
Dl UN RIPOSTIGLIO l)J MONBTJ~ 
SCOPERTO PRESSO COSINA 

Al pri 11Cipio tlcll' anno corrente, poco tempo dopo che 

fmono inconiin riatì i la.Yori per b custrn zionc della. nuova fer

nn ia tra 'l'ri.cstc e Cosina-Brpeìle, 'prcs8o quest' ultima stazione 

venne fra le r occe scoperto 11n r ip ostiglio di mone te d' argento; 

consistente di denari aquilejcs i e t.riesl:ii1i e gross i Ycnczian i. Per 

quante ricerche si fossero fo.tte snl luogo e 11cr qnante investl

gazioui venissero i1nprcse da p ernone auto revoli nulla s i p otè 

r ilenu-c intorno a lla. natura. di q_ucs to r ipostiglio e alla quantità 

delle monete 11ascostc nel medesimo. Al dire di alcuui operai 

esf:!c non ragg iungevano nemmeno il ccuti u;.tio, secondo altri 

i1w cce ammontavano a, qualche migliaio i però giudicando dal 
m1rncro dei. 1iezz.i che ci fo da to tli vedere, dobbiamo prestare 

fede soltanto alla prim a asscr:do nc . 

Cinque di queste monete fnruno {lcposHate nel nostro Museo 

dalP i. r. Direzione Genera.le :lolle F errovie tlello Stato e quindici 

ven nero gent.i lmentc don ate allo stesso Istituto dal chiarissimo 

professore Giovanni })erlmuz. AH' infuori di tre lJez;zi. clic alllla

ro no sp ezzati , tutti gli alt.ri sono bene conserniti, oudc è da 

r iten ere clic sieno stati t rovnJi entro un Yaso <li a.q~;illa. 

I deimri aquile,j csi in numero di quind ici spettano al pa 

t r iarca, Berto ldo di 1\fora.nia che rcssc qnclla diocesi dall' r.nno 

1218 al 1:251, e presenta.no tatt i nel diritto il patriarea seduto 

in fa.lcl istorio vestito del pallio e coperto della. mitra, il qmdc 

ha nclln. cl eB t.ra. la. croce e nella sin istra. il vn. ngclo1 e nel rovesc-io 
il busto <l clln vergine che tiene le mn.ni lcYatc C( l aperte di 

faccia ccl lrn il capo nimùato e coperto di velo cascante sugli 
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omeri e il petto adorno di gemme. La leggendat del secondo 

lato è in tutti eguale, essendo : 

+ · CIVITAS · AQUIL8GJA · 

Quella del primo h,to invece mostra alcune varietà di conio. 

Quattro denari hanno 

due 

sette 

uno 

B8RTO 

B 8RTO 

LDVS P 

LDVS P · 

ed una 

B8RTO - LDVS P 

B CRTO - LDV · SP 

BCRTO - LDVS · CP 

Queste due lettere 8P seconclo l'opinion e d i alcuni do
vrebbero iuterpretarsi per Clect-us P"triarch« alludendo forse 

all' elezione di Bertoldo per opera del capitolo che precedette 
la nomina fa tta dal poutefi ce e l,i conferma dell' inlj>eralorc. 1 

I denari di questo tip o vanno considerati 11er i primi che il 
patriarca Bertoldo abbia fat to battere. Il loro p eso varia da 
grammi 1 ·os a gr. 1 ·25 . 

I tre denari triestini sono del vescovo Ulrico de P orlis 

( [234-1 254) ed hann o nel diritto l' imagine del vescovo eguale 
a quella dei denari di Bertoldo, essendovi soltanto alla croce 

sostituito il lituo, e nel rovescio le mura merlate della città. cou 
tre porte. Per due di essi l' epigrafe è da un lato 

VOLRI - CVS8P · 
da!l ' altro 

+ CIVIT.iì.f:> TCRG8STVM 
per il terzo 

VOLRI - CVS . 8P · 

+ · CIVITAS '1' 8RG 8S . TVM 

Il peso è di circa gr. 1·1 5. 

1 Puschi : La zecca dc' Patriarchi d' A quileja, Tri c.:s te 1884. 
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Due sono i grossi veneziani (mctfapani) e propriamente 
uno <lcl doge Pietro Ziani (1205-1229) e l'altro del doge Gia
como Tiepolo (1229-1 249). 

Considerando l'età d i tutti e quattro questi principi e il 
tipo de' denari aquilcjesi e triestini possiamo stabilire che il 
ripostiglio di Cosina risaliva al quarto decennio del secolo 

decimoterzo . 

A. Puschi. 
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