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romani
deimonumentifunerari
presente
classiche
in brevealcunetipologie
si tenteràdidescrivere
primi
i
dell'lmpero,
basandoci
e
perquantoriguarda
secolodellaRepubblica
il periodo
cheva traI'ultimo
suddi
parte
situatenellanecropoli
per
sulle
sepolture
maggior
delle
esemplificazioni,
la
naturalmente,
FaleriiNovi.
di rocciatufacea,che é stataquindi
da una presenzapressochéesclusiva
Talezonaé caratterizzata
cosìcomeawienequindianche
utilizzata
sindaitempipiùantichicomemateriaprimaperle costruzioni,
per le sepolture.
(doveil corpo
fondamentale
tra sepolturea inumazione
rimarcare
ora la differenza
Noné necessario
(ove
vengono
seppellite
le
deldefunto
ceneri
incinerazione
e sepolture
a
vienesepoltonellasuaintegrità)
chela maggiorpartedeitipidi sepolturasonoutilizzate
maé fondamentale
sottolineare
in un contenitore),
perentrambele tipologie.
sfruttandole paretidellatagliata;i
La necropolidellaVia Amerinasi é sviluppataprevalentemente
per
quanto
riguardale sepolture
scavate,a un
unacronologia,
ceramicirinvenutiforniscono
frammenti
periodocompresotra il primosecoloavantiCristoe il quartodellanostraera.
visibili)sonostate
a circaun terzodeltotaledellesepolture
Le 58 tombesinorastudiate(corrispondenti
a
tombea portico;tombe
tipiprincipali:
in cinquedifferenti
con numerio letteree identificate
catalogate
nicchie.
fosse
e
loculi,arcosoli,
colombari;
costruiti;
camera;monumentifunerari
tombea porticodellavia Amerina.
Piantedelleprincipali
il tipo di tombe
portico
identificabili
dal porticoche copreI'entrata;
sonochiaramente
Le tombea
"di
congrandenucleo
da unapiantadellacameraa U o quadrangolare
cosiddetto Falleri"é caratterizzalo
centralerisparmiato.

Ricostruzione
dellaT.10e T.11
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funerarioa fregiodoricodell'area
Ricostruzione
del monumento
Tre Ponti,datatotra l'etàdel primo
e l'etàaugustea.
triumvirato

/

Tre Ponti'
a fregiodoricodell'area
conmonumento
"recinti"
Piantadellaprazzola
funerariconil perimetro
di tre
tratta
si
o
dado:
ara
àd
monumenti
di
esempi
tre
I numeriindicano
irregolare'
di tufo,di piantaquadrangolare
da blocchisquadrati
delimitato
partire
dallafinedel ll e pertuttoil I secolo
a
italicó
Le tombea dadoo ad araeranoditfusein ambiente
a.C.

di Padova'
funerariodei Volumnii(etàaugustea)conservatoal museo
Monumento

PiantedelletombeT.2,î.44,T.43di FaleriiNovi.tombea cameraa piantaquadrangolare
consepolture
pavimento.
nicchie
arcosoli,
e fossenel
entroloculisemplici,

Tombaa pozzetto,contenenteolla per la sepolturaad incinerazione.
la posizione.
L'interoambientevenivaseppellito,
e soltantoil cippone indicava,in superficie,

srnotrlo spaccatoditombaa pozzettopresente
dellavia Flaminia,
dellanecropoli
bisegnoricostruttivo
tra il mondodeivivie il
delpuntodi contatto
simbolica
rappresentazione
pianoe il refrigerium,
in prl-mo
per inserirvile otferte,postosulladestra'
mondodei morti, utilizzato

"allacapuccina",
formatada più tegolee coppi
con coperturacosiddetta
Sepolturaa inumazione
atfiancati.
quantoper quellea
Tale tipo di coPerturaé stata utilizzatatanto per le sepolturea inumazione
incinerazione
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Scheletro
dellatombadi cuisopra.
Sepoltura
a inumazione,
si notiil lettofattoda tegolequadrangolari
rifinitoda un "cuscino"
formatoda un
frammento
di tegola.

Piantadel colombario
di Ostia.
ll colombario
perincinerazioni
é un sepolcro
a carattere
collettivo,
ovele cenerideidefunti,contenute
in
vasiditerracotta,
eranodisposteentropiccolenicchieallineatelungole pareti;il suo nomederivadalla
simiglianza
construtture
adibiteall'allevamento
di colombie piccioni,
cheeranoparticolarmente
diffuse.
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il corpo,delqualevenivapoieffettuata
lacopertura
Eustumdi Orte:il bustumé il luogoovevenivabrucrato
allacapuccina)
mediante
teqolee ccppi(vedicopertura

/

QUARTADI COPERTINA:
Ricostruzione
idealedellanecropoli
orientale
di RegiumLepidi,in localitàSanMaurizio.
Si notila grande
funerari.
abbondanza
di monumenti
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