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MARGHERITA BOLLA 

L'INUMAZIONE A VERONA* 

Introduzione 

A Verona sono state finora rinvenute almeno 1300 
tombe a cremazione, mentre il numero delle inuma
zioni, escludendo le tombe intra muros 1 altomedie
vali e longobarde2 , arriva a circa 370 unità, per la 
maggior parte prive di corredo. Si tratta di cifre 
ovviamente solo indicative, considerando l'impossi
bilità di proporre calcoli esatti per i vecchi ritrova
menti e il fatto che non sono qui inseriti i dati degli 
scavi recenti o in corso attualmente; inoltre, per le 
inumazioni, sono state conteggiate le strutture e non 
gli individui in esse deposti. 

Comunque, il numero relativamente ridotto di 
inumazioni ha reso possibile una disamina generale 
del rito a Verona dall'età augustea al V-VI secolo, 
nel tentativo di delineare la dinamica della forma
zione o dello spostamento delle necropoli e l 'evolu
zione locale della tipologia delle strutture tombali e 
delle modalità rituali espresse nella deposizione del 
defunto e nella configurazione dell'eventuale corre
do3. Nello studio delle sepolture da vecchi scavi, dif
ficoltà derivano dall'incompletezza dei dati e spesso 
dalla irreperibilità degli oggetti di corredo, così da 
consentire solo collocazioni cronologiche orientati
ve; del resto, la frequente assenza del corredo rende 
opinabile anche la datazione di molte tombe da scavi 
recenti4. Inoltre solo per una piccola parte delle inu
mazioni veronesi sono disponibili analisi osteologi
che. 

Dopo una sintetica presentazione delle aree fune
rarie con inumazioni (fig. 1)5, si proporranno una 
rassegna delle tipologie tombali attestate a Verona, 
con l'ausilio - ove necessario - di dati relativi alter-

ritorio, e qualche riflessione conclusiva. È importan
te rilevare che le aree funerarie citate in seguito non 
hanno beneficiato, per motivi diversi6, di scavi esau
stivi, quindi la loro conoscenza - soprattutto per 
quanto riguarda eventuali criteri organizzativi - è 
sempre parziale; fa eccezione la necropoli del teatro, 
che si può ritenere ormai interamente scoperta, ma si 
tratta di scavi lontani nel tempo e privi di documen
tazione dettagliata. 

Nelle indicazioni sull'orientamento delle sepoltu
re, il punto cardinale collocato per primo segnala la 
posizione del cranio 7. 

Aree funerarie con inumazioni 

A sinistra dell'Adige: lungo il raccordo fra le vie 
Claudia Augusta padana e Postumia 

Esaminando la zona circostante il tratto stradale 
che raccordava il tronco meridionale della via 
Claudia Augusta padana e la via Postumia a est della 
città (tratto che a sinistra dell'Adige correva forse a 
nord della via XX Settembre, lungo l'attuale via 
Trezza) ed escludendo le sepolture sulle quali non 
esistono dati sufficienti8, si ricordano una cassa in 
muratura coperta da lastra litica, con deposizione 
singola, in via Paradiso9, e un nucleo di quattro inu
mazioni trovate nel 1874 in via XX Settembre10, in 
un'area con cremazioni databili al I secolo d .C .i 1. 

Le quattro sepolture - parallele, orientate E-O e 
singole - erano una cappuccina a sezione trapezoi
dale e tre fosse semplici contenenti casse in legno, 
indiziate dai chiodi in ferro disposti intorno ai 
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Fig. 1. Pianta di Verona: vi sono indicate le inumazioni isolate e, a tratteggio, le aree.funerarie con inumazioni. 

defunti. I corredi non furono tenuti distinti da quelli 
delle cremazioni; nel Museo Archeologico sono 
oggi riconoscibili alcuni oggetti (una bottiglia in 
vetro ed elementi di vestiario: due Zwiebelknopf
fibeln e due fibbie da cintura, mentre una terza fibu
la non è stata identificata), che datano le tombe alla 
seconda metà del IV secolo 12. Purtroppo non si può 
verificare l'eventuale collegamento, che sarebbe 
suggestivo, fra le tre fibule, che denotano un parti
colare status sociale (funzionari o più probabilmen
te militari), e le tre tombe più semplici. Poiché le 
inumazioni erano vicine e quasi alla stessa quota 

delle cremazioni, si ebbe forse un lungo iato nell'u
so di questa specifica area. 

A sinistra dell'Adige: lungo la via Postumia a est 
della città 

Partendo dall'esterno e avvicinandosi all'impian
to urbano, si incontrano poche testimonianzeI3, che 
sembrano però indiziare - se collegate ad altre - la 
presenza di una necropoli di qualche consistenza nei 
primi secoli dell'età imperiale, a fianco della strada, 
in particolare nell'area definita oggi dalle vie 
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Quattro Stagioni e Martinati 14. A 200 metri fuori 
Porta Vescovo, lungo l'attuale corso Venezia, si rin
venne la stele funeraria del liberto L. Atinius Tertius 
e di altri, e sotto di essa "avanzi di scheletri" "alla 
rinfusa"1s: è probabile che si tratti del reimpiego di 
una stele come copertura di una tomba tardoantica, 
ma non si può escludere un'inumazione del I secolo 
d.C., epoca cui si riferisce l'iscrizione. In via 
Martinati n. 11, nel 1956, fu scoperta un'inumazio
ne singola (struttura non descritta) con corredo 
costituito da una moneta di bronzo illeggibile, un 
vasetto globulare in vetro e una Firmalampe con 
bollo OPTATJl6; la cronologia è forse di media età 
imperiale: il marchio è infatti attestato, in area limi
trofa al Veronese, in un contesto successivo all'età 
traianea 17 . 

Più cospicuo doveva essere un nucleo di sepoltu
re situato fra la porta Vescovo e la chiesa dei SS. 
Nazaro e Celso (nell'attuale via S. Nazaro): si tratta
va di casse di laterizi posti verticalmente e di cap
puccine, forse successi ve all'età antonina, per la pre
senza di qualche moneta di quest'epoca; l'impreci
sione delle descrizioni non permette di escludere la 
presenza nell'area di cremazioni1s. La scarsa defini
zione topografica non consente nemmeno di ipotiz
zare un collegamento di queste sepolture con l'area 
su cui sorgerà la chiesa, dove doveva comunque tro
varsi una necropoli pagana, stando alla testimonian
za offerta dall'epigrafe CIL, V, 3511 ("in fabrica 
S. Nazarii ad sepulturam noviter repertum"). Per la 
chiesa viene proposta con molta cautela una fonda
zione in età paleocristiana 19. 

In scavi recenti, è venuta in luce un'area funeraria 
in via Carducci, all'angolo con via Paradiso, quindi 
fra la Postumia (che correva poco più a nord sull'at
tuale via Muro Padri) e il raccordo fra Claudia 
Augusta padana e Postumia, che si suppone corri
spondente a via Trezza. La necropoli ospitava, per la 
fase romana, oltre a tombe a cremazione, otto inu
mazioni20. 

A sinistra dell'Adige: la necropoli attorno alla 
chiesa di S. Giovanni in Valle 

A circa 200 metri dalla via Postumia, poco prima 
del passaggio della stessa attraverso la porta urbica 
del Redentore21, fu utilizzata come necropoli l'area 
sulle pendici della collina di S. Pietro su cui sorgerà 
poi la chiesa di S. Giovanni in Valle (attestata 
dall 'VIII secolo) e della limitrofa Salita Fontana del 

Ferro, in cui è stata individuata una grande domus 
extraurbana22 abbandonata e demolita in modo siste
matico, forse nella seconda metà del III secolo, in 
analogia con l'abbandono generalizzato delle domus 
extraurbane a destra dell' Adige23. 

Le notizie circa la presenza di sepolture a crema
zione nell'area sono troppo vaghe per essere consi
derate attendibili senza ulteriori riscontri: le "urne" 
ritrovate in una cantina presso la chiesa di S. Gio
vanni in Valle nel 1649 potevano essere anfore rela
ti ve a un impianto di drenaggio24; i 5 o 6 "vasi cine
rari biansati" rinvenuti in piazzetta Cisterna n. 3 nel 
190425 sono anfore di destinazione incerta (avrebbe
ro potuto accogliere inumazioni). 

Tutti gli altri ritrovamenti nella zona, meglio cir
costanziati, sono relativi a inumazioni, per cui è 
opportm~10 lasciare aperto il problema della presenza 
di un cimitero a cremazione, eventualmente connes
so alle strutture abitative; in ogni caso, a qualche 
tempo di distanza dalla distruzione della domus 
(dopo la rasatura dei muri e il parziale interro delle 
strutture rimaste), una necropoli esclusivamente a 
inumazione fu impiantata nell'area. Interessante 
l'indicazione ottocentesca del ritrovamento presso la 
Fontana del Ferro di una tomba con "lunghissima 
spada, qualche antico arnese, due scheletri umani 
molto grandi"26, che potrebbe suggerire un prose
guimento dell'uso funerario dell'area (intesa in 
senso lato) fino all'epoca longobarda. 

La necropoli tardoantica consta finora almeno di 
una quarantina di sepolture: si ricordano 23 tombe 
sulla Salita Fontana del Ferro27 e altre - in numero 
non precisabile in quanto completamente sconvolte -
in via Fontana del Ferro2s; 7 in piazzetta Cisterna29; 
almeno 6 in via S. Giovanni in Valle30; infine 4 in 
vicolo Scala Santa, poco distante31. Le tipologie sono 
varie (per due tombe non sono determinabili): 3 fosse 
in nuda terra di cui una con copertura in laterizi, 9 
cappuccine a sezione triangolare, 2 cappuccine su 
muretti (a sezione trapezoidale), 5 casse di lastre di 
pietra, 4 casse a sezione quadrangolare in laterizi, 2 
casse in muratura coperte da lastre litiche, 13 anfore 
o combinazioni di parti di anfore. Per i bambini ven
gono usate: cappuccine di dimensioni ridotte, la 
deposizione in cassa di lastre litiche (ma solo insie
me ad adulti) e soprattutto quella in anfora. Va inol
tre ricordato che le casse di lastre litiche sono qui 
sempre destinate ad accogliere più defunti (da due a 
quattro), per cui il numero complessivo di individui 
sepolti nella zona raggiunge la cinquantina. 
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Pochissime tombe presentavano materiali . Offre 
qualche appiglio per la cronologia l'esame della 
parte di necropoli scavata nel 1983 sulla Salita 
Fontana del Ferro (figg. 2-3), con 19 sepolture su 
un'area relativamente piccola (all'interno della 
domus di cui si è detto) e con rapporti stratigrafici 
rilevati, nonostante il carattere di emergenza dello 
scavo32 . 

Per le quote di base delle tombe e gli orientamen
ti delle stesse, si può individuare un nucleo più anti
co, a sud dell'area scavata, orientato N-S (con crani 
a N), costituito almeno dalle cappuccine nn. 3 e 4 
(questa a sezione trapezoidale, fig. 14) e dalla cassa 
di lastre litiche B; nella cappuccina n. 4 lo scheletro 
(ritenuto giovanile) aveva alla caviglia destra un'ar
milla molto semplice costituita da una verghetta di 
bronzo attorno alla quale è ritorto un filo in argen
to33, mentre nel terreno all'esterno delle tre tombe 
citate emersero tre spilli in bronzo analoghi (uno per 
ciascuna), a testa globulare, probabilmente usati per 
fissare dei teli che avvolgevano i defunti34. Nelle 
tombe si riscontra l'uso di sigillare con argilla le 
commessure. Peraltro la cassa B, di fattura irregola
re (nelle connessioni fra le lastre e nella copertura), 
con "cuscino" interno, venne riaperta almeno due 
volte e conteneva resti di 4 individui, di cui solo il 
più recente in evidente connessione anatomica, men
tre 2 erano stati spostati verso il fondo forse con una 
selezione delle ossa3s; dopo l'ultima riapertura, la 
lastra di copertura non fu risigillata. L'armilla della 
tomba n. 4 fornisce per l'insieme una indicazione 
cronologica generica di IV secolo. 

Si collegano al nucleo descritto due tombe poco 
più a nord, oltre un muro della domus: la cappucci
na n. 5, identica come struttura alla n. 3 ma a quota 
più alta e con orientamento NE-SO, e una sepoltura 
(però priva di ossa) composta da parti di due diver
se anfore (n. 8.1-2), entrambe riconducibili al tipo 
dell'Africana II (III-IV secolo). 

Il nucleo funerario più recente, posto a nord del-
1 'area scavata, in un altro ambiente della domus, pre
senta due casse litiche (A e C) di fattura più regola
re rispetto alla B, orientate E-O ma con scheletri in 
direzione contrapposta; la A conteneva tre adulti e 
un bimbo e la e tre adulti; le deposizioni all'interno 
sembrano essere state contemporanee . Soprattutto 
attorno alla cassa A, erano disposte una cappuccina 
(n. 1) di piccole dimensioni36 e 8 anfore con sepol
ture infantili. Permane l'uso della sigillatura delle 
commessure e della copertura, come anche quello 

del "cuscino" nelle casse litiche. Sembra trattarsi di 
un gruppo familiare sepolto in un periodo ristretto, 
che le cronologie delle anfore inducono a collocare 
nel V-VI secolo (con prevalenza del primo termine); 
l'anfora n. 2a del VI secolo (tipo Keay 61 A/D) era 
l'unica a superare la quota della copertura della 
cassa A e potrebbe appartenere a una fase appena 
successiva. Potremmo infatti supporre che le lastre 
di copertura delle casse litiche fossero in origine a 
vista oppure coperte da un sottile strato di terreno e 
con segnacoli, che peraltro non sono stati trovati. 
Questo nucleo funerario è caratterizzato da una pre
senza infantile (il 60%) molto elevata rispetto ad 
altre necropoli veronesi, da collegare alla possibile 
destinazione familiare dell'area, probabilmente con 
deposizioni ravvicinate dei defunti, forse per eventi 
epidemici37. 

Al di sopra del muro settentrionale rasato della 
domus si rinvenne una Biigelknopffibel; non è chia
ro se la fibula, tipica del costume maschile e di ori
gine germanica3s, sia da collegare alla distruzione 
dell'edificio o al piano di calpestio della necropoli 
(alla cui quota si trovava), che non poté essere 
messo in luce per ragioni contingenti, ma la proba
bile datazione dell'esemplare alla seconda metà del 
IV secolo farebbe propendere per un nesso con la 
frequentazione funeraria del sito. 

Il cimitero proseguiva verso nord, come rilevato 
nel 1994 (di fronte al n. 20 della via), quando si sco
persero una cappuccina orientata SO/NE senza cor
redo, una sepoltura di adulto entro due mezze anfo
re (Africana II e Keay XXV) e la parte superiore di 
un'altra anfora (Keay XXV), oltre a ossa disartico
late sparse; le anfore offrono una datazione preva
lente dalla fine del III alla prima metà del V secolo39 . 

Alla fase più antica si può collegare almeno una 
del gruppo di cappuccine (una trapezoidale e due 
semplici, accostate e isoorientate O-E, a quote leg
germente di verse) rinvenute nel 197 4 in via S. Gio
vanni in Valle, che sembrano rivelare una situazione 
familiare (contengono un bambino e due adulti); la 
cappuccina trapezoidale, a quota più bassa, con un 
adulto con cranio a est (quindi contrapposto agli 
altri), conteneva 5 follis ridotti, costituenti un gruz
zolo di datazione omogenea (fra il 330-333 e il 335-
336 d.C.), un anello a D di bronzo (pertinente a una 
fibbia da cintura a tre elementi, di tipologia diffusa 
ad esempio nelle sepolture del Trentino dal secondo 
terzo del IV secolo40), due anellini non digitali e altri 
frustuli metallici, un vasetto in vetro41 . Anche il 
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Fig. 3. Salita Fontana del Ferro, scavo 1983: sezioni della necropoli. 

nucleo di vicolo Scala Santa (con orientamento SE
NO), in cui alla tomba n. 3 di adulto era sovrapposta 
una deposizione infantile in anfora Africana II (di 
III-IV secolo) a individuare un possibile legame 
familiare, potrebbe collocarsi grossomodo in questa 
fase; da esso (dalla cappuccina n. 1) proviene un 
antoniniano di Galliena (260-268 d.C.), consunto 
ma integro nella forma. 

Per il tipo di struttura usato, si potrebbe invece 
inserire nella fase successiva la tomba a cassa di 
lastre litiche riutilizzata, orientata N-S, contenente 
almeno tre adulti e un bambino ai piedi, scavata nel 
1994, all'incrocio fra via S. Giovanni in Valle e 
vicolo Borgo Tascherio42. 

Riguardo agli orientamenti delle sepolture, sem
bra di notare nella fase considerata più antica la pre
valenza (ma non l'unicità) della direzione N-S, e in 
seguito il predominio della direzione O-E (in cui è 
però indifferente la posizione del cranio). 

A sinistra dell'Adige: la necropoli nell'area del 
complesso teatrale 

La necropoli installatasi nell'area del teatro dopo 
il suo disuso, dovuto a un incendio (per ora non 
databile), è stata riferita ali' altomedioevo43, ma una 
revisione dei dati consente alcune precisazioni. 

Dopo "qualche sepolcro di nessun pregio" sco
perto nella zona orientale della scena nel 1759-
176044, durante gli scavi ottocenteschi45 emersero: 
sul pianerottolo dello scalone occidentale due tombe 
di struttura non precisata (probabilmente in nuda 
terra), di cui una con uno scheletro fornito di un 
gruzzolo di monete tutte dell'età di Costantino46, 
schiacciata dal crollo di una colonna ionica perti
nente all'arco di passaggio (ricostruito nel 1914), e 
l'altra con uno scheletro umano accanto ad uno di 
cane; sotto la scena un'anfora africana, di tipo data
to dalla fine del IV a tutto il V secolo47, con un'inu-
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mazione infantile (probabilmente un neonato); nel 
prospetto della cosiddetta "seconda passeggiata" 
(quindi verso la sommità del complesso teatrale), 
una tomba scavata nella parete romana in opus reti
culatum e nel retrostante "tufo" della collina, sor
montata ad arcosolio e con cuscino interno, conte
nente al momento della scoperta almeno cinque 
individui (fig. 4)48. 

