1) Le origini di Roma, la fondazione della città tra mito e archeologia. La Roma dei Re, i ritrovamenti
e gli scavi più importanti.
2) Roma e gli Etruschi, un legame profondo e importantissimo.
La dominazione etrusca.
Le guerre.
La grandissima influenza che questo antico popolo ebbe su Roma e le sue istituzioni.
Arte, cultura e archeologia
3) La religione dei romani.
Gli Dei, i templi, i riti sacri, le tradizioni.
La grande importanza dell’idea di Roma e del suo significato.
Aree sacre e ritrovamenti.
4) Pompei I, la scoperta, la storia degli scavi, i ritrovamenti più interessanti.
Gli edifici da spettacolo, il foro e gli edifici pubblici, gli edifici sacri e le necropoli.
5) Pompei II, la vita quotidiana, i quartieri residenziali, le ultime scoperte.
6) Roma fuori da Roma
Le prime colonie, la “deduzione delle colonie”.
Chi erano i coloni? Come veniva fondata una città? Dove e perché?
L’archeologia risponde.
7) La grande tecnica costruttiva dei romani.
Conosceremo alcune opere ingegneristiche uniche al mondo per dimensioni, tecniche costruttive e
fascino.
I templi, i grandi edifici pubblici, gli acquedotti e tanto altro.
8) Tutte le strade portano a Roma!
Storia delle grandi strade consolari romane, le infrastrutture, i progetti ed il successo dei lavori
progettati e realizzati in epoca repubblicana e imperiale che sono arrivati fino a noi.
9) Roma e gli altri.
Il rapporto dei romani con chi abitava “fuori” dai confini.
Ambascerie, guerre, trattati.
Scopriremo le città di confine, i grandi siti archeologici e i ritrovamenti che assieme alle fonti
letterarie ci parlano di questi luoghi.
10) La macchina da guerra romana.
Fonti storiche e archeologia ci mostrano Roma e le sue legioni, gli accampamenti legionari, i campi
di battaglia, le fortificazioni.
Com’era la vita dei legionari? Quali erano le loro mansioni? Da dove venivano?
11) La donna romana.
Ruolo nella società, testimonianze ed esempi ricavati dalle fonti letterarie e dall’epigrafia.
I ritratti ed il fascino senza tempo di alcune famose donne della Roma antica.
12) L’ultima lezione del corso sarà interamente dedicata ai consigli per le vacanze di tipo
archeologico, con una particolare attenzione ai siti di epoca romana da visitare in Italia o a luoghi
dove vi è la possibilità di partecipare direttamente ad attività di scavo, rilievo o documentazione!

