
ORIGINI DI ROMA 

La storia di una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in 

tutto il mondo, comincia da un piccolo  villaggio di semplici pastori. 

Alcuni pastori del popolo dei LATINI infatti, in cerca di terreni migliori, si 

spostarono lungo e sponde del fiume TEVERE. Qui si trovavano una serie di colli 

che permettevano di avere una posizione rialzata, lontana dalle zone paludose e 

facilmente proteggibile da eventuali attacchi. Il primo di questi colli sul quale 

sorsero piccoli villaggi era il PALATINO. Rapidamente anche gli altri colli si 

popolarono di piccoli villaggi.  

 

Questi villaggi, inizialmente separati, si unirono in un unico insediamento. E’ da 

quel momento che si può cominciare a parlare diuna città che più tardi verrà 

chiamata Roma. La nascita di Roma viene fatta risalire secondo la tradizione al 

753 A.C. Le origini del nome sono ancora incerte, secondo la tesi più credibile il 

nome deriva dall’etrusco Rumon che vuol dire guado (attraversamento del fiume). 

La città conobbe subito una rapida crescita nei commerci e nelle dimensioni, i 

motivi di questo sviluppo si devono ad alcune caratteristiche della sua POSIZIONE 

GEOGRAFICA, vediamoli insieme: 

 



 

 VICINANZA AL FIUME TEVERE  

Come altre grandi civiltà della storia i vantaggi di un fiume vicino alla città 

erano numerosi, il più importante era che essendo tutto navigabile, il 

Tevere era un’ottima via di comunicazione per commerciare prodotti con 

altri popoli vicini ed offriva uno sbocco fino al mare, ma proteggeva la città 

da eventuali attacchi visto che il mare era abbastanza distante. 

 

 POSIZIONE GEOGRAFICA CENTRALE 

Roma era situata in una posizione che la metteva in contatto con le due più 

grandi civiltà presenti in quel tempo in Italia, ovvero a nord gli Etruschi, che 

influenzarono fortemente i Romani e al sud con i Greci che come sappiamo 

avevano colonie in Italia. 

 

 IL COMMERCIO DEL SALE 

Un ultimo e non meno importante fattore della crescita di Roma era nel 

fatto che sulla foce del Tevere esistessero delle saline ed c’era un fiorente 

commercio di sale, prodotto preziosissimo per la conservazione dei cibi. 

Roma era collocata proprio lungo la cosiddetta via del sale ( Salaria, ancora 

oggi esistente.) 

 

Guarda questo breve video di approfondimento: 

 

https://youtu.be/7YfGKs--1zo  

https://youtu.be/7YfGKs--1zo


 

 

RIEPILOGANDO: 

 

 



Nei villaggi la struttura sociale era molto semplice, si sceglieva un capo-

villaggio che fosse una persona  saggia o valorosa; con il passare del tempo 

questo capo diventò un vero e proprio RE, per questo motivo agli inizi della 

lunghissima storia di Roma ci fu un primo periodo di MONARCHIA, in cui si 

alternarono diversi re. Roma ebbe anche diversi re Etruschi, che avevano 

preso di mira questa città che si stava sviluppando rapidamente e volevano 

influenzarla. 

 

La lunga storia di Roma si può dividere in tre grandi periodi come 

cerchiamo di riepilogare in questa linea del tempo e come avremo modo di 

approfondire nelle lezioni successive: 

 

 

 

MONARCHIA: DAL 753 A.C. (FONDAZIONE DELLA CITTA’) AL 509 A.C. 

(CACCIATA DELL’ULTIMO RE ETRUSCO:TARQUINIO IL SUPERBO) 

 

REPUBBLICA: dalla cacciata di Tarquinio il superbo alla proclamazione di 

Augusto come primo imperatore (27 A.C.) 

 

IMPERO: dal primo imperatore Augusto alla caduta dell’Impero romano 

d’occidente (476 d.C.) 

Fin qui abbiamo raccontato i fatti storici legati alla nascita di Roma, ma 

quando Roma si rafforzò e cominciò ad essere una potenza militare ed 



economica, cercò di darsi una LEGGENDA che desse delle origini divine e 

nobili alla sua nascita. Nasce così il mito di Enea da cui sarebbe poi nata la 

discendenza di Romolo e Remo. Per saperne di più ecco alcuni 

approfondimenti: 

 

https://youtu.be/2vf6PVuqrqM  

https://youtu.be/JNKJHGzkvlw  

 

Concludiamo questa lezione con alcune MAPPE CONCETTUALI che ti 

aiuteranno a fissare i punti principali spiegati, aggiungiamo inoltre una 

video lezione di riepilogo con la Lim e un link che ti porterà ad alcune 

schede didattiche che potrai svolgere se lo desideri. 

 

 

 

https://youtu.be/2vf6PVuqrqM
https://youtu.be/JNKJHGzkvlw


 

 

 

https://youtu.be/QLZFduKy6GI  lezione Lim su origini e leggenda di Roma 

 

schede didattiche riepilogative (opzionali) 

https://youtu.be/QLZFduKy6GI


 



 

 

 



 

 



 

 



 