Negli scavi degli inizi del Novecento si rinvenne
ro altre sepolture soprattutto nell'orchestra. Almeno 
5 deposizioni erano poste sopra le lastre di copertu
ra dell'euripo in punti diversi49: uno scheletro reca
va al polso due braccialetti in bronzo a teste di 
serpe5o. Non è chiaro se potesse riferirsi alla necro
poli una stele centinata trovata adagiata sopra le 
lastre di copertura del canale nella zona orientale5 I . 
All'interno dell'euripo si trovarono: una deposizio
ne bisoma con una testa di cavallo ("con vari ossi") 
e monete, una delle quali di Antonino Pio; una 
sepoltura singola coperta da quattro laterizi52. Presso 
lo scalone occidentale emerse una cassa in muratu
ra, con fondo in laterizi e copertura litica, contenen
te resti di una cassa lignea priva di ossa53. 
Nell'arcovolo IV della II precinzione, entro uno 
strato di terra successivo all'abbandono del teatro, si 
rinvennero due sepolture in cassa di laterizi: una di 
adulto e una piccola con "parecchie ossa di bambi
ni"54. Al di sotto del piano pavimentale dell' orche
stra, a profondità elevata si trovarono resti di uno 
scheletro senza struttura e una tomba a cassa di 
muratura, coperta da lastra litica, con due scheletri, 
definita non romana55. Un'altra tomba, non descrit
ta, venne scoperta nel marzo 193556. Inoltre, si nota
no tuttora nella zona occidentale della scena tagli 
rettangolari nel sottofondo pavimentale, presumibili 
fondi di sepolture. 

Nel complesso teatrale, sono quindi attestate 
almeno una ventina di tombe, distribuite in partico
lare nella scena, nell'orchestra, negli arco voli di 
sostruzione e sugli scaloni laterali; esse paiono in 
genere povere dal punto di vista strutturale, con 
l'uso di fosse terragne o con lo sfruttamento di parti 
dell'edificio romano; non se ne conosce l'orienta
mento, ma è probabile che fosse - perlomeno in 
alcuni casi - condizionato dalle strutture edilizie esi
stenti. Le sole due sepolture infantili ricordate sono 
in anfora e in cassetta di laterizi. 

L'uso funerario iniziò probabilmente attorno alla 
metà del IV proseguendo almeno fino al V secolo; 
non si può peraltro escludere che alcune tombe siano 

da riferire alla chiesa di S. Libera, sorta nel X secolo 
sulla cavea del teatro. La sepoltura scavata nel "tufo" 
sulla "seconda passeggiata", isolata rispetto a quelle 
della parte bassa del teatro57 e non databile, è forse da 
collegare alla chiesa di S. Pietro in Castello, sorta 
sull'area del tempio romano sulla sommità della col
lina ed esistente già nella prima metà del VI secolo, 
quando vi sono attestate le sepolture dei vescovi 
Valente e Verecondo, morti nel 531 e 533 (alcuni 
sepolcri scavati nel "tufo" all'esterno della chiesa 
sono documentati in un disegno ottocentesco )58. 

A sinistra del/ 'Adige: lungo la via Claudia 
Augusta padana a nord-ovest della città 

In quest'area, all'esterno della porta urbica specu
lare a quella scoperta in via Redentore, sono pochis
simi i ritrovamenti funerari, pur essendo la strada 
che conduceva a Trento di notevole importanza in 
età romana; tale scarsità è stata attribuita alla forte 
urbanizzazione avvenuta in un periodo di ridotto 
controllo sul territorio59. 

La chiesa di S. Stefano, fondata forse nella prima 
metà del V secolo, ospitò sepolture di vescovi, a par
tire probabilmente da Petronio, e di altri personag
gi60; sembra trattarsi di una necropoli strettamente 
connessa all'edificio paleocristiano, ma delle sue 
strutture non si conosce nulla: nella specifica area 
sono state rinvenute solo epigrafi, tendenzialmente 
non in situ61. Poco distante invece, in piazzetta Car
bonai, nel 1920, emerse una cassa formata da lateri
zi interi posti di taglio nei lati, orientata O-E, di indi
viduo giovane ritenuto femminile, senza corredo62. 

Proseguendo verso nord, lungo un percorso viario 
divergente dalla Claudia Augusta e forse ricalcato 
dalle odierne via Madonna del Terraglio - via 
Marsala, in via Marsala n. 43, si rinvenne nel 1951 
una tomba a cassa di lastre litiche contenente tre inu
mati, orientata O-E63. 

Tra la Claudia Augusta padana e l'Adige, in cor
rispondenza dell'attuale Ospedale Geriatrico, il 
monastero di S. Maria d' Arcarotta, ricordato dal 
Duecento (come Archarupta) e demolito nel 1518, 
segnalava nel nome la presenza di antichi sepolcri, 
probabilmente anche a inumazione64. 

A sinistra dell'Adige: Borgo Trento 

In Lungadige Campagnola, nei pressi del Ponte 
Scaligero di Castelvecchio, lungo un probabile trac-
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Fig. 4 . Teatro , "seconda passeggiata" , tomba scavata nel 
prospetto architettonico. 

ciato viario che dall'Arco dei Gavi lungo la 
Postumia congiungeva la stessa verso nord con la 
via Claudia Augusta padana, nel 1966 si rinvennero, 
in due riprese, quattro tombe a inumazione6s. 

La prima era una cassa in muratura contenente 
due individui e un cospicuo corredo, costituito da: 
"resti di un bracciale andato distrutto", quattro lucer
ne66, di cui resta oggi una Firmalampe tipo 
Loeschcke IXa di F ortis67 (databile a partire dall ' età 
flavia), diversi vasi in vetro6s; altre due tombe dove
vano essere cappuccine (a sezione triangolare). 
Emerse poi una tomba a cassa rettangolare in mura
tura, con una deposizione singola e corredo compo
sto da vetri (un bicchiere , una probabile bottiglia con 
corpo a sezione quadrata, una bottiglia o balsamario) 
e da due oggetti per la toeletta: una pisside con 

coperchio probabilmente in osso, contenente una 
sostanza biancastra, e un pettine in osso, sulla base 
del quale la tomba venne definita femminile69. 
Sembra trattarsi di tombe situabili nell'avanzato II 
secolo. 

Nel 1926, è ricordata la scoperta, genericamente 
nel quartiere di Borgo Trento , di uno "scheletro 
senza contrassegni"7o. Infine in via dei Mille, n. 2, 
emerse nel 1954 una tomba a cassa di lastre litiche 
forse di reimpiego, contenente tre scheletri senza 
corredo71 . 

A destra dell'Adige: il tratto meridionale della 
via Claudia Augusta padana 

A ovest del percorso presunto della via a sudest 
della città (via del Fante - via del Pontiere), in parti
colare vicino alla chiesa della SS. Trinità, si sviluppò 
nel I-II secolo d.C. una necropoli a cremazione pro
babilmente di una certa consistenza numerica72 . Più 
tardi, sono documentate, a minor distanza dal tratto 
stradale citato, tombe a inumazione che sembrano 
segnare il declino dell'uso di questa necropoli. 

Alcune dovevano trovarsi nell ' area dell'ex 
Campo Fiera (a est di via del Pontiere) , stando a 
segnalazioni poco circostanziate del 1911 (alcune 
tombe a cassa di laterizi messi di costa, con ossa)73 

e del 1951 (ossa umane in strato di ghiaia)74 . 
Nel 1960 in via del Pontiere (caserma Vigili del 

Fuoco), si rinvennero due tombe vicine, orientate E-
0 , entrambe in muratura laterizia ma di forme diver
se. Una era nettamente antropoide (fig. 5), coperta 
da lastra litica, singola , con corredo costituito da una 
moneta (non letta, dispersa) e da tre vasi in vetro: un 
balsamario De Tommaso 31, diffuso tra fine del II e 
prima metà del III secolo, un bicchiere apodo a quat
tro depressioni variante del tipo Isings 32, attestato 
fino alla seconda metà del III secolo , e un piatto 
variante della forma Isings 4 7, con decorazione a 
mola7s (fig. 6, in alto); lo scheletro venne riferito a 
una donna fra i 20 e i 25 anni 76. 

L'altra tomba era rettangolare con fondo in lateri
zi (mancante della copertura), con due defunti depo
sti probabilmente a meno di una ventina d'anni di 
distanza l'uno dall'altro77 ; la presenza di una donna 
è indiziata da due strumenti in osso (forse una rocca 
e un ago crinale). Vi erano inoltre un pettine in 
osso78 e quattro vasi in vetro, fra i quali il fondo di 
una coppa, una coppa variante della forma Isings 87 
con filamenti orizzontali applicati sotto l'orlo , pro-
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Fig. 5. Via del Pontiere, tomba di forma antropoide. 

dotta dal II probabilmente fino all'inizio del IV 
secolo soprattutto nel Mediterraneo orientale79, un 
balsamario di forma Isings 84, non bollato ma assi
milabile alle Merkurflaschen, diffuse tra la fine del 
II e il III secolo inoltratoso (fig. 6, in basso). Infine 
uno dei defunti aveva al dito un anello in ferrosi. 

Le due tombe sembrano simili nel rituale: in 
entrambe predominano i vasi in vetro, in parte da 
mensa in parte per balsami, con una collocazione 
ricorrente presso i piedi dei defunti. Esse sembrano 
situabili nel III secolo, forse con una leggera ante
riorità di quella antropoide singola (prima metà del 
secolo?). La datazione avanzata dei vetri è confer
mata da fattori tecnici: vetro incolore, piedi pieni ad 

anello svasato, talvolta spessori elevati, uso di deco
razione a mola. 

A qualche distanza da questo ritrovamento, al 
Campane, nell'Ottocento venne ritrovato isolato il 
sarcofago di P. Pomponius Epipodius attribuito al II 
secolo (v. oltre). 

In quest'area funeraria le sepolture a inumazione, 
piuttosto distanziate, furono poco numerose, ma in 
alcuni casi pertinenti a un li vello sociale medio e 
medioalto, come indicano i vetri di importazione in 
via del Pontiere e l'uso di un sarcofago al Campone. 

A destra dell'Adige: il percorso di raccordo fra le 
vie Claudia Augusta padana e Postumia 

All'esterno della porta Leoni, verso l'incrocio 
con lo Stradone S. Fermo e nell'area circostante 
all'attuale chiesa di S. Fermos2, sono presenti sepol
ture a inumazione tardoromane; peraltro l'area - per 
la posizione privilegiata nei pressi della porta urbi
ca - risulta occupata ad uso funerario probabilmen
te dall'età augustea, con un mausoleo di notevole 
impegno, almeno fino alla seconda metà del II seco
lo, con testimonianze riferite al ceto medio abbien
te83. 

In via Leoni, nel 1892, poco all'esterno della 
porta, si trovò una cappuccina o una cassa in laterizi 
posti in verticale84; nel 1904, vicino all'angolo con 
lo Stradone S. Fermo, emersero tre inumazioni sin
gole in casse litiche in sequenza (unite sui lati corti), 
collocate NO-SE, ma con orientamento leggermente 
diverso da quello della strada attuale8s. Non è chiaro 
il rapporto fra queste sepolture, di difficile datazio
ne, e il percorso stradale romano esterno alla porta 
urbica. 

Altri ritrovamenti sono più recenti. Nel chiostro 
di S. Fermo, accanto all'angolo meridionale del 
mausoleo della prima età imperiale, emerse un'anfo
ra simile all'Africana II ma di produzione italica, 
datata al V secolo86, segata alle spalle e rincalzata 
con ciottoli, usata come raccoglitore di ossa di diver
si individui adulti. Dai livelli di crollo del mausoleo 
proviene una fiaschetta in ceramica longobarda (fine 
VI-VII secolo), probabilmente pertinente a una 
sepoltura87 . 

Nella parte sudoccidentale del chiostro (via 
Dogana, n. 4), si rinvenne una tomba (D) con lateri
zi interi e di grandi dimensioni per le testate e il 
fondo, e muretti laterizi per i fianchi; conteneva un 
solo scheletro di adulto e forse una moneta del 335-
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337 d.C. Nella stessa zona, da una sepoltura non 
documentata (E), si recuperarono un pettine in osso 
e una fibbia da cintura in bronzo, databili al V-VI 
secolo88. 

Poco più a sud (Corte Dogana di Fiume, n. 2), 
furono scavate due cappuccine con deposizioni sin
gole, di cui l'una senza corredo e l'altra (F) con 
moneta del 321-324 d.C . e un balsamario in vetro 
Isings 1Ol89, attestato nel Veronese nel IV secolo9o. 

Molto recente il ritrovamento di altre cinque 
tombe a inumazione senza corredo, di cui quattro a 
cassa (una in muratura, una in lastre litiche, una 
mista ed una in laterizi ma con sepoltura in anfora) 
all'esterno del muro perimetrale meridionale della 
chiesa inferiore benedettina di S. Fermo e una anco
ra a cassa (di lastre litiche) all'interno del muro peri
metrale settentrionale9 I. 

La distribuzione delle inumazioni sembra indica
re un ridotto proseguimento fino ad età longobarda 
(forse senza iati apprezzabili) dell'uso di una necro
poli "ambita" per la sua posizione topografica fin 
dalla prima età imperiale. Considerando i dati nel 
complesso, sono attestate cinque casse litiche, due o 
tre cappuccine, due o tre casse in laterizi, una in tec
nica mista, due deposizioni in anfora. Interessante la 
datazione al IV secolo per una cassa di laterizi e una 
cappuccina. I corredi sono minimi: moneta; moneta 
e vaso; oggetti di toeletta/abbigliamento. 

Proseguendo verso sudovest, in via S. Cosimo nel 
197392, ali' esterno della cinta muraria più antica, ma 
all'interno di quella teodoriciana, alla quota della 
risega della sua fondazione, si rinvenne una fossa 
semplice con un bambino di circa 3 anni (probabil
mente posteriore alla costruzione del muro e quindi 
ai primi decenni del VI secolo). 

In via Tazzoli, all'esterno dell'angolo sudorienta
le delle mura municipali, sui resti di un edificio resi
denziale abbandonato in età gallienica, è emersa una 
deposizione in anfora LRA4 del V-VI secolo93. 

All'interno dell'addizione muraria gallienica 

Nel 1997 in via Mazzini, presso il n. 72, lungo la 
facciata sudorientale del tratto di muro eretto da 
Galliena per includere l'anfiteatro, si rinvennero due 
inumazioni, entrambe successive alla costruzione 
del muro94: una semidistrutta a cassa probabilmente 
di laterizi posti di taglio, orientata NE-SO, di adulto, 
e, a ridosso del muro, una deposizione infantile 
entro un'anfora del tipo Africana II (III-IV secolo)95. 

Per questa zona, extraurbana rispetto all'impianto 
municipale e poi inclusa in un'addizione muraria a 
scopo difensivo e non residenziale, è da menzionare 
anche una tomba rinvenuta nel 1897 all'interno del
l'anfiteatro, entro il canale che dall'ambiente ipogeo 
dell'arena corre lungo l'asse maggiore del monu
mento verso l'ingresso principale (arcovolo n. 1): si 
trattava di un'inumazione singola con un oggetto 
metallico corroso sul bacino, la cui datazione è 
molto difficile96. Agli inizi del VI secolo, per la 
costruzione della cinta muraria riferita a Teodorico, 
vennero utilizzati materiali dall'anello esterno del-
1' anfiteatro, quindi già in parte smontato; è probabi
le che la cavea mantenesse in quest'epoca la sua fun
zionalità97, ma gli ambienti ipogei situati nell'arena 
potevano già essere almeno parzialmente in disuso. 

Località Tombetta (Borgo Roma) 

Nella zona di Borgo Roma, lungo un probabile 
percorso viario che da Verona conduceva verso 
Mantova, si rinvenne nel 1924 una tomba a cassa in 
muratura, coperta da una lastra di grandi dimensio
ni, orientata N-S, con corredo di vetro, ceramica, 
bronzo e chiodi, andato distrutto; il rito non è preci
sato e solo la lunghezza della cassa (m 2) fa pensare 
ad un' inumazione98. 

Lungo la via Postumia a sudovest della città, fino 
alla Spianà 

Partendo dall'esterno e avvicinandosi alla città, 
sullo Stradone S. Lucia (nn. 39-41, località Cancel
lata) , si rinvenne nel 1937 una cassa rettangolare in 
muratura, coperta da lastra litica, orientata NE-SO, 
con scheletro femminile (sulla fronte erano eccezio
nalmente conservate due trecce di capelli castani); si 
trovarono, presso la parte superiore dello scheletro, 
almeno sei vasi in vetro e terracotta (solo tre furono 
recuperati), inoltre un balsamario in vetro, una pia
strina in bronzo, cinque chiodi di ferro (non furono 
però notate tracce di cassa lignea). All'esterno della 
tomba erano un'anfora e due grandi vasi fittili, non 
è chiaro se relativi ad altre sepolture o a questa99. 

A nord di via Albere, a meno di due miglia dalla 
cinta urbana, è situata la vasta necropoli della 
Spianà, che ha fornito circa 730 cremazioni (dato 
preliminare) e una quarantina di inumazioni (21 di 
adulti e 18 infantili), meno del 5% del totale, oltre ad 
alcune non considerabili perché disturbateioo. Ben 8 
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inumazioni di adulti in fossa con orientamenti pre
valenti E-O e O-E (3 di maschi e 5 di femmine, di 
cui una bisoma con bambino di 5-7 anni) sono prive 
di corredo; poiché una sepoltura in fossa (t. 52), 
orientata O-E, conteneva un maschio fra i 21 e i 40 
anni con una fibbia da cintura bassomedievale (data
bile fra il 1250 e il 1300), le inumazioni prive di dati 
cronologici sicuri vanno qui considerate con molta 
cautela. Fra queste si trovano l'unica inumazione di 
individuo anziano (maschio, fra i 41 e i 60 anni) e 
una fossa 101, contenente una donna giovane (20-25 
anni), coperta da ciottoli, da un frammento di lateri
zio e da un cranio di bovino, forse usato come 
segnacolo e/o come elemento protettivo. Era anche 
priva di elementi di datazione (tranne una generica 
posteriorità al I secolo) una cassa in muratura irre
golare (t. 562), vuota. 

Le tombe di adulti databili sono così scagliona
te: 4 nel I secolo, prevalentemente nella seconda 
metà102; 6 dagli ultimi decenni del I al II secoloI03; 
2 della prima metà del III secoloI04. Tutte sono del 
tipo a fossa (per alcune - in particolare nel I seco
lo - si può ipotizzare la presenza di una bara in 
legno per il numero di chiodi attestati), tranne la 
t. 513, degli inizi del III secolo, che presentava un 
rivestimento (?) in muratura quasi distrutto. Solo i 
corredi della t. 893 (metà I - inizi II, donna di 25-
35 anni, con due vetri, un'olletta fittile, una lucer
na, un simpulum in ferro, un ago da cucito in osso 
e uno specchio in bronzo) e della t. 137 (inizi III, 
maschio di 33-45 anni, con sei vetri, cinque vasi 
fittili, una moneta in mano, chiodini di calzature) si 
possono dire "consistenti" . Nelle altre tombe, com
paiono in cinque casi una lucerna, in sei una mone
ta (in mano o nella bocca), inoltre fino a un massi
mo di quattro recipienti fra vetro e ceramica. 
Riguardo agli ornamenti personali, il defunto della 
t. 896 (I secolo generico) recava al dito un anello in 
bronzo (ed era accompagnato da una lucerna e da 
uno strigile in ferro, riferimento alla cura del corpo 
o all'attività atletica), mentre la defunta della t. 939 
(età flavi a - metà II secolo) recava due bracciali in 
bronzo. 

