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PremessaPremessaPremessaPremessa
In questo viaggio nel tempo ed attraverso le nostre terre, percorrendo le vie dell’impero,
abbiamo scelto di seguire le tracce lasciate dai carri dei mercanti sulle strade, simbolo di
un fiorente commercio e testimonianza di un'interazione economica e culturale senza
eguali, fra uomini che abitavano terre anche molto lontane.
Partendo dalla macrostoria, analizzeremo in generale le principali caratteristiche di
questa figura, la cui importanza è testimoniata anche da numerosi autori antichi, come
ad esempio Marziale, Plinio, Varrone...
Ci lasceremo guidare da storici di mestiere, come Georges Duby autore di importanti
opere storiografiche e storico de Les Annales, che ha scritto:

Lo storico è necessariamente obbligato a fare appello alla propria immaginazione, 
perché le testimonianze di cui dispone sono discontinue, intervallate da vaste lacune, perché le testimonianze di cui dispone sono discontinue, intervallate da vaste lacune, 

da vuoti, e questi vuoti bisogna colmarli e non si possono colmare che mediante 
l'immaginazione. 

Noi, in quanto “storici” delle classi 2^B e 2^D, siamo bugiardi autorizzati e utilizzando
anche un po' della nostra immaginazione per colmare le lacune, racconteremo le storie
di cinque mercanti attivi tra Mutina e Bonomia e tenteremo diricostruire la loro
quotidianità; mettendo in comune, a classi aperte, gli esiti raggiunti durante il lavoro di
ricerca storiografica, producendone un abstract sulle parti ritenute più d’impatto.
Difficoltà?
1.Mettere «insieme» lavori già conclusi, riassumerli e selezionarne solo alcune parti
2. Mettere «insieme» teste diverse non abituate ad un lavorocomune
3. Fare tutto questo trovando tempo alla fine dell’anno…!!!



187 a.C.
Viene 
costruita la 
via Aemilia 

150 a.C. circa 
Viene 
costruita la 
via per 
Mantova

183 a.C. 
Viene 

fondata la 
colonia di 
Mutina

Nel 728 d.C. 
Gli abitanti 
di Mutina

lasciarono la 
città e 

fondarono 
Cittanova

Microstoria
44 a.C. 
Guerra di 
Modena

312 d.C. a 
Cognento 
nasce San 
Geminiano

Localizzazione temporaleLocalizzazione temporaleLocalizzazione temporaleLocalizzazione temporale

753 a.C. 
Fondazione 
di Roma

509 a.C. 
Il 
passaggio 
alla 
repubblica

312 a.C. 
La 
costruzione 
della prima 
strada: La 
via Appia

Tra il 197 e il 
194 a.C. 
I Romani 
conquistano 
la Pianura 
Padana

476 d.C. 
La fine 
dell’impero 
Romano

Macrostoria

72 a.C. 
Rivolta degli 

schiavi

313 d.C. 
Editto di 
Milano 



Il viaggio del mercante di lanaIl viaggio del mercante di lanaIl viaggio del mercante di lanaIl viaggio del mercante di lana

Mutina



Le mappeLe mappeLe mappeLe mappe
La Tabula 
Pentungeriana

La mappa di 
Agrippa

La più antica 
raffigurazione 
del mondo 
tardoromano

Tre 
continenti

Rappresenta centri 
abitati
Strade principali e 
indica le distanze da 

Fatta realizzare 
da Marco 
Vespasiano 
Agrippa

Misurazioni 
stradali a 
carattere militare

Completata 
da Augusto 

MutinaMutinaMutinaMutina

indica le distanze da 
percorrere



Campi MacriCampi MacriCampi MacriCampi Macri
----Campi/campusCampi/campusCampi/campusCampi/campus: area urbana o extraurbana : area urbana o extraurbana : area urbana o extraurbana : area urbana o extraurbana 

destinata ad uso pubblicodestinata ad uso pubblicodestinata ad uso pubblicodestinata ad uso pubblico

