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Come abbiamo proceduto:





La storia attraverso i 
reperti:



Il detto conferma il ruolo fondamentale di  
Roma come Stato creatore di strade

Rielaborazione di un’antica carta romana
Riferimento a Mutina
Strade locali e strade consolari
Qual era il vero ruolo di queste vie massicce 
e lastricate?



Il reperto ‘la Tabula Peutingeriana’

Pergamena raffigurante l’estensione 
dell’intera rete stradale:
11 segmenti              rotolo

    
6,745 metri
Incompleta (Spagna e Britannia)
Prende il nome da Konrad Peutinger
Donata da Konrad Celtes



I colori hanno un ruolo importante:
Strade e città principali rosse
Le meno importanti nere,
La terra in giallo,
I fiumi e i mari in verde
Le montagne in giallo, grigio, rosa

           Due ipotesi sulla datazione

III secolo Tra la fine del IV e l’inizio del V



555 ‘’Vignette’’

Doppia torre (1,2,3,4)
Edificio a tempio (5)
Aquae (6,7)
Edificio a composito (9)
Città murate (9)
Horrea
Personificazioni di Antiochia, 

Costantinopoli e Roma
Ponti e fari (11,12)




 Via Aemilia
 Via per Mantova



ANFORUS: LA 
NOSTRA GUIDA

Tutto ciò che abbiamo scoperto lo 
dobbiamo proprio ad un’anfora 
trovata a Mutina: è stato questo 
oggetto comune ad aumentare la 
nostra curiosità e voglia di 
scoperta.



Il foro:



Le Monete: l’unico collegamento 
tra tutti i mestieri del mondo

IERI OGGI



Anfiteatro:



Cosa si svolgeva negli anfiteatri?
• I giochi gladiatori:

– Sport dei Romani
– Complesso sistema di organizzazione
– Rappresentati in molte opere d’arte



Necropoli… A 
Mutina:

• Collocazione: parte orientale e lungo 
via Emilia;

• Reperti di diverse fasi;

• Importanza recinto funerario e 
rapporto vita/morte;

• Corredo: obolo di Caronte.



Le lucerne

beccuccio

stoppino

serbatoio

foro d’alimentazioneansa

Lucerna a canale aperto

Lucerna a canale chiuso

COMPOSIZIONE: TIPOLOGIE:



Come si producevano le ceramiche?

1. Estrazione dell’argilla dalle cave 

2. Lavorazione del materiale

3. Modellazione dei blocchi di argilla

4. Cottura dell’argilla

Tornio (anfore, vasellame)

Matrici (lucerne)

Forno a struttura verticale in muratura
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