Le 18 inumazioni infantili costituiscono poco più 
del 2% del totale delle sepolture e non possono evi
dentemente rispecchiare una realtà in cui la morta
lità infantile era molto elevata; è quindi possibile 
che, come già evidenziato per la necropoli di porta 
Palio (con percentuale superiore, del 7%, ma sempre 
bassa)1os, le sepolture di bambini fossero concentra-

te altrove o che fosse predominante - anche in ambi
to infantile - l'incinerazione. Alla Spianà, 11 tombe 
sono relative a individui nella prima fase dell'infan
zia, 4 vanno dai 5 ai 10 anni di età, e infine 3 sono 
di ragazzi fra i 14 e i 20 anni; anche nelle fasce più 
alte di età è documentata la posizione fetale. La tipo
logia più diffusa è la fossa talvolta protetta da ciot
toli o laterizi, mentre per due bambini di età inferio
re a 6 mesi è stata scelta la deposizione entro due 
coppi uniti, priva di corredoI06. Per un bambino di 5 
anni (t. 693, priva di corredo, E-0) sembra certa la 
presenza di una bara, per il ritrovamento di 18 chio
di e di una cerniera in ferro; al di sopra erano state 
poste delle pietre. 

Delle inumazioni infantili, una precede il secondo 
quarto del I secolo (t. 880), 6 sono databili all'incir
ca alla seconda metà del I (tt. 89, 380, 396, 661, 890, 
579) e 4 tra fine del I e II secolo (tt. 183, 888, 708, 
20); in esse è frequente l'orientamento NE-SO. Sette 
tombe non sono databili (fra queste la t. 296, una 
fossa con bordo in ciottoli, N-S, di bambino di 8-1 O 
anni, genericamente posteriore al I secolo per ragio
ni stratigrafiche, conteneva ossa equine). 

Corredi relativamente consistenti sono qui usati 
anche per individui nella prima fascia dell'infanzia; 
ad esempio nella t. 89, di un bambino di pochi mesi, 
erano tre bottiglie in vetro, una lucerna, una moneta; 
in tre casi (tt. 396, 579, 708), di età inferiore ai 5 
anni, erano presenti anche oggetti da appendere al 
collo con valore apotropaico, ad esempio pendenti in 
ambra (materiale non comune in questa necropoli) o 
un campanellino in bronzo. Peraltro, fra le tombe del 
tutto prive di corredo, ne sono comprese 4 di indivi
dui di età inferiore ai 6 mesi e le 3 di ragazzi già 
menzionate. Sembra quindi difficile delineare qui 
una "scala gerarchica" del cordoglio per le deposi
zioni infantili, come invece proposto con cautela per 
alcune della necropoli di porta PalioI07. 

Lungo la via Postumia a sudovest della città, fino 
all'arco dei Gavi 

La vasta area funeraria di porta Palio è situata a 
circa un miglio dalla cinta urbana; è composta da 
circa 550 tombe, per la grande maggioranza a cre
mazione (87% ); il 6% è costituito da inumazioni di 
adulti e il 7% da inumazioni infantili 1os. 

Le inumazioni di adulti (31 in totale) sono molto 
rare fra la prima metà del I e gli inizi del II secolo 
(dall' 1 al 3% del totale), mentre tendono ad aumen-
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tare nel II-III secolo (15 ,5% ); ben 11 non sono data
bili (per motivi diversi) e non possono essere riferi
te tout court al periodo tardoantico. Riguardo agli 
orientamenti, le due più antiche (tt. 140 e 100) sono 
collocate NE-SO, mentre nel II-III secolo sembra 
prevalente la disposizione N-S (frequente anche fra 
le non databili) o S-N. La tomba 140, la più antica, 
con una patera a vernice nera tipo Lamboglia 7 /16 e 
un fondo di olpe che la collocano in età augustea
tiberiana, è purtroppo problematica, in quanto scon
volta da una cremazione successiva109; sembrava 
contornata da laterizi legati da malta. 

Le tombe di adulti databili sono così distribuite: 5 
nel I secolo110, 7 fra fine del I e w 11 cui si aggiunge 
la deposizione di una testa isolata 112, 6 fra fine II e 
III secolo 113, una nel IV 114 . I corredi nel I secolo 
sono ridottissimi: da nessuno a 3 oggetti; aumentano 
nel II-III secolo: da 1 a 8 oggetti. 

Il tipo più diffuso è quello della fossa semplice; in 
pochi casi sono testimoniate casse di muratura (due, 
non databili) e casse di laterizi, presenti nel III e IV 
secolo per deposizioni femminili (tt. 95 e 1426, con 
corredi ridotti). In due casi le fosse sono rivestite da 
ciottoli: nella t. 1274, un maschio di 25-35 anni è 
sepolto con tre vasi e due lucerne, mentre il defunto 
della t. 1366, disturbata, recava solo un anello in 
bronzo. Non sembra in sostanza che l'uso di una 
struttura più complessa rispetto alla semplice fossa 
corrisponda ad una significativa variazione nel cor
redo, tranne che nel caso della t. 55 (fine II - III 
secolo; adulto maschio fra i 33 e i 45 anni), fossa 
con blocchi in pietra (di reimpiego) al centro di ogni 
lato per sostenere la copertura costituita da una sola 
lastra di grandi dimensioni e bordo in ciottoli 11s; qui 
l'accuratezza nella realizzazione corrisponde al cor
redo più "ricco" fra le inumazioni di questa necro
poli, con sette vasi in vetro e una moneta, oltre a 
resti (chiodini) di calzature. 

Le tombe infantili sono così scaglionate: 16 nel I 
secolo; 8 tra fine I e II secolo; 2 datate al II-III seco
lo; 2 nel III-IV; 8 infine non sono databili. Riguardo 
alla tipologia, dall'età augustea al I-II secolo sono 
attestate alcune ( 4) cassette in laterizi cubiche o ret
tangolari, una deposizione in anfora o su frammen
ti di anfore, 13 inumazioni in fossa spesso rivestita 
con ciottoli e in un caso probabilmente fornita 
di cassa lignea; dal II secolo prevale la fossa talvol
ta rivestita, ma è testimoniata anche una deposizio
ne entro due coppi uniti (t. 18, da metà II al IV seco
lo). 

Nel 1996, in via Carmelitani Scalzi n. 11, a circa 
100 m a ovest dell'arco dei Gavi e a una trentina di 
metri a sud dalla via Postumia, si rinvenne un picco
lo nucleo funerario impostatosi in parte sull'area già 
occupata da una fornace per la produzione di cerami
ca 116. Delle 12 tombe, 11 erano a cremazione ( 6 con 
corredi databili fra seconda metà del II e prima metà 
del III secolo, alcuni interessanti per i materiali vitrei 
presenti) ed 1 a inumazione in fossa di forma molto 
allungata, con un adulto senza corredo orientato E-O; 
poiché era successiva stratigraficamente ad una delle 
cremazioni (priva di corredo ma presumibilmente 
coeva alle altre), possiamo ipotizzarne una datazione 
almeno al III secolo avanzato. 

Lungo la via Postumia a sudovest della città,fra 
l'arco dei Gavi e la cinta muraria 

In punti diversi di corso Cavour, appena all'ester
no della porta Iovia (porta Borsari), è emersa una 
necropoli esclusivamente a inumazione' 17. 

Sul marciapiede settentrionale del corso attuale, 
davanti al n. 2 e fra l'incrocio con vicolo S. Lo
renzo e il n. civico 32, si scopersero venti tombe 
tardoromane, posteriori all'abbandono degli edifici 
romani affacciati sulla via Postumia e presumibil
mente coeve fra loro 11s. Si trattava di casse rettan
golari costruite in tecnica mista: due o tre lati in 
muratura costituita da materiali edili romani reim
piegati, uno o due lati in lastre litiche (di spessore 
diverso, a volte di reimpiego); copertura a lastra 
li ti ca; all'interno era un cuscino variamente realiz
zato. Erano in prevalenza (14 casi) orientate O-E, 
le restanti N-S; le casse vennero riutilizzate più 
volte, fino a un massimo di 8 individui in una stes
sa tomba, e furono usate anche come ossari (alcune 
contenevano infatti solo un ammasso di ossa disar
ticolate). Due delle sepolture orientate O-E (US 60 
e 62, fig. 7) hanno restituito monete riferibili forse 
all'ultimo individuo ivi deposto, un AE3 del 367-
378 d.C. e due AE4 genericamente del V secolo. 
Pertanto la necropoli è stata complessivamente col
locata nella seconda metà del IV - V secoloI 19; non 
vi sono attestate sepolture infantili singole, ma in 
alcune casse con più deposizioni erano presenti 
anche infanti (US 54: un infante articolato e un 
ammasso di ossa pertinenti ad almeno 3 individui; 
US 62: un adulto articolato, resti di due infanti e 
ossa di almeno cinque individui, fig. 7). Dal
l'intenso riutilizzo delle tombe si è dedotto che le 
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Fig . 7 . Corso Cavour n. 2, scavo 1998, tomba US 62 (cassa 
in tecnica mista) da est. 

lastre di copertura fossero a vista e facilmente 
accessibili. 

Sul lato meridionale del corso Cavour, nel 1999, 
vennero in luce - ricavate nel marciapiede della via 
romana - altre cinque tombe, non tutte indagate, di 
struttura diversa dalle precedenti: al n. 11 e in piaz
zetta SS. Apostoli, due casse di lastre litiche; al n. 19 
di corso Cavour, una cassa di lastre litiche orientata 
O-E, e due casse in muratura (US 132-133, fig. 8), 
costruite con un lato in comune, orientate N-S, più 
volte riutilizzate. Per alcune di queste testimonianze, 
non si è esclusa in sede di scavo la pertinenza alla 
Basilica Apostolorum, fondata tra fine IV e V seco
lo 120, e quindi una connotazione cristiana. 

Lungo la via da e per Brixia: quartiere S. Zeno 

In una vasta zona in prossimità della strada che da 
Verona doveva condurre a Brescia (la cosiddetta 
"via Gallica"), sono state individuate a più riprese e 
in punti diversi aree funerarie forse tutte da riferire a 
un'unica necropoli, molto ampia ed eventualmente 
con soluzioni di continuità. Partendo dall'esterno e 
avvicinandosi alla città, in via Rotaldo121, è emersa 
una fossa semplice, isolata, orientata S-N, con 
defunto in posizione prona (fig. 9) e con caratteristi
che singolari: sotto la parte destra inferiore della 
cassa toracica erano consistenti tracce di bruciatura 
del terreno, nel riempimento sotto lo scheletro si tro
vavano numerosi minuti frammenti ceramici, attor
no ai piedi erano molte piccole borchie in ferro 
(interpretate in sede di scavo come resti di un lega
mento, ma forse più semplicemente riferibili a cal
zature). 

Fra via Spagna e via Tommaso da Vico122, sono 
venute in luce 4 cremazioni e 1 inumazione. Non 
lontano, fra via Tommaso da Vico e vicolo Cicale, 
uno scavo recentissimo ha messo in luce un al
tro tratto di necropoli, con cremazioni e inumazio
ni I 23. 

Nel 1888, nel vicolo Caserma Chiodo (allora via 
Chiodo), a 200 m a nord dalla chiesa di S. Zeno, 
emersero alcune tombe a cremazione databili fra I e 
III secolo, una delle quali alla cappuccina, e un'inu
mazione entro cappuccina senza corredol24. 

Nell'area in cui sorgeranno le chiese di S. Zeno 
(fondata forse verso la fine del V secolo) e S. Pro
colo (costruita forse nel VI secolo), sono presenti 
testimonianze anteriori all'epoca tardoantica: 
tombe a cremazione sono state ritrovate nella 
Canonica di S. Zeno (una non databile12s e tre del
lo scavo 1993 probabilmente entro il II seco
lo); dalla zona provengono inoltre la stele di 
Lucretia IanuariaI26 con dedica ai Mani , della fine 
del II - inizi del III secolo (e forse quella simile e 
coeva di Cavarasia Iusta127), e il sarcofago di 
C. Gavius Quintianus, attestato nel XV secolo sul 
sagrato di S. Procolo, datato alla seconda metà del 
II o alla metà del III secolo, con dedica ai Mani (v. 
oltre). 

Quindi l'uso funerario di questa vasta zona iniziò 
fra il I e il II secolo e proseguì almeno fino al III 
secolo in ambito pagano. Però l'area meridionale, 
compresa fra il complesso abbaziale di S. Zeno e l' e
stremità orientale di via Rosmini, fu sfruttata in 



217 

Fig. 8. Corso Ca
vour n. 19, scavo 1999, 
tombe VS 132 e 133 da 
nord. 
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modo intensivo soprattutto nel periodo tardoantico: 
gli scavi effettuati fra gli anni Sessanta e la fine del 
secolo scorso vi hanno infatti messo in luce più di un 
centinaio di tombe a inumazione12s, delle quali sono 
finora edite quelle rinvenute nell'area della chiesa di 
S. Procolo. 

Si propone qui per le inumazioni una tabella, rela
tiva solo agli scavi meglio documentati e nei quali 
sussistevano relazioni stratigrafiche fra le sepoltu
re I 29, mentre sono escluse le tombe rinvenute negli 
anni Sessanta a S. Zeno e S. Procolo (fra le quali era 
attestata anche la cappuccina su muretti) e altre rin
venute in anni recenti, ma prive di corredo e isolate. 
La tabella intende essere solo un'ipotesi di lavoro 
per lo studio delle presenze delle diverse tipologie 
funerarie e degli orientamenti, in attesa dell' edizio
ne della necropoli; vi sono indicate in corsivo le 
tombe di datazione controversa; con il termine "inf." 
sono segnalate le deposizioni infantili. Sono incerte, 
per motivi diversi, le cronologie della prima e del-
1' ultima fase. 

Fig. 9. Via Rotaldo n. 10, tomba VS 3 da nord. 
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Cronologia A B e D E F G H I L 

III secolo lSN 1 SN 1 4 
1 NS , inf. 

300-375 40E 2 NE-SO 20E 1 1 entro mu- 14 
1 NS 1 +40E ratura OE, inf. +4 

2NS 

375-450 1 NS 20 + 4 OE 2 OE 1 1 OE 1 SO-NE, inf. 27 
2+1 NS 1 OE I OE, inf. + 8 

rivestita 

450-500 1 NS 1 NS , inf. 2 

450-550 20E 20E 4 

Post 569 20E 2 

A: Cappuccina a sezione triangolare; B: Cassa in lastre; C: Cassa in muratura; D: Cassa mista; E: Cassa in laterizi posti di taglio; 
F: Cassa in piombo; G: Fossa; H: Anfora; I: Sarcofago; L: Totale . 

Le tombe con oggetti sono pochissime , ma distri
buite in fasi diversei 3o; si tratta di "corredi" ridottis
simi: un adulto in cappuccina, forse del III secolo, 
aveva presso il bacino un cucchiaio in bronzo e alla 
mano sinistra un anello in ferro (S. Zeno 1993 , US 
26)131; un adulto, probabilmente femminile, in cap
puccina, aveva presso il teschio un ago crinale in 
osso affine a quelli con quaderformige Kopf, con 
incisioni in diagonale , della prima metà del IV seco
lo (S. Zeno 1993 , US 23)1 32 . Per la fase con crono
logia proposta 375-450, un adulto entro cassa in 
muratura aveva presso il piede sinistro uno spillo in 
bronzo (S. Zeno 1993, US 28); un adulto di circa 60 
anni entro cassa in muratura recava una Zwiebel
knopffibel Prottel 3/4 B, databile al 360 - oltre 400 
d.C. (S. Zeno 1993, US 24); un adulto in cassa di 
lastre teneva in bocca due monete (AE3 di 
Valentiano I , 364-375 d.C.; S. Zeno 1993 , US 61); 
inoltre, in una cassa di lastre, trisoma, il defunto in 
posizione mediana recava una corona di rami intrec
ciati e tracce di un sudario in stoffa sul petto 
(S. Procolo, US 112)133. 

In una cassa di lastre di S. Procolo il defunto 
deposto per ultimo aveva fra le gambe un pettine in 
osso a doppia dentatura (US 41) ; la tomba fa parte di 
un gruppo coevo al lastricato esterno della chiesa, 
quindi appena successivo alla sua fondazione e da 
ritenere cristianoI 34 . Per la fase forse posteriore 
all'occupazione longobarda m, un defunto in cap-

puccina era fornito di una moneta (non letta) e un 
altro aveva una fusaiola sotto la spalla sinistra 
(S. Zeno 1993, US 5 e 18). 

Infine, da una fossa probabilmente moderna, in 
piazza Corrubbio (scavo 1997-98 , US 65) , emersero 
oggetti derivanti dalla distruzione di una o più 
tombe (qui riferite orientativamente al periodo 375-
450): un frammento di pettine in osso, uno spillo in 
bronzo e una moneta 136 . 

Si tratta dunque di oggetti perlopiù singoli , di 
ornamento personale o legati alla toeletta (pettini). 

Un ulteriore elemento di datazione è fornito dalle 
anfore usate per deposizioni infantili: una tipo Keay 
XXV ed una Africana II 137. 

Per le sepolture qui considerate, si rileva la com
presenza diacronica dei due principali orientamenti 
(O-E e N-S), ma si nota anche la prevalenza- fra IV 
e prima metà del V secolo - dell'orientamento O-E; 
l'orientamento S-N è attestato solo nella fase inizia
le, situata solo indicativamente nel III secolo. Il 
periodo di maggior utilizzo della necropoli sem
bra essere dagli inizi del IV alla metà del V seco
lo, prima della fondazione delle due chiese, ma il 
dato è da verificare con lo studio di tutte le sepol
ture. 

