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Descripció de l’assignatura:  
 
Le lezioni tratteranno delle sepolture dei cristiani nelle necropoli tradizionali nel I-II secolo, 
delle origini dei cimiteri cristiani comunitari (III secolo), dello sviluppo e dei caratteri delle 
aree funerarie nel IV-VI secolo, con particolare riguardo al fenomeno delle inumazioni nelle 
chiese funerarie, delle sepolture in Urbe (V-VI secolo), prendenendo in esame esempi di 
Roma e delle varie regioni dell'Impero.  
 
 
Temari abreujat: 

 
-Le sepolture "dei cristiani" nelle necropoli miste tradizionali (I-II secolo). 
- La nascita dei cimiteri "cristiani" riservati (prima metà del III secolo): cimiteri sub 
divo e cimiteri sotterranei (catacombe). 
-Sviluppo e caratteri delle necropoli cristiane nella seconda metà del III e nel IV 
secolo. 
-La nascita delle "chiese per i morti" in età costantiniana. 
-Utilizzazione funeraria delle chiese martiriali. 
-Il fenomeno delle sepolture in Urbe (V-VI secolo). 
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