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Roma

roma

Roma, civiltà europea

Mediterraneo, 800 a.C

Mediterraneo, 800 a.C (circa)

I Greci, organizzati in poleis, si 
diffondono nel Mediterraneo 
fondando colonie nell'Italia 
meridionale, in Sicilia, in Africa, 
nella Francia del sud e in Spagna. 

L'Italia è abitata da 
numerosi popoli.
Uno di questi, i Latini, abita 
in villaggi costruiti sui colli 
presso il Tevere.

Gli Ebrei erano 
divisi nei due Regni 
di Israele e Giuda.

In Egitto è il periodo del 
Nuovo Regno con i 
Faraoni di una delle 
ultime dinastie

I Fenici dominano il commercio 
marittimo e fondano importanti 
colonie come Cartagine in Africa, 
Mozia e Palermo in Sicilia, Cagliari 
in Sardegna

Italia preromana

Tira

Latini

Esercizio

Italia settentrionale

Italia centrale

Italia meridionale

21 aprile 753 a.C

21 aprile 753 a.C: nascita di Roma

La leggenda: Romolo e Remo

La leggenda di Romolo e Remo da mettere in ordine: dal testo 
"Ab urbe condita" dello storico romano Tito Livio (59 a.C‐17d.C)

Chi era Tito Livio?

La leggenda: il viaggio di Enea

Tito Livio, leggenda

Amulio, dopo aver estromesso il fratello Numitore, salì al trono. Questi 
commise un crimine dietro l'altro: i figli maschi del fratello li fece uccidere, 
mentre a Rea Silvia, avendola nominata vestale, tolse la speranza di 
diventare madre.
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Metti nel giusto ordine le parti della leggenda di Roma

Una lupa offrì loro il suo latte con una tale dolcezza che il pastore capo del 
gregge reale‐ pare si chiamasse Faustolo ‐ la trovò intenta a leccare i due 
neonati

Il primo presagio ‐ sei avvoltoi si dice ‐ toccò a Remo. Dal momento che a 
Romolo ne erano apparsi il doppio quando ormai il presagio era stato 
annunciato, i rispettivi gruppi avevano proclamato re l'uno e l'altro 
contemporaneamente. Gli uni sostenevano di aver diritto al potere in base 
alla priorità nel tempo, gli altri in base al numero degli uccelli visti. Ne 
nacque una discussione, dal rabbioso scontro a parole si passò al sangue: 
Remo, colpito nella mischia, cascò a terra.

Con un doppio complotto (i due gemelli) trucidarono il re. Affidata Alba Longa 
a Numitore, Romolo e Remo furono presi dal desiderio di fondare una città in 
quei luoghi in cui erano stati esposti e allevati

La Vestale invece diede alla luce due gemelli e dichiarò Marte padre della
prole.

Faustolo poi, tornato alle stalle, li diede alla moglie Laurenzia affinchè li 
allevasse

Siccome erano gemelli toccava agli dei indicare, attraverso gli aruspici, chi
avessero scelto per dare un nome alla nuova città e chi vi dovesse regnare
dopo la fondazione. Così, per interpretare i segni augurali, Romolo scelse il
Palatino e Remo l'Aventino.

Ma nè gli dei nè gli uomini riuscirono a sottrarre lei e i figli alla crudeltà
del re. 
(Amulio) diede ordine di arrestare la sacerdotessa e di buttare i due 
neonati nella corrente del fiume.

Divennero grandi, cominciarono ad andare a caccia nei boschi, assalivano i 
banditi carichi di bottino i quali, per la rabbia di essere stati derubati, 
organizzarono un'imboscata. Romolo si difese energicamente. Remo, 
invece, fu catturato e consegnato al re Amulio. Spinto dalla paura 
(Faustolo) rivelò a Romolo la loro vera origine.