Soprattutto in alcuni settori (ad esempio, S. Zeno, 
1996), le tombe presentavano una disposizione rego
lare, tendente a un'organizzazione per file parallele. 
Il tipo di struttura meglio attestato è la cassa forma-
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ta da lastre in calcare locale, di fattura generalmente 
regolare, spesso riutilizzata per più deposizioni e in 
almeno un caso J 38 predisposta per una sepoltura 
bi soma fin dall'origine . Sono abbastanza diffuse 
anche le tombe a cappuccina e le casse in muratura, 
mentre le altre tipologie appaiono sporadiche. Le 
casse in lastre e quelle in muratura sono perlopiù 
fornite di cuscino interno, spesso in cocciopesto. 
Nello scavo del 1996 all'esterno dell'ala orientale 
del chiostro di S. Zeno, due tombe (US 4 e 5; proba
bilmente dell'ultimo venticinquennio del IV secolo) 
affiancate e isoorientate, con cuscino, si trovavano 
entro una struttura muraria quadrangolare intonaca
ta all'esterno, ritenuta un recinto o un edificio coper
to; le due tombe erano casse di lastre litiche, acco
state in modo diverso (nella 4 le terminazioni dei lati 
lunghi sporgevano, mentre nella 5 le terminazioni 
erano tagliate in modo da combaciare perfettamente 
e fissate con grappe di ferro). 

Le deposizioni infantili sono in sarcofago (un 
ragazzo di quasi 15 anni, C. Gavius Quintianus, v. 
oltre), cassa di muratura (due neonati), cassa di 
piombo, cappuccina e anfore; in due casi sono unite 
ad un adulto in cassa di lastre. Si hanno quindi alme
no tre sepolture di un certo impegno destinate a indi
vidui molto giovani. 

Tipologia delle strutture 

In ambito inumatorio , una struttura forse a came
ra è nota a S. Zeno139; altri casi, ancora nell'area di 
S. Zeno, sono incerti: la cosiddetta "tomba di 
Pipino" I4o richiederebbe indagini specifiche per pre
cisarne la cronologia, mentre - secondo Peter 
Hudson - il muro affrescato all'interno del sacello di 
S. Benedetto, ritenuto da Da Lisca di epoca tardoro
mana e quindi resto di un ipogeo, è più probabil
mente da datare fra VIII e X secolo, come già rite
nuto da Wart Arslan141 . 

Anche eventuali apprestamenti fuori terra sono 
poco noti; talvolta si ipotizza che le lastre di coper
tura fossero visibili, talaltra si ritiene che dovessero 
essere sotto il piano di campagna. 

Sarcofagi 

Si tratta di una modalità di sepoltura, finora non 
testimoniata per cremazioni, certamente più costo
sa 142 rispetto ad altre forme di inumazioni, benché a 

Verona sia difficile individuare la committenza, poi
ché sono poche le iscrizioni rimaste e ancor meno 
quelle che si riferiscano in modo esplicito ad una 
classe sociale elevata. 

Della quindicina di sarcofagi e frammenti conser
vati a Verona e con provenienza presumibile dalla 
città 143, pochissimi sono in marmo mentre gli altri 
sono ascrivibili - per la materia prima usata - a una 
produzione locale. Circa metà del totale sono sarco
fagi dei tipi "pseudoarchitettonico" l44 e "a cassapan
ca", la cui produzione iniziò intorno alla metà del II 
secolo, utilizzando sia il calcare della Valpolicellal45 
sia - in misura molto minore - il cosiddetto "tufo" 
presente a Verona nella zona del colle di S. Pietro e 
a nord della città (a Quinzano e Avesa)I46. È possibi
le che il lavoro finale di personalizzazione delle 
casse fosse eseguito in città 147. 

La maggioranza dei sarcofagi ha subito forme 
varie di reimpiego : diversi furono - come altroveI48 
- riutilizzati per sepolture nel Medioevo e oltrel49; 
altri, frammentati, finirono reimpiegati in murature. 
Solo per due esemplari è possibile instaurare un col
legamento sicuro con un'area funeraria; in entrambi 
i casi si tratta di sarcofagi di grandi dimensioni, ma 
usati per una deposizione singola, voluta dal padre 
per un figlio premorto. Uno, "pseudoarchitettonico", 
è il sarcofago realizzato per P. Pomponius Epipodius 
(fig. 10), membro del collegio sacerdotale dei 
Laurentes Lavinates, scelti di preferenza fra gli 
appartenenti all'ordine equestre; era posto, non 
all'interno di una struttura e apparentemente isolato, 
nella necropoli fra via Tezone e via del Fante, lungo 
il percorso meridionale della via Claudia Augusta 
padana; al momento della scoperta ( 184 7), risultò 
violato e contenente solo ossa e "frammenti d'armi 
arrugginite", dispersi; fornito di un cuscino interno, 
è stato datato per le caratteristiche paleografiche al II 
secolo 150. L'altro è un sarcofago "a cassapanca" con 
fronte interamente occupato da una tabella ansata 
(tipo IV 1 di Rebecchi), realizzato da C. Gavius 
Menodorus per il figlio C. Gav~us Quintianus, di 
quasi 15 anni; datato alla seconda metà del II secolo 
dalla Pais e alla metà del III secolo dal FranzoniI51. 
La gens Cavia fu una delle più importanti a Verona 
fra il I e il III secolo d.C. 152. 

In un altro caso è attestata una deposizione dop
pia, di coniugi (C/L, V, 3643), come per altri sarco
fagi dal territorio veronese (ad esempio CIL, V, 
3938, rinvenuto a Negrar, ma appartenente a un alto 
magistrato cittadino e alla moglie). 
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Fig. 10. Sarcofago di P. Pomponius Epipodius (rilievo otto
centesco). 

Ad epoca successiva rispetto alla diffusione dei 
sarcofagi pseudoarchitettonici e a cassapanca, e pre
cisamente al IV secolo inoltrato, Lanfranco Franzoni 
ascrisse una produzione sempre in calcare locale, 
rappresentata finora solo da coperchi (o frammenti 
di coperchi) di sarcofagi in cui i frontoni sono in cor
rispondenza dei lati lunghi e affiancati da leoni acco
vacciati, con l'accentuazione della frontalità della 
cassa e una sua più spiccata monumentalizzazio
ne 153. Non essendoci collegamenti con epigrafi, non 
è possibile proporre osservazioni sulla committenza 
di questo tipo di sarcofago. Se la datazione fosse 
corretta, si avrebbe una produzione locale fino ad età 
molto avanzata. 

Riguardo ai sarcofagi in marmo, quelli ora con
servati a Verona presentano situazioni incerte, per 

ragioni diversel54. Un esemplare di piccole dimen
sioni è conservato al Museo Archeologico ma senza 
dati di provenienza; destinato a una sepoltura infan
tile, ha fronte decorata da un campo strigilato affian
cato da Erotiiss. Nella cripta della chiesa di S. Gio
vanni in Valle, attestata soltanto dall'VIII secolo , si 
trovano due sarcofagi ritenuti prodotti e, secondo 
Guntram Koch, anche rifiniti a Roma: si tratta di un 
sarcofago strigilato realizzato nel III secolo per una 
coppia di coniugi, ma rilavorato in chiave cristiana 
in epoca valentiniano-teodosiana, con la trasforma
zione delle due figure laterali di filosofi nei santi 
Pietro e PaoloI56, e di un sarcofago a torri di città 
della fine del IV - inizi del V secolo157. Per entram
bi non è possibile essere certi di un utilizzo a Verona 
in età tardoanticaiss; potrebbero infatti essere stati 
trasportati da Roma a Verona in epoca successiva, in 
occasione della collocazione nella cripta della chie
sa; non sussistono quindi elementi per collegarli alla 
necropoli che si estese nel periodo tardoromano nel-
1' area limitrofa alla chiesa. 

Casse rettangolari in muratura e in lastre di 
calcare locale 

Le casse interamente in muratura, con copertura 
costituita da una lastra litica, furono utilizzate per 
cremazioni a partire dall'età flavio-traianea fino al 
III secoloI59; spesso fornite di loculi nelle pareti, in 
alcuni casi ospitano corredi di una certa ricchezza160. 
Come contenitori di inumati, sono attestate in necro
poli diverse, ma non sembrano molto diffuse (una 
ventina circa). Sono usate per inumazioni già nel II 
secolo avanzato (se è corretta la datazione di due 
tombe di Lungadige Campagnola) e presenti almeno 
fino al V secolo161. In corso Cavour, è presente una 
cassa doppia (fig . 8), simile a una tomba rinvenuta a 
Cavaion162 • 

In cinque casi queste casse contengono un corre
do (da quattro a sette oggetti) numericamente inte
ressante, in relazione al panorama complessivo; ciò 
fa pensare che fossero percepite come strutture di un 
certo impegno (sono fra l'altro rare nelle necropoli 
della Spianà e di porta Palio). Si tratta comunque di 
un tipo poco omogeneo, essendo i muretti realizzati 
con materiali e modalità diversi 163. In una cassa di 
via del Pontiere , uno dei lati lunghi presenta un 
angolo ottuso a poco più di un terzo della lunghezza 
dalla testata (fig. 5); questa forma nettamente antro
poide è di particolare interesse per la cronologia alta 
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Fig . 11. Canonica di S. Zeno, scavo 1994-95, veduta generale delle tombe da nordovest. 

(III secolo): in Italia settentrionale infatti essa è atte
stata soprattutto dal VI al X-XI secoloI64. 

Le casse costituite solo da lastre litiche dovevano 
rappresentare una soluzione più impegnativa, consi
derando la necessità di trasportare la pietra dalle 
cave della Valpolicella al centro urbano , o, in alcuni 
casi, di recuperare blocchi e lastre da edifici romani 
demoliti. Compaiono più tardi rispetto al periodo di 
produzione dei sarcofagi monolitici dei tipi "pseu
doarchitettonico e "a cassapanca", dei quali potreb
bero rappresentare un surrogato. Sono diffuse dal IV 
almeno alla metà del VI secolo nella necropoli di 
S. Giovanni in Valle, in via Marsala, in via Leoni e 
a S. Fermo, sul lato meridionale di corso Cavour, e 
soprattutto nell'area meridionale della vasta necro
poli lungo la via per Brixia. Di solito hanno un 
"cuscino" interno, variamente realizzato. Molte 
risultano riutilizzate anche per un numero elevato di 

defunti, probabilmente sia perché offrivano un vano 
interno piuttosto spazioso sia perché la struttura 
poteva sopportare senza danno diverse riaperture. In 
via Leoni, tre casse sono disposte in sequenza. 

Per il tipo della cassa litica, si è riscontrata un'e
voluzione , evidente nelle necropoli di S. Giovanni in 
Valle e lungo la via per Brixia (fig. 11): nel IV seco
lo , i lati corti erano accostati ai lunghi in modo che 
le terminazioni di questi sporgessero; dall 'ultimo 
quarto del IV secolo al V secolo, i lati sono uniti a 
formare (talvolta con l'ausilio di incavi predisposti o 
grappe in ferro) angoli netti (il passaggio fra le due 
tecniche è evidente nelle tombe 4 e 5 di S. Zeno, 
1996, inserite in una stessa struttura); in seguito ven
gono usate lastre di spessore variabile, più elevato 
rispetto alle precedenti. 

Le casse in tecnica mista ( cfr. fig. 7), formate cioè 
da due o tre lati in muratura e dai restanti in lastre, 
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anch'esse con cuscino interno, sembrano più rare 
delle casse in lastre litiche, ma comunque ben atte
state in corso Cavour (lato settentrionale) nella 
seconda metà del IV-V secolo, con due esemplari a 
S. Procolo (fase con datazione proposta 450-550) e 
uno a S. Fermo16s. Poiché in esse vengono di fre
quente impiegati materiali edilizi tratti da edifici 
romani, è possibile che rappresentassero una solu
zione di minor costo (o semplicemente più facile da 
realizzare) rispetto alle casse formate solo da lastre. 

Come contenitori per bare in piombo sono docu
mentate sia la cassa in muratura (a Verona) sia quel
la di lastre (nel territorio). 

Casse di piombo 

L'uso della bara in piombo è raro a Verona e fino
ra confinato nella necropoli lungo la via per Brixia , 
con due attestazioni: 

- una cassa recuperata nel 1986, casualmente e 
senza controllo archeologico, all 'esterno del Iato 
nord della chiesa di S. Procolo, conteneva due depo
sizioni successive e contrapposte, di adulti supini, 
mentre in un avvallamento del coperchio, all'ester
no, erano resti di un infante; non si sa se fosse con
tenuta in una struttura; priva di elementi di datazio
ne, la si suppone precedente alla costruzione della 
chiesa166; 

- una cassa dalla Canonica di S. Zeno ( 1994-95, 
US 71), situata entro una struttura in muratura (fig. 
12) coperta da lastra calcarea, contenente solo un 
bambino senza corredoI67, orientata O-E, databile 
per ragioni stratigrafiche probabilmente alla prima 
metà del IV secolo. 

Queste testimonianze sono già menzionate nel
l'accurato elenco dello Zampieri16s. Essendo carenti 
gli elementi per la cronologia del tipo a Verona169, 
possono essere utili le informazioni dal territorio cir
costantel70. Infatti tre sepolture in cassa di piombo 
della Valpolicella sono fomite di corredo e quindi 
databiliI71: una da Corrubbio di Negarinem, entro 
una struttura di muratura, con individuo forse fem
minile di una ventina d'anni, una bottiglia in vetro 
Isings 100al73 e due monete d'oro, di cui la più tarda 
del 275-276 d.C., trovate sotto il teschio e quin
di presumibilmente deposte nella boccaI74; due di 
S. Pietro In cariano 175, di cui una femminile (entro 
struttura in muratura) ben nota per la ricchezza del 
corredo (interno ed esterno) ed una ritenuta maschi
le (entro cassa di lastre) con ridotto corredo esterno, 

Fig. 12. Canonica di S. Zeno , scavo 1994-95, tomba VS 71. 

per le quali, sulla base delle recenti acquisizioni sui 
vetri e sulla sigillata della media e tarda età imperia
le nell'area padana I 76, si può proporre una deposi
zione contemporanea negli ultimi decenni del III 
secolo 177 . Dunque nel Veronese la deposizione in 
casse di piombo si afferma in quest'epoca (in parti
colare nella Valpolicella) e prosegue nella prima 
metà del IV (S. Zeno)I78, è usata per adulti di 
entrambi i sessi e in minor misura per i bambini. 
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Resta da spiegare la dicotomia fra centro urbano, 
dove le casse in piombo sono prive di corredo (ma 
provengono da una necropoli in cui i corredi sono 
quasi assenti), e territorio, dove i corredi sono inve
ce notevoli per consistenza numerica e/o rarità degli 
oggetti. Quest'ultimo dato e il fatto che le casse 
siano in genere contenute in strutture di un certo 
impegno rinviano ad una buona posizione socio
economica dei defunti 179. 

Riguardo alle officine di produzione, è ipotizzabi
le che si trattasse di botteghe locali1so; è però diffici
le dire, qui come in genere per l'Italia settentrionale, 
se l'uso delle casse in piombo per le inumazioni 
fosse dovuto ad un influsso dall'area siro-palestine
se (dove è attestato fin dal I secolo d.C.), dalle regio
ni transalpine (dove è molto diffuso nel III-IV seco
lo) o dal centro Italia1s1. 

Cappuccine e casse in laterizi posti di taglio 

Le cappuccine (fig. 13) sono poco più di una ven
tina (ma il dato è sicuramente incompleto). Sono 

Fig. 13. S. Zeno, scavo 1993, tomba n. 270 da ovest. 

usate per cremazioni già in epoca flavio-traianea e 
aumentano nel II seco101s2. Per le inumazioni, sono 
presenti probabilmente dal III secolo (area di S. Zeno), 
sicuramente nel IV secolo e forse ancora dopo il 
569. La variante a sezione trapezoidale (con lati in 
muratura su cui poggiano i laterizi disposti a spio
venti, fig. 14) - ugualmente già usata per le crema
zioni 1s3 - è poco diffusa (via XX Settembre; attorno 
a S. Giovanni in Valle, S. Zeno), in particolare nella 
seconda metà del IV secolo. Solo cinque cappuccine 
contenevano oggetti, in buona parte di ornamento 
personale e in numero ridotto, a parte il caso di una 
tomba trapezoidale a S. Giovanni in Valle, con un 
gruzzolo monetale (v. oltre). Sono usate per inuma
zioni singole, raramente infantili. 

Apparentemente di poco più rare le strutture a 
cassa formata da laterizi posti di costa nei lati e con 
copertura piana in laterizi, quindi a sezione quadran
golare I84. Testimoniate in particolare nel IV secolo 
(S. Fermo; lungo la via per Brixia), nella necropoli 
di porta Palio hanno un'attestazione di probabile III 
secolo e una, particolare, di IV (t. 1426). Nella 
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Fig. 14. Salita Fontana del Ferro, scavo 1983, tomba n. 4. 

necropoli del teatro, una cassa di misura ridotta è 
usata per una o più inumazioni infantili. I corredi 
sono generalmente assenti e in due casi costituiti da 
un oggetto (una moneta, una lucerna); è una parzia
le eccezione la t. 1426 di porta Palio, femminile, che 
contiene due oggetti e alcuni aghi crinali in osso. 

Sia nelle cappuccine sia nelle casse a sezione qua
drangolare non sembra attestato l'uso di bare in 

legno, probabilmente perché la struttura in laterizi 
costituiva da sola un adeguato contenitore per il 
defunto. 

F asse in nuda terra o rivestite 

La fossa in nuda terra (cfr. fig. 9), talvolta coper
ta - anche parzialmente - da ciottoli , laterizi, fram-



233 L'INUMAZIONE A VERONA 234 

menti di lastre, sembra essere la tipologia prevalen
te per le inumazioni nei primi secoli dell'età impe
riale 1 ss, perlomeno sulla base dei dati delle necropo
li di porta Palio e della Spianà, dove le attestazioni 
stesse sono concentrate, usate in modo consistente 
anche per deposizioni infantili. Le fosse terragne 
compaiono anche in ambito tardoantico, nel III seco
lo avanzato in via Carmelitani Scalzi, fra IV e V 
secolo in via XX Settembre, a S. Giovanni in Valle e 
lungo la via per Brixia, ma non sembrano molto dif
fuse. 

Potrebbero essere assimilate a questo tipo - per il 
ridotto impegno che comportano - le deposizioni 
tardoantiche che sfruttano strutture preesistenti, 
come quelle del teatro. 

In alcuni casi, sia di I sia di IV secolo, sembra 
sicuro che nella fossa il defunto fosse contenuto in 
una bara lignea, in altri è difficile avanzare l'ipotesi, 
per il ridotto numero di chiodi in ferro rimasti. 

Il fatto che talvolta (ad esempio Spianà, tt. 893 e 
137, di epoche diverse, v. sopra) il corredo si possa 
definire di qualche consistenza in rapporto al pano
rama veronese indica che la deposizione in fossa 
semplice non era necessariamente percepita come 
una forma "povera" di sepoltura, almeno nei primi 
secoli dell'Impero. 

