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Il Lazio è una regione a statuto ordinario dell'Italia centrale, con capoluogo Roma. Nel corso del Medio Evo
l'arco, denominato di “arco de Trasi”, perchè collocato sulla strada che portava alla chiesa intitolata a San
Gregorio, fu modificato in torrione dalla famiglia dei Frangipane che la annesse alle sue costruzioni fortificate
tra il Palatino e … Il termine c. Italia antica.
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'addormentarsi', la parola coemeterium esprime con efficacia il concetto cristiano di tomba intesa quale luogo
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