BIOGRAFIA E BIBLIOGRAFIA NUMISMATICA di Gianfranco Pittini
Sono medico, e per 40 anni ho lavorato come psichiatra e psicoterapeuta. Ho cominciato ad interessarmi
alla monetazione antica nei primi anni ’90, e dal 1993‐94 a studiare e collezionare monete romane
imperiali. Successivamente ho approfondito la monetazione imitativa bronzea del 3° e 4° secolo.
Mi hanno poi incuriosito le emissioni celtiche e per un certo periodo, dopo alcuni soggiorni in Francia, mi
sono interessato soprattutto a quelle della Gallia.
Dal 2010 circa mi sono dedicato alla monetazione romana provinciale e coloniale, che attualmente
rappresenta il mio principale interesse numismatico.
Iscritto alla Società Numismatica Italiana dal 2000, ne frequento regolarmente la ricca e utilissima
biblioteca.
Nel 2001 mi sono iscritto al Centro Culturale Numismatico Milanese, che presiedo dal 2012.
Dopo il pensionamento (2004) ho iniziato a frequentare piuttosto regolarmente alcuni corsi di Storia Antica
e Filologia Classica all’Università Statale di Milano.
Dal 2007 partecipo al Forum “La Moneta”, come curatore in diverse sotto‐sezioni di numismatica antica.
Scritti numismatici:
‐Su un presunto errore di Henri Cohen, Comunicazione n.47 della SNI, 2005.
‐Due imitazioni barbariche di bronzi costantiniani, Comunicazione n.50 della SNI, 2006
‐Le imitazioni barbariche di monete romane, CCNM, Notiziario di numismatica n. 3, maggio 2008.
‐Numismatica celtica, CCNM, Supplemento n.1, 2010.
‐Ulteriori osservazioni sui denari di bronzo o “limes”, in: Ticinum, anno XII, n.27 (dic. 2011).
‐Imitazioni barbariche di bronzi del IV secolo, Monete Antiche anno VIII n.44,marzo 2009.
‐Suberati e denari di bronzo, con Fabio Bourbon, Monete Antiche anno VIII n. 46, luglio 2009.
‐Una collezione di radiati imitativi, Monete Antiche, anno IX n.51, 2010.
‐Linee di tendenza nella iconografia monetale dell’antichità, Quaderno 1/2015 de La Moneta, estate 2015.
‐Miti e monete : gli esseri compositi (in: Comunicazione n. 68 della SNI, 2016)
‐Una famiglia di mostri raffigurata su monete greche ( Monete Antiche n. 83, settembre 2015).
‐I frutti della terra nella monetazione antica (letto al Convegno NIP del 28.3.2015, Milano. In corso di
pubblicazione su “Comunicazione” della SNI, autunno 2017)
‐Simboli cristiani nella monetazione di Costantino? Atti del seminario: “Editto di Milano, fu vera storia?”
Istituto Leopardi, Milano, 15.2.2017
‐Note di numismatica romana. Appunti per una lezione tenuta al corso del Prof.G. Michelotto “Aspetti e
problemi dell’imperialismo romano in età repubblicana”, 12.5.2017, Università degli Studi di Milano.

