La porta

In quale sala del Museo si trova questo reperto? Trovalo e posizionalo sulla piantina che
ti abbiamo fornito insieme alla scheda!
Che cos’è?
Si tratta probabilmente di una stele funeraria (stele funeraria = blocco rettangolare posto a segnalare
una sepoltura). La stele viene fissata con un dente a un basamento di pietra di solito posto sotto terra.
Le stele possono essere decorate con motivi diversi: con semplici cornici, con colonnine, con i ritratti
dei defunti, con scenette di vita quotidiana, ecc. Nel nostro caso la stele è scolpita in forma di porta: la
porta simboleggia l’ingresso dell’aldilà.

La porta
Dove è stata trovata?
Non sappiamo dove il monumento
venne trovato, ma doveva appartenere
a una necropoli romana
Che cosa vuol dire la scritta H. M. H. N. S.?
L’iscrizione H. M. H. N. S. è una frase latina
abbreviata: si tratta cioè, di cinque parole latine di cui
sono state scritte solo le iniziali. Per esteso la frase è:
H(oc) M(onumentum) H(eredes) N(on) S(equetur)
“Questo monumento non tocchi agli eredi”
La frase riporta un comando: il padrone della tomba ordina che i suoi eredi non entrino in possesso
della tomba stessa. Gli eredi, cioè, dovranno essere sepolti in un’altra tomba. Questa frase è molto
comune sui monumenti funebri, perciò è spesso abbreviata.
Che cosa sono quelle cose rotonde che sembrano maniglie?
Sono effettivamente le maniglie della porta.
In che stato di conservazione l’avete ritrovata?
Come si può ancora vedere, il pezzo è in buono stato di conservazione.

Risolvi il cruciverba, scoprirai il nome di un monumento funerario romano!

Orizzontali:
1)
Ha la bandiera tricolore
6)
La porta è un tipo di…… PAROLA
DA SCOPRIRE
7)
Sigla di Rovigo
8)
Felici, allegri
10)
Producono il miele
Verticali:
1)
Si trova n mezzo al mare
2)
Le doppie in “botta”
3)
Decollano, volano e atterrano
sono gli….
4)
Sono doppie in “folla”
5)
Non oggi ma il giorno prima..
9) Le prime lettere di ipotesi

