
LE NECROPOLI DI ARIMINUM: ANALISI TOPOGRAFICA 

La colonizzazione dell'Italia settentrionale 
ha come caposaldo la fondazione di Ariminum 
nel 268 aC.; non è un caso che proprio questa 
città offra alcune fra le piü antiche testimonian -
ze funerarie di tipo monumentale di tutto ii ter-
ritorio cispadano. Nella colonia le necropoli di 
eta repubblicana si svilupparono nei due settori 
del suburbio maggiormente favoriti dal punto

di vista geomorfologico, quello meridionale e 
quello orientale, mentre ii settore occidentale, 
attraversato dalla via Aemilia, non fu interessa-
to come gil altri da impianti significativi di 
tombe almeno fino alla tarda eta imperiale, 
probabilmente a causa dell'instabilità dell'alveo 
del Marecchia, che già allora provocava consi-
stenti fenomeni di spagliamento (1) (figg. 1-2). 
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La ricerca e Stata svolta nebl'ambito dci programmi 
delta Cattedra di Topografia dell'Italia antica dell'Univer-
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