
Ii ripostiglio di solidi di V secolo 
dali' Esquilino

Alla memoria diohn Kent 

IL RITROVAMENTO DEL RIPOSTIGLIO1 

Poche e stringate parole vennero spese nel 
Bullettino Comunale in occasione del rinveni-
mento di un ripostiglio di solidi nel 1875: smo-
nete imperiali d'oro n. 19, delle quali 1 di Giu-
lio Nepote, 1 di Teodosio, 3 di Leone, 14 di 
Zenone furono rinvenute sull'Esquilino presso 
S. Eusebioh2. 

Molto piü dettagliata appare la relazione ma-
noscritta contenuta nel Registro del Ritrova-
menti stilata da G. Marsuzi, ove si legge che do-
menica 27 giugno 1875 durante gli scavi con-
dotti dal Comune di Roma per la costruzione 
del nuovo quartiere postunitario: 

sNell'isolato 21° alla profondità di circa un metro 
sotto ii piano di antichi ruderi di caseggiato, entro 
due canali fittili furono trovate dal guardiani Ansel-
mo e Roberto Gasperini n. 17 monete di oro, della 
grandezza di uno zecchino. Di queste 11 se n'era

prese ii terriere, ma fattagli la perquisizione in dosso, 
gli si trovarono; l'istesso fu praticato al Carrettiere, 
ed altri lavoranti. 

N.B. Due altre monete in oro erano state, al-
l'insaputa del Guardiani, rubate da altro terriere, 
fattesele consegnare dal compagno sotto scusa di 
vederle. Informato di tanto da una delle solite spie 
che sempre curai di tenere nei movimenti tellurici, 
costrinsi costui a restituirle a me, siccome fece, e 
percià le dette monete aumentarono a n. 19. Nel 
medesimo posto si rinvennero n. 10 monete 3 , un 
anello con ornato nella parte superiore, e gambo di 
spillo vuoto, ii tutto di bronzo, due calotte in pa-
sta, un frammento tondo con retratto in vetro, una 
lucerna fittile con figura in rilievo curva, ed ap-
poggiata a bastone nella parte superiore, ed al di-
sotto iscrizione, vasetto con manico, ed uno spillo 
di ossos4. 

Ulteriori informazioni possono essere desunte 
dal Rapporti straordinari redatti da Angelo Pel-
legrini, segretario del Commissariato per gli 
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2 BCom, ill, 1875, p. 253; ancora meno esaustive le notizie for-
nite da R. LANCIANI, Le anti chissime sepolture Esquiline, ibid., p. 
54: (,Di alcuni monumenti mitraici, e di on ripostiglio di monete 
d'oro del secolo VI tornati in luce all'isolato XXI, non è luogo di 
parlarne. AggiungerO soltanto come nella prima settimana di lu. 
glio, all'estremitb della zona dei puticoli verso la chiesa di S. Vito, 
è stats trovata una base circolare di peperino, modinata con primi-
tiVa semplicità, la quale secondo che indicano i perni tuttavia im-
piombati nel piano, sostenne forse un tripode colossales. 

Non 4 stato possibile identificare gli esemplari bronzei in que-
stione. 

Registro Ritrovamenti, ii, p. 118, domenica 27 giugno 1875, 
Esquilino, rapporto di G. Marsuzi.


