Villaggio nuragico di Su Nuraxi

◼Il tesoretto di Bacu Tres Montis
Tra i numerosi ritrovamenti effettuati alla fine degli Anni Settanta nel territorio di Barumini, si segnala in particolare un ripostiglio di accumulo di 368 denari d’argento imperiali
(II secolo d.C.), scoperto in località Bacu Tres Montis (fig. 1), all’interno di un contenitore
ceramico (olla), e ritenuto importante ai fini della circolazione della moneta romana in
Sardegna.

Fig. 1 - Carta archeologica del territorio di Barumini: n. 33 ripostiglio monetale di Bacu Tres Montis (da Lilliu, Zucca 1988, fig. 1, p. 6).
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L’archeologo Giovanni Lilliu ebbe notizia del ritrovamento del tesoretto monetale grazie
alla segnalazione di suo fratello Natale. Le monete tesaurizzate, attualmente conservate
presso il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, si presentano per la maggior parte in
buono stato di conservazione (fig. 2).

Fig. 2 - Stato di conservazione delle monete suddiviso per imperatore (da Melis 1989, tav. II, p. 160).
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Si tratta di conii compresi entro un ambito cronologico tra il 64 d.C. e il 190 d.C., da Nerone
a Commodo. Interessante è la varietà dei tipi del rovescio rappresentati (fig. 3): divinità
romane (Giunone, Cerere, Vesta, Minerva), personificazioni (Pax, Concordia, Libertas, Li-

beralitas, Aequitas, Nobilitas, Egitto, Africa, Arabia, Armenia), oggetti (mani congiunte,
modio con spighe, insegne militari), personaggi vari (prigionieri Daci o Germani, imperatore in abiti di Pontifex Maximus), animali (aquila, Pegaso), edifici o elementi architettonici (colonna, edicola, tempio).

Fig. 3 - Tipi di divinità rappresentati nel rovescio delle monete (da Melis 1989, tav. III, p. 161).
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