
dell' esistenza di una particolare' classe di vasi fiiacici di 
fabbrica siceliota, dall'altro dimostra l'esistenza a Gela di 
prodotti fiiacici di alta qualità, probabilmente importati 
dalle celebri fabbriche pestane. P. ORLANDINI 

I) Per un catalogo dei vasi fliacici v. poi H . HEIDEMANN in Arch. Jahrb, 
1886, 260 SS. ; WUEST in P AULY WISSOWA voI. XXXIX, alla voce cpÀ';aK~S ; 
M . BIEBER, Die Denkmaeler zur Teatherwesen im Altercum, 1920, p . 13855.; 

R . ZAHN in FURTWAENGLER-REICHHOLD, Gr;(.Chische Vasenmalerei, III, p . 178 

ss. H. BULLE in Festschrift L oeb 1940; per ultimo L. M . CATTERUCCIA, Pitture 
vasco/ari italiote di soggelto teatrale comico (Roma 195I), p . 16 s. 

Tanti sono i vasi fiiaci elencati dal TRENDALL in un catalogo ancora 
in preparazione. 

2) Cfr. B . PACE, Arte e Civiltà della Sicilia antica, II, p . 471 n . 4; CATTE
RUCCIA, op. cit., nn . 5, 6, 9, 46, 61 e p. 73, il l. 

3) Ringrazio per il permesso di pubblicazione il sovrintendente dotto Pie
tro Griffo e il collega ed amico dotto Dinu Adamesteanu, cui si deve il rinve
nimento dei pezzi qui pubblicati. 

4) Cfr. CATTERUCCIA, op. cit., tav. V, 24. 
5) Cfr. CATTERUCCIA, op cit., tav. V, 24. 
7) Cfr. CATTERUCCIA, op. cit., tav. II, 9. 
7) Atti dell'Accademia di Napoli, '932, p . 334 S5.; Arte e civiltà della 

Sicilia antica II, 472. 
8) Cfr. E. ZEVI FIORENTINI in Atti Accademia Pontificia (Memorie VI, 

1942), p . 4955., tavv. I, II; CATTERUCCIA, op. cit ., tav. III, 5. 
9) Cfr. ZEVI FIORENTINI, loc. cit., p . 41 fig. 2 . 
IO) op. cito 
II) A questo proporito cfr. le mie osservazioni in Studi etruschi, XXI, 

p. 139· 
12) Cfr. CATTERUCCIA, op. cit ., tav . IV, 16. 
13) Cfr. CATTERUCCIA, op. cit., tav . VII, 38. 

COLOMBARI ROMANI 
DELLA VIA PORTUENSE 

S ULLA fine del febbraio 195 1 fu data notizia alla So
printendenza alle Antichità di Roma I della scoperta 

di una tomba a camera con volta adorna di stucchi, nel
l'area dello stabilimento romano della Raffineria di olii 
minerali" Permolio "' in Via Portuense, 218. I) La raf
fineria ha i suoi impianti sulla destra del Tevere, ai piedi 
della collina di ·Monteverde nuovo, a monte della odierna 
Via Portuense, tra la stazione Trastevere delle Ferrovie 
dello Stato, la circonvallazione gianicolense e l'ospedale 
San Camillo de Lellis. Nei lavori di ampliamento degli 
impianti della Società, in corso nel 1951, fu messo in luce 
un alto banco di tufo compatto, che la direzione della Per
molio decise di demolire per mezzo di mine; e fu in quel 
banco che si intravide, prima che se ne scoprisse l'ingresso, 
la tomba a camera d'età romana con volta adorna di stuc
chi. Questa camera - come altre che subito dopo si scopri
rono nello stesso banco tufaceo della collina di Monteverde, 
qui digradante verso il Tevere - doveva in antico essere 
accessibile da una via pubblica: che fu certo la Portuen
se, la quale dovè correre per un breve tratto nell'area 
della Permolio. Nel corso dei secoli lo sperone di tufo in 
cui le tombe recentemente scoperte son ricavate venne 
via via annegandosi entro il terreno di riporto, ed è ritor
nato in luce solo in occasione dei lavori sopra ricordati. 
Che però in questa zona esistessero nell'antichità aree 
sepolcrali si era già reso manifesto or è qualche anno, poi
chè nello stesso stabilimento della Permolio e precisamen
te alla distanza di circa 220 metri dalla tomba con decora
zione pittorica e a circa 8 metri di distanza dall'attuale 
cancello in ferro segnato col n. civico 218, che dà adito 

allo stabilimento, si erano recuperate nel 1947 cinque 
stele di travertino (oggi nel Museo Nazionale Romano) 
coi nomi di soldati batavi della guardia del corpo dell'im
peratore Nerone (Neronis Claudii Caesaris Augusti cor
poris custodes). Il gruppo delle cinque stele apparteneva 
evidentemente al sepolcreto di un collegio funeraticio che 
era - come par ovvio - il collegium Germanorum di cuì 
vien fatto ricordo nelle epigrafi dei soldati batavi. 2) 

Analogamente, le camere funebri rinvenute nel 1951 -

che sono di tipo così frequente in tutta la regione dell'Etru
ria e in Roma, nel Porto di Roma, ecc. 3) possono ritenersi 
pertinenti non già a singole famiglie, ma verisimilmente 
a collegi funeratici, di cui i membri adottavano prevalen
temente il rito della incinerazione, ma talora anche il rito 
della umazione. 

Del sepolcreto della Permolio tratterà in sede opportuna 
con tutto l'apparato scientifico necessario (piante, sezioni, 
descrizione particolareggiata, ecc.) la dott. Bianca M aria 
Felletti-Maj, da me incaricata di seguire i lavori di scavo. 
In questa notizia preliminare mi occuperò di due sole 
delle tombe a camera messe in luce, e solo per la loro 
decorazione: la quale è pittorica in una delle tombe, ed è 
costituita da stucchi nell'altra tomba. 