Inumazioni in anfora 

L'inumazione in anforal86 è attestata - secondo le 
cronologie fornite dagli stessi contenitori - dal III
IV al VI secolo; si tratta, per quanto finora noto, di 
sepolture infantili, a parte un caso (presso S. Fermo) 
in cui un'anfora di V secolo è stata usata come ossa
rio per adulti. Questo tipo di sepoltura, assente nelle 
necropoli di porta Palio e della Spianà, è ben atte
stato intorno a S. Giovanni in Valle e compare con 
uno o due esemplari in altri siti (il teatro, S. Fermo, 
S. Zeno, via Mazzini, via Tazzoli). 

A S. Giovanni in Valle (figg. 2-3), la deposizione 
infantile in anfora risulta associata a tombe sia sem
plici (fossa terragna) sia di un certo impegno (cassa 
in lastre di pietra): era dunque usata per i bambini 
probabilmente in contesti economico-sociali diversi. 

Sepoltura in due coppi uniti 

Usata per bambini in età perinatale nelle necropo
li della Postumia; una sola tomba è databile e in 
modo generico (da metà II al IV secolo). In 

Lombardia questo tipo di sepoltura è attestato dal-
1' età tardorepubblicana a quella imperiale avanza
ta 187. 

In sepolture di tipo diverso (casse di lastre litiche, 
cappuccine e casse in laterizi), talvolta le commes
sure fra le lastre o fra i laterizi si presentano accura
tamente sigillate con calce, cocciopesto, argilla (cfr. 
fig. 13); è difficile dire se si tratti di una preoccupa
zione igienica, di un espediente per impedire l'in
gresso della terra nel sepolcro o di un fattore rituale 
(volontà di "rinchiudere" il morto). Non sembra 
però trattarsi di una vera "incamiciatura", cui si attri
buirebbe un diverso significatoiss. 

Alcune osservazioni 

Per la prima età imperiale, le inumazioni (di adul
ti e infantili) sono - secondo i dati finora disponibi
li - attestate solo nelle vaste necropoli di porta Palio 
e della Spianà e sono numericamente esigue: solo 9 
inumazioni di adulti (e 22 infantili) sono databili 
entro il I secolo. 

Si può dunque affermare che l'ambiente veronese 
fosse in questo periodo decisamente orientato verso 
la cremazione. Se è agevole spiegare le inumazioni 
di bambini, ricollegandosi alle testimonianze fornite 
dalle fonti letterarie 189, non sembra invece possibile 
individuare le ragioni che hanno determinato quelle 
degli adulti, in controtendenza rispetto al rito più 
diffuso. I corredi riferibili al I secolo non mostrano 
differenze rispetto a quelli delle cremazioni, se non 
il numero spesso esiguo degli oggetti (ad esempio, 
porta Palio, t. 100; Spianà, t. 85); ma la presenza in 
alcuni contesti - ad esempio nella t. 893 della Spianà 
(50-100 d.C.) - di oggetti in metallo (da considerare 
di pregio nelle necropoli della Postumia, caratteriz
zate da corredi in genere modesti) impone cautela 
nell'individuare nel movente economico la giustifi
cazione primaria della scelta dell'inumazione. 
Sappiamo fra l'altro che esistevano a Verona nella 
prima età imperiale delle ustrinae communes ( CIL, 
V, 3554), per coloro che per motivi diversi non erano 
in grado di condurre in proprio la cremazione di un 
defunto. Sembra inoltre riduttiva una spiegazione 
solo economica per un momento importante sul 
piano sociale e ritualel90. 

Anche il sesso del defunto non costituisce un ele
mento discriminante nella scelta del rito inumatorio: 
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nelle tombe più antiche sono rappresentati individui 
di entrambi i sessi, con una apparente predominanza 
maschileI9I; ciò depone a sfavore dell'ipotesi che 
qui l'inumazione fosse nella prima età imperiale la 
sopravvivenza di una tradizione indigena, conside
rando che nel Veronese, in epoca tardoceltica, ai 
maschi adulti era generalmente riservata la crema
zioneI 92. 

Nelle aree di porta Palio e della Spianà, le inuma
zioni di adulti aumentano leggermente fra la fine del 
I e il II secolo (13, oltre a una testa isolata), mentre 
diminuiscono quelle infantili (12). Fra II e III seco-

lo, troviamo 8 tombe di adulti e due infantili; suc
cessivamente (III-IV secolo) sembrano diminuire 
ancora le inumazioni di adulti, sia perché queste 
necropoli - accomunate dalla lontananza rispetto al 
centro urbano e quindi più esposte ad attacchi ester
ni - vanno in declino I 93, sia per l'impossibilità di 
datare con certezza una serie di tombe (20 di adulti 
e 15 infantili, complessivamente)I94. L'andamento in 
questi cimiteri delle inumazioni (106 divise equa
mente fra adulti e bambini, contro 1226 cremazioni) 
è illustrato nel seguente grafico, che non comprende 
la testa isolata e le 35 deposizioni non databili: 

•adulti O "infantili" 

25 
20 
15 
10 
5 
o 

I sec. fine 1-11 sec. 

Ma, a riprova di una sua maggiore diffusione 
rispetto alla prima età imperiale, nel II-III secolo il 
rito inumatorio è attestato in altre aree funerarie, in 
genere già interessate dalla presenza di cremazioni: 
ancora lungo la Postumia a sudovest della città (via 
Carmelitani Scalzi), sulla Postumia orientale, asini
stra dell'Adige a nordovest della città (Lungadige 
Campagnola, nucleo solo a inumazione, con data
zione presunta al II secolo avanzato), lungo il tratto 
meridionale della Claudia Augusta padana, lungo la 
via per Brixia. Queste aree funerarie sembrano in 
genere un'espressione della città, anche nel caso 
della lontana zona di S. Zeno (se non altro per la pre
senza del sarcofago della gens Cavia); qualche 
incertezza pongono invece le sepolture all'esterno di 
porta Vescovo, molto distanti dall'impianto urbano. 

Nel IV secolo, troviamo inumazioni in aree già ad 
uso funerario, come a sinistra dell'Adige sul raccor
do fra le vie Claudia Augusta padana e Postumia 
(via XX Settembre), ancora lungo la via per Brixia 
(in numero elevato), all'esterno della porta Leoni 
(poche testimonianze). 

11-111 sec. 111-IV sec. 

In quest'epoca sorgono però anche necropoli 
nuove, esclusivamente a inumazione, innanzitutto a 
sinistra dell'Adige, sulle pendici del colle di S. Pie
tro, dove la situazione delle cinte murarie è quasi del 
tutto ignota: si ipotizza - per ora senza prove archeo
logiche - che il colle fosse stato in qualche modo 
difeso da Gallieno, mentre delle mura realizzate da 
Teodorico, indirettamente ricordate dalle fonti e raf
figurate nell'Iconografia Rateriana, non si conosce 
l'andamentoI9s. Qui, nell'area già a carattere resi
denziale su cui poi sorgerà la chiesa di S. Giovanni 
in Valle, si estese una necropoli che non poteva esse
re espressione delle domus di età imperiale, ormai 
scomparse, e non è chiaro se fosse relativa all'im
pianto urbano di Verona (in destra d'Adige) o a una 
comunità residente sulla sinistra del fiume. Non vi 
sono prove di una continuità topografica con lavici
na, e ugualmente nuova, necropoli nella zona del 
teatro, dove si nota - come già segnalato'96 - l'uti
lizzo a scopi funerari di un'area di proprietà pubbli
ca, che tale rimase fino al X secolo; data la conti
guità con il centro urbano, raggiungibile con il sem-
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plice attraversamento dei ponti Pietra e Postumio, è 
presumibile che il cimitero nel teatro fosse una sua 
diretta espressione. Si assiste dunque a un progressi
vo avvicinamento alla città delle necropoli lungo la 
Postumia orientale. 

Lo stesso fenomeno si concretizza nel tardo IV 
secolo lungo la Postumia a sudovest della città con 
l'occupazione funeraria dell'area subito all'esterno 
della porta lovia (corso Cavour), dunque in quella 
fascia fra la porta e l'arco dei Gavi, che era stata pro
babilmente in modo pianificato lasciata libera da 
sepolture nei primi secoli dell'età romana, per con
sentire 1 'espansione residenziale della città; del resto 
qui le sepolture sono successive alla demolizione 
degli edifici romani che sulla strada si affacciavano. 

Il sorgere di nuovi cimiteri rientra nel fenomeno, 
ritenuto una costante per le città dell'Italia setten
trionale, della "mobilità delle necropoli"J97, mentre 
il progressivo avvicinamento alle mura può essere la 
conseguenza della restrizione entro la cinta delle 
aree abitate (avvenuta a Verona - secondo recenti 
ricerche - in modo programmato nella seconda metà 
del III secolo, forse all'epoca di Gallienol98), e 
anche il risultato di un diverso modo di intendere il 
rapporto fra insediamento e necropoli 199. Inoltre, 
poiché è indubbio che le inumazioni veronesi siano 
in gran parte da ascrivere all'epoca tardoromana, il 
loro numero complessivo - relativamente ridotto e 
comunque di molto inferiore a quello delle crema
zioni - sembra rispecchiare un calo demografico 
della città in questo periodo. 

Si hanno anche, nel IV-V secolo, sepolture all'in
terno dell'addizione gallienica dell'anfiteatro e, nel 
V-VI secolo, casi di sepolture a ridosso o poco lon
tano delle mura municipali: mentre alcune (via 
Mazzini, via S. Cosimo) sembrano quasi indicare la 
ricerca della protezione fornita dalle cinte murarie 
urbane, nel caso di via Tazzoli si potrebbe pensare a 
inumazioni collegate a qualche forma di reinsedia
mento nell'area di una domus demolita da tempo o 
nelle vicinanze. Mi sembra comunque che queste 
tombe siano da considerare in modo diverso da quel
le all'interno dell'impianto urbano; sarebbe peraltro 
interessante riesaminare le tombe intra muros, 
aumentate negli ultimi due decenni di ricerche, sia 
per approfondire e completare la tipologia delle 
strutture a inumazione, sia per verificare la cronolo
gia dell'inurbamento delle sepolture, per il quale in 
via preliminare viene oggi proposto il VI-VII seco-
10200. Bisogna però notare che, considerando la zona 

del teatro parte integrante del centro urbano (e tale 
era nella prima età imperiale, poiché ad essa si acce
deva attraverso due porte urbiche), l'ingresso delle 
sepolture in città avverrebbe a Verona già nel IV 
secolo, in anticipo rispetto ai dati noti per l'Italia 
Annonaria201. 

Se, allo stato attuale dei ritrovamenti, l'abbando
no della cremazione a favore dell'inumazione risul
ta avvenire nella seconda metà del III secolo (dato 
riscontrabile anche nel territorio veronese), dobbia
mo tuttavia pensare che l'inumazione fosse un rito 
già adottato in modo diffuso, perlomeno ad alto 
livello sociale, verso la metà del II secolo, epoca cui 
si fa risalire l'inizio della produzione locale di sar
cofagi. Sembra per ora accertato che l'affermazione 
dell'_inumazione a Verona sia totale nel IV secolo, a 
differenza di altri siti dell'Italia settentrionale, come 
Milano, dove la cremazione perdura almeno fino 
alla prima metà del IV secolo202. 

Riguardo all'evoluzione dei corredi di adulti in 
ambito inumatorio, nei primi secoli dell'età imperia
le, come già accennato, a parte la tendenza ad un 
contenimento numerico degli oggetti, non si riscon
trano significati ve differenze rispetto ai corredi delle 
cremazioni; fra la fine del II e gli inizi del III seco
lo, si riscontra in alcuni casi un corredo relativa
mente "ricco" e con un certo numero di vetri (ad es. 
porta Palio, t. 55; via del Pontiere), come avviene in 
cremazioni coeve (ad es. via Carmelitani Scalzi203). 
In quest'epoca, mentre alcuni strumenti per la toe
letta personale (aghi crinali) sono comuni alle cre
mazioni, costituiscono una presenza apparentemen
te specifica delle inumazioni i pettini in osso 
(Lungadige Campagnola, via del Pontiere), un' inte
ressante anticipazione rispetto alla loro più usuale 
presenza in contesti funerari successivi204. 

Nel tempo (in particolare dal IV secolo) prende 
maggior forza la tendenza a ridurre i materiali d' ac
compagno, limitandoli a oggetti relativi all'orna
mento personale2os: a S. Giovanni in Valle, un'ar
milla o una coppia di orecchini; nel teatro, una cop
pia di armille; a S. Zeno, un ago crinale in osso. In 
poche tombe di IV secolo, sono presenti recipienti in 
vetro (via XX Settembre, una bella bottiglia di gran
di dimensioni; via S. Giovanni in Valle, 1974, un 
"vasetto"; corte Dogana di Fiume, t. F, un balsama
rio ). A sepolture di questo genere si affiancano quel
le che contengono quasi solo oggetti di abbiglia
mento, in cui rientrano le testimonianze di militaria, 
costituiti da Zwiebelknopffibeln e/o fibbie da cintura 
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della seconda metà del IV secolo (via XX Settem
bre; via S. Giovanni in Valle 1974; S. Zeno 1993, US 
24). Essi si inquadrano in una ricca serie di attesta
zioni della presenza di soldati o perlomeno di alti 
funzionari ci vili a Verona dalla seconda metà del III 
secolo206; peraltro solo per via XX Settembre si può 
pensare ad un piccolo nucleo destinato in modo spe
cifico a militari. La presenza di fibule e cinture testi
monia in modo indiretto l'uso di deposizioni con 
vestiti207, mentre non sono stati finora ritrovati - per 
quest'epoca - resti di fili d'oro. 

In generale, la posizione degli oggetti rispetto al 
defunto è variabile, ma si riscontra la tendenza a col
locarli di frequente presso il cranio e, meno spesso, 
presso i piedi. 

A parte sono da considerare gli spilli in bronzo, 
presenti con 5 esemplari nella necropoli di S. Gio
vanni in Valle e in minor misura in quella di S. Ze
no2os; più che di oggetti di ornamento usati nella vita 
quotidiana, sembra trattarsi di elementi per il fissag
gio di un sudario; nel caso di S. Giovanni in Valle, è 
da notare che gli spilli rimasero all'esterno delle 
strutture tombali. L'uso del sudario, considerato pe
culiare del periodo tardoantico209 e documentato in 
ambito giudaico e cristiano210, è attestato con certez
za in una tomba di S. Procolo (US 112) e ipotizzato 
in altri casi, durante lo scavo, per la disposizione 
composta delle membra dei defunti. 

Un'attenzione particolare per il corpo del defun
to211 è attestata anche dalla diffusa presenza del 
"cuscino" in sarcofagi, tombe in muratura e casse di 
lastre, mentre è testimoniato un solo caso di offerta 
vegetale, la corona di rami intrecciati ancora nella 
tomba US 112 di S. Procolo; questa carenza potreb
be peraltro dipendere dal facile deperimento di que
sti materiali. 

Nel caso della tomba 1 di via S. Giovanni in Valle 
( 197 4), si riscontra l'associazione fra una fibbia da 
cintura e ben 5 monete, mentre nella maggior parte 
dei casi in epoca tardoantica (come per i secoli pre
cedenti), le monete presenti (talvolta in bocca o in 
una mano) sono una212 o due213. Fa eccezione un 
gruzzolo monetale dell'età di Costantino, dalla 
necropoli del teatro, che si collega a casi analoghi 
dal territorio, e sembra poter indiziare ancora una 
presenza militare2I4. 

Un'altra tomba del teatro con monete (in numero 
non precisato; una riferita ad Antonino Pio), bisoma, 
conteneva una testa di cavallo; una situazione analo
ga si trova nella necropoli di porta Palio (t. 134, 

uomo di 25-35 anni, robusto e di statura superiore 
alla media con tracce di malattie ossee, senza corre
do )2 I 5, ma si tratta di un caso incerto poiché l'area fu 
utilizzata almeno nella seconda metà dell'Ottocento 
per la sepoltura di cavalli216 e la testa equina non era 
in sicura connessione con la tomba. Nella necropoli 
della Spianà, invece, fra i materiali di copertura della 
t. 19 (donna, 20-25 anni, senza corredo) era un cra
nio di bovino, mentre una tomba di bambino (t. 296, 
senza corredo) conteneva ossa equine. La testimo
nianza dal complesso teatrale potrebbe orientare 
verso una collocazione in età tardoantica anche delle 
altre sepolture prive di elementi di datazione, quan
do sembrano meglio documentati casi analoghi 
altrove; resta aperto il problema del significato di 
questi ritrovamenti, secondo alcuni rivelatori di una 
connotazione etnica217, ma forse spiegabili anche 
alla luce della tradizione veneta dello stretto rappor
to con i cavalli, perdurante in età romana. La t. 134 
di porta Palio ha un'altra caratteristica d'eccezione, 
cioè la deposizione prona (procubitus), attestata a 
Verona anche in una tomba di giovane donna della 
stessa necropoli (t. 1381, di II secolo, senza patolo
gie apparenti) e in una inumazione in fossa sempli
ce di via Rotaldo, senza corredo21s; anche per questa 
modalità deposizionale non esiste una spiegazione 
univoca 219, ma è difficile considerarla casuale: 
comunque la sua rarità a Verona fa sì che non sia 
possibile individuare un denominatore comune fra le 
sepolture. Fra l'altro, nella tomba di via Rotaldo, è 
stata effettuata la combustione parziale della fossa 
prima della deposizione, un comportamento rituale 
che qui potrebbe essere interpretato come il riaffio
rare di una tradizione celtica220. 

Nel teatro, in una sepoltura (attigua ad una di IV 
secolo) era presente uno scheletro di cane: casi ana
loghi, ma di epoca altomedievale, si trovano nei 
recenti scavi del Capitolium della città221 e nella 
necropoli sorta sui resti della villa tardoantica di 
Desenzano222; si tratta di deposizioni inusuali ma 
non rarissime223. 

La pratica del riutilizzo delle sepolture a inuma
zione per più defunti sembra comparire dal II seco
lo avanzato ( cfr. una tomba in Lungadige Campa
gnola)224 e affermarsi in età tardoantica, in particola
re nell'area di S. Giovanni in Valle, in corso Cavour 
e lungo la via per Brixia; il tipo di sepoltura più 
usato allo scopo è la cassa in lastre litiche (v. sopra): 
è possibile che esse fossero concepite in alcuni casi 
fin dall'inizio come tombe "di famiglia", come sem-
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bra indicare talvolta la presenza di bambini accanto 
ad adulti22s. 

Il fatto che, almeno dagli inizi del IV secolo, la 
grande maggioranza delle sepolture a Verona risul
ti senza corredo, a differenza di quanto avviene 
nel territorio226, appare peculiare, considerando 
che la città rivestì notevole importanza, soprattut
to militarem, nel periodo tardoantico , con la sicu
ra presenza di personaggi di rilievo22s; il fenome
no risalta ulteriormente nel confronto con altri 
siti dell'Italia settentrionale, urbani e non, dove il 
calo delle tombe con corredo inizia più tardi, con 
il passaggio al V secolo, e si generalizza in segui
to229. È stato però anche notato come in Italia set
tentrionale nel periodo tardoantico i costumi fune
rari siano fortemente condizionati da usanze loca
li230. 