----Magri/Magri/Magri/Magri/macermacermacermacer: terreno poco fertile adatto al : terreno poco fertile adatto al : terreno poco fertile adatto al : terreno poco fertile adatto al 

pascolopascolopascolopascolo

----Mago/Mago/Mago/Mago/magosmagosmagosmagos: : : : luogo di riunione pubblica con luogo di riunione pubblica con luogo di riunione pubblica con luogo di riunione pubblica con 

valenze commerciali e religiosevalenze commerciali e religiosevalenze commerciali e religiosevalenze commerciali e religiosevalenze commerciali e religiosevalenze commerciali e religiosevalenze commerciali e religiosevalenze commerciali e religiose



Commercio di lanaCommercio di lanaCommercio di lanaCommercio di lana

Tra le maggiori produttrici di lana troviamo, oltre 
all’Italia, anche la Gallia e sicuramente la Spagna. Le 
stoffe più pregiate provenivano invece dall’Oriente. 
La storia della tessitura ha origini remote, praticata 

Uomo

(o donna)

Mutina

La storia della tessitura ha origini remote, praticata 
inizialmente in ambito casalingo, solo dopo 
diventerà di carattere imprenditoriale

Un derivato della 

lana (telo o 

vestito)



Rinvenuto nel 1999 in via Emilia Est

Quando era ancora in 

vita Lucio Rubrio

Stabilione, primo 

tonsore di Mutina, 

Apollinare, fece erigere il 

monumento per il padre 

Lucio Rubrio Stabilione, 

La stele di un tosatoreLa stele di un tosatoreLa stele di un tosatoreLa stele di un tosatore

Lucio Rubrio Stabilione, 

per la madre Giulia 

Grata, per se stesso e la 

liberta Methene e per i 

suoi; su entrambi i lati 

l’area sepolcrale misura 

12 piedi. Al fratello Caio 

Giulio Terzo, figlio di 

Spurio. Alla sorella Giulia 

Prisca.



Commercio di ceramiche

Mutina

Sant’Agata

Bonomia



Il quartiere ceramico di Il quartiere ceramico di Il quartiere ceramico di Il quartiere ceramico di MutinaMutinaMutinaMutina

Rinvenimento di grandi buche 

nella parte nord-occidentale 

della città al cui interno sono 

stati ritrovati:

• Scarti di cottura

• Laterizi• Laterizi

• Anfore

• Mattoni refrattari

• Lucerne a marchio Fortis

Testimonianza di un quartiere 

ceramico nella città 



L’importanza delle anfore all’epoca dei L’importanza delle anfore all’epoca dei L’importanza delle anfore all’epoca dei L’importanza delle anfore all’epoca dei 
RomaniRomaniRomaniRomani

Venivano considerate 

il miglior mezzo di

conservazione trasporto

Le amphorae

Prodotte in modo differente a 

seconda dei luoghi di provenienza

Venivano 

impiegate 

per altri 

Grande patrimonio 

epigrafico

Fondamentali per la 

storiografia

Per svariati prodotti alimentari 

per altri 

scopi

Anfore riutilizzate per il drenaggio del 

territorio circostante

bolli

tituli picti



Le lucerne Fortis 

Diffuse in tutto l’Impero

l’unico strumento per 

illuminare le 

abitazioni

Le lucerne Fortis, un patrimonio del mondo Le lucerne Fortis, un patrimonio del mondo Le lucerne Fortis, un patrimonio del mondo Le lucerne Fortis, un patrimonio del mondo 
romanoromanoromanoromano

Grande disponibilità di 

argilla sul territorio italico

Caratterizzate daCaratterizzate da

un marchio

da un canale



Il cippo di IserniaIl cippo di IserniaIl cippo di IserniaIl cippo di Isernia
Lucio Calidio Eretico

Oste, facciamo i conti – Hai un 

sestario di vino e pane, un asse. 

La pietanza, due assi – Va bene –

La ragazza, due assi – Anche 

questo va bene – Il fieno per il 

mulo, due assi – Questo mulo 

sarà la mia rovina 

L’oste 

Lucio

Calidio

Eretico

Un 

viaggiatore



Due fonti materiali a testimonianza del Due fonti materiali a testimonianza del Due fonti materiali a testimonianza del Due fonti materiali a testimonianza del 

commercio di commercio di commercio di commercio di MutinaMutinaMutinaMutina

Ara di Vetilia Egloge
Torre Ghirlandina



L’ara funeraria di L’ara funeraria di L’ara funeraria di L’ara funeraria di VetiliaVetiliaVetiliaVetilia EglogeEglogeEglogeEgloge

Principali caratteristiche:

• Costruita verso la metà del  I sec d.C.

