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UNA VOCE DIVERSA 
UN COMUNE DESTINO

IL DEFUNTO DELLA TOMBA 132 DI CASTEL MALNOME

Il Soprintendente Speciale
Daniela Porro

presenta



TEMPORARY EXHIBITION

Ore 10:15

Seminario* 

Una voce diversa, un comune destino. 
Il defunto della tomba 132 di Castel Malnome
- 

Domenica 26 settembre
Ore 10:00 - 12:00 - 15:00 - 17:00 

 Visite guidate/massimo 20 persone/prenotazione obbligatoria 

UNA VOCE DIVERSA 
UN COMUNE DESTINO

* Il seminario sarà trasmesso in streaming sulla pagina facebook della Soprintendenza Speciale ABAP di Roma al link:
https://www.facebook.com/soprintendenzaspecialeroma

Sabato 25 settembre
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25-26 settembre 2021

Ore 14:30

Visita guidata con servizio di interpretariato in LIS (Lingua dei Segni Italiana) 

La necropoli di Castel Malnome accoglieva una piccola comunità di persone umili, per la granLa necropoli di Castel Malnome accoglieva una piccola comunità di persone umili, per la gran
parte impiegate come lavoratori nelle vicine saline dell'agro portuense (ex Stagni diparte impiegate come lavoratori nelle vicine saline dell'agro portuense (ex Stagni di
Maccarese), tra il I e il III secolo dopo Cristo. Un lavoro duro in un ambiente difficile, che, forseMaccarese), tra il I e il III secolo dopo Cristo. Un lavoro duro in un ambiente difficile, che, forse
proprio per questo, contribuì alla formazione di una solidarietà tra i suoi membri, in alcuni casiproprio per questo, contribuì alla formazione di una solidarietà tra i suoi membri, in alcuni casi
riflessa nelle storie raccontate da sepolture particolari. Tra queste spicca la 132, la tomba di unriflessa nelle storie raccontate da sepolture particolari. Tra queste spicca la 132, la tomba di un
uomo nato con una rarissima malattia genetica, la signazia, ovverouomo nato con una rarissima malattia genetica, la signazia, ovvero la saldatura della la saldatura della
mandibola e della mascella. Una disabilità che dové comportare per lui sofferenza, esclusione,mandibola e della mascella. Una disabilità che dové comportare per lui sofferenza, esclusione,
difficoltà continue. Eppure l'archeologia racconta come, nonostante tutto, grazie alle cure edifficoltà continue. Eppure l'archeologia racconta come, nonostante tutto, grazie alle cure e
alla solidarietà della sua comunità, quest'uomo riuscì a vivere e a lavorare a lungo, fino aalla solidarietà della sua comunità, quest'uomo riuscì a vivere e a lavorare a lungo, fino a
raggiungere l'età media di vita dei suoi contemporanei.raggiungere l'età media di vita dei suoi contemporanei.  

10:15 Daniela Porro – Saluti10:15 Daniela Porro – Saluti

10:30 Alessio De Cristofaro, Il sepolcreto dei 10:30 Alessio De Cristofaro, Il sepolcreto dei saccarii salariisaccarii salarii di Castel Malnome: storie da una necropoli. di Castel Malnome: storie da una necropoli.
11:00 Paola Catalano, Il sepolcreto di Castel Malnome: lo stato di salute di una comunità impegnata nel duro lavoro11:00 Paola Catalano, Il sepolcreto di Castel Malnome: lo stato di salute di una comunità impegnata nel duro lavoro
delle saline romane.delle saline romane.
11:30 Marco Cilione, La percezione della disabilità tra antichità e medioevo.11:30 Marco Cilione, La percezione della disabilità tra antichità e medioevo.
12:00 Flavio De Angelis, Le analisi molecolari della popolazione di Castel Malnome.12:00 Flavio De Angelis, Le analisi molecolari della popolazione di Castel Malnome.

Ideazione e coordinamento: Alessio De Cristofaro
Evento a cura di: Paola Caramadre,  Alessio De Cristofaro, Elisa Gusberti, Federica Lamonaca e Barbara Rossi

https://www.facebook.com/soprintendenzaspecialeroma