Riguardo all'orientamento delle sepolture, per le 
inumazioni di III secolo sembra prevalente la collo
cazione N-S o S-N; in epoca successiva continua a 
essere diffuso l'orientamento N-S, ma diventa pre
dominante la direzione O-E (ad esempio corso 
Cavour e area di S. Zeno); peraltro, nell'ambito di 
tale orientamento della struttura sepolcrale, si nota a 
volte indifferenza per la posizione del defunto (ad 
esempio, necropoli di via S. Giovanni in Valle 197 4 
e Salita Fontana del Ferro 1983). 

Le uniche tombe che finora si possono definire 
sicuramente come cristiane sono - nella necropoli di 
S. Procolo - le tre successive alla fondazione della 
chiesa, orientate O-E; una di esse conteneva un cor
redo, seppur minimo (un pettine). Per tutte le altre 
sepolture senza corredo o con corredo molto ridotto, 
non vi sono elementi per un'attribuzione religiosa, 
considerando che è stata più volte rilevata la neces
sità di indicazioni precise per configurare l'adesione 
al cristianesimo del defunto. Del resto, segnalazioni 
di sepolture cristiane, derivate da fonti letterarie o da 
epigrafi, sono rare: forse a S. Zeno, nel V secolo a 

S. Stefano, nella prima metà del VI secolo a S. Pietro 
in Castello231 • 

Vanno tuttavia considerati alcuni dati, posti in 
rilievo da Giuliana Cavalieri Manasse: a Verona 
(sede episcopale almeno dalla fine del III secolo), la 
fondazione di una cattedrale nella prima metà del IV 
secolo e il suo rinnovamento nella seconda metà di 
esso, mentre il tempio capitolino era in stato di ab
bandono, dimostrano che in quest'epoca la comunità 
cristiana era in forte espansione232. Pertanto, il gene
ralizzato e veloce abbandono della cremazione, la 
precoce sparizione del corredo, la frequenza dell 'o
rientamento O-E potrebbero indicare un' accettazio
ne diffusa del cristianesimo anche nell'ambito dei 
rituali funerari. Per sostenere questa ipotesi sa
rebbe opportuno conoscere bene il rapporto fra aree 
cimiteriali e chiese extramuranee, che resta invece 
poco definito: stando ai dati attuali sorgono su ne
cropoli preesistenti le chiese di S. Giovanni in Valle, 
SS. Nazaro e Celso, S. Fermo, la Basilica Aposto
lorum, S. Zeno e S. Procolo. Nel caso di S. Procolo, 
la funzione sepolcrale sembra proseguire senza iati, 
come attestano le tombe inserite nel lastricato ester
no della chiesa; forse anche la chiesa dei SS. Apo
stoli ebbe un'area funeraria connessa a quella vicina 
e probabilmente coeva di corso Cavour. In generale, 
è comunque impossibile dire come fosse percepita la 
necropoli precedente e se ci fosse un sentimento di 
rispetto, basato sull'eventuale riconoscimento di una 
sua "cristianità". 

Non sembra invece preceduta da una necropoli la 
chiesa di S. Stefano, che svolse però una funzione 
cimiteriale "privilegiata" , con sepolture di vescovi. 
Una situazione analoga pare essere quella di S. Pie
tro in Castello (ugualmente sede di tombe di presu
li), sorta sul tempio romano che coronava il com
plesso teatrale, e la cui distanza dalle tombe presen
ti nell'orchestra e nella scena del teatro sembra 
escludere una connessione diretta. 
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NOTE 

* Ringrazio Giuliana Cavalieri Manasse per l'autorizzazione 
alla consultazione del!' Archivio della Soprintendenza del 
Veneto presso il Nucleo Operativo di Verona (qui abbreviato 
"ASAV") e per le amichevoli discussioni; Antonella Arzone, 
Brunella Bruno, Ada Gabucci, Enrico Guzzo, Peter John 
Hudson, Stefania Jorio, Laura Longo, Francesca Morandini, 
Isabella Nobile per le preziose informazioni; Raffaella 
Giacometti e Rita Springhetti per il gentile aiuto. Con "VrMA" 
si indica qui il Museo Archeologico al Teatro romano di Verona. 

1 Si mantiene la definizione di spazi intramuranei, pur aven
do presente la diversa proposta di LAMBERT 2003, nt. 41, poiché 
a Verona la cinta muraria venne percepita come tale - pur con 
alterne vicende - almeno fino alla prima metà del VI secolo, cfr. 
CAVALIERI MANASSE, HUDSON 1999; anche nei primi secoli del-
1 'età imperiale, quando le mura avevano significato puramente 
simbolico in rapporto alla distribuzione degli edifici residenzia
li (CAVALIERI MANASSE, BRUNO 2003, p. 47), esse dovevano 
mantenere un qualche valore rispetto agli spazi funerari. 

2 LA ROCCA HuosoN 1986 (per alcune sepolture, ivi ritenute 
altomedievali, si propone qui un'interpretazione meno definita); 
LA ROCCA 1989, pp. 163-164; FIORIO TEDONE 1989, pp. 115-116. 

3 Per osservazioni generali sulle necropoli di Verona , 
CAVALIERI MANASSE 1997, CAVALIERI MANASSE 1998a. 

4 DIERKENS, PÉRIN 1997, p. 80, per osservazioni analoghe su 
periodi successivi. 

5 Agli scavi più recenti si accennerà soltanto , in attesa della 
loro edizione, mentre alcuni vecchi ritrovamenti verranno riesa
minati alla luce delle conoscenze attuali. Nella pianta a fig. 1 
non sono comprese tutte le sepolture citate in questo contributo; 
inoltre fra le tombe isolate (indicate con il cerchio pieno) sono 
assenti quelle a cremazione. . 

6 Si tratta di ritrovamenti spesso di emergenza in aree edifi
cate o, come nel caso delle necropoli rinvenute negli anni 
Novanta lungo la via Postumia a sud della città, di scavi limita
ti forzatamente alla zona di interesse per il finanziatore. 

7 Nei casi in cui la posizione del cranio non è nota (tombe 
disturbate, non indagate, ecc.), l'orientamento è stato qui indi
cato come nelle relazioni di scavo. 

8 Vicino al ponte Navi prima del 1880 si rinvenne una tomba 
forse senza corredo, della quale non sono descritti struttura e rito 
(C. CIPOLLA, «NSc», 1880, p. 366), interpretata da LA ROCCA 
HuosoN 1986, p. 44, come tomba a cassa altomedievale (cfr. 
anche LA ROCCA 1989, p. 164). In via Cantarane, al n. 42, emer
se prima del 1865 un sepolcro coperto da almeno un laterizio 
(ma non quello con scritta Amillos, come erroneamente ipotiz
zato da Franzoni, seguito da LA RoccA 1989, p. 164), per il 
quale non si possono precisare né rito né cronologia, cfr. BOLLA 
2004, nt. 8, con bibliografia. 

9 Illustrata in una fotografia tratta da una lastra di data non 
precisata (fine Ottocento - inizi Novecento?; Archivio Musei 
Civici), con la dicitura "Scavi al Paradiso": potrebbe trattarsi di 
una tomba rinvenuta non lontano dal nucleo a cremazione di via 
Trezza (per il quale cfr. BOLLA 2004), ma non si hanno altri dati 
in merito. 

10 C. CIPOLLA, «NSc», 1880, pp. 364-366. 
11 Alla prima metà del I secolo si riferisce la stele ivi ritrova

ta (VrMA , n. inv. 29095; PAIS, 641; scheda di catalogazione di 

Alfredo Buonopane), mentre un frammento di lucerna (LARESE, 
SGREVA 1996, I, pp. 157-158 n . 245) potrebbe essere della 
seconda metà del secolo (LARESE, SGREVA 1997, II, p. 452) . 

12 BOLLA 2002a, p. 119, figg. 21-25. 
13 La tomba scoperta nel 1958 in via S. Maria in Organo al 

n. 18, a qualche distanza dalla strada romana, a cassa in mura
tura, coperta da una soglia reimpiegata, senza corredo, è succes
siva al periodo in esame per la presenza interna di croci affre
scate in colore rosso (a Verona tombe affrescate internamente 
con simboli cristiani si datano al VII e VIII secolo, F10R10 
TEDONE 1989, pp. 115-116, 121). Per il ritrovamento: FRANZONI 
1965, pp. 28-29, n. 9; FRANZONI 1975, p. 49, n. 9; LA ROCCA 
1989, p. 164; per gli affreschi , relazione ASAV, 24. 07. 1958. 

14 Al di fuori della carta a fig. l. In questa zona è stata rinve
nuta un'epigrafe funeraria con una maledizione contro eventua
li violatori (VrMA, n. 22601; FRANZONI 1975, p. 32, n. 3). 

15 C. CIPOLLA, «NSc», 1887, p. 404; FRANZONI 1975, p . 32 , 
n. 3; la stele è al VrMA (n. inv. 22607). 

16 «L'Arena», 23 agosto 1956; FRANZONI 1975, p. 32, n. 3. Gli 
oggetti non sono conservati né al Museo Civico di Storia 
Naturale (cortese informazione di Laura Longo) né al VrMA. 

17 S. MASSA , in Aeterna domus 1997 , p. 110, scheda n. 23 
(tomba 111 del Lugone di Salò). 

18 S. DE STEFANI, «NSc», 1889, p. 53; SORMANI MORETTI 
1904, 243. 

19 LUSUARDI SIENA 2004, pp. 41-42. 
20 Relazione ASAV, 2001, 2002-03; per la fase preromana, 

un accenno in MALNATI, SALZANI, CAVALIERI MANASSE 2004 , 
p.368. 

2 1 Per la visualizzazione dei ritrovamenti lungo la via 
Postumia in questo tratto, CAVALIERI MANASSE 1998c, tav. 1. 

22 CAVALIERI MANASSE I 998a, p. 113' nt. 62. 
23 La domus conservava un lacerto di pavimento musivo con 

motivo databile fra la metà del II secolo e la metà del III seco
lo , con preferenza in questo caso per il secondo termine 
(RINALDI 2005a, n. 2; RINALDI 2005b); gli altri mosaici vennero 
- secondo Giuliana Cavalieri Manasse, che diresse lo scavo -
completamente asportati per il riutilizzo delle tessere , in un 
periodo in cui si producevano ancora mosaici in tessere di 
dimensioni ridotte e abbastanza curati (notizia orale). Per l'ab
bandono delle domus extraurbane nel III secolo, CAVALIERI 
MANASSE, BRUNO 2003, pp. 50-55. Nei pressi dell'edificio della 
Salita Fontana del Ferro, in vicolo Borgo Tascherio, si estende
va un'altra grande domus extraurbana, anch'essa già abbando
nata in età tardoantica, ibidem, p. 55. 

24 MOSCARDO 1672, p. 54: il coperchio di "urna" ivi illustrato 
sembra essere un tappo di anfora, e l'osservazione "con bonissi
mo ordine in fila continuate e l'una sopra posta all'altre per 
quanto era lunga la caverna" fa appunto pensare più a un 
impianto organizzato, in funzione di drenaggio o vespaio , che a 
una situazione funeraria. Per le bonifiche con anfore a Verona, 
CAVALIERI MANASSE I 998b. 

25 Archivio Musei Civici, corrispondenza fra Luigi Gottardi e 
Pietro Sgulmero del 30. 11 e del 3. 12. 1904: vi sono citati "vasi 
cinerari" andati in frantumi e dispersi (ma non si parla di ceneri 
o di carboni) e solo per uno, i cui frammenti furono inviati al 
Museo Civico ma non sono oggi individuabili al VrMA, si dice 
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"che conteneva ossa infrante"; l'iscrizione latina, ivi rinvenuta e 
poi risepolta , in un primo tempo ritenuta romana , si rivelò non 
antica. Non sono menzionati oggetti di corredo. L' uso di defini
re in passato le anfore come "urne/olle cinerarie" è ampiamente 
riscontrato altrove e ha contribuito a creare equivoci (BOLLA 
] 988, p. 9). 

26 In un "sotterraneo" , DA PERSICO 1821 , p. 83 . 
27 Al n. civico 8, nel 1896, fondo in laterizi di una cassa o di 

una cappuccina e ossa umane sparse; ai nn. 11-13 , nel 1983, e al 
n. 20 , nel 1994, v. oltre. 

28 Al n. 3, scavo 2000: relazione ASAY. 
29 Al n. 1, nel 1926. Si trattava di 1 fossa terragna, 4 casse di 

laterizi e embrici, 1 cappuccina con un individuo giovanile con 
due orecchini in bronzo (due anelli semplici, diam. cm 1,6), 1 
anfora segata a metà per un bambino di circa 1 anno (con un 
pendaglio di bronzo , circolare, diam. cm 1,4, formato da due 
valve: forse una bulla) ; tutte disposte in parallelo e orientate 0-
E: relazione ASA V. Corrispondono alle segnalazioni di 
MARCONI 1937 , p. 46, che ricorda solo le casse in laterizi; 
FRANZONI 1975 , p. 48, n. 6. Materiali non reperiti. 

30 Al n. 9, nel 1974, v. oltre; al n. 17, nel 1992; all'incrocio 
con vicolo Borgo Tascherio , nel 1994, v. oltre. Inoltre, in un sag
gio condotto nel 2001 presso la chiesa di S. Giovanni in Valle, è 
emersa una tomba in nuda terra , anteriore ali 'edificio. 

31 Ai nn. civici 12-14, nel 1992 , v. oltre. 
32 Relazione ASAV; per le anfore DEVOTO 1997-98 (nn . 1-8) e 

CAVAUERI MANASSE, BRUNO 2003, p. 55 , nt. 35. Prima dello 
scavo vero e proprio andarono distrutte due tombe a cassa in 
muratura. 

33 La chiusura è effettuata attorcigliando i capi della verga in 
bronzo; diam. attuale cm 8,8/8 ,9; l'armilla , molto semplice, si 
può accostare al tipo "a torciglioni ovvero a spirale", diffuso 
dalla seconda metà del III a tutto il IV secolo (BuoRA 1996, 
p. 74) e attestato in aree vicine al Veronese ad esempio nella 
necropoli di Manerba, in una tomba datata dalla seconda metà 
del III secolo e in una della seconda metà del IV (Necropoli 
Campo Olivello 2004, pp. 40, 58, 60 con errato riferimento alla 
tavola , tavv. VII, 5 e VIII , 5 , tombe 30 e 20) , e a Salò, in una 
tomba usata dalla metà del Ili al IV secolo avanzato (Aeterna 
domus 1997 , scheda 71, tomba 89). 

34 Altri due spilli analoghi sono stati rinvenuti nel terreno 
rimosso dall 'escavatore e non hanno quindi una provenienza 
certa. 

35 Nella relazione di scavo sono citati solo i crani. Si tratte
rebbe dunque di una tomba "riutilizzata", secondo la definizio
ne proposta da BISSOLI 2001, pp. 74-75 . 

36 Nella relazione di scavo non si trovano osservazioni sul-
1 'età del defunto, ma il fatto che la tomba fosse costituita solo da 
quattro tegoloni (due per spiovente) fa pensare a un individuo di 
altezza ridotta e quindi molto giovane. 

37 L'accurata sigillatura presente fra gli elementi costitutivi 
delle strutture tombali non sembra però collegabile a questa ipo
tesi , considerando la sua presenza anche nella fase precedente 
della necropoli. 

38 BUORA 1994. 
39 DEVOTO 1997-98 (nn. 9.1 , 9.2 e 10). 
4° CAVADA 2002 , pp. 142, 148 (tipo A) , tav. VII , 4-5. 
4 1 Relazione ASAV; il vaso in vetro non è attualmente reperi

bile. 
42 Relazione ASAV; nella cassa si rinvennero una borchia in 

bronzo e un frammento di spillone in osso. 
43 BASSO 1999 , p. 306. 

44 RICCI 1895 , pp . 36 , 191; MARCHIN! 1972, p. 51. 
45 Le notizie in merito si ricavano dal "Mémoire" dell'archi

tetto Guillaume (1861) , per il quale cfr. BOLLA 2002b. 
46 Il numero delle monete , oggi irreperibili, non è precisato . 

Le monete dagli scavi del Teatro romano (di cui 458 di età 
romana), attualmente conservate nel Medagliere del Museo di 
Castelvecchio e in studio per una tesi di specializzazione (Dario 
Calomino, relatore Giovanni Gorini , Università di Padova) , 
sono prive di dati di contesto e di provenienze specifiche; diver
se di esse sono comunque riconducibili ad epoca tardoantica. 

47 VrMA, n. inv. 30461, spatheion tipo Keay XXVI , variante 
G. 

48 Cfr. RICCI 1895, pp. 108-109. Misure interne approssimati
ve: lungh. cm 180, largh. 60 , prof. 45 , corrispondenti a 6 piedi, 
2 piedi e 1,5 piedi. 

49 Menzionate nel Giornale di scavo alle date 21 marzo, 26 
aprile , 27 aprile , 11maggio1905. 

50 Al VrMA sono conservati tre braccialetti provenienti dagli 
scavi del teatro (nn. inv. 34707-34709); non si può dire quali 
fossero i due di questa sepoltura (forse 34707-34708 , che pre
sentano il medesimo motivo decorativo, affine a bracciali da 
tombe di Pontelambro e Barzanò , datate al IV secolo, NOBILE 
1992, pp. 51-52, nn. 12.6-8, tav. 10; pp. 55-56, nn. 15.7-8 , tav. 
15). Il bracciale n. inv. 34709 è simile al tipo e di Sirmione 
(metà IV - inizi V secolo), BOLLA 1996, p. 64. 

51 Giornale di scavo, 10 maggio 1905; VrMA, n. inv. 22512 
(la stele , che reca le misure dell 'area sepolcrale , è stata datata in 
via preliminare da Alfredo Buonopane alla prima metà del I 
secolo d.C.; in tal caso , se fosse riferibile alla necropoli del tea
tro, si dovrebbe trattare di un riutilizzo). 

52 Giornale di scavo, 16 agosto e 22 settembre 1905. A quota 
superiore rispetto agli scheletri si trovarono elementi architetto
nici dell'edificio teatrale . 

53 Giornale di scavo, 19 giugno 1906. 
54 Giornale di scavo, 9 gennaio, 29 gennaio, 26 marzo 1907 . 
55 Giornale di scavo, 25/30 novembre 1907, estate 1910. 
56 MARCONI 1937, p. 46 (ritenuta forse barbarica perché 

"all'interno della cinta murata"); LA ROCCA HuosoN 1986, p. 43 
(definita anteriore al secolo X e connessa alla chiesa di S. Li
bera). 