Delle due tombe gli studiosi potranno esaminare i par
ticolari nel Museo Nazionale Romano, dove al presente 
è stata già trasferita la tomba con decorazione pittorica; 
a suo tempo vi sarà trasferito anche il complesso degli 
stucchi, e forse la intera volta in tufo, inferiormente or
nata di stucchi. Le pitture cui facciamo riferimento erano, 
all'atto della scoperta, di vividissima freschezza, ad onta 
che nel colombario avesse fatto irruzione la terra attraver
so la porta: ed è per questa freschezza - e cioè affinchè 
fosse assicurata ai dipinti, anche per l'avvenire, il massimo 
della loro originaria vivacità - che io ho fatto ricorso all'or
gano tecnico più qualificato in Italia, e cioè all'Istituto 
Nazionale Centrale del Restauro, diretto dal prof. Cesare 
Brandi. Dal Brandi e da me è stata proposta alla Direzione 
Generale per le Antichità la rimozione delle tombe, con
siderando sia i pericoli di danni che le tombe potevano 
eventualmente correre in uno stabilimento dove son trat
tati con processi chimici gli olii minerali, sia la impossi
bilità in cui la Società Permolio si sarebbe trovata di con
cedere a studiosi e visitatori il libero accesso alle tombe 
stesse. Delle operazioni che si sono rese indispensabili 
per la rimozione della tomba dipinta - operazioni non 
esenti da rischi, che sono stati brillantemente superati -
sarà riferito altrove. 4) 

La camera funebre adorna di pitture ha pianta irrego
larmente rettangolare. Sono di sviluppo quasi eguali le 
pareti laterali destra e sinistra (m. 2,92 e m. 2,85); sono 
di sviluppo differente la parete d'ingresso e quella oppo
sta all'ingresso, lunghe rispettivamente m. 3,03 e 3,58. 
L'altezza della tomba si aggira sui 3 metri. 

La tomba fu predisposta per accogliere tanto depo
sizioni di cremati, quanto deposizioni di umati; le nicchie 
per cremati sono undici nella parete opposta all'ingresso, 
quindici nella parete laterale di sinistra; . mancano nelle 
altre due pareti. Più scarso è il numero di deposizioni di 
umati (sei fosse son ricavate nel tufo; si sono inoltre rin
venuti un sarcofago di terracotta e uno di pietra) (fig. I). 



FIG. l - COLOMBARIO ROMANO DELLA VIA PORTUENSE CON DECORAZIONE PITTORICA 
PARETE OPPOSTA ALL'INGRESSO (IN BASSO, A DESTRA, È VISIBILE UNO DEI SARCOFAGI) 

Nella parete opposta all'ingresso hanno preminente 
importanza tre grandi nicchie ricavate nel tufo del banco 
roccioso, ma aggettanti m. 0,49 dalla parete di fondo; e 
delle nicchie la centrale è alta c'omplessivamente m. 1.50, 
le due laterali m. 1,30; la larghèzza è costante, risultando 
di m, 0,70 per ciascuna delle nicchie, Tutte tre le nicchie 
sono apparentemente sostenute da un peduccio pur rica
vato nel tufo, e son coronate da un timpano; ma mentre 
nel timpano centrale è una incassatura triangolare che 
nella paretina di fondo reca dipinto un frutto (1) a forma 
di pera, irretito e appeso a un filo, i timpani delle due nic
chie laterali risultano piani e a fronte liscia, e recano cia
scuno, al centro, un medaglione su cui spicca in campo 
grigio-brunastro una testa giovanile. 

Ciò che nella tomba ha preminente interesse è natural
mente la decorazione pittorica. La quale è di due specie: 
risulta cioè, in parte, di figurazioni con personaggi o con ani
mali, ed in parte è costituita di soli motivi decorativi di fiori, 
melagrane, vasi, uccelli, ecc.; ed appartiene in parte al reper
torio generico, ma in parte ancor maggiore se ne allontana. 

Nella parete opposta all'ingresso il tono generale chia
rissimo dello stucco superficiale fa risaltare in maniera 

assai viva la decorazione pittorica. Delle undici nicchie 
per cremati le sette arcuate e che hanno dimensioni va
rie, se pur sempre modeste, mostrano, lungo il contorno 
tagliente della fronte, una stretta fascia rossa con una smer
Iettatura risultante di una serie di piccoli semicerchi con
tinui, ciascuno con un puntino al centro. Tra le nicchiet
te, o sopra di esse, e sulla paretina di fondo di ciascuna 
delle nicchiette è un ramoscello con una rosellina stiliz
zata a quadrifoglio. La nicchietta rettangolare dell'estre
ma destra della fila più alta reca invece dipinte, nel fondo, 
due melagrane: che appaiono altresì al disopra dell' in
casso di una delle nicchiette arcuate all' estrema sinistra 
della parete. Delle tre grandi nicchie, la centrale ha sia 
le candeliere sorreggenti il timpano, sia la base sporgente 
e i tre lati del timpano listati di rosso, e adorni di un ramo 
continuo filiforme ricco di foglie, che spiccano in verde 
sul bianco-avorio dello stucco di fondo; sui due peducci 
della nicchia è una rosa; sulla parete di fondo del timpano 
è figurato, come si è detto, un frutto (1) irretito e pendente 
per mezzo di un filo da un chiodo (fig, I), 

Le due nicchie laterali hanno le candeliere interamente 
dipinte di un rosso vivo, su cui spicca in chiaro un ornato 
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FIG. 2 - COLOMBARIO CON DECORAZIONE PITTORICA 
RITRATTO DI GIOVINETTO 

a forma di lunga lama appuntita verso l'alto e fatta di mi
nuscole foglie; sullo scivolo della mensa o ripiano infe
riore son figurati due uccelli non in volo, e volti uno a 
destra e uno a sinistra; nei due timpani listati di rosso, è, 
su un "peduccio - in un caso j lperto a calice, nell'altro 
caso, tondo e schiacciato - il disco in cui appaiono i due 
ritratti di cui si è fatto cenno. Il ritratto sulla destra guar
dando è di un giovinetto dagli occhi vivi e dalla bocca car
nosa, di cui son caratteristici i capelli castani pioventi a 
frangia, in un voluto e singolare disordine, sulla fronte e 

FIG. 3 - COLOMBARIO CON DECORAZIONE PITTORICA 
TESTA GIOVANILE 
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sulle tempie; quanto al giuoco delle luci e delle ombre sul 
volto (che è figurato di tre quarti), esso è condotto con 
pennellate rapide, ma sicure; nudi sono il collo, le spalle 
e il sommo del petto, avvivati qua e là da sobrie lumeg
giature (fig. 2). Nè gran che dissimile è il ritratto del tim
pano di sinistra, in cui le linee del volto più gentili, un 
orecchino (1) che par figurato all'orecchio destro, e un 
minore disordine della capigliatura rosso-castano pur 
ricadente come una frangia sull'alto della fronte, mi han 
fatto chiedere - ma con molti dubbi - se si debba qui 
riconoscere una giovinetta. Ricchi di lumeggiature sono 
anche qui il volto, il collo, le spalle e il sommo del petto 
(fig· 3). 

