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1.SCOPI E FINALITÀ 

 

Il Gruppo Storico Romano è un’associazione culturale senza scopo di lucro nata nel 1994 dalla passione 

per l’antica Roma. Le finalità che l’associazione si prefigge sono quelle di promuovere, organizzare e 

sostenere la diffusione di manifestazioni culturali, ricreative ed artistiche, concernenti il mondo 

dell’antica Roma, per mantenere vivo l’antico splendore della sua civiltà, ma anche quella, non 

secondaria, di essere un punto di aggregazione per tutti quegli appassionati che ruotano intorno al mondo 

dell’antica Roma e che, diventandone soci, ne compongono il cuore pulsante. L’Associazione vanta 

numerosi riconoscimenti, tra i quali spicca la medaglia d’oro del Presidente della Repubblica Italiana, 

conferita in occasione dei festeggiamenti del Natale di Roma dal 2009 al 2017 e patrocini, tra i quali 

quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Lazio, della Provincia d i Roma e di 

Roma Capitale. Inoltre per questo anno abbiamo inoltrato richiesta di patrocinio all’Ordine degli 

Ingegneri, All’Universita di Tor Vergata , all’Universita degli studi “La Sapienza”, alle Ambasciate di 

Germania, Romania, Ungheria, Belgio, Spagna, Bulgaria, Polonia Russa, e Francia.   

Oltre alle amministrazioni Municipio I, Comune Roma Capitale, Regione Lazio Comune di Albano, 

Comune di Tarquinia, Comune di Rieti. 
 

 

 

2. L’ATTIVITÀ CULTURALE E RIEVOCATIVA 

 

L’attività associativa si svolge prevalentemente presso la propria sede sociale, sita in Via Appia Antica 

18, dove è presente una struttura suggestiva all’interno della quale è stato ricostruito un piccolo castrum, 

con un’arena ed un anfiteatro, in cui si tengono eventi e manifestazioni di particolare interesse culturale e 

didattico; sono presenti inoltre un museo interattivo ad ingresso gratuito, premiato con una medaglia 

d’argento del Presidente della Repubblica Italiana, ove sono esposti oggetti, sia civili che militari, 

riguardanti l’antica Roma, visitato ogni anno da circa 15.000 persone, italiane e straniere, e aree 

didattiche e ludiche, oltre a spazi riservati alle attività dei soci. All’interno dell’associazione convivono 

diverse sezioni di rievocazione, da quella dei legionari a quella dei  gladiatori, dalle vestali ai pretoriani, 

dai senatori al popolo, per finire con le danzatrici, ognuna delle quali studia ed approfondisce gli aspetti 

dei temi di proprio interesse oltre a quello generale dell’antica Roma.  

 

 

 

3. EVENTI, PROTOCOLLI E CONVENZIONI E PATROCINI 

 

La manifestazione più importante, organizzata dalla nostra Associazione, è senza ombra di dubbio il 

NATALE di ROMA, che quest’anno giunge alla XVI edizione e vedrà sfilare, nella giornata di domenica 

22 Aprile 2018, circa 2.000 rievocatori provenienti da tutt’Italia ed Europa. Nella sua attività il Gruppo 

Storico Romano ha collaborato e collabora tutt’ora con: la Direzione Generale per le Antichità del 

MiBACT per la realizzazione di eventi di rievocazione a carattere culturale e didattico; il D Roma “Tor 

Vergata”, i cui docenti compongono il proprio Comitato Scientifico, e Roma Capitale, per la 

realizzazione dei festeggiamenti del Natale di Roma con la quale ha sottoscritto un protocollo d’intesa 

con l’Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico e l’Assessorato alle Politiche Educative, 

Scolastiche, della Famiglia e della Gioventù. 
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3.1  REQUISITI DI SERIETA’ SCIENTIFICA  

 

Le celebrazioni del Natale di Roma svolte come  rievocazione storica rientrano in quelle manifestazioni 

di attrazione turistico- culturale  Il Natale di Roma alla sua XVI edizione, attraverso i suoi programmi 

rievocativi e culturali, organizzati dal GSR   pone  l’accento proprio su questo aspetto, che può ormai 

essere considerato vitale, della trasmissione alle giovani generazioni dei valori della cultura del passato, 

veicolata per il tramite di occasioni di volta in volta spettacolari o didascaliche allestite con requisiti di 

serietà scientifica, con lo scopo di diffondere l’interesse per l’archeologia  sperimentale e di ampliare la 

conoscenza di usi e costumi degli antichi Romani utilizzando metodi di buona divulgazione e soprattutto  

contenuti sottoposti al controllo di un comitato scientifico di docenti universitari. 

Tutti i costumi, le armi i riti e le 

celebrazioni sono verificati e condivisi 

attraverso un protocollo di intesa, 

stipulato il 4 settembre 2012, intercorso 

fra il Gruppo Storico Romano e il 

Dipartimento di Scienze storiche, 

filosofico-sociali, dei beni culturali e del 

territorio dell’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata”, diretto dal Prof. 

