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SULL’ANTICA VIA LABICANA*

LA SCOPERTA DEL COLOMBARIO

Tra gli anni 1911 e 1920, nel corso dello sfruttamento di cave di pozzolana in loca-
lità Marranella, lungo la via Casilina (l’antica via Labicana), a circa 3 km da Porta
Maggiore, venne portato alla luce un complesso di 15 colombari, inquadrabili in un oriz-
zonte cronologico compreso all’interno dell’età giulio-claudiai1. In particolare, nel 1914,
fu scoperto un colombario, costituito da una camera ipogea a pianta rettangolare, i cui
lati nord e sud misuravano m 6, quelli est e ovest m 4,40i2. I muri, a sacco di calce e
scaglie di tufo, erano internamente rivestiti da un paramento in opera reticolata di tufo
con intonaco di calce e una stabilitura di polvere di marmo. Si scendeva nel sepolcro tra-
mite una scala, praticata lungo la parete sud, a doppio rampante di cui si conservavano
solo sette gradini. Le pareti maggiori presentavano 4 file composte da 9 loculi, mentre le
minori avevano 7 loculi su 4 file. Di dimensioni analoghe, tutte le nicchie contenevano
due olle fittili. Ad una seconda fase di utilizzo del colombario, sono stati ricollegati gli
interventi praticati sulla copertura: dopo il crollo della volta venne realizzato un nuovo
soffitto; l’intervento avrebbe provocato la rottura di molte olle, con l’inserimento lungo
le pareti di “zinne” di travertino con un foro rettangolare.

L’apparato epigrafico era costituito sia da iscrizioni dipinte sotto le nicchie, recanti il
solo nome del defunto, sia da iscrizioni incise su tabelline di marmo; ne furono recupera-
te sei nel riempimento dell’ipogeo.

QUINTUS COPONIUS QUINTI LIBERTUS FAUSTUS

Nuovi dati sul colombario possono ricavarsi dal confronto tra due iscrizioni recupe-
rate in anni diversi e in differenti contesti lungo l’antica via Labicana.

* Ringrazio per i preziosi consigli nell’impostazione del lavoro Gian Luca Gregori, Silvia Orlandi, Silvio
Panciera e Franca Taglietti. Desidero inoltre ringraziare Saverio Giulio Malatesta per la restituzione grafica
della riga erasa nella Fig. 3.

1 Cfr. ARMELLIN 2004, pp. 95-99; MARI 2005. Per uno studio più approfondito sul fenomeno dei colom-
bari vd. GRANINO CECERE, RICCI 2008. Più in generale sul contributo delle iscrizioni, cfr. PICUTI 2008.

2 MANCINI 1914, pp. 95-97.
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