Pel resto, sul fondo della parete da cui sporgono i tim
pani delle grandi nicchie, ed entro la fascia di contorno 
della parete stessa son figurati, da sinistra a destra, un'al
ta anfora - meglio, una brocca - affusolata, metallica, 
senza anse, con coperchio pure metallico, e fornita di alto 
beccuccio impostato sulla spalla sinistra, e di un piede 
assai snello; un grande cratere a calice svasato, anch' esso 
metallico, come appare dalle lumeggiature sul corpo gial
lo-oro; una coppa di "grandi proporzioni, priva di manici, 
di color chiaro, punteggiata di palline rosse, con filetta
ture al labbro, e con la zona di fondo e il piede in color 
verdino azzurro; infine un'altra anfora, o brocca, di tipo 
perfettamente analogo all'anfora dell'estrema sinistra. 

Un'ultima figurazione attira l'attenzione su questa pa
rete. Verso l'estremità inferiore destra del campo chiaro 
della parete son figurati due personaggi seduti, di età 
matura: una donna in una ampia tunica bianca, inferior
mente orlata di rosso, e un uomo non vecchio, piuttosto 
massiccio, coperto di una tunica bruna, che giunge fino 
ai polpacci. La donna sembra in atto di rivolgere la parola 
all'uomo, che guarda altrove, in atteggiamento grave. 

Il campo sottostante alle cinque nicchiette dell' ordine 
più basso e alla coppia di personaggi sopra descritti è a 
fondo grigio-giallino, su cui campeggiano grandi ciuffi 
di foglie lisce. 

La parete laterale a sinistra entrando si distingue, come 
si è accennato, per gl'incassi di quindici nicchiette arcuate 
per cinerari, distribuite in tre file, ognuna di cinque nic
chie (fig. 4). Lo stucco bianco (che qui pure è il tono fon
damentale della parete) è animato, nelle due file più basse, 
da una sobria decorazione di ramoscelli con roselline a 
quattro foglie, e di bocciuoli di rosa; mentre altre rosel
line a quattro foglie son dipinte sulle tre paretine di cia
scuna nicchia, e gli orli di tutte e quindici le nicchiette 
hanno vivo risalto per una lista rossa che, lungo l'arco delle 
nicchiette, si apre verso l'esterno in una serie di minu
scoli archetti, segnati, ciascuno, ai due estremi e al cen
tro, da un punto o da una macchia rossa. Sotto la fila in
feriore di nicchie sono i consueti ciuffi di foglie lisce. 

Ma la fila più alta di nicchie (che era divisa dalle due 
inferiori per mezzo di una breve mensola di tufo e stucco, 
corrente in risalto orizzontale lungo tutta la parete) non 
ha decorazione di rosette e di boccioli; sì che maggior ri
salto ha la più nobile figurazione sovrastante. La quale 
risulta di due grandi pavoni affrontati, disposti ai due lati di 
un ampio vaso a coppa su basso piede, indubbiamente me
tallicc, secondo deve giudicarsi dal generale color giallo-oro, 



qua e là chiazzato da riflessi di luce, 
dall'esile piede a calice rovesciato e 
sormontato da un globetto, e dalle 
anse a nas tro. Il vaso è per più che 
metà pieno di un liquido rosso bruno 
intenso. Quanto ai due pavoni, che han 
lungo collo e piccola testa con pennac
chio, il tono fondamentale del loro piu
maggio è, sul collo e sul davanti del 
petto, di un bel turchino intenso con 
riflessi verdini, mentre è verde-bruno 
sul dorso, e di un ·colore prevalente
mente dorato sulla larga e bellissima 
coda fornita di piume leggermente ri
curve e a macchie azzurre oculiformi. 

È appena necessario soffermarsi nel 
significato della figurazione dei pavoni. 
I pavoni sono simboli dell'immorta
lità, ed appaiono perciò tra i motivi 
più comuni del simbolismo sepolcrale 
sia pagano che cristiano. 

Più notevole non tanto agli effetti 
decorativi, quanto agli effetti del signi
ficato simbolico di una delle sue figu
razioni è, nel colombario, la parete 
a destra entrando (fig. 5). 

FIG. 4 - COLOMBARIO CON DECORAZIONE PITTORICA 
PARETE SINISTRA: PAVONI AFFRONTATI AI LATI DI UN VASO A COPPA 

L a parete non ha nicchie per cremati. Nella parete, im
mediatamente sovrastante al pavimento, era una cassa 
rettangolare per umato, e della cassa una parete lunga e 
una parete breve eran ricavate nel tufo della roccia. So
pra la cassa anzidetta, ad una altezza all'incirca corrispon
dente a quella della fila più bassa di nicchiette delle altre 
due pareti già descritte, vi era una seconda cassa per umato, 
di dimensioni minori, in terracotta. 

Per il resto, la parete è divisa in due campi figurati, ai 
quali serve di disgiunzione una breve mensola in risalto, 
di tufo. Inferiormente, al disotto del campo figurato, è, 
in campo giallino-grigio, una decorazione a carattere ve
getale. 

Nella parte alta della parete son figurati due caproni 
affrontati, in atto di lanciarsi l'uno contro l'altro. I due 
caproni poggiano, nella loro corsa pel salto, coi soli piedi 
posteriori per terra, mentre i piedi anteriori sono sollevati; 
e sono resi realisticamente, col gran corpo nervoso e sel
vaggiamente peloso, la breve coda, la testa massiccia chi
nata all'innanzi, caratterizzata dal naso camuso e dalle 
corna poderose. Opportune lumeggiature rendono ancor 
più evidente la realistica possanza dei due giovani corpi 
dal pelame fulvo. Sulla destra, poggiato a terra, è un 
grande cratere svasato a calice, chiaramente metallico, a 
giudicare dal color bruno dorato, dall' esile attacco del 
corpo del vaso sul breve piede, dalle anse assai mosse, e 
dallo sbattimento delle luci sulle pareti di metallo. Di lato 
al caprone di sinistra è, per contro, una colonnina su una 
base a forma di parallelepipedo, e, appoggiato alla colon
nina, è un clipeo rotondo, metallico, che si leva di costa e 
in senso leggermente obliquo dal suolo. 

Più notevole è la figurazione del campo inferiore, li
limitata, nell'alto e sui due fianchi, da una ampia fascia 
rossa. Alla fascia rossa che corre nell'alto è appeso, al cen-

tro, un tenue festone di foglie verdi e di fiori rossi, che si 
inarca a destra e a sinistra, ad ornare il campo bianco di 
fondo. 