Franco Salvatori. La firma del 

protocollo, del resto, ha solo 

formalizzato l’impegno concreto offerto 

da docenti afferenti al Dipartimento, che 

già da qualche anno formano il Comitato 

scientifico chiamato a supervisionare la 

rivista “Acta bimestria”, pubblicata dal G.S.R., e che sono stati relatori di  contributi scientifici svolti in 

occasione dei Natali di Roma degli anni 2011, 2012, 2013,2014,2015,2016 e 2017. 

 

 

 

Comitato Scientifico 

Prof. Anna Pasqualini, professore ordinario di Antichità romane nella Facoltà di Lettere e Filosofia 

della Università di Roma “Tor Vergata”. 

Prof. Mariano Malavolta, professore associato di Storia romana nella Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Roma “Tor Vergata”. 

Prof. Maria Bonamente, ricercatore di Storia romana nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

degli Studi di Roma Tre.  
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3.2  IL NATALE DI ROMA 

 

Siamo oramai giunti alla XVI edizione dei festeggiamenti per il Natale di Roma organizzati dal Gruppo 

Storico Romano. L’evento sarà 

dedicato all’imperatore Adriano, il 

successore di Traiano. Come ogni 

anno il nostro intento è quello di 

ricordare, con una serie iniziative 

didattico - culturali, l’anniversario 

della fondazione della nostra città: un 

evento che ha avuto un ruolo 

determinante per lo sviluppo della 

civiltà moderna e che per questo 

dovrebbe essere motivo di orgoglio 

per i cittadini di Roma. 

Da un piccolo insediamento, su uno 

dei sette colli, prese il via quella che 

divenne la più grande città del mondo 

antico allora conosciuto e che estese il 

suo dominio in Europa, in Africa e nel 

Medio Oriente per più di mille anni. 

Roma è stata nell’antichità un crocevia 

di popoli e culture diverse e noi intendiamo rinsaldare questa caratteristica, ancora attuale nella nostra città, 

coinvolgendo nella nostra manifestazione gruppi di ricostruzione provenienti da ogni parte del mondo ed in 

particolare da quelle zone dove il legame con il mondo romano è ancora ben vivo nelle culture e nei luoghi di 

provenienza. 

Il nome di Roma suscita tuttora, nel 

mondo intero, un fascino ed 

un’ammirazione senza eguali, ed uno 

dei nostri scopi è proprio quello di 

mantenere inalterato e sempre più vivo 

questo interesse, sia verso i turisti, 

italiani e stranieri, sia verso i cittadini 

romani, in modo da far riavvicinare ed 

appassionare gli stessi alla storia e alle 

origini della nostra città. 
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La nostra iniziativa assume un valore particolare, visto il Protocollo d’Intesa sottoscritto con Roma Capitale 

per la valorizzazione e la divulgazione 

degli usi e i costumi dell’antica Roma, 

che pone un “marchio di garanzia” sul 

nostro operato da parte 

dell’amministrazione capitolina.  

 

Il coinvolgimento nella nostra 

manifestazione, di personaggi della 

cultura di primaria rilevanza in ambito 

nazionale, così come quello di docenti 

delle Università di Tor Vergata, e per 

finire quello di archeologi, del Gruppo 

Archeologico Romano, non può che 

confermare il carattere e l’alto valore 

scientifico, culturale e didattico della 

nostra proposta. Tutto ciò fa sì che essa 

rappresenti nel mondo della rievocazione 

storica, sull’antica Roma, forse l’evento 

più grande ed importante. 
 

I numeri della passata edizione del Natale di Roma parlano chiaro e dimostrano il successo di questa 

iniziativa: 2000 rievocatori appartenenti a 42 associazioni culturali provenienti da 10 paesi esteri, il più grande 

corteo storico dell’antica Roma nel mondo. Una lunga passeggiata che ha attraversato, contornata da due 

lunghissime ali di folla (stimate in 350.000 persone), Via dei Fori Imperiali, passando accanto al Colosseo e al 

Teatro di Marcello, in pratica il cuore pulsante dell’antica Roma. Altrettanto numerosi sono stati gli spettatori 

che hanno affollato il Circo Massimo, sia in mattinata alla partenza del corteo storico così come nel 

pomeriggio per assistere alle esibizioni delle varie associazioni partecipanti.   

Particolare rilievo ha poi assunto l’aspetto istituzionale dell’evento.  