57 È possibile peraltro che nello sterro delle passeggiate siano 
venute in luce altre tombe, non registrate . 

58 FIORIO TEDONE 1989, pp. 120-121, fig . 18. 
59 CAVALIERI MANASSE 1998a, p. 115 . 
60 FIORIO TEDONE 1989' pp. 114, 121-124, le sepolture di pre

suli sono attestate da un'iscrizione medioevale; CAVALIERI 
MANASSE, BRUNO 2003, p. 55. Molte questioni relative alla fon 
dazione della chiesa e al suo uso cimiteriale sono tuttora aper
te. 

6 1 FRANZONI 1975, p. 58, n. 28. Ad esempio, per l 'epoca pre
cedente la fondazione della chiesa , un'epigrafe funeraria paga
na forse del III secolo (CIL, V, 3475), ma anche una non sepol
crale e relativa ad un atto di evergetismo (RAMILLI 1973); per il 
periodo successivo, l' iscrizione greca del medico Pietro, morto 
nel 511 , suddivisa in quattro lastre, reimpiegate come gradini 
nella canonica annessa alla chiesa di S. Stefano. 

62 FRANZONI 1965, pp. 43-44, n. 29; FRANZON! 1975 , pp. 59-
60 , n. 29; LA ROCCA HUDSON 1986, p. 44, tab. 2 (ritenuta alto
medievale). 

63 FRANZONI 1965, p. 45, n. 32; FRANZONI 1975, pp. 60-61, 
n. 32; LA ROCCA HUDSON 1986, p. 44, tab. 2 (ritenuta altome
dievale). 



247 MARGHERITA BOLLA 248 

64 Per l'individuazione, corrispondente al toponimo "il Carota 
(o Carrota) Vecchio", RAPELLI 1996, pp. 49-50; cfr. anche 
CAVALIERI MANASSE 1998a, p. 115. 

65 «Il Gazzettino», 31 . 08 e O I. 09 . 1966; «L'Arena», O I . 09. 
1966; le notizie fomite dalla stampa locale collimano solo in 
parte con quelle della successiva bibliografia archeologica, per 
la quale cfr. FRANZONI 1967, pp. 452-453; FRANZONI 1975, p. 63, 
Il. 38. 

66 
" ••• trovate appoggiate su altrettante mensole in pietra". 

67 LARESE, SGREVA 1996, I, p. 256, n. 430. La lucerna è diver
sa da quella illustrata negli articoli a stampa citati (una 
Firmalampe Loeschcke X, cui viene riferito un improbabile 
bollo FACIT). 

68 Una bottiglia in vetro con questa provenienza è segnalata 
presso i Civici Musei d'Arte al n. inv. 20367, ma non risulta 
attualmente presente nel VrMA. 

69 Secondo gli appunti in ASAV (29. IO. 1966), parte degli 
oggetti furono trasferiti al VrMA; tale notizia non compare però 
in FRANZONI 1967 , pp. 452-453, e gli oggetti non sono attual
mente reperibili nel Museo. 

10 ASAV, in un appunto del 1926 relativo a S. Giovanni in 
Valle . 

1 1 LA RoccA HuosoN 1986, p . 44 (ritenuta altomedievale); 
CAVALIERI MANASSE 1998a, nt. 75. 

72 CAVALIERI MANASSE 1998b, p. 186 e nt. 19. Anche il nucleo 
funerario rinvenuto nel 1906 in via del Minatore, non lontano 
dalla chiesa della SS. Trinità (FRANZONT 1975, p. 73, n. 30), sem
bra avere le medesime caratteristiche dei ritrovamenti ottocen
teschi (a cremazione, di I-II secolo), ma in un elenco (Archivio 
Musei Civici , 30 gennaio 1906) è citato un "anello trovato al 
dito di un defunto" che fa pensare alla presenza anche di un' i
numazione. 

73 ASAV, lettere 25. 01, 30. 01, 03. 02. 1911. 
74 FRANZONI 1975 , p. 74, n. 62. 
75 VrMA, n. inv. 20712, h. cm 20 (cfr. BOLLA 1995, pp. 36-40; 

BOLLA 1998b, pp. 28-30); n. inv. 20325, h. cm IO (cfr. BOLLA 
1995, p. 43); Il. inv. 20335, diam . cm 18,5, FACCHINI 1999, 
p. 171, n. 394. Il piatto Isings 47, nel suo aspetto canonico, è 
attestato nel Veronese fino ai decenni iniziali del III secolo, 
LARESE 2004, pp. 53, 222. 

76 «L'Arena», 16. 10. 1960; relazione ASAV. 
77 Tomba "bi soma", secondo la definizione di BISSOLI 2001 , 

pp. 74-75. L'indicazione di un possibile getto di calce sulla 
tomba non è controllabile. 

78 VrMA, non inv., lungh. cm 9,3 . 
79 VrMA, n. inv., 20322, h. cm 6,3, FACCHINI 1999, p. 177, 

n. 412; a Verona, la forma è attestata fra fine II e inizio III seco
lo d .C., LARESE 2004, p. 204, tab. 68; per datazione e produzio
ne cfr. anche RoFFIA 1993, pp . 75, 79, n. 55. 

80 VrMA, non inv., h. cm 8,3; cfr. per il Veronese FACCHINI 
1999, p. 1 7; LARESE 2004, p. 181 , tab. 4 7. 

81 L'anello, presumibilmente con gemma, è molto incrostato e 
in attesa di restauro; non compare nella fig. 6. 

82 La chiesa era certamente esistente nel 765 , ma la definizio
ne cronologica della sua fondazione è problematica (informa
zione di Giuliana Cavalieri Manasse), in quanto incerta la lettu
ra dei resti precedenti la chiesa inferiore benedettina, per i quali 
HUDSON 2004. 

83 CAVALIERI MANASSE 1990; CAVALIERI MANASSE 1994; 
CAVALIERI MANASSE 2003, p. 37. 

84 FRANZONI 1965, p. 72, Il. 72; FRANZONI 1975 , p. 79, Il. 72 
(il riferimento ali' Archivio Musei Civici, 1896, è relativo a 

ritrovamenti non funerari presso via Leoni); LA RoccA HuosoN 
1986, p. 43 (attribuita all'altomedievo). 

85 Archivio Musei Civici, 1904. 
86 DEVOTO 1997-98, Il. 12. 
87 LA ROCCA HUDSON 1986, p. 45 (definita come tomba di 

adulto in fossa terragna), tav. 3; LA ROCCA 1989, pp . 58, 165; 
CAVALIERI MANASSE 1990, p. 13, fig. 10. 

88 CAVALIERI MANASSE 1990, pp. 13, 19, nt. 14, figg . 6, 7b, 8 . 
89 CAVALIERI MANASSE 1990, pp. 13, 19, nt. 13 , figg. 5 e 7a. 
90 BOLLA 1995, pp. 40-41; LARESE 2004, p. 168. 
91 HUDSON 2004, p. 307. 
92 LA ROCCA HuosoN 1986, p. 43 (Quartiere 3), come inuma

zione in anfora, mentre nella relazione ASAV si cita il ritrova
mento nella sistemazione del sito di "cocci di anfora" , ma si 
definisce "fossa terragna" la tomba. 

93 CAVALIERI MANASSE, BRUNO 2003, p. 55; relazione ASAV, 
in cui si cita un'inumazione sconvolta, inserita fra due muri 
della domus (US 211). 

94 Relazione ASA V. 
95 DEVOTO 1997-98, Il. 13 . 
96 «L'Arena», 20-21. 01. 1897, l'oggetto "potrebbe essere il 

pomo del manico di un pugnale ... è ancora avvolto dalla terra e 
la sua forma non fu bene identificata"; LA ROCCA HuDSON 1986, 
p . 43, lo ritiene un coltello di ferro e situa su questa base la 
tomba nell'altomedioevo, cfr. anche BASSO 1999, p. 289; per lo 
scavo, anche BuoNOPANE 1976. 

97 CAVALIERI MANASSE, HUDSON 1999 , pp . 77 , 81. 
~ «NSc», 1926,p . 6;FRANZONI 1975,p.30,n.5 . Lacopertu

ra venne descritta come una lastra singola di terracotta con bordi 
per la chiusura (si tratta forse di una lastra litica mal interpreta
ta). La località non è compresa nella carta a fig . 1. 

99 Relazione ASAV; materiali non reperibili. La località non è 
compresa nella carta a fig. I . 

10°CAVALIERI MANASSE 1998a, pp. I06-108. I dati numerici 
qui fomiti sono preliminari. Le inumazioni qui non considerate 
sono nelle tombe 97 (una tibia in cremazione del II secolo), 315 
(più tombe sconvolte, fra le quali un ' inumazione), 504 (frr. ossei 
infantili non combusti in cremazione femminile del I secolo), 
576 (ossa non determinate entro cremazione del I secolo), 624 
(5 frr. ossei forse infantili in cremazione del I secolo), 647 (osso 
non combusto entro cremazione non databile), 783 (poche ossa 
da struttura completamente asportata), 795 (inumazione non 
sicura). 

101 È possibile che la defunta fosse in una bara (di cui potreb
be essere indizio un chiodo con resti di legno), la cui decompo
sizione avrebbe causato il crollo dei materiali di copertura sul 
cadavere, che risulta infatti scomposto . 

102 Tombe 95, orientata NO-SE, maschio di 20-25 anni, entro 
bara (7 chiodi attorno al corpo), con una moneta nella mano 
destra e una coppa in vetro esterna alla bara; 896 , NE-SO, ma
schio di 30-35 anni, in bara (5 chiodi attorno al corpo); 85, NO
SE, maschio di 21 -40 anni, con un frammento d'anfora forse 
usato come piatto per offerte presso il bacino; 893 , disturbata, 
SO-NE, femmina di 25-35 anni, entro bara, con corredo (v. 
oltre). 

103 Tombe 939, SE-NO, femmina di 25-35 anni; 181, sconvol
ta, maschio di 20-25 anni; 377 , N-S, maschio di 25-35 anni; 815, 
NE-SO, maschio di 33-45 anni; 472, NE-SO, maschio adulto; 
878, NO-SE, femmina di 17-25 anni. 

104 Tombe 137 , N-S, maschio di 33-45 anni; 513, N-S , adulto 
di sesso non determinato. 

105 BOLLA l 998a, p. 127. 
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106 L'appartenenza a una di queste (t. 138) di una moneta del 
348-350 d.C. è purtroppo molto incerta. 

107 BOLLA l 998a, p. 129. 
io

8 Per osservazioni più approfondite, BOLLA l 998a, pp. 122-
131. Le tombe qui non considerate sono: 21, ossa di infante 
miste a resti di cremazione; 31, quasi completamente asportata; 
1420, distrutta (inumazione solo ipotizzata per isoorientamento 
e vicinanza a inumazione 1419). 

109 Non determinati sesso ed età dell'inumato. 
11 0 Tombe 140, 100, 161, 730, 1048; solo per una è stato sta

bilito il sesso del defunto (femminile) e l'età (25-35 anni). 
111 Tombe 729, non determinato; 1381, femmina di 17-25 

anni; 130, maschio? di 25-35 anni; 1161, maschio di 15-35 anni; 
1161, maschio di 25-35 anni; 1274, maschio di 25-35 anni; 
1481, individuo giovane; 1419, non determinato. 

11 2 Tomba 1295' cfr. BOLLA 1998a, pp. 126-127. 
11 3 Tombe 104, non determinato; 55, maschio di 33-45 anni; 8, 

femmina di 33-45 anni; 9, femmina adulta; 95, femmina di 25-
35 anni; 736 , femmina adulta. 

11 4 Tomba 1426, femmina di 17-25 anni + un defunto non 
determinato. 

115 BOLLA 1998a, pp. 122-123, figg. 8-9. 
116 Relazione ASAV, 1996; ROFFIA 2000. 
111 Durante la sistemazione dei sottoservizi, 1998-99; relazio

ni ASAY. 
118 Inoltre due tombe più recenti, con caratteristiche differenti 

(forse bassomedievali). 
11 9 CAVALIERI MANASSE, BRUNO 2003, p. 53, nt. 31. 
12° CAVALIERI MANASSE, BRUNO 2003, pp. 53-54. 
12 1 Al n. 10; relazione ASAV 2003 . 
122 Relazioni ASAV: via Spagna n. lA, scavo 2002; via Spagna 

n. 4, scavo 2003-2004. 
123 Scavo 2003-2004. 
124 «NSc», 1889, pp. 52-53; FRANZONI 1975, p. 66, n. 42. 
125 MARCONI 1937, p. 46: "tomba con urna fittile" "trovata nel 

cortile dell'Oratorio della chiesa"; relazione ASAY. 
126 Rinvenuta nel 1986 negli scavi di S. Procolo, FRANZONI 

1988, pp. 12-13. 
121 BUONOPANE 1975-76: della stele sono ignoti i dati di ritro

vamento, ma I' A. ritiene possibile una provenienza dalla zona. 
Per altre iscrizioni è probabile o certo il reimpiego nelle fabbri
che ecclesiastiche; contra FRANZONI 1986, passim, che tende a 
riferirle tutte alla necropoli (tra l'altro alcune epigrafi non sono 
funerarie , ma dedicate a divinità). Purtroppo è perduta CIL, V, 
3419, menzionante un' ecclesia e quindi forse cristiana 
(FRANZONI 1986, p. XII), mentre non è dichiaratamente cristia
na l'epigrafe tarda di un Maximinus (FRANZONI 1986, p. XXVI). 

128 Piazzale S. Zeno, 1967 (8 casse di lastre, 7 cappuccine sem
plici, I cappuccina trapezoidale, 1 anfora forse per bambino); 
dietro l'abside di S. Zeno, 1962 (3 casse di lastre, riutilizzate, 
senza corredo); canonica di S. Zeno, 1993 e 1994-95; all ' ester
no dell'ala orientale del chiostro di S. Zeno, 1996; dietro S. Pro
colo, 1967 (4 casse di lastre, 2 casse di laterizi, 1 anfora); S. Pro
colo, 1985-86 (cfr. HUDSON 1988); via S. Procolo n. 4, 1997 
(cassa di lastre, N-S, non indagata); piazza Corrubbio 
n. 34, 1969 (2 casse di lastre); piazza Corrubbio nn. 21-23-25, 
1995 (relazione di scavo non presente); piazza Corrubbio - ango
lo via Tommaso da Vico, 1996 (2 casse di lastre , N-S, di cui una 
riutilizzata; I cappuccina); piazza Corrubbio n. 6 - angolo via 
Barbarani, 1997-98; piazza Corrubbio - angolo via Scarsellini, 
1997 (cassa di lastre, O-E, non indagata); via S. Giuseppe n. 3, 
1997 (cassa di lastre, O-E, in parte asportata); via S. Giuseppe -

angolo via Rosmini, 1997 (cassa di lastre, non indagata) ; piazza 
S. Zeno nn. 18A/20, 2000 (cassa di lastre O-E, non indagata). 
FRANZONI 1962,p. 19; FRANZONI 1965,pp. 55-57,n.43; FRAN
ZONI 1975, pp. 66-68 , nn. 43-44; HuosoN 1988; relazioni ASAY. 

129 S. Zeno, 1993, 1994-95, 1996; S. Procolo, 1985-86; piazza 
Corrubbio n. 6 - angolo via Barbarani, 1997-98. 

130 Peraltro alcuni di questi corredi non sono attualmente repe
ribili. 

131 Materiali non reperibili; vi era anche una "barretta in ferro" 
sotto il bacino dell'inumato. 

132 Cfr. MIKLER 1997, p. 44, tav. 31,8-10, con confronti nella 
prima metà del IV secolo. 

133 HUDSON 1988, p. 74. 
134 HuDSON 1988, pp. 80-82; il gruppo di tombe di S. Procolo 

(41, 185, 234, 152) è stato qui collocato dubitativamente nel 
450-550, anticipando leggermente la datazione di P. J. Hudson, 
derivata dalla convinzione, allora giustificata, che i pettini in 
osso fossero nel Veronese esclusivi di tombe di età longobarda. 
Invece, ad esempio, in una tomba di Valeggio sul Mincio (t. 11), 
un adulto maschio è inumato con un pettine e una fibbia in ferro 
della prima metà - decenni centrali del IV secolo, BOLLA 2002a, 
p. 127 (per le presenze di pettini nelle tombe di Verona, v. anche 
oltre). 

135 La datazione deriva dalla presenza di un frammento di 
ceramica longobarda nel riempimento del taglio per la tomba 
US 18 (S. Zeno 1993); materiali non reperiti. 

136 Al momento irreperibili. 
137 S. Zeno 1993, US 66, e piazza Corrubbio, 1997-98, US 62; 

DEVOTO 1997-98, nn. 14-15. 
138 Piazza Corrubbio, 1997-98 , US 69. 
139 Si tratta della muratura contenente le tombe US 4 e 5 (scavo 

1996), per la quale sussiste però il dubbio che si trattasse di un 
recinto . 

14° FRANZONI 1986, p. XXXVIII. 
141 Relazione ASA V. 
142 Secondo REBECCHI 1978, p. 209, i committenti erano espo

nenti "di una classe privilegiata formata solo in parte dalla bor
ghesia locale, in parte da alti legati imperiali". 

143 Si escludono quindi i sarcofagi del Museo Maffeiano e del 
Giardino Giusti con provenienza extraurbana. 

144 Secondo REBECCHI 1978, p. 206, in questi sarcofagi - affi
ni al tipo II del Gabelmann - la rinuncia agli ornamenti archi
tettonici a favore di semplici cornici a rilievo basso sarebbe 
dovuta alla "natura sfaldabile della pietra" locale; sembra trat
tarsi piuttosto di una precisa scelta stilistica e forse economica, 
dato che il calcare veronese era stato usato in precedenza per 
stele con ornati anche fortemente aggettanti. 

145 PAIS 1967; REBECCHI 1978, pp. 206-209 . 
146 In questo materiale, fra l'altro poco adatto a lunghe esposi

zioni all'aperto , è il sarcofago rinvenuto nel Bolognese a 
Maccaretolo , datato intorno alla metà del II secolo (ORTALLI 
1991, con analisi petrografiche), mentre dei sarcofagi attual 
mente a Verona nessuno sembra essere in "tufo". 

147 Un sarcofago già situato fuori della chiesa di S. Pietro in 
Castello (oggi al VrMA, n. inv. 29890) è infatti non finito (man
cano l'iscrizione nella tabula e la pietra all'interno degli archet
ti è al grezzo); PAIS 1967, p. 124, n. 6, tav. XXXI, 1. 