Delle scene figurate la prima a cominciare da destra 
ci mostra due giovanetti e due giovani donne intenti 
al gioco della palla. La palla è stata or ora lanciata nell'alto 
da uno dei giovanetti, che, vestito di tunica rosso-bruna 
con angusticlavi e inferiormente frangiata, è qui figurato 
di prospetto. L 'altro giovanetto, pur vestito di tunica 
rosso-bruna, ugualmente manicata e frangiata, e anch'essa 
ornata di angusti clavi, appare di dorso, con la testa rove
sciata all'indietro e il braccio destro levato, per seguire 
il corso della palla, che non si deve lasciar sfuggire. Ai 
due estremi della piccola composizione sono le due gio
vani donne, che, nella foga del gioco, si muov.ono veloci 
e vivacemente gesticolano, mentre le chiome svolazzano 
sulle spalle e gli ampi vestiti tal ari si gonfian pel vento. 
L a giovinetta di sinistra ha sulla tunica o stola rosso-bru
na un manto giallo dorato; la giovinetta di destra è ve
stita più di chiaro, con orlo al collo e piccole bande verti
cali di color porpora. 

Un altro gioco è quello cui partecipano i tre personaggi 
in una seconda scena: due giovanetti e una donna anziana. 
Il giovane di sinistra, in tunica color rosso-bruno infe
riormente frangiata, porta le due mani al volto per coprir
si gli occhi, come è di regola nel gioco della mosca cieca; 
l'altro giovane, di maggiore età, in tunica bianca adorna 
di liste rosse verticali (gli angusticlavi) e orlata di rosso 
anche al collo e lungo il giro inferiore dell' indumento, si 
muove velocemente a destra per rendere difficile la ricer
ca al compagno di gioco. Tra i due è una donna non più 
giovane, prestante di forme, tutta chiusa in un vestito di un 
color verde squillante, e con la caratteristica acconciatura 
dei capelli raccolti in un voluminoso groppo sul sommo 
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FIG. 5 - COLOMBARIO CON DECORAZIONE PITTORICA - PARETE DESTRA 
NEL CAMPO INFERIORE: SCENE DELLA VITA DEI GIUSTI NEI CAMPI ELISI! 

del cranio. Essa è figurata in atto di parlare, gesticolando 
pianamente, al giovinetto che si copre il viso con le mani. 

Ad una conversazione serena sono intenti i cinque per
sonaggi di un terzo gruppo. Probabilmente è un uomo il 
personaggio che, in tunica chiara, siede di spalle al riguar
dante, e tenendosi un po' lontano dal gruppo principale, 
ad esso rivolge il discorso, tendendo il braccio destro con 
la mano aperta. Le altre quattro persone sono tutte donne 
(due sono sedute, e una di esse è una giovinetta con un 
vestito di color verde, l'altra è una donna fatta, in rosso 
bruno; la terza è una fanciulletta in un vestito bruno do
rato; la quarta infine è stesa bocconi, e fa forza e si solleva 
sugli avambracci e sui gomiti. Due e forse tre delle donne 
hanno sicuramente un' acconciatura con la crocchia dei 
capelli sull'alto del cranio. 

Un'ultima figura è alla estremità sinistra della scena 
qui illustrata, ed è un fanciullo, di cui le membra sono, 
rispetto a quelle di tutte le altre figure, espresse in un mo
dulo di proporzioni più grande. Il fanciullo è tutto nudo, 
tranne un'alta fascia che gli cinge il basso ventre e gira 
poi sui fianchi; egli attende a spingere innanzi, verso 

destra, una specie di monopattino in legno a tre ruote, 
su cui però egli non appoggia il piede sinistro. 

Le quattro scene di giochi e di lieti conversari vogliono 
essere con tutta probabilità altrettante manifestazioni della 
vita beata che attende i giusti dopo la morte. Nei campi 
elisii regna eterna la primavera, ogni dolore è ignoto, e 
ignota è la vecchiaia. Chi vi perveniva conservava l'età 
in cui aveva goduto la maggiore felicità. 

Resta a parlare della parete d'ingresso, e del soffitto della 
camera sepolcrale. 

Al di sopra della porta d'ingresso, tra questa e il soffit
to, è dipinto un gran cesto di vimini intrecciati, coi due lati 
più lunghi uniti da un alto manico arcuato. Nel cesto, su 
un letto di foglie e tra ramoscelli verdi, sono sparsi frutti 
di melagrano; dal cesto sono traboccati - c si veggono 
sparse sul piano sul quale poggia il cesto - quattro mela
grane (per uno dei frutti la identificazione è dubbia). (fig. 6). 

A destra guardando la porta, sotto la finestrella a feri
totia che si slarga a strombo verso l'interno (e che dava, 
con la feritoia gemella dell'altro lato, luce alla camera se
polcrale) è figurata, sull'intonaco bianco chiarissimo, una 



FIG. 6 - COLOMBARIO CON DECORAZIONE PITTORICA 
PARETE DI INGRESSO: CESTO DI MELOGRANE 

scena di banchetto. Due persone, una giovane donna e un 
giovane imberbe, sono sdraiati su un letto conviviale, sul 
quale poggiano col gomito sinistro, così da avere il busto 
eretto e il braccio destro libero. Il letto conviviale ha sul 
dinanzi andamento ricurvo, ha tre spalliere, ed è coperto 
da un materasso a strisce alternativamente bianche e ros
se. Innanzi al letto è un piccolo tavolo tondo, a tre piedi 
vivacemente mossi; sul piano del tavolo sono delle vi
vande ivi deposte da una giovinetta stante (evidente
mente un'ancella) cui la donna del letto conviviale dà 
degli ordini, se si deve giudicare dall'indice della sua mano 
destra tesa in direzione dell'ancella (fig· 7). 

Altre persone è possibile facessero parte della scena 
figurata: una macchia scura tondeggiante (una testa?) che 
si scorge sul lato sinistro guardando, presso il limite dove 
l'intonaco manca, potrebbe accennare alla esistenza di 
qualche altra figura. 

Del soffitto della camera sepolcrale manca oggi pur
troppo una grandissima parte. L ' intonaco dipinto si è 
in antico distaccato dal tufo al quale era applicato, e, ca
dendo, si è infranto in mille pezzi da noi diligentemente 
raccolti, sì che si spera possano permetterci di ricomporre 
almeno lo schema generale della figurazione. 