 

La concessione da parte del Presidente 

della Repubblica dell’ennesima medaglia 

per l’evento, i patrocini della Regione 

Lazio e di Roma Capitale, la presenza 

delle istituzioni capitoline e di due 

delegazioni straniere, provenienti dalla 

Bulgaria e dalla Romania, che hanno 

voluto accompagnare, con Sindaci ed 

Assessori, i gruppi provenienti dalle 

rispettive nazioni. 
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3.3 INCONTRO CON L’ORDINE DEGLI INGEGNERI E L’UNIVERSITA LA SAPIENZA SU 

      “APOLLODORO ARCHITETTO DI DUE IMPERATORI :TRAIANO E ADRIANO”  

Mercolerdì 18 Aprile 2018 Presso i Mercati di Traino 

 
C'è un buon motivo per dedicare un'attenzione specifica a questo personaggio che raramente compare nei libri 

di storia: Apollodoro è l'unica figura di architetto (potremmo dire di artista) dell'intera storia romana di cui 

possiamo ricostruire, sia pure per rapidi tratti, l'individualità.   

Ma sappiamo anche che Apollodoro accompagnò l'imperatore Traiano nelle campagne daciche in qualità di 

ingegnere militare. In questa occasione progettò un ponte sul Danubio, lungo più di un chilometro e rimasto 

famoso per l'arditezza delle soluzioni tecniche: possiamo ancor oggi vederne una raffigurazione in uno dei 

rilievi della Colonna Traiana. Competenze nel campo dell'ingegneria militare sono tipiche di molti architetti 

antichi, e lo stesso Apollodoro scrisse trattati in questo campo. Secondo quanto riferisce uno storico più tardo, 

Apollodoro sarebbe stato condannato a morte per aver messo in ridicolo alcuni dilettanteschi progetti 

architettonici dell'imperatore Adriano. La sua morte avvenne forse intorno al 125 d.C. Il suo ritratto ci è 

rimasto in un busto risalente all'età traianea e forse in una raffigurazione della stessa Colonna Traiana. 

 
Come si vede, possiamo dire poco sulla vita del nostro personaggio. Ma questo poco è moltissimo se lo 

confrontiamo con il nulla che avvolge le 

figure di altri grandi architetti e artisti 

romani. Di coloro che progettarono alcuni 

tra i più grandi capolavori dell'architettura 

mondiale non ci è rimasto neanche il 

nome: non sappiamo, per esempio, chi 

furono gli autori del Pantheon, del 

Colosseo, di Villa Adriana. Il fenomeno ha 

un motivo ben preciso. Basta riflettere 

sulla parola: architectus (dal greco 

architèkton) vuol dire letteralmente 

"capocostruttore". Le competenze dell'architetto rimandano, nel nome stesso, alle funzioni di un capomastro 

che dirige e coordina il lavoro degli operai. Uno stesso termine riduttivo indicava pertanto sia l'artista 

coltissimo, capace di progettare un capolavoro architettonico, sia un modestissimo tecnico che curava la 

realizzazione materiale dell'opera che gli era stata commissionata, lavorando a stretto contatto con i manovali 

e gli scalpellini. Quella dell'architetto era una figura ambigua. 

 
Gli storici dell'arte romana hanno notato la straordinaria armonia esistente tra il complesso del Foro di 

Traiano, opera sicura di Apollodoro, e i rilievi della Colonna Traiana, opera di uno dei massimi scultori di 

tutti i tempi. La poliedrica figura dell'architetto antico  ideatore, ingegnere, scultore, capomastro  rendono 

possibile l'ipotesi (solo un'ipotesi) che a scolpire i rilievi sia stato lo stesso Apollodoro. Quale che sia 

l'opinione al riguardo, la sensibilità moderna, abituata da alcuni secoli al culto dell'artista, ha difficoltà ad 

accettare l'idea che in quei rilievi che per centinaia di metri avvolgono la Colonna Traiana non fosse stata 

accolta la "firma" dl genio che li ha scolpiti, o che negli enormi spazi del Foro di Traiano nessuna lapide 

ricordasse il nome del grande architetto Apollodoro di Damasco. Ma quello che per noi è strano, per i Romani 

era assolutamente naturale. Ancora una volta constatiamo che lo studio del mondo antico è una continua 

scoperta di "differenze". È un scoperta preziosa, perché se non vedessimo quelle differenze non capiremmo 

veramente nemmeno noi stessi. 
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3.4 CONVEGNO SU “ADRIANO E L’INCLINATIO IMPERII”  

Giovedì 19 Aprile 2018 

Publio Elio Traiano Adriano (Publius Aelius Traianus Hadrianus, in latino) - noto più semplicemente e 

storicamente come Imperatore Adriano - nasce il 24 

gennaio del 76 dopo Cristo a Italica, in Hispania Baetica, a 

pochi chilometri da Siviglia, anche se, secondo alcune fonti, 

il luogo della sua nascita sarebbe Roma: certo è che 

discende da una famiglia originaria di Hatria (l'attuale Atri, 

in provincia di Teramo), che si sarebbe trasferita a Italica 

dopo la fondazione della città da parte di Scipione 

l'Africano. 

