LA NECROPOLI:
LE FASI DI ETA’ ROMANA
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Corredo della “Tomba gentilizia”
Grave goods from the “Aristocrat’s Grave”
(da Archeologia in Piemonte. L'età romana)

Inumazione in fossa rivestita di ciottoli
Grave with a stone lining
(II - I secolo a. C. / 2nd - 1st century BCE)

L’analisi delle strutture tombali e dei corredi permette di
conoscere molti aspetti della vita quotidiana, del ruolo sociale
dei singoli e delle condizioni economiche collettive, che nel
corso dei secoli conobbero significative variazioni nel corso dei
secoli. Alcuni specifici oggetti e strumenti, inoltre permettono
di conoscere, la professione e il ceto sociale dei singoli
individui.
Il rituale delle deposizioni più antiche di questa fase è
l'inumazione entro fossa rettangolare che poteva raggiungere
una lunghezza superiore ai 2 metri, secondo il costume tipico
dei popoli alpini. Secondo la descrizione del Pattaroni una
tomba era “rivestita con grossi ciottoli rudimentalmente
murati”. Nel corso del I secolo a.C. vi fu un radicale
cambiamento nel rito funerario: fu introdotta infatti la
cremazione, con la raccolta delle ceneri entro urne ceramiche
deposte in fosse, sempre rivestite di ciottoli. Questa prassi
perdurerà per tutta l'età romana, fino al IV secolo d.C., quando
si assiste al ritorno della pratica generalizzata dell'inumazione
e alla progressiva scomparsa del corredo.

THE ROMAN BURIAL GROUND
The grave structures, and the choice and type of objects placed
with the deceased have been analysed. This has made it possible to
piece together many aspects of the everyday life of the inhabitants
of this area. They settled here in the second century BCE. The
evolution of the Celtic community into a thriving, fully
Romanised settlement can be traced right up to the end of the
Empire.
Over this period the community's funerary rites also evolved. In
the earliest graves the deceased’s body had been inhumed. This
was a practice common to the Alpine peoples. In the mid first
century BCE cremation was introduced. This practice continued
throughout the Roman period, right up to the fourth century .
From then on there was a return to inhumation.

Sepoltura “a cappuccina” tipica dell'ultima fase
di frequentazione della necropoli
Tile grave common during the last period of
use of the burial ground