148 REBECCHI 1978, pp. 202-203. 
149 Il sarcofago con iscrizione CIL , V, 3643 fu riusato nel 1489 

per la traslazione dei resti del vescovo Teodoro (FRANZONI 1961, 
p. 444); un altro reca la data del 1617 e una mitra vescovile (PAIS 
1967, pp. 121-122, n. 2); un documento del 947 tratta di uno 
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scambio di due sarcofagi fra il vescovo Raterio e il rettore della 
chiesa di S. Stefano (FRANZONI 1975, pp. 58-59, n. 28). 

15° CIL, V, 3417; FRANZONI 1964; per il contenuto del sarcofa
go MARCHINI 1972, p. 293, nn. 9-10 (i frammenti entrarono nella 
collezione di Andrea Monga), BOLLA 2002a, nt. 170. PAIS 1967, 
pp. 119-121, n. 1, lo pone genericamente dopo 1' età adrianea; 
per la collocazione topografica, FRANZONJ 1975, p. 74, n. 61. 

15 1 CIL, V, 3627; FRANZONI 1964, pp. 35-36; PAIS 1967, pp. 
124-125 , n. 8; FRANZONI 1986, pp. XV-XVI; REBECCHI 1978, 
pp. 242-243 (il tipo IV 1 sembra collocarsi nella seconda metà 
del II secolo). 

152 BREUER 1996, pp. 84-86 e passim. 
153 FRANZONI 1982, pp. 108-109, definisce "rivoluzionaria" 

questa produzione per il mutamento strutturale rispetto ai sarco
fagi precedenti. A Verona sono attestati: un frammento di tim
pano con leoncino dalla zona della chiesa di Ognissanti, che si 
trovava in Stradone porta Palio n. 16 (VrMA, n. inv. 29942); una 
parte posteriore di leone, forse dagli scavi de l teatro (VrMA, n. 
inv. 29863); una parte di timpano con leone (Museo Maffeiano, 
n. inv. 28178); due leoncini già reimpiegati in un muro di un 
convento in via N. Mazza (Museo di Castelvecchio, nn. inv. 
4905-4906) ; un coperchio intero (lungh. m 2; largh . 0,95), con 
timpano figurato e due leoni , collocato al termine di via Leoni, 
vicino alla porta urbica cui ha dato il nome. 

154 A Brescia invece sono attestati frammenti di sarcofagi in 
marmo anche di produzione attica, riferibili alle necropoli della 
città, MORANDINI 2000, MORANDINI 200 I. 

155 VrMA, n. inv. 29064; alt. 51,2; lungh. 90,3; prof. 33,5; 
MARCHINI 1973, pp. 416-417, fig. 14, con datazione alla metà 
del III secolo. Il sarcofago è attestato nel Museo Civico almeno 
dal 1903 e non è citato nel Catalogo degli oggetti d'arte e d'an
tichità del Museo Civico di Verona, Verona 1865; poiché non 
compare negli inventari delle collezioni private in esso conflui
te, potrebbe forse essere una scoperta locale della seconda metà 
dell'Ottocento. Aperto durante il recente restauro, presenta sul 
fondo interno solo residui probabilmente organici. 

156 KOCH 2000, pp. 302, 311-312, 318 (Liste IV, n. 71), 370, 
453. 

157 DRESKEN-WEILAND 1998, pp. 60-62, n. 152; KoCH 2000, 
p. 304. 

158 Cfr. CANTINO WATAGHIN, LAMBERT 1998, p. 99: "del sarco
fago a porte di città reimpiegato nella cripta di S. Giovanni in 
Valle non è infatti nota la provenienza, né l 'edificio, cui non 
sono legate memorie antiche della chiesa veronese, conserva 
tracce evidenti di periodo paleocristiano". 

159 Secondo i dati della necropoli di porta Palio, BOLLA 1998a, 
p. 133. 

160 BOLLA 2004. 
161 E presumibilmente oltre, in ambito intramuraneo. Nel terri

torio, a Cavaion , casse in muratura sono utilizzate per crema
zioni nei decenni iniziali del III secolo e per inumazioni dalla 
fine III - inizi IV secolo (BOLLA 1995, pp. 63, 65, 67). 

162 Tomba 7, usata dal tardo III almeno a tutto il IV secolo 
(BOLLA 1995, pp. 59-62). 

163 Cfr. ad es. la t. 43 di S. Zeno (scavo 1993), che sembra una 
cassa in laterizi, ai cui lati sono accostati "muretti" in laterizi 
frammentari. 

164 BOLLA 1996, p. 53 e nt. 11. 
165 Per l'ambito intramuraneo, è da riferire ad esempio a que

sta tipologia una tomba rinvenuta nel 1960 in ambito urbano, 
non lontano dalla chiesa di S. Anastasia, nell 'area del Liceo 
Maffei (FRANZONI 1975, p. 118, n. 145, con bibl.); la tomba, sin-

gola, che si impostava su un contesto insediativo romano, venne 
datata dapprima al I secolo a.C. e poi - più correttamente - ad 
età tarda. 

166 Relazione dell'apertura e del restauro della cassa in ASAV; 
comunicazioni orali di Peter Hudson. La notizia di un possibile 
collegamento con la stele della fine del II secolo per Lucretia 
Ianuaria (CAVAUERI MANASSE 1998a, nt. 45) risale a indicazio
ni non controllabili. La cassa in piombo è attualmente conserva
ta nella chiesa di S. Procolo; durante il restauro si è rilevato 
l'uso di metallo di notevole purezza; per il coperchio venne 
grossolanamente piegato un foglio di piombo, mentre la cassa 
presenta giunzioni più accurate e forse l'uso di un saldante (lega 
Pb e Sn). 

167 ZAMPIERI 2003, p. 242, fig. 108a-b. All'apertura , i resti del 
bambino - completamente disarticolati - erano addossati a uno 
dei lati corti; poiché questo fenomeno non può essere stato cau
sato da una deposizione successiva, di cui non vi sono tracce , è 
probabile che l'ammassamento sia avvenuto durante il trasferi
mento della cassa prima dell'apertura. 

168 ZAMPIERI 2003, pp. 340-341. Si può inoltre ricordare che 
una cassa di piombo, di dimensioni inferiori a quelle delle casse 
citate finora, è contenuta nell'altare maggiore della chiesa supe
riore di S. Fermo (estratta nel 2005); essa reca un 'iscrizione tra
dizionalmente datata al 765 d.C., che documenta la traslazione 
da Trieste a Verona çlelle reliquie dei santi Fermo e Rustico, a 
cura di Annone (vescovo di Verona dal 750 al 772) , cfr. CuRCIO 
1990. 

169 Come avviene di frequente per le casse di piombo, 
ZAMPIERI 2003, p. 365. 

17° Cfr. ZAMPIERI 2003 , pp. 340-341; MORATELLO 2003. 
171 Anche la cassa di piombo di Zomegnano degli Illasi 

(ZAMPIERI 2003, p. 340) presentava un corredo esterno numeri
camente ricco (10 vasi e 2 lucerne), ma non si hanno altri dati in 
merito. 

172 Trovata nel 1908 a Villa Scandola: TUA 1909, p. 122; 
SrcHER 1911, pp . 154-155, tav. II; S1CHER 1913, pp. 12-13. Gli 
oggetti (v. anche oltre) furono donati da Bice e Maria Tassoni 
al Museo Civico in più riprese: fra gennaio e marzo del 1909 , 
la cassa in piombo («Madonna Verona», 1909, p. 76) , di cui 
restano oggi solo parte del fondo e di un lato lungo; fra luglio 
e settembre 1909, la bottiglia in vetro («Madonna Verona», 
1909, p. 171); infine le monete d'oro («Madonna Verona», 
1910, p. 143). 

173 Con anse non a delfino ma apparentemente a nastro (cfr. 
BIAGGIO SIMONA 1991, I, pp. 216-217, tav. 46 , esemplare pro
babilmente della seconda metà del III secolo, di produzione 
renana; la forma pare assente nel Veneto); illustrata in una foto
grafia dell'epoca del ritrovamento, insieme con una lucerna 
tarda con marchio VIBI proveniente dalla necropoli (che non 
compare negli elenchi delle donazioni al Museo); oggi entram
bi gli oggetti non sono presenti nel VrMA. Le monete sono con
fluite nel Medagliere presso il Museo di Castelvecchio 
(SCHMIDT-DICK 1995, pp. 495, n. 12537, 547, n. 14256a, tavv. 
62, 71 , senza indicazioni di provenienza). Una chiave in ferro 
rinvenuta nella necropoli si trova nel Museo Canonicale di 
Verona, MORATELLO 2004, pp. 29-30, 34 (la data di rinveni
mento al 1901 è forse dovuta ad una svista dell'estensore del 
biglietto). 

174 L' ipotesi di un inserimento delle monete posteriore alla 
sepoltura (usata quindi come nascondiglio), menzionata con 
cautela da PAVONI 2003, p. 40, non mi sembra proponibile: si 
basa infatti sull'erroneo dato dell'assenza di corredo (rappre-
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sentato invece dalla bottiglia in vetro) e non tiene conto della 
posizione di rinvenimento delle monete, frequente in ambito 
funerario. 

175 BESCHI 1974-75 , trovate nel 1828. 
176 BOLLA 1995, p. 47, nt. 71; JORIO 2002, pp. 324 (tipo I, tav. 

I, 4-8), 329, 330, n. 7 (piatto Drag. 32 da Brescia, con impres
sione di gemma con motivo in parte analogo a quella di S. Pietro 
Incariano, tomba B). 

177 BESCHr 1974-75, pp. 470-471 , aveva invece supposto che la 
tomba B fosse anteriore alla A e databile fra II e III secolo. 

178 Le fonti raccolte (da ZAMPIERI 2003, p. 328) sull'uso delle 
casse di piombo per le inumazioni sono databili dagli inizi del 
IV alla seconda metà del VI secolo. 

179 Ricordo però le osservazioni di ZAMPIERI 2003, p. 358: le 
casse in piombo sono una sepoltura più "ricca" rispetto ad altre 
(come le cappuccine o le grandi anfore segate), ma meno impe
gnative rispetto ai sarcofagi in marmo. 

18° Come altrove (ZAMPIERI 2003, p. 364) , dato il peso delle 
casse finite , che ne sconsigliava l'importazione, e la facilità 
della lavorazione del piombo, attestata fra l'altro a Verona nel I 
seéolo per i tubi dell'acquedotto («AE», 1946, p. 136). 

181 ZAMPIERI 2003, pp. 360-362. 
182 BOLLA 1998a, p. 133: a porta Palio le cappuccine per cre

mazioni diminuiscono dopo il II secolo , ma sono comunque 
attestate altrove con questa funzione, ad es. in via Chiodo 
(«NSc», 1889, pp. 52-53), dove una cappuccina destinata acre
mazione conteneva fra l'altro una Firmalampe con bollo QGC, 
diffuso soprattutto dalla seconda metà del II fino alla fine del III 
secolo (Necropoli Campo Olivello 2004, p. 49). 

183 BOLLA 1998a, p. 133. 
184 Le cassette di laterizi, di dimensioni ovviamente ridotte e 

quindi di forma cubica, sono comuni per le cremazioni , in par
ticolare nel I secolo, poi sembrano rarefarsi , BOLLA 1998a, 
p. 133. 

185 È il tipo di sepoltura predominante anche in ambito crema
torio, BOLLA 1998a, p. 133. 

186 Cremazioni in anfora segata sembrano limitate al I - inizi II 
secolo, BOLLA 1998a, p. 133. 

187 FORTUNATI 1990, pp. 76-77. 
188 Cfr. ad es. la cappuccina n. 8 di N ami (MONACCHI 1993, 

p. 31), per la quale si parla di "tono monumentale", "protezio
ne" e interdizione al riutilizzo . 

189 Accenni in BOLLA 1998a, pp. 127-128. 
190 Possono valere al proposito le osservazioni di GASTALDO 

1998, pp. 20-21, sull "'inconsistenza della correlazione diretta 
tra qualità dei corredi e le condizioni socio-economiche di una 
società o di singoli individui". 

19 1 Per alcune sepolture il sesso del defunto non è stato deter
minato. 

192 BOLLA 1998a, p. 126, per indicazioni bibliografiche. 
193 Al periodo tardoantico si riferiscono numerosi interventi di 

asportazione di strutture funerarie nella necropoli di porta Palio, 
per il recupero di materiale edilizio, BOLLA 1998a, p. 121. 

194 In quanto senza corredo o con oggetti poco significativi o 
andati perduti dopo lo scavo. 

195 CAVALIERI MANASSE, HUDSON 1999, p. 85. 
196 LA RoccA 1989, p. 164; va tuttavia considerato che qui il 

fenomeno non è ascrivibile all'altomedioevo, ma inizia appunto 
nel IV secolo. 

197 CANTINO WATAGHIN, LAMBERT 1998, p. 103: l ' insorgere nel 
III-IV secolo di necropoli in nuove aree, spesso ridotte e di uso 
limitato nel tempo, deriverebbe non solo dalla devastazione dei 

suburbi causata dalle invasioni barbariche, ma anche da un dif
fuso cambiamento di mentalità, con un "disconoscimento" del 
potere di attrazione delle necropoli tradizionali . 

198 CAVALIERI MANASSE, BRUNO 2003, pp. 51 -55: l'abbandono 
delle aree residenziali extraurbane risulta generalizzato. 

199 CANTINO WATAGHIN, LAMBERT 1998, p. 103. 
200 Datazione proposta da P. J. Hudson per alcune sepolture 

intramuranee in destra d'Adige, in relazioni ASAV; per tombe 
longobarde rinvenute di recente, CAVALIERI MANASSE, HUDSON 
1996, pp. 43-47. 

20 1 LAMBERT 2003, p. 229, dove si nota peraltro la precoce 
comparsa del fenomeno in Emilia (IV-V secolo); a questo pro
posito Jacopo Ortalli ricorda inumazioni a Rimini, all'interno 
dell'impianto urbano, nel IV secolo (informazione orale). 

202 AIROLDI 2001, p. 120. 
203 ROFFIA 2000. 
204 S. Fermo, t. E; S. Procolo, US 41; piazza Corrubbio, 1997-

98, US 65; tombe intramuranee , posteriori. Per il Veronese, v. 
anche nt. 136; per l'Italia settentrionale, GASTALDO 1998, p. 22. 

205 In Italia settentrionale tale tendenza è più evidente dopo la 
metà del VI secolo, ma comunque ben attestata in precedenza, 
GASTALDO 1998, pp. 23-25. A Verona il fenomeno coinvolge 
anche le sepolture infantili. 

206 BOLLA 2002a, pp. 112-122. 
207 Ugualmente considerate tipiche del periodo tardoantico , 

GASTALDO 1998, p. 16. 
208 S. Zeno 1993 , US 28, presso i piedi del defunto; piazza 

Corrubbio, US 65, giacitura secondaria. Essendo gli esemplari 
attualmente irreperibili, non è possibile verificare l'eventuale 
somiglianza con gli spilli di S. Giovanni in Valle. 

209 DIERKENS, PÉRIN 1997 , p. 79. 
2 10 BOLLA 1998a, p. 125 e nt. 92 (mi sembra oggi poco proba

bile il riferimento - allora proposto - ad un sudario, per gli spil
loni in osso della t. 1381 di porta Palio , di II secolo; tali spillo
ni risulterebbero infatti più difficili da fissare su una stoffa 
rispetto a quelli in bronzo di S . Giovanni in Valle, appuntiti e 
sottili come gli attuali spilli da sartoria). 

2 11 Cfr. GASTALDO 1998, p. 33. 
212 Vicolo Scala Santa, t. 1; via Dogana, t. D; corte Dogana, 

t. F; corso Cavour, t. US 60; S. Zeno 1993 , t. 5. 
213 Corso Cavour, t. US 62; S. Zeno 1993, US 61. 
214 BOLLA 2002a, p. 105, nt. 89, passim. Per l'Italia settentrio

nale, GASTALDO 1998, pp. 28-30. 
215 BOLLA 1998a, p. 125, fig. 12. 
216 In un inventario del 1871 (Archivio Musei Civici), un ritro

vamento è localizzato "fuori di porta Pallio e precisamente ove 
ora si tumulano i cavalli" . 

217 BOLLA 1998a, p. 125 (la datazione ad epoca tardoantica
altomedievale della necropoli di Lodivecchio ivi citata mi è 
stata comunicata gentilmente da Stefania Jorio); DtERKENS, 
PÉRIN 1997, p. 82. Nel Veronese, una notizia ottocentesca men
ziona un teschio equino entro una tomba romana alla cappucci
na della località Torre del Masi no presso Sorgà ( «NSc», 1882, 
p. 50: non è però esplicito il rito sepolcrale seguito; per la necro
poli cfr. anche «NSc», 1883, p. 367), mentre una tomba di caval
lo è stata rinvenuta presso una villa rustica ad Arcole (Cavalli 
2002, p. 14). 

2 18 Scavo recente, non ancora disponibili analisi osteologiche. 
2 19 Cfr. le interessanti osservazioni di BISSOLI 2001, pp. 68-

69 , su sei casi di deposizione prona della necropoli dell 'Uni
versità Cattolica di Milano; per Aquileia, GIOVANNINI 2001, 
p. 304. 
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220 BOLLA 1998a, nt. 135, con bibliografia . 
221 Nel saggio B, con altre sepolture databili almeno al VI 

secolo, cfr. CAVALIERI MANASSE c.s. 
222 BOLLA 1996, pp. 52-53, nt. 16. 
223 Cfr. DE GROSSI MAZZORIN 2001; 0RTALLI 2001, p. 239. 
224 Le inumazioni di porta Palio e della Spianà databili ai primi 

secoli d .C. sono infatti singole, come in altre aree (ad esempio, 
via Martinati). 

225 Sul problema delle tombe familiari in età tardoromana, cfr. 
ad esempio NOBILE 1992, pp. 32-33. 

226 Cfr. supra la differenza fra le casse di piombo a Verona e 
dal territorio; delle tombe tardoantiche del Veronese e dell'area 

gardesana citate in BOLLA 2002a, diverse presentano un corre
do, talvolta consistente e non sempre limitato a oggetti di abbi
gliamento; v. anche BOLLA 1995, p. 68 (Cavaion, t. 7). 

227 BOLLA 2002a, pp . 102-106, 113-119, 130. 
228 Ad esempio BREUER 1996, pp. 269-270, nn. V50-51; 

A. BuoNOPANE, in Tesori 1998, p. 547 , n. V. 133, con bibl. Conte
sti abitativi definibili come "ricchi" sono ancora attestati in città 
nel IV-V secolo, CAVALIERI MANASSE, BRUNO 2003, pp. 57-58. 

229 GASTALDO 1998, p. 19. 
230 GASTALDO 1998, p. 17. 
23 1 V. sopra e nt. 63, 129. 
232 CAVALIERI MANASSE C.S. 
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