Diventato orfano di tutti e due i genitori a soli nove anni, 

viene cresciuto da Traiano, che diventa il suo tutore, e da 

sua moglie Plotina, che lo tratta come un figlio e lo aiuta 

nel suo cursus honorum. La carriera di Adriano viene agevolata sia dal suo matrimonio con Vibia Sabina, 

parente di Traiano, sia dalla nomina dello stesso Traiano come successore dell'imperatore Nerva. 

 

Inclinatio imperii è un’espressione coniata dall’umanista Flavio Biondo per indicare l’evento epocale  di 

quella che poi fu definita la “caduta” dell’Impero Romano d’Occidente, ma già il Biondo (e con lui altri 

umanisti come Leonardo Bruni) scorgeva le 

avvisaglie  di questa “decadenza” nel 

tramonto della cosiddetta libertà 

repubblicana, allorché  il popolo romano 

aveva rinunciato alla propria libertà per 

servire i Cesari:  dunque tutti i cinque 

secoli dell’età imperiale avrebbero assistito 

a questo progressivo deterioramento 

dell’antico stato, determinandone in fine la 

“caduta senza rumore” nel 476 d.C. Si può 

dire invece che la storiografia più recente 

abbia  intravisto nell’immagine 

dell’inclinatio una icona efficace per 

definire il progressivo processo di osmosi che caratterizzò il reciproco influsso fra le due partes dell’Impero, 

e quel guardare verso Oriente che fu caratteristica di imperatori come Caligola, Claudio, Nerone, e lo stesso 

Adriano, convinti assertori  della superiorità dei modelli culturali ellenici e orientali. Una tematica 

complessa, che però nel contesto delle giornate  che il Gruppo Storico Romano ha voluto dedicare alla 

rievocazione storica si propone di accompagnare nel vivo del dibattito storiografico un più vasto uditorio di 

appassionati di storia.      

 

Prima di diventare imperatore, Adriano è tra l'altro tribuno militare con la Legio II Adiutrix piae Fidelis in 

Pannonia inferiore nel 96 dopo Cristo e, l'anno successivo, tribuno militare con la Legio V Macedonia in 

Mesia inferiore. Dopo aver fatto parte della Legio XXII Primigenia, nella quale è tribuno militare in Germania 

superiore nel 97, viene trasferito dalla Legio I Minervia, per poi diventare questore nel 101. 
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Quattro anni più tardi Adriano viene nominato tribuno della plebe, mentre nel 106 ottiene la carica di pretore e 

di Legatus per la legione Minerviae piae Fidelis in Germania inferiore. 

Dopo essere stato Legatus di Augusto in Pannonia inferiore nel 107 e 

septemviro epulonum, tra il 112 e il 113 è arconte ad Atene, mentre nel 

117 è Legatus in Siria. Nello stesso anno egli diventa imperatore. 

 

Una volta salito al trono, decide di mettere da parte molti degli uomini 

che avevano fatto parte del seguito di Traiano, cui pure egli stesso 

apparteneva, e ordina l'eliminazione fisica dei potenziali concorrenti e 

dissidenti che potrebbero ostacolargli la strada.  

Sul fronte della politica interna, nonostante ciò, egli decide di estendere i 

livelli di tolleranza, per esempio promuovendo una riforma della legge 

che si propone di rendere meno pesante e impegnativa la situazione degli 

schiavi; si rivela, inoltre, più accondiscendente nei confronti dei cristiani. 

 
 

Dopo avere consolidato il proprio potere in una maniera sufficientemente tranquillizzante, Adriano si dedica a 

viaggi in tutto l'Impero, dalla più vicina Gallia alla Britannia, passando per la Germania, la Spagna e la 

Mauritania, allo scopo di verificare le esigenze delle varie popolazioni e di adottare i provvedimenti 

indispensabili a rendere efficiente il sistema di difesa. Nel 123, per esempio, intraprende un viaggio nelle 

province orientali, che lo tiene impegnato addirittura per due anni, mentre nel 128 si dedica all'esplorazione 

delle province romane in Africa. In quanto a politica estera, Adriano decide di rallentare tutte le operazioni 

militari, per esempio abbandonando le conquiste che il suo predecessore Traiano aveva realizzato in 

Mesopotamia, con l'idea che si tratti di 

territori troppo difficili da difendere in virtù 

degli eccessivi sforzi che si renderebbero 

necessari per permettere alle truppe di 

ottenere i rifornimenti di cui avrebbero 

bisogno. 

Tra le riforme che caratterizzano il governo 

di Adriano, c'è quella relativa all'editto 

pretorio, uno strumento normativo che 

contiene principi giuridici generali. A 

proposito di giustizia, l'imperatore decide 

anche di cambiare il sistema cui aveva dato 

vita Augusto, imponendo un consilium 

principis che prende il posto dei giuristi 

isolati previsti dallo schema augusteo. 

Gli interessi dello Stato, d'altro canto, vengono tutelati tramite l'istituzione del cosiddetto advocatus fisci, che 

si occupa della difesa degli interessi delle finanze pubbliche. 

