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II Fuori dal perimetro delle
muradellaNapoli greca,il rione
Sanitàèstatopermoltisecolizo-
nadisepoltura:tombeacamera
sonostateindividuatein viadei
Cristallini, in vico Traettae in
via Santa Maria Antesaecula,
mail quartiereconservaanche
i complessicimiteriali catacom-
bali paleocristianidi SanGen-
naro, SanGaudiosoe SanSeve-
ro oltre allacavadelleFontanel-
le destinataaossarioa partire
dalSeicento.Dalprimo luglio i

visitatori potranno accedere
DOO’LSRgHRdeiCristallini(massi-
mo otto persone a turno,
www.ipogeodeocristallini.org).
IL SITO RISALE allafine IV secolo
a.C. maalungosi è ritenutoche
fossedi epocaromana:unequi-
voco generatodalla lungaconti-
nuità diutilizzo (fino almenoal
I secolod.C.), maimpiantoe af-

freschi raccontanoO’RULgLQH el-

lenistica influenzatadalmodel-
lo delle tombemacedoni.

L’DFFHVVRVLtrovanellefonda-
menta di unpalazzonobiliare,
sottoO’DttuDOHcalpestioF’HUDla
stradadiepocagrecadacuisi ac-
cedeva allestanzein cui avveni-
vano i riti funerari.Da questesi
scendeva alle camere ipogee:
quattro ambienti uno accanto

DOO’DOtURpercustodirelespoglie
dei membridellefamiglie,am-
bienti normalmenteinaccessibi-
li in cuisi scendevasolo perde-
porre i morti.
NELLA CAMERA SUPERIORE della
tombaC si trovaunaferitoia da
cui probabilmentesi facevano
passareleofferte.Il sitoeradeli-
mitato, daun lato, dalvallone
deiVerginie,GDOO’DOtUR, dallacol-
lina di Capodimontein cuisono
statescavatele tombe.Tuttal a-
rea èai piedidellacollina dacui

dilavavanole acquepluviali, la
famosa«lava dei Vergini», che
confango e detriti hafinito per
sommergerelesepolture.

«Si trattadi tombeche proba-
bilmente si aprivano,coni loro
ingressi monumentali, lungo
unassestradaleversoCapodi-
monte –spiegail soprintenden-
te Archeologia, bellearti e pae-
saggio di Napoli, Luigi LaRocca
-.Tombedeicetiemergentidel-
la Neapolisdi IV e III secolo
a.C.,si sonomirabilmentecon-

servati i sarcofagi scolpitie co-
lorati comefosseroletti tricli-
niari, ledecorazionipittoriche,
le iscrizioni che ricordavanoi

nomideisepolti,lesteledimar-
mo egli oggettiin terracottae
metallo».
LEISCRIZIONI, in particolare,si so-

no sovrapposteagliaffreschiel-

lenistici: Napoli in epoca roma-
nacontinuaaesprimersiin gre-
co, lescritte incolonnatesuisar-

cofagi probabilmenterisalgono
alle fasi SLù recentidi utilizzo
dellesepoltureeindicanonomi
romaniriportati con i caratteri
greci, spessoassociatialla for-
mula «chaire»cioè addio. I roma-
ni peròcomincianonon SLù a

inumare maa incenerirei de-
funti, così QHOO’LSRgHR dei Cri-
stallini sitrovanoleolleutilizza-
te comeurnecinerarie.La tom-
baDha lastessastrutturadelle al-

tre maconunsistemadi nicchie
chericordauncolombario.
SONO CIRCA 700IPEZZIattribuibi-
li ai corredi funebri del com-
plesso deiCristallini,unaparte
espostaalMuseo archeologico
nazionaledi Napoli. Nel sitosi
sonoconservatiaffreschigreci
intatti: bluegizio,ocragialloe
rosso,magentae viola.Dagli stu-
di è HPHUVRO’uVRGLlaccheraris-
sime con colori di originevege-

tale, probabilmenterobbia. La
tombaB conservamanufatti,ur-

ne, altari e affreschi. La camera
inferioreC, in particolare,è ric-
ca di decorazionipittoriche,tra
cui la grandepateraconle figu-
re di Dioniso e Arianna ma,so-

prattutto, latestadi Medusache
dominaGDOO’DOtR a protezione
deimorti.

Il sitoèprivato (proprietàdel-
la famiglia Martuscelli), sottoil
coordinamentoscientifico della
Soprintendenzae in collabora-
zione con,’,VtLtutR centraleper
il Restauro,si stannorealizzan-
do gli studinecessariperacquisi-
re una conoscenzacompleta
GHOO’,SRgHR,deimaterialiedelle
tecnichedidecorazione,deimec-
canismi di degradoedellarelati-
va interazioneconO’DPELHQtH.
SENSORI PLUVIOMETRICI, anemo-
metri, misuratoridella tempera-
tura eGHOO’uPLGLtà forniscono
le variazioniin corrispondenza
GHOO’DFFHVVR di persone: dati
fondamentalipercapireseein
chePLVuUDO’DSHUtuUDalpubbli-
co èsostenibilein modo daevi-
tare danni irreparabili.Incolla-
borazione conO’8QLvHUVLtà Lui-
gi Vanvitelli e ScuolaMeridio-
nale è statarealizzatalacatalo-
gazione dei repertie unasche-
datura sistematicaGHOO’LQtHUR
sito archeologico,QHOO’DPELtR
di unostudiosulletombeaca-
mera dellaSanità.

Il sitoapreoggi
alpubblico,
mostrando
i suoiaffreschi
greciintatti
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