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SABATO 6 MAGGIO 2017 

ROMACOMENONLAVETEMAIVISTA. I riti funerari nella cultura antica romana.  

IL COMPLESSO DELLA NECROPOLI DI PORTO ALL’ISOLA SACRA - FIUMICINO 

 
La necropoli di Isola Sacra è uno dei sepolcreti meglio conservati del mondo. Era 
attraversata da una strada lastricata con marciapiede, che congiungeva il Porto ad Ostia 
per mezzo del ponte di Matidia. La via, a doppia carreggiata, presenta ai lati tombe sopra 
terra disposte come da tradizione a costituire una città dei morti che è sopravvissuta 
alla città dei vivi. Il sito ci restituisce una visione completa del rapporto dei romani con 
l’aldilà, dai riti funerari alle tipologie dei monumenti sepolcrali con il loro splendido 
apparato decorativo. I resti archeologici appartengono al vasto cimitero dell’antica 
Portus che divenne il maggior approdo del Mediterraneo scavalcando in importanza 
l’antico scalo di Ostia.  

La necropoli è attraversata dalla via Flavia che collegava Ostia con Portus e che, 
risistemata da Settimio Severo, divenne parte della via Severiana. Le tombe ai lati della 
strada rispecchiano lo status dei loro proprietari: sono presenti sepolture semplici di 
plebei contrapposte ad altre lussuose e riccamente decorate appartenenti a ricchi 
commercianti. Interessanti sono le iscrizioni e i rilievi che ci raccontano i mestieri dei 
defunti: trattandosi di una città marinara, abbondano i riferimenti ai mestieri di mare. 
Particolarmente suggestive le scene in cui vengono rappresentati i defunti all’opera: 
un’ostetrica che assiste al parto, un chirurgo nell'atto di operare, un fabbro, un 
commerciante di grano, etc.  

Non si può non sostare qualche minuto di fronte ai resti delle sepolture più semplici e 
anonime, rappresentate da anfore riutilizzate come contenitori delle ceneri del defunto 
che forse in vita ne aveva trasportate tante dalle navi ai magazzini e che ora, come una 
nemesi, lo accompagnano anche nell’ultimo viaggio.  
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VISITA CON PERMESSO SPECIALE 

APPUNTAMENTO: ore 10,30 Museo delle Navi Romane, Via Alessandro Guidoni, 35, Fiumicino 
RM (presso l’aeroporto Leonardo da Vinci) 

Contributo per la visita guidata a persona: €. 8,00 

Sistema di amplificazione: €. 1,50 (da pagare in loco) 

Si prega di voler dare conferma entro sabato 29 aprile. 

Durata della visita due ore circa. 

Biglietto d’ingresso: Gratuito  

 

Informazioni e prenotazioni: mail teverenoir@tiscali.it; cell. 3384682440, 3771342474 

 

 @info_teverenoir 

 

 
 

 
	


