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ARCHEOLOGIA

FraDionisoeArianna,O LSR HRdeiCristallini nel rioneSanità
dilavavanole acquepluviali, la
famosa«lava dei Vergini», che
Fuori dal perimetro delle confango e detriti hafinito per
muradellaNapoli greca,il rione sommergerele sepolture.
Sanitàèstatoper moltisecoli zo«Si trattadi tombeche probana di sepoltura:tombea camera bilmente si aprivano,con i loro
sonostateindividuatein viadei ingressi monumentali, lungo
Cristallini, in vico Traetta e in un assestradaleversoCapodiADRIANAPOLLICE

II

via Santa Maria Antesaecula,

ma il quartiereconservaanche
i complessicimiteriali catacombali paleocristianidi SanGennaro, SanGaudiosoe SanSevero oltre allacavadelleFontanelle destinataa ossarioa partire
dal Seicento.Dal primo luglio i
visitatori potranno accedere
DOO LSR HRdeiCristallini ( massimo otto persone a turno,
www.ipogeodeocristallini.org).
IL SITO RISALE allafine IV secolo
a.C. ma a lungosi è ritenutoche
fossedi epocaromana:un equivoco

generatodalla lungaconti-

nuità di utilizzo ( fino almenoal
I secolod.C.), maimpianto e affreschi raccontanoO RUL LQH ellenistica

influenzatadal model-

lo delle tombemacedoni.
DFFHVVRVLtrova nellefondamenta di unpalazzonobiliare,
sottoO D DOHcalpestioF HUDla
stradadi epocagrecadacuisi accedeva allestanzein cui avvenivano i riti funerari.Da questesi

scendeva alle camere ipogee:

quattro ambienti uno accanto
DOO DO UR percustodirele spoglie
dei membri dellefamiglie, ambienti normalmenteinaccessibili in cui si scendevasolo per deporre i morti.
NELLA CAMERA SUPERIORE della
tombaC si trova unaferitoia da
cui probabilmentesi facevano
passarele offerte.Il sito eradelimitato, da un lato, dal vallone
deiVerginie,GDOO DO UR dallacolin cuisono
lina di Capodimonte
statescavatele tombe.Tutta l area èai piedidellacollina dacui

altari e affreschi. La camera
inferiore C, in particolare,è ricpittoriche,tra
ca di decorazioni
cui la grandepateraconle figure di Dioniso e Arianna ma,soprattutto, latesta di Medusache
domina GDOO DO R a protezione
deimorti.
spiega il soprintendenmonte
Il sito è privato ( proprietàdelte Archeologia, belle arti e paela famiglia Martuscelli), sotto il
saggio di Napoli, Luigi La Rocca coordinamento
scientifico della
-.Tombedeiceti emergentidelSoprintendenza
e in collaborala Neapolis di IV e III secolo zione con , ,V L R centraleper
a.C., si sono mirabilmente conil Restauro,si stannorealizzando gli studinecessariper acquisii
scolpiti
sarcofagi
e
servati
core una conoscenzacompleta
lorati comefossero letti tricliGHOO ,SR HR dei materialie delle
niari, ledecorazionipittoriche, tecniche decorazione,dei
di
mecle iscrizioni che ricordavanoi
canismi di degradoe dellarelatinomi dei sepolti,le steledi marinterazioneconO DPELHQ H
mo e gli oggettiin terracottae va
SENSORI PLUVIOMETRICI, anemo»
.
metallo
metri, misuratoridella temperaLEISCRIZIONI, in particolare,si sotura e GHOO PLGL forniscono
agli affreschielno sovrapposte
le variazioniin corrispondenza
in
epoca romalenistici: Napoli
GHOO DFFHVVR di persone: dati
na continuaa esprimersiin grefondamentalipercapire se ein
co, lescritte incolonnatesui sarchePLV UDO DSHU UD al pubblicofagi probabilmenterisalgono
alle fasi SL recenti di utilizzo co è sostenibilein modo da evidellesepoltureeindicanonomi tare danni irreparabili.In collaromaniriportati con i caratteri borazione con O 8QL HUVL Luigi Vanvitelli e ScuolaMeridiogreci, spessoassociatialla fornale è statarealizzatala catalo«
I
»cioè
addio.
mula chaire
romadei reperti e unascheni però comincianonon SL a gazione sistematicaGHOO LQ HUR
datura
sito archeologico,QHOO DPEL R
inumare ma a incenerirei dedi uno studio sulletombe a cafunti, così QHOO LSR HR dei Crimera dellaSanità.
stallini si trovanole olle utilizzate comeurnecinerarie.La tomIl
oggi
ba Dha lastessastrutturadelle almacon
un
sistema
di
nicchie
tre
pubblico,
chericordauncolombario.
SONO CIRCA 700I PEZZIattribuibi-

li ai corredi funebri del com-

dei Cristallini, una parte
espostaal Museo archeologico
nazionaledi Napoli. Nel sito si
sono conservatiaffreschigreci
intatti: blu egizio, ocragiallo e
rosso,magenta
e viola.Dagli studi è HPHUVRO VRGLlaccherarissime con colori di origine vegetale, probabilmenterobbia. La
tombaB conservamanufatti,urplesso

ne,

sito apre
al
mostrando
i suoiaffreschi
greciintatti
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Ipogeo deiCristallini( ipogeoC) © Luciano e MarcoPedicini
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