Dopo ventuno anni di potere, l'imperatore Adriano muore il 10 luglio del 138 a causa di un edema polmonare, 

all'età di sessantadue anni, nella sua casa di Baia: dopo la sua morte viene eretto un monumento equestre in 

suo onore, che lo raffigura su una quadriga. 
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3.5  INCONTRI CON SCRITTORI    

Venerdì 20 e Sabato 21 Aprile 2018 

 

Sono stati contattati gli scrittori:  

 

Marco LUCCHETTI: L’esercito romano è considerato la forza armata più potente e 

preparata che la storia dell’antichità abbia mai visto. Le legioni furono sicuramente il motore 

che avviò la conquista del mondo allora conosciuto e lo scudo che difese per secoli i suoi 

domini. Questi addestratissimi soldati impiegarono armi micidiali, molte derivate dai popoli 

con cui vennero a contatto o di cui assorbirono le tradizioni. Nella narrazione viene dato 

ampio spazio anche alla Marina Militare, spesso dimenticata, che tanto contribuì alla 

realizzazione di un impero globale e alla creazione di una delle più grandi talassocrazie della 

storia. Un racconto sulla storia militare di Roma, con la descrizione del suo esercito, da 

Romolo (VIII secolo a.C.) a Maurizio (VI secolo d.C.) passando per il mitico re Artù, 

affiancato da un’esauriente cronologia delle guerre combattute e dall’elenco delle legioni più 

famose. Evoluzione, riforme, invenzioni, ingegneria, manualità e armi i cui nomi sono 

diventati simboli per eccellenza del soldato romano, allo stesso tempo guerriero, artigliere, 

geniere, operaio, falegname, muratore e marinaio. 
 

 

 

                                                    

Flavio RUSSO: Le baliste dell’impero. Sul finire del V secolo a.C., a Siracusa 

comparvero delle strane e micidiali armi. Nei secoli successivi esse subirono continui 

perfezionamenti, in potenza e tipologia di munizioni, divenendo i temibili tormenta, le 

artiglierie meccaniche dell'esercito romano. Restarono in servizio presso le legioni romane 

per oltre otto secoli, dai limina germanici a quelli nordafricani, dalle sponde dell'oceano 

Atlantico ai deserti mediorientali.  

 

 

 

 

Andrea BISCARO: Era un giorno di lacrime e sangue quello in cui Nerone, a soli 

diciassette anni, venne incoronato imperatore. Dietro il potere che il giovane avrebbe 

accentrato nelle sue mani, si stagliava minacciosa la morte di Claudio, suo predecessore: 

ucciso da un complotto ordito dall'ambiziosa madre del nuovo padrone di Roma, Agrippina, e 

alimentato dal rapporto perverso e incestuoso della donna con il figlio, un'aberrazione in grado 

di travolgere in un vortice di sospetti letali e passioni ambigue qualunque ideale di libertà. 

Malgrado tutto, Nerone non sembra interessato ad approfittare delle prerogative di cui gode: i 

suoi interessi parlano di arte e di musica e, sprezzando la vita di corte, frequenta le taverne di 

Roma insieme al popolo. L'imperatore, in realtà, può tutto. Ma non riesce a far tacere la voce 

dei suoi desideri. Nel nome della bellissima Poppea, Nerone allontanerà l'amico Otone, 

Ottavia, sua moglie e, finalmente, l'invadente Agrippina. Eppure, non c'è pace nel destino di 

Roma. Le visioni della sacerdotessa Saturnia profetizzano l'avvento di una congrega di 

fanatici, devoti a un unico dio e decisi ad attentare alla vita dello stesso Nerone, considerato 

figlio terribile del male, l'anticristo di cui parlano le loro scritture. Il sangue, intanto, reclama 

altro sangue: è questo il fuoco di Roma. Fiamme di fede ed eresia, di potere e di mistero, 

dominate da una domanda decisiva: è soltanto il volto di un uomo quello che tutti acclamano come imperatore? 
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Massimiliano COLOMBO: «Il tuo grado ti imporrà la solitudine, che sarà per il tuo spirito 

quello che il cibo è per il tuo corpo». 80 a.C. Caio Emilio Rufo è una recluta che milita nelle coorti 

di Lucio Cornelio Silla, durante la guerra civile che sta dilaniando la Repubblica. È un giovane 

idealista inesperto, non ancora diventato uomo. Dalle vette innevate dei Pirenei alle battaglie navali 

al largo delle coste dell’Africa, Caio Emilio si addestra a combattere le legioni del più astuto e 

acerrimo nemico di Roma, uno dei più grandi comandanti di tutti i tempi: Quinto Sertorio, parente e 

fedele generale di Caio Mario. Nell’assolata Spagna romana,....  . 