Dalla parte d'intonaco che, rimasto tuttora aderente al 
tufo del soffitto, è stato fotografato, può stabilirsi che il 
bordo del campo decorato era costituito da larghe fasce 
rosse correnti da un capo all'altro di ciascun lato, e in
terrotte, agli angoli del soffitto, da un quadratino grigio 
in cui campeggia una stella a quattro punte; verso la metà 
del campo di dette fasce, rettangoli chiari recano, in 
ciascuno dei lati del colombario, una scenetta dipinta. 

Entro questa fascia di bordo è la decorazione princi
pale - tuttora da restaurare - che recava, verso i quat
tro spigoli, quattro grandi medaglioni con figure mulie
bri a mezzo busto, di cui una ci è parzialmente superstite. 
Questa figura, avendo il sommo della tunica cosparso di 
piccole foglie e di roselline, si direbbe l' immagine di una 
stagione, forse l'immagine della Primavera (fig. 8). 

Dei quadretti al centro dei fascioni di bordo uno spe
cialmente ci è pervenuto integro : quello in corrispondenza 

della porta d'ingresso della camera sepolcrale. Vi è figu
rato un paesaggio marino sparso di scogli. Due donne, 
una stante, una seduta, sono su una costa rocciosa. Dietro 
la donna stante, è un albero dal fusto contorto e con 
un'ampia chioma; più lontano è un edificio. Verso la costa 
si drizza una nave con una gran vela gonfia pel vento; pres
so l'albero cui è assicurata la vela è un uomo nudo, stante, 
rivolto verso le donne, e che si direbbe legato all'albero, 
per quanto permette di giudicare la sommarietà della 
figurazione condotta secondo la tecnica della pittura com
pendiaria (fig· 9). 

Il soggetto pare indubbio. È raffigurata qui la scena di 
Ulisse che, legato all'albero della nave, ascolta il canto del
le Sirene: soggetto che si presta - quanto si può meglio
a simboleggiare la vita dell'oltretomba, che trascorre beata 
tra canti non meno affascinanti di quelli delle Sirene. 

Riassumendo, diremo che l'impressione che genera la 
decorazione della tomba con decorazione pittorica è un'im
pressione di festevole luce. Due toni dominano nell'in
sieme decorativo: il bianco dello stucco di fondo, e il ros
so-bruno delle fasce d'inquadratura delle pareti, delle 
smerlettature delle nicchie, ecc. Sul fondo chiaro han 
netto rilievo le scene dipinte. 

Va detto subito che manca interamente nella tomba 
ogni elemento decorativo che parta dalla imitazione del 
reale architettonico. L'artista si è giovato, per la sua 
decorazione, sia del repertorio ornamentale consueto, 
tratto dal mondo vegetale ed animale (roselline, bocciuoli 
di rosa, festoncini, uccelli, frutta) sia di composizioni 
animate, condotte secondo i modi della pittura propria 
della edilizia civile, senza però le inquadrature architet
toniche che conosciamo dalla decorazione dei quattro 
noti stili. 

La tecnica pittorica risulta sempre quella di chi si espri
me con pochi, rapidi tocchi di pennello; ma a seconda delle 
figurazioni la fattura è diversamente rapida. I pavoni e i 
caproni sono ben disegnati e ricchi di effetto; l'artista non 
manca di rendere, qua e là, i ciuffi di peli dei caproni, 
e il variare e il giusta porsi degli elementi del piumaggio 

FIG. 7 - COLOMBARIO CON DECORAZIONE PITTORICA 
PARETE D'INGRESSO: GIOVANE COPPIA BANCHETTANTE 



FIG. 8 - COLOMBARIO CON DECORAZIONE PITTORICA 
SOFFITTO: LA PRIMAVERA (?) 

sul corpo dei pavoni. Nelle scene della vita dei defunti 
nei campi elisi i, e nelle scene della coppia sdraiata a ban
chetto e della coppia di personaggi anziani seduti, il pittore 
si dimostra padrone dei suoi mezzi nel rendere l'azione 
dei personaggi, il drappeggiarsi dei vestiti, perfino il fu
gace stato dell'animo (si pensi ai giovani intenti al giuoco 
della palla e all'uomo seduto della coppia sulla parete che 
fa fronte all'ingresso). 

Ma di fattura più rapida è la gustosa scena di Ulisse 
nel paese delle Sirene. Le Sirene, Ulisse, la navicella con 
la sua grande vela, il paesaggio roccioso, l'albero dalla 
chioma disordinata e il fusto contorto sono resi con pochi 
tocchi, senza pentimenti, in una tecnica di un illusioni
smo compendiario pieno di freschezza e particolarmente 
felice. 

Maggiore impegno l'artista pone nei due busti giova
nili dei timpani delle grandi nicchie. Pur che lo avesse 
voluto, il pittore avrebbe certo raggiunto maggiore finez
za di rendimento ed effetti più adeguati di luce. Egli avreb
be potuto, insomma, far due ritratti di più alto livello. 
Ma, legato alla abituale tecnica compendiaria, volle espri
mersi anche quì a rapidi tocchi, Che se egli non è un pit
tore di classe, nè raggiunge, per composizione di scene e 

per rendimento coloristico, gli effetti particolarmente felici 
che sono propri degli artisti di una categoria superiore al 
comune, possiamo senz'altro dire, più semplicemente e con 
maggiore aderenza al vero, che egli fu - come si dice 
oggi correntemente - un pittore "di buon mestiere". 

A quale età è da assegnare la tomba? La datazione è 
- come è noto - la risultante di un certo numero di fat
tori i quali tutti debbono confluire verso una indicazione 
quanto più si può verisimile. 

Abbiamo detto della tecnica della decorazione pitto
rica; altri elementi di giudizio sono quelli offerti dal co
stume o dall'acconciatura, e, nel nostro caso, anche quelli 
forniti dalla documentazione epigrafica. 