È più nota la versione secondo la quale Remo, per prendere in giro il 
fratello, avrebbe scavalcato le mura appena erette e quindi Romolo 
l'avrebbe ammazzato aggiungendo queste parole alla sfida:‐ Così, d'ora 
in poi, possa morire chiunque osi scavalcare le mie mura. In questo modo 
Romolo si impossessò da solo del potere e la città appena fondata prese 
il nome dal suo fondatore. 

http://www.youtube.com/watch?v=Ah2jucj-D_o
http://www.ufottoleprotto.com/romolo_remo.htm
http://www.ufottoleprotto.com/eneide.htm
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Tito Livio, biografia

Tito Livio (Padova 59 a.C ‐ 17 d.C)  apparteneva ad una  nobile famiglia della Gallia 
Cisalpina. 

La sua opera fondamentale  è "Ab urbe condita", una monumentale storia di Roma dalle 
origini ai suoi giorni in ben 142 libri, chiamati "annales",  dei quali ci sono pervenuti  
solo 35 volumi. Degli altri ci restano brevi estratti e  riassunti.

Gallia Cisalpina

Gallia Cisalpina o Gallia Citeriore è il nome con il quale i Romani chiamavano i 
territori dell'Italia settentrionale compresi tra il fiume Adige a Est, le Alpi a 
Ovest e a Nord e il Rubicone a Sud. 
Il territorio della Gallia Cisalpina corrispondeva all'attuale pianura padana, attorno 
al  fiume Po, compresi i territori della Liguria a sud‐ovest, fino all'attuale Veneto 
nella sua parte nord‐orientale. 

Nascita di Roma: la Storia

La nascita di Roma: la Storia

I primi insediamenti e lo sviluppo dell'antica città di Roma 

I sette Re di Roma (fumetto)

I sette re di Roma: scheda riassuntiva

La storia della nascita di Roma (testo a buchi)

La monarchia

La morte di Romolo (scheda)

La nascita di Roma (cartina)

Quiz 1

Quiz 2

Mappa

Testo a buchi

La storia della nascita di Roma

Nell'800 a. C. vivevano nell'attuale ..................... comunità di pastori e di  contadini di stirpe 

italica: i ......................... e i ......................... 

Abitavano in poveri villaggi di capanne.

Nel corso dell'VII secolo a.C, alcuni di questi villaggi, sorti lungo il fiume .........................,

nei pressi dell'isola ............................ (che facilitava l'attraversamento del fiume) si 

unirono in una lega e si fusero in un'unica città: Roma. Essa comprendeva sette colli: 

Capitolino (o Campidoglio), Palatino, ............................, Viminale, Esquilino, Celio, Aventino.

Lo sviluppo di Roma e la sua trasformazione in villaggio e città si compirono tra l'VIII e il 

V secolo a.C e furono favoriti dalla posizione geografica e dall'influenza degli ....................., 

i cui domini si estendevano poco più a nord. La posizione favoriva il commercio soprattutto 

del .................., abbondante sul lido marino e assai ricercato; per questo motivo, una delle 

più antiche strade di Roma fu chiamata via............................., cioè via del sale.

Un grande impulso venne poi dagli Etruschi, che erano più evoluti.

(adattamento da "Mappe per l'apprendimento nella scuola primaria" ‐ Collana a cura di  R. Anoè ‐ ed. Juvenilia)

LazioLatiniSabiniTevere

Quirinale Etruschi sale Salaria

Tiberina

Cartina della nascita di Roma

La nascita di Roma : cartina

La monarchia

http://www.youtube.com/watch?v=7YfGKs--1zo
http://www.ufottoleprotto.com/re_di_roma.htm
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Morte di Romolo Scheda riassuntiva dei re

Romolo

Numa Pompilio

Tullo Ostilio

Anco Marzio

Tarquinio Prisco

Servio Tullio

Tarquinio il Superbo

I sette re di Roma: scheda riassuntiva

Quiz 1 Quiz 2

mappa

http://www.roccioso.it/roma/oraziococlite.htm
http://www.penisola.it/roma/orazi-curiazi.php
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