 
 
 
 
Andrea FREDIANI: L’approccio al racconto storico nei testi di Frediani è 

“democratico” e non elitario: i suoi volumi sono rivolti al grande pubblico, che può così 

familiarizzare con le vicende del passato imparando ad amare la storia, spesso considerata, 

a torto, come una semplice materia di studio piuttosto noiosa. L’opera di Frediani si 

inserisce dunque in quel mobilissimo filone d’indagine scientifica (perché egli è e rimane, 

innanzitutto, uno storico, cioè un ricercatore) che, attraverso la divulgazione, mira a 

diffondere la conoscenza e l’interesse per l’approfondimento delle vicende umane. 

 

 

 

  
 

 

 

I relatori e presentatori dei sopraccitati scrittori: 

 

 Giancarlo CARLONE; 

 Paolo BELLOCCHI; 

 Mariano MALAVOLTA; 

 Stefano CRIVELLI. 

Stefano CRIVELLI:  Un Viaggio lungo un Impero. Il Viaggio dell'Imperatore 

Adriano. Un Viaggio che non è mosso da irrequietezza d’animo o dal semplice 

desiderio di vedere o di sapere, ma dalla necessità di comprendere le condizioni delle 

Province e di provvedere ai loro bisogni ed al loro sviluppo. Per la prima volta con 

Adriano le Province non sono considerate come luoghi di sfruttamento, né sono 

guardate con minore importanza rispetto alla penisola Italica. Adriano trascorre nelle 

Province la gran parte del suo principato; in alcune di esse soggiorna a lungo, ma tutte, 

almeno una volta, sono oggetto della sua attenzione: vi fonda nuove città, le arricchisce 

di monumenti, le protegge. in prossimità delle frontiere, ne incoraggia l'industria ed il 

commercio, ne migliora la viabilità e ne regola l'amministrazione. Una figura di 

incredibile modernità, attualizzata ad un momento (quello che stiamo vivendo) in cui la 

strada della “globalizzazione” sembra ormai definitivamente tracciata, in cui le culture 

si stanno definitivamente (e per fortuna direi) fondendo, ma nel quale lo spettro della 

discriminazione e della intolleranza sta prendendo sempre più piede. È ancora incerta, 

malgrado le molte e pazienti ricerche degli studiosi, la cronologia dei viaggi di 
..…..Adriano, e le date che si riportano sono molto spesso 

approssimative; ma a noi questo non importa… la cosa rilevante sono i 

luoghi visitati. E’ per questo motivo che ripercorreremo le strade 

attraversate dall’imperatore senza pensare alle epoche, un viaggio fuori 

dal tempo, un cammino ideale, immaginario… Il tentativo di conoscere, 

attraverso le immagini dei “social network” e del “web”, i luoghi, la loro 

architettura, la loro connotazione urbanistica, le tipologie edilizie e le 

tecniche costruttive utilizzate. I luoghi di Adriano visti due millenni dopo 

attraverso gli occhi delle persone che li vivono, che li visitano, che li 

amano… un viaggio “fantastico”, immaginando proprio quello che allora 

appariva all’Imperatore… I luoghi… non solo quelli realizzati da 

Adriano, ma anche quelli già esistenti all’epoca dei suoi viaggi e quelli 

che, di lì a poco, sarebbero nati, avrebbero subito cambiamenti o si 

sarebbero sviluppati. Un viaggio immaginario, “favoloso”, ricco di 
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3.6 CERIMONIE 

3.6. 1 RITO RELIGIOSO  PRO SALVTE  ET  FELICITATE  REI PVBLICAE                   

Venerdì 20 Aprile ore 11.00-12.00 

Nell’incommensurabile scenografia dei  Fori Imperiali il Gruppo Storico Romano in occasione dei 
Festeggiamenti del Natale di Roma 2018 chiede di poter effettuare una serie di Cerimonie. 
Una cerimonia sarà interamente realizzata in lingua latina, sulla riga delle benedizioni ecclesiastiche 
del XIII secolo appunto riprese da quelle del periodo imperiale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Torre del Grillo 32 Casa dei Cavalieri di Rodi 33 Colonna Traiana 34 Basilica Ulpia  35 Piazza Venezia  

36 S. Maria di Loreto e Santo nome di Maria  37Foro di Traiano 38 Mercati Traianei 39 Largo 

Magnanapoli40 Torre delle Milizie 

 

 