L'acconciatura femminile nelle figurazioni del colom
bario ci conduce, sia pure nel sommario rendimento di 
una pittura a rapidi tocchi, alla metà circa del secondo se
colo dell'Impero. La figura f~mminile seduta del quadret
to che appare a destra e in basso sulla parete opposta al
l'ingresso, e tre e forse quattro tra le figure femminili dei 
gruppi dei partecipanti alla vita nei campi elisii, infine la 
figura dell'ancella che serve la coppia di banchettanti 
sulla parete di ingresso della tomba, sono caratterizzate 
da un voluminoso groppo di capelli che sporge dall'occi
pite; per contro, i capelli che dall'orlo della fronte si vol
gono verso il sommo del cranio appaiono lisci. Quanto 
alla giovane donna seduta con lo sposo a banchetto, essa 
ha i capelli notevolmente ondulati presso l'orlo della fron
te, e poi avvolti a treccia a una qualche distanza dalla 
fronte stessa. Queste constatazioni mostrano che è ormai 
sorpassata la moda dei trofei di capelli ergentisi in com
plicate ed orgogliose architetture sulle teste femminili 
qell' età flavia e dell' età traianea. Subentra quel tipo di 
acconciatura più semplice che dall'età di Sabina, moglie 
di Adriano, va all'età di Faustina maggiore, moglie di 
Antonino Pio, e diviene ancora più semplice con Faustina 
minore, moglie di Marco Aurelio. All'acconciatura di Sa
bina - per quel che se ne può giudicare - si sarebbe in
dotti a riportare, di preferenza, l'acconciatura della gio
vane banchettante della parete di ingresso, mentre all'età 
degli Antonini ci riporterebbe meglio l'acconciatura col 
groppo di capelli maggiormente rigettato all 'indietro sul
l'occipite. Le chiome delle due figure giovanili dei tondi 

dipinti nei timpani delle due nicchie la
terali della parete opposta all'ingresso 
sono tutte e due decisamente maschili. 
Quanto alle due giovani donne che 
sono intente al giuoco della palla, esse 
sono fuori causa, perchè hanno i ca
pelli sciolti e ondeggianti al vento sulla 
nuca e sulle spalle. 

Concludendo, dalle acconciature 
femminili siamo tratti a fissare alquan
to prima della metà del secondo secolo 
dopo Cristo l'età della tomba. 

Altro elemento di giudizio è l'ele
mento epigrafico. 

FIG. 9 - COLOMBARIO CON DECORAZIONE PITTORICA 
SOFFITTO : ULISSE NEL PAESE DELLE SIRENE 

Sulla frorite di un ossuario marmoreo 
a forma di piccolo cippo 4) di m. 0040 X 

0,20 X 0,22, che fu rinvenuto entro la 
camera funebre a decorazione pittorica, 



e Incisa, in eleganti lettere, questa iscrizione: D(is) M(ani
bus) I P(ublio) Aelio I Aug(usti) lib(erto) I Proto I Aelius I 
Zosimus I lib(ertus) patr I ono bene I merenti I fecit. 

AI di sopra poi di tal une delle nicchiette per cremati 
abbiamo potuto leggere, graffiti, altri nomi entro tabel
line ansate, anch'esse leggermente graffite nel fine stucco 
di rivestimento delle pareti. 

Le iscrizioni sono quelle che seguono: 
I. Parete opposta alla porta d'ingresso 

a) Sull' arcatella della nicchietta più alta, presso il 
margine superiore sinistro della parete, all'altezza circa 
dei timpani delle tre nicchie maggiori, si legge, entro la 
tabellina ansata leggermente graffita nello stucco, l'iscri
zione 

ALEXAN 

DER AUGULIB 

Alexander Augu(sti) lib(ertus) . Il B di lib(ertus) è reso 
nella scrittura corsiva. 

b) AI di sopra delle melagrane che sormontano la 
nicchietta sottostante a quella col nome di Alexander SI 

legge con sicurezza, nella tabellina ansata, il nome 

PHILETVS 

LIB 

c) Sulla prima nicchietta da sinistra della fila di nic
chie sottostante alle nicchie maggiori, e cioè sulla nicchiet
ta sottostante a quella col nome Philetus, la tabellina an
sata graffita nello stucco reca l'iscrizione 

APHRODISIA 

LIBERTA 

d) N ella stessa fila di nicchiette, la quarta da sinistra 
reca - graffita come sempre nella solita tabellina ansata -
l'epigrafe 

FELICISSI 

MA LIBERTA 

II. Parete a sinistra entrando nella camera sepolcrale. 
Nella fila superiore, nessuna delle cinque nicchiette 

reca tabelline, o graffiti di sorta. 
Nella fila di mezzo, al di sopra delle nicchiette I O, 2 0 e 

40 a cominciare da sinistra, si leggono graffiti, entro le 
consuete tabelline ansate, i nomi 

EVTYCHIA 

LIB 

ASCLEPIA 

DES 

TIMIUS 

FRA TER HORINE 

Sulla terza nicchietta è una tabellina ansata anepigrafe; 
sulla quinta nicchietta non si ha nè la tabellina, nè il nome 
graffito. 

Come amabilmente mi avverte Attilio Degrassi Horine 
è un dativo da un nome Oriné, trascrizione latina dal gre
co 'OpEW~ (= montana). La H iniziale del nome è stata 
falsamente aggiunta, come avviene non di rado da parte 
di persone ignoranti. 

Nella fila più bassa, su quattro delle cinque nicchiette 
non fu graffita nè tabellina ansata, nè iscrizione di sorta; 

FIG. IO - COLOMBARIO DELLA VIA PORTUENSE CON DECO
RAZIONE DI STUCCHI - PARETE DI FONDO: PUTTI ALATI 

SORREGGENTI FESTONI 

sulla quarta nicchietta a partire da sinistra era invece, 
graffita al solito modo, entro una tabella ansata, l'epigrafe: 

Pardula anima bona 

PARDVLA ANI 

MA BONA 

In complesso, delle undici nicchie della parete opposta 
alla porta, quattro soltanto recano nomi; e delle quindici 
della parete a sinistra entrando, altre quattro soltanto. 

Delle nove epigrafi messe in luce nella tomba sei sono 
sicuramente di liberti (P. Aelius Protus, Alexander, Eu
tychia, Philetus, Aphrodisia, Felicissima); gli altri nomi 
Asclepiades, Timius, Horine sono di sicura origine greca. 

Il gentilizio Aelius del liberto imperiale Protus richia
ma subito alla mente il nome dell' imperatore Adriano 
(P. Aelius Hadrianus) . Il gentilizio fu anche portato, per 
adozione, dai successori di Adriano, Antonino Pio, Marco 
Aurelio, e Lucio Vero, L'eleganza dell'incisione dell'epi
grafe di Publio Elio Proto ci richiamerebbe alla migliore 
epoca dell'impero di Adriano. 

