Società numismatica Italiana

I Grandi Numismatici

POMPEO MONTI
(Milano 24 gennaio 1916)

Pompeo Monti, spento in Milano il 24 gennaio da una malattia che da molto tempo lo insidiava, era
notissimo nell'ambiente numismatico milanese.
La passione per la Numismatica lo prese fin da giovanetto e ad essa dedicava il suo tempo ed i suoi
risparmi.
Più tardi altre cure lo costrinsero a trascurare i suoi studi prediletti, ma verso il 1892 iniziò una
nuova collezione di monete romane imperiali, dedicando ad essa tutte le sue migliori energie, e di
ciò non soddisfatto si adoperò a trasfondere in altri la sua passione mediante una propaganda
assidua, intesa a far sorgere nuovi collezionisti ed a far meglio apprezzare la numismatica alle
persone di media cultura; la sua competenza era nota e, come addetto all’ Ufficio tecnico
Municipale, a Lui si rivolgevano i funzionari del medesimo per schiarimenti sulle monete rinvenute
negli scavi pei lavori comunali.
Nel 1902 fu tra i fondatori del Circolo numismatico milanese e, in unione al nipote Laffranchi da
Lui iniziato agli studi numismatici, collaborò assiduamente nel Bollettino del Circolo stesso
trattando specialmente la vessata questione del " Tarraco o Ticinum? " poi divenuto socio della
nostra Società nel 1905, pubblicò in quell'anno una memoria sulla Rivista.
La notizia della sua morte, quantunque lo si sapesse da molto tempo ammalato, ha dolorosamente
colpito la famiglia numismatica milanese che di Lui ammirava le ottime qualità di mente e di cuore.
PUBBLICAZIONI NUMISMATICHE DI POMPEO MONTI IN COLLABORAZIONE CON
LODOVICO LAFFRANCHI
A) nel Bollettino di Numismatica.
1. I due Massimiani (Erculeo e Galerio), anno 1903, fascicolo I; 1904, fascicoli V e VI.
2. Contributo al Corpus Nummorum, a. 1903, fasc. II, V, VI e XII.
3· Tarraco o Ticinum? a. 1903, fasc. III e IV.
4· Le sigle monetarie della zecca di Ticinum, dal 274 al 325, a. 1903, fasc. VIII, IX e X.
5· Tarraco o Ticinum? (Risposta al Monatsblatt," di Vienna), a. 1904, fasc. III.
6. Le sigle di due zecche, riunite su alcuni GB della Tetrarchia. a. 1904, fasc. IX.
7· Ancora Tarraco o Ticinum? (Risposta a Jules Maurice), a. 1904, fasc. X.
8. Non Tarraco ma sempre Ticinum e Mediolanum, 1905, fase. 1.
9. La data di coniazione delle monete di Elena nella zecca di Antiochia, a. 1905, fasc. V.
I0. Per concludere intorno alla zecca di Ticinum, a. 1905, fasc. VII.
I2. Contributi al Corpus delle monete imperiali, .a. 1906, fasc. I, Il, III,IV e VII.
12. La Monetazione del bronzo ad Aquileia da Diocleziano a Massenzio, a. 1907. fase. I.
13. Contributi al Corpus delle monete imperiali, a. 1908, fasc. I.
14. Bibliografia numismatica romana:
Recensioni il Blanchet, Voetter ed Ambrosoli, a. 1904, fasc. II.
Idem, risposta a Markl ed a Piccione, a. 1904, fasc. VI.
Idem, recensione a Maurice, a. 1905, I e VII.
Idem, recensione a Dattari, a. 1905, fasc. X.
B) nella Rivista Italiana di Numismatica.
Costantino II Augusto, anno 1905, fascicolo III.
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