1   Arco di Tito  

2   Basilica di Massenzio 

3   S. Francesca Romana 

4   Resti delle Terme 

5   Tempio di Romolo 

6   Tempio Antonino e Faustina 

7   Tempio di Vesta  

8   Tempio di Cesare 

9   Casa delle Vestali  

10 Tempio di Castore e Polluce 

11 Basilica Julia  

12 S. Maria Antiqua 

13 Giardini Farnese  

14 Basilica Aemilia  

15 Curia  

16 Arco di Settimio Severo 

17 Tempio di Giove  

18 Rostri  

19 Tempio di Saturno  

20 Tempio di Vespasiano 

21 Colonna di Foca  

22 Via Sacra  

23 Domus Flavia  

24 Domus Augustana 

25 Foro di Cesare  

26 Museo del Risorgimento 

27 Vittoriano 

28 Carcere Mamertino    

29 Foro di Augusto 

30 Foro di Nerva 
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La cerimonia sarà officiata da rievocatori riconosciuti come massimi esponenti di questa attività a 
livello europeo, presenti sei nazioni .  Saranno presenti sul posto la AVGVSTVS CAESAR PRAETORIA 

che svolgeranno ronde e cambi di guardia, nonché sacerdoti, pontefici, nonché magistrati 
Questa cerimonia può essere realizzata al TEMPIO DI ROMOLO AUGUSTO, e precisamente sulle 

scale davanti al portone in bronzo. 

 

 

 

 

 



                             

 

  

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

GGRRVVPPPPOO  SSTTOORRIICCOO  RROOMMAANNOO  
MEDAGLIA D’ORO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

PARTNER UFFICIALE DI ROMA CAPITALE 

Via Appia Antica, 18 - 00179 ROMA – Tel: 0651607951 

  

 

Via Appia Antica 18 - 00179 Roma 

Tel.: +39 06 51607951 – Fax: +39 06 51605431 - Cellulare: +39 3382436678 

Indirizzo web: www.gruppostoricoromano.it – E-mail: info@gruppostoricoromano.it 

P. IVA 05701081001 – C.F.: 97161850587 
Coordinate bancarie: GSR – BCC – IBAN: IT95 M083 2703 2010 0000 0040 503 

Registro Regionale n. D4173 del 04/12/2008 - Ufficio Registro Roma n. C/06914 del 08/02/99 

3.6.2 INSEDIAMENTO  DELL’IMPERATORE ADRIANO   

impegnato in azioni militari. Solo nel 118, Adriano raggiungerà Roma per avere dal senato la ratifica 
della successione    sul trono imperiale. Imperatore “umanista”, Adriano si presenta come monarca 
filosofo, aperto alle arti e alla poesia: il suo credo profondo è lo sviluppo culturale, architettonico e 
urbanistico delle città dell’impero. 
 

 
 
 
31 Torre del Grillo 32 Casa dei Cavalieri di Rodi 33 Colonna Traiana 34 Basilica Ulpia   
35 Piazza Venezia  36 S. Maria di Loreto e Santo nome di Maria  37Foro di Traiano 38 Mercati 
Traianei 39 Largo Magnanapoli40 Torre delle Milizie 
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QUESTA CERIMONIAPUO’ ESSERE REALIZZATA ALLA CURIA  
 Un uomo devoto di culti esoterici che parlava il greco meglio del latino.   
La cerimonia sarà interamente realizzata in lingua latina, sulla riga delle benedizioni ecclesiastiche 
del XIII secolo appunto riprese da quelle del periodo imperiale. 
La cerimonia sarà officiata da rievocatori riconosciuti come massimi esponenti di questa attività a 
livello europeo, presenti sei nazioni . 
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3.7 DIDATTICA PER LE SCUOLE  

Venerdì 20 e Sabato 21 Aprile 2018 

 

Le giornate didattiche si svolgeranno, presso il Castrum (ricostruito presso il Circo Massimo), secondo il 

seguente programma: 

 

 

 

I. LA DONNA ROMANA: ABBIGLIAMENTO E 
MAQUILLAGE  
 

II. L’UOMO ROMANO:  
ABBIGLIAMENTO E ALTRE CURIOSITA’  

III. LA SCUOLA ROMANA  
 
IV. LA MEDICINA  
 
V. L’ALIMENTAZIONE  
 
VI. LA RELIGIONE  
 
VII. IL MOSAICO  

 

 

 

VIII. UNGUENTI E PROFUMI  
 
IX. LEGIONARI E PRETORIANI  
 
X. GLADIATORI:  
ARMI E TECNICHE DI COMBATTIMENTO  

XI. VI e V SECOLO:  
 
TUTTI GLI ASPETTI 
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I contenuti delle lezioni sono rivolte a tutti, ma in 
particolare per studenti delle scuole primarie e 
secondarie di I e II grado.  
L’allestimento di un Castrum e di un campo dacico 
consente lo sviluppo di un percorso didattico a scopo 
divulgativo destinato principalmente al pubblico di età 
scolare ma fruibile anche dal pubblico adulto. In 
particolare sarà realizzata un’esposizione di manufatti 
relativi alla cucina, alla medicina, alla religione, alla 
scuola, al mondo femminile e a quello militare 
dell’antica Roma. A disposizione dei visitatori, nei 
quattro i giorni della manifestazione, ci saranno 
sempre soci del Gruppo Storico Romano, della XXX 
Ulpia che, con la passione che da sempre li anima, 
guideranno volontariamente il pubblico dei visitatori in 
un viaggio a ritroso nel tempo dando nuova vita, con la 
loro rievocazione, ai vari manufatti esposti e facendo 
rivivere le abitudini e le consuetudini proprie della vita 
civile e militare rievocata. Per le scolaresche che ne 
faranno richiesta, saranno poi effettuate sessioni di 
pratica della vita gladiatoria, della durata di circa 30 
minuti, durante le quali i ragazzi saranno loro stessi i 
rievocatori della scuola gladiatoria all’interno di una 
specifica arena, che sarà appositamente realizzata 
all’interno del Circo Massimo.  
Ultimo ma non da ultimo, su singoli e specifici temi a 

scelta degli oratori, saranno 
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3.8  TRACCIATO DEL SOLCO 