Concludendo, una serie di considerazioni ci porta ad 
assegnare il colombario alla prima metà del secondo secolo 
dopo Cristo. Circa la utilizzazione soltanto parziale della 
tomba stessa non sapremmo indicarne le ragioni. E verisi
mile che i Iiberti appartengano tutti alla stessa gens Aelia cui 
appartiene Proto, e che tutti sian legati alla casa imperiale. 
Se teniam presente che a duecento metri di distanza dal co
lombario con decorazione pittorica si son trovate le stele 
dei soldati batavi corporis custodes, può apparir verisimile 
che lungo questo breve tratto della Via Portuense un'area 
fosse riservata a collegi funeratici o a persone che o da 
rapporti militari o da rapporti di dipendenza diretta o per 
altra ragione fossero legati alla casa dell'imperatore. 

Alla distanza di venticinque metri circa dalla tomba a 
camera con decorazione pittorica, innanzi illustrata, è stato 
messo in luce il nucleo di tufo in cui è ricavato l'altro co
lombario con volta adorna di stucchi. Questa tomba è stata 
anzi la prima ad esser scoperta in seguito allo scoppio di 
una mina di non grande potenza che, dirompendo la roccia 



FIG. II - COLOMBARIO CON DECORAZIONE DI STUCCHI - SOF
FITTO: MEDAGLIONI CON GENIO ALATO, CON EROTE SU ARIETE 

tufacea, provocò uno squarcio da cui si potè intravedere 
l'interno della tomba e penetrare in essa prima che fosse 
liberato l'ingresso antico. Al di sopra del quale ingresso 
(da cui era stata in età lontana rimossa la lastra di chiusura, 
per modo che una notevole quantità di terra aveva fatto 
irruzione nel colombario) è un incasso per l'epigrafe dedi
catoria: la quale però fu asportata in antico tempo. 

FIG. 12 - COLOMBARIO CON DECORAZIONE DI STUCCHI 
SOFFITTO: MEDAGLIONI CON DIOSCURO A CAVALLO, CON 

GIOVANE DONNA DANZANTE 
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La camera funebre è grossolanamente rettangolare, aven
do le misure medie di m. 2,10 X 2 , 30, mentre l'altezza mas
sima si aggira sui m. 2,95. Dall'imposta della parete al 
sommo della curva della volta a botte la freccia e di m. 0,90. 

Come nell'altra tomba, qui pure si hanno gli appresta
menti per deposizioni di cremati e per deposizioni di umati. 
Sulle quattro pareti della tomba si contano 26 nicchie per 
cremati (23 a fronte rettangolare, 3 a fronte arcuata con 
nervature interne a conchiglia), mentre le fosse per umati 
sembra siano soltanto due. Della tomba sarà data dalla dotto 
Felletti-Maj una più particolareggiata descrizione a esplora
zione compiuta, e cioè dopo il trasporto nel Museo Naziona
le Romano degli stucchi figurati (presentemente coperti, per 
le operazioni necessarie ai fini del distacco e del trasporto). 

Delle quattro pareti l'unica in cui appaia una decora
zione in stucco bianco figurato è quella di fondo opposta 
all'ingresso. Sull'alto della parete, due amorini alati vo
lanti che si guardano l'un l'altro, reggono con le due mani 
la metà inferiore di due festoni di foglie strette e appuntite 
che pendono da una coppa a conchiglia fissata sotto la 
centina del kyma che orna il sommo della curva della 
volta. Dalla stessa conchiglia pende, tra i due putti, una 
siringa (fig. IO). 

La volta è decorata da trenta medaglioni in stucco bian
co, tangenti l'uno all'altro, e di cui l'orlo è costituito da 
un ornato di astragali e perle, stretto tra due piccoli bordi 
in risalto. Nel campo dei medaglioni appaiono alternativa
mente figurine del mondo del mito, e ornati a carattere 
puramente decorativo. 

Nei medaglioni a carattere decorativo è sempre inscritta 
una losanga a lati concavi che recano anch'essi un ornato 
di astragali e perle, e s'innestano al tondo del medaglione 
mediante una rosellina; una rosa a quattro petali di mag
giori dimensioni è al centro della losanga. Nelle quattro 
mandorle che risultano all' esterno di ciascuna losanga è 
costantemente un ornato a doppio giglio stilizzato, con steli 
a striature spiraliformi, ai cui lati due foglie si inarcano 
pendule; i due steli dipartentisi nei due sensi opposti sono 
uniti l'uno all'altro da una rosellina. Nel campo tra quat
tro medaglioni (a due a due tangenti) è ugualmente figura
ta una rosa (figg. 11-13). 

L'altro gruppo di medaglioni reca in rilievo, come si è 
detto, figurine del mondo del mito. In un tondo è un genio 
alato danzante, con le lunghe ciocche di capelli scomposte 
dal vento, e il volto di profilo a sinistra. Egli imbocca una 
lunga tuba marina affusolata a spirale, ha nella mano sini
stra un corno potorio, e sulle spalle una pelle ferina (fig. II). 
In altro medaglione è un Dioscuro, coperto il capo da un 
pileo, e montato su un cavallo lanciato al galoppo; la cla
mide, presa dal vento, gli svolazza dietro le spalle, (fig. 12); 
un terzo medaglione reca un erote alato seduto su un ariete 
velloso, egualmente lanciato al galoppo (fig. II). 

In altri tondi si veggono: un erote a cavallo su un grifo 
alato, una giovane donna danzante che tiene con le due 
mani due lembi del manto, mentre il chitone agitato dal 
vento modella il bel corpo creando al panneggiamento mor
bidi svolazzi (fig. 12); amorini su bighe al galoppo; un gio
vane clamidato a cavallo, e gemello del Dioscuro; un erote 
a sedere su un capro; un satiro danzante, con tirso nella 
destra, i capelli al vento, e una pelle di pantera pendente 



dal braccio sinistro; eroti alati che ca
valcano rispettivamente un caprone e 
una tigre, e una ninfa nuda danzante, 
il cui bel corpo fa sfondo sul manto 
da lei tenuto pei due lembi (fig . 13). 

Tutta una serie dunque di esseri 
mitici (eroti, satiri, menadi, Dioscuri, 
geni alati) danzanti, o issati su bighe, 
o cavalcanti, o seduti su animali fanta
stici; e tutti figurati con una consuma
ta conoscenza del corpo umano o del 
corpo degli animali figurati, e con una 
scienza singolare della grazia. Assoluta 
è altresì la padronanza della tecnica 
della lavorazione dello stucco, come 
gradevole è l'alternanza delle luci e del
le ombre nel rendimento delle figure. 

