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IL PATRIMONIO MONETALE DEL MUSEO DI NAXOS
Il territorio di Naxos ha restituito nel tempo numerose testimonianze monetali di epoche diverse e di diversa provenienza geografica sia come rinvenimenti singoli da scavo sia sotto forma di ripostiglio.
Già venti anni fa Paola Pelagatti (1995) registrava la presenza di più di
3000 esemplari appartenenti a varie zecche e ad un ampio arco cronologico
dall’età greca arcaica (dagli inizi della monetazione a Naxos, per tutto il
periodo di vita della polis siceliota, e anche oltre il suo abbandono), all’epoca
romana, fino all’età bizantina.
Le monete conservate presso il Museo di Naxos hanno il pregio di essere
tutti esemplari provenienti dagli scavi locali, per la maggior parte condotti
fino ad oggi dall’attuale Direttrice del Museo, Maria Costanza Lentini, e di
cui sono stati studiati o sono in corso di studio i contesti.
Precedentemente all’istituzione della Soprintendenza ai Beni Culturali e
Ambientali di Messina, i materiali numismatici provenienti dall’area venivano conservati presso il Museo Archeologico ‘Paolo Orsi’ di Siracusa,
dove tuttora si trovano, così come, in particolare, il noto ripostiglio di 22
tetradrammi di V secolo a. C. rinvenuto nel 1985 all’interno di una casa
dell’abitato arcaico (M. C. Lentini 1990; M. C. Lentini – S. Garraffo 1995)
e il tesoretto di solidi aurei bizantini della fine dell’VIII secolo d. C., occasionalmente scoperto nel 1950 nella spiaggia sottostante il Castello di Schisò,
antica zona portuale di Naxos (S. L. Agnello 1953; D. Castrizio 1988).
Esposte nel Museo al momento sono soltanto le monete relative ad uno
scavo del 1995 nell’isolato D4 del quartiere settentrionale della polis (M.
C. Lentini 1996) che comprendono nominali di Taras, Rhegion, Akragas,
Leontinoi, Messana.
Per quanto riguarda il patrimonio di monete di età greca arcaica e classica,
esso conta oltre 300 reperti dagli scavi successivi al 1984, databili prevalentemente al V secolo a. C., per la gran parte in argento e di piccolo taglio
di cui è stata data una preliminare presentazione (M. C. Lentini – S. Pope
– M. Puglisi c. d. s.).
Tra i numerosi ritrovamenti effettuati sul territorio, si segnala un considerevole quantitativo di esemplari monetali bronzei di età romana e bizantina
dalla contrada Maloprovvido, nell’area del santuario extra-urbano di età
greca e dall’Arsenale navale, per la maggior parte non ancora editi.
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Naxos, 430–420 a.C., hemilitron AR, dal Quartiere settentrionale.
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