• Alta quattro metri

• Pesa venticinque tonnellate

• Cinquanta metri quadrati

• La più grande nel territorio mutinense

Costituita da numerosi materiali:

• Elementi alla base in arenaria ovvero  

Rosso Ammoniaco e  Scaglia Rossa;

• La parte superiore in marmo  

proconnesio





Il commercio delle pietre lapideeIl commercio delle pietre lapideeIl commercio delle pietre lapideeIl commercio delle pietre lapidee

Commercio molto sviluppato nell’ambito delle pietre lapidee in 

epoca romana



Reperto:  stele del bambinoReperto:  stele del bambinoReperto:  stele del bambinoReperto:  stele del bambino

�La stele funeraria, copia dell’originale,  è stata dedicata 

da un padrone in onore di un suo schiavo dell’età tra i 14 e 

i 15 anni: Delicio. 

Nello scavo, una parte 
dell’iscrizione è stata 
danneggiata, ma sono 
ancora intatti il volto del 
bambino e il nome.



Il mercante di schiaviIl mercante di schiaviIl mercante di schiaviIl mercante di schiavi

�La schiavitù all’epoca era una cosa normalissima, 

nessuno si scandalizzava.

�Si riconoscevano subito i carri nei quali venivano 

trasportati gli schiavi.

�Gli occupanti mettevano �Gli occupanti mettevano 

spesso la schiena rivolta 

alle sbarre, quasi per “chiudersi” 

al mondo.



Il mangoIl mangoIl mangoIl mango
�La parola latina mango, di sicura derivazione greca, 

veniva utilizzata per indicare diverse categorie 

di mercatores, il più delle volte con l’accezione di 

mercante astuto e fraudolento.

�Episodi di inganno si verificavano spesso sulle dogane.

Scena della vendita di 
uno schiavo. In primo 
piano il mango.



Come venivano venduti?Come venivano venduti?Come venivano venduti?Come venivano venduti?

�Gli schiavi venivano venduti nelle botteghe, nei mercati o 

nel Foro.

�I prezzi variavano a seconda 

dell'età e delle qualità .

�Gli schiavi, una volta diventati 

tali, venivano portati in luoghi tali, venivano portati in luoghi 

dove potessero esercitare il 

mestiere loro assegnato.

Atto della vendita di uno schiavo.



ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni



Un lavoro delle classi 2^B e Un lavoro delle classi 2^B e Un lavoro delle classi 2^B e Un lavoro delle classi 2^B e 2^D2^D2^D2^D

Liceo Liceo Liceo Liceo delle Scienze applicate Fermo Cornidelle Scienze applicate Fermo Cornidelle Scienze applicate Fermo Cornidelle Scienze applicate Fermo Corni

a.s.2014/ 2015a.s.2014/ 2015a.s.2014/ 2015a.s.2014/ 2015

RRRRelatorielatorielatorielatori:

Lorenzo Lorenzo Lorenzo Lorenzo BenincasaBenincasaBenincasaBenincasa

Enrico Enrico Enrico Enrico CasariCasariCasariCasari

Consulenti Consulenti Consulenti Consulenti informatici:informatici:informatici:informatici:

Enrico CasariEnrico CasariEnrico CasariEnrico Casari

Elena RisiElena RisiElena RisiElena RisiEnrico Enrico Enrico Enrico CasariCasariCasariCasari

Simone Simone Simone Simone FittipaldiFittipaldiFittipaldiFittipaldi

Francesca Francesca Francesca Francesca LanzaniLanzaniLanzaniLanzani

Enrico Enrico Enrico Enrico MiglioliMiglioliMiglioliMiglioli

Lorenzo Lorenzo Lorenzo Lorenzo ParmeggianiParmeggianiParmeggianiParmeggiani

Elena RisiElena RisiElena RisiElena Risi

Racconto storico:Racconto storico:Racconto storico:Racconto storico:

MicolMicolMicolMicol ReggianiniReggianiniReggianiniReggianini