Non si hanno qui certo i mirabili ce
selli degli stucchi della Farnesina; ma 
ove si paragonino questi stucchi con 
quelli della tomba dei Valeri (il raf
fronto è ovvio, per la predilezione che 
nei due complessi di stucchi si mostra 
per l'ornato a medaglioni), vie n fatto di 
pensare che se una maggiore ricchezza 
di motivi si riscontra nella più ricca 
tomba dei Valeri (nella quale la più 
ariosa distribuzione dei tondi dà anche 
un'impressione di maggiore sobrietà), 
noi abbiamo nel colombario della Per-
molio un modellato più finemente con
dotto e una maggiore eleganza di linea. 

Quanto all' età cui è da assegnare la 
tomba, - e in attesa di conoscere se 

FIG. 13 - COLOMBARIO CON DECORAZIONE DI STUCCHI - SOFFITTO 
MEDAGLIONE CON EROTE SU CAPRO, NINFA DANZANTE, GIOVANE SU 

CAVALLO AL GALOPPO, EROTE SU BIGA, ECC. 

altri dati sono offerti da elementi che in questo stadio del
l'eplorazione non sono ancora a me noti, io penserei di 
assegnare la tomba alla prima metà del secondo secolo 
dopo Cristo: a un'età cioè assai vicina a quella della tomba 
con decorazione pittorica. S. AURIGEMMA 

1) La prima segnalazione del rinvenimento della tomba si deve al Coman
do del reparto di Guardie di Finanza stabilito nell'area della raffineria pel con
trollo della produzione dello stabilimento. E doveroso segnalare che tanto il 
consigliere delegato della Permolio, - il compianto conte Luigi Miani -
quanto il personale dirigente della Raffineria hanno favorito quanto è stato 
possibile l'opera di esplorazione dei colombari. L a Società Permolio ha offferto 
altresl al Ministero della Pubbl ica Istruzione L. 1.500.000 come proprio con
tributo alla esecuzione dei lavori , ed ha rinunziato al premio ad essa spettante, 
per disposizione cii legge, come a proprietari a del terreno in cui i rinveni
menti hanno avuto luo go. Ai lavo ri di messa in lu ce del colombario ha pre
s ieduto la dotto Bianca Maria Felletti Maj con l'assistenza del sig. Edoardo 
Cocozza: i rilievi sono stati affidati al prof. Ottorino Cappabiancaj ha ese
gu ito taluni acquarelli della tomba con decora:ione dipinta la va lentissima 
pittrice Maria Barosso. 

2) U . SCERRATO, Cippi sepolcrali di Corporis Custodes, in Not . Scavi, '950 , 
pp. 86-90. I cippi portano nel Museo Nazionale Ro mano i numeri d'inven
tario 125659-125663. 

Nel Boll. 1st. Centrale del Restauro, '952, nn. II -12 , la dotto L. BORRELLI 
VLAO pubblica una re lazione dal titolo Il trCtlporto di una lomba dipinta 
rinvenuta sulla via Portuense (pp. 135-157), che é la tomba dipinta messa 
in luce nell'area dello stabil imento della Permolio. Ora è necessario rilevare 
che la catacomba di Ponziano cui la Borrelli accenna (p. 35) si trova sulla 
cima della collina di Monteverde (sotto l'Istituto della Domina Cristiana 
via Alessandro Poerio, 53), non ai piedi di Monteverde, come i colombari 
della Permolio; onde è solo per convenzione che vien detto nei libri che è 
una catacomba delJa via Portuense, dalla quale via è in realtà notevolmente 
lontana. Non esa tto deve perciò considerarsi il riferimento della Borrelli; 

cosI come non pertinente era l'acenno ai rinveninleti della Vigna Jar.obini 
(p. ' 35, n. I) . poiché la vigna Iacobini, poi CeccareIli, é alla Magliana, a 
5 miglia romane da Roma, ed è ricordata perchè vi era il bosco sacro dei 
Fratelli Arvali; vi si sono rinvenute le ctlebri iscrizioni e le fondazioni del 
tempio della dea Dia. Oltre a ciò, anche in questo caso, il nome di via Por
tuense é impropriamente usato dalla fonte della Borrelli, poiché la via 
antica che passava per il Bosco sacro dei Fratelli Arvali é la Via Cam
pana. Il percorso della via Portuense si sviluppa parecchio a nord della 
Magliana. 

3) Vedi M. PALLOTTINO, I colombari romani di Via Taranto, in Boli. Comm. 
Arch. Comunale di Roma, LXII (1934). pp. 41 -63. Cfr. specialmente nota 
2 (p. 42) con amplia bibliografia. Pel Porto a Roma é a ricordare il volume di 
A. CALZA, La necropoli del Porto di Roma nell'Isola Sacra, Roma, La Li
breria dello Stato, 1940. Come chessia, aver realizzato l'opera di taglio 
e di trasporto del colombario è cosa che fa onore al Paese, e questa è la sola 
cosa importante. 

4) I rischi cui qui intendo accennare sono quelli della resecazione delle 
pareti, del sollevamento della tomba per l'a ltezza di alcuni metri con l'ap
plicazione delle binde, e del trasporto della tomba a camera dalla zona della 
Permolio al Museo Nazionale Romane. 

Lo spostamento e il trasporto furono decisi su proposta dello scrivente, 
allora Soprintendente alle Antichità, e con parere favorevole dei proff. Ro
berto Paribeni, Luciano Laurenzi e Pietro Romanelli - membri del Con
siglio Superiore alle Antichità - a seguito oi due sopralluoghi, ad uno dei 
quali partecipò anche l'ingegnere capo del Genio Civile, dotto Frati. Le con
statazioni fatte successivamente a quel trasporto hanno dimostrato che i 
rischi furono , come previsto, min imi: le pitture non hanno infatti ricevuto 
il menomo danno, l'opera di taglio e ai trasporto del colombario essendo 
stata esegu ita in modo degno del massimo elogio . 

5) Il cippetto - che ha superiormente un cavo cilindrico per l'ossuario 
(diam. m. 0,16, prof. m. 0,22 dal sommo) e inferiormente un cavo rettango 
lare (m. 0,]25 X 0,125 X 0,170) - era un tempo imperniato su una basetta, 
ed aveva un suo coperchio oggi perduto (si veggono i fori dell'antica j'mper
niatura). Grande é la cura della lavorazione. Tutte e quattro le fronti del cip
petto hanno i loro campi scorniciati; le lettere sono in capitali eleganti (P 
con lobo non interamente chiuso, B con lobo inferiore più grande del supe
riore, ecc.); i punti di acritici sono triangolari con piccoli svolazzi). 