 

Sabato 21 aprile, alle 16.00, all’interno del Circo Massimo, il Gruppo Storico Romano rievocherà la 

fondazione dell’Urbe, con una rappresentazione, tra storia e leggenda, dal titolo “Il tracciato del solco”.  

La rappresentazione, divisa in quattro atti, narrerà la storia della fondazione di Roma, così come ce l’hanno 

tramandata gli storici. Gli spettatori potranno assistere allo sbarco di Enea sulle coste laziali, all’incontro tra il 

Dio Marte e Rea Silvia, la vestale che darà alla luce i due gemelli, al ritrovamento di questi ultimi da parte del 

pastore Faustolo e sua moglie Acca Larenzia, per finire con la scena del tracciato del solco, vero e proprio, e il 

fratricidio (Romolo che uccide Remo).  
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3.9  LE PALILIE 

 

 

Sabato 21 aprile, alle ore 17.00, all’interno del Circo Massimo, le sei vestali del gruppo Storico Romano 

rievocheranno la festa dei Palilia: un’antica festa agricolo-pastorale sacra a Pales, divinità protettrice delle 

greggi e degli armenti. 

Si trattava in origine di una festa che celebrava l’arrivo della primavera. In un secondo momento ad essa si 

aggiunse la celebrazione del Natale di Roma. Tale ricorrenza acquistò quindi una duplice valenza: da un lato 

solennità religiosa, dall’altro commemorazione politica. In epoca successiva il suo carattere di festa pastorale 

scomparve e il 21 Aprile venne ricordato unicamente come il giorno della fondazione di Roma, celebrato 

come tale con grandi festeggiamenti in ogni parte dell’Impero. 
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3.10 COMMISSIO FERIARUM 
 

Alle ore 10.30 di domenica 22 aprile avrà luogo la “Commissio Feriarum”, cerimonia di apertura dei 

festeggiamenti del Natale di Roma con il rituale dell’accensione del fuoco, officiata dalle nostre sei vestali, 

alla presenza dei rappresentanti di tutti i gruppi di rievocazione presenti al corteo storico. 
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3.11 ORAZIONE DI MECENATE  

 

Il sindaco di Aicurzio Giammarino Colnago non ha mancherà i 

festeggiamenti del Natale di Roma 2018. Domenica 22 aprile  

nei panni di Mecenate  

parteciperà al corteo tra i 

Fori Imperiali aprendo con 

la sua oratoria dedicata ad 

Adriano il 2771° 

anniversario 

della nascita 

della città 

Sfilerà con il 

corteo  

portando alla sindaca Virginia Raggi il forziere d’Italia con 

terre, acque e minerali raccolti in luoghi simbolo della 

penisola. 

  

Mecenate (Colnago)  prenderà parte a diverse manifestazioni 

in attesa dell’evento principale, come quella di giovedì 

pomeriggio presso il Tempio di Adriano, dove il sindaco ha 

terrà un intervento proprio su Adriano e presentando le tre dee - e i loro strumenti - che lo hanno 

accompagnato il corteo: la dea delle Acque, la dea Minerva e la dea Esperia Italica. 

 

 

 

 

3.12  IL CORTEO STORICO SU VIA DEI FORI IMPERIALI 

 

Come per tutte le passate edizioni, il corteo dei gruppi 

storici è l’evento clou del Natale di Roma: atteso sia dai 

grandi che dai piccini; esso richiama di solito migliaia di 

persone: la passata edizione ha contato circa 350.000 

presenze, che, sfidando spesso il troppo caldo o la 

pioggia, si assiepano lungo il percorso per assistere a 

quello che può essere considerato il più grande corteo 

storico al mondo sull’antica Roma. Un vero e proprio 

viaggio nel tempo, dal 753 a.C al IV sec. d.C., questo è 

infatti l’arco temporale coperto dai vari gruppi che 

rievocano, oltre a tutte le figure dell’antica Roma, anche 

tutti quei popoli che sono venuti a contatto con l’impero romano. Non è raro quindi poter osservare, oltre ai 

legionari, anche gli opliti greci o i celti. Domenica 22 aprile, a partire dalle ore 9 al Circo Massimo 

inizieranno a confluire tutti i gruppi di rievocazione storica partecipanti al corteo. Alle ore 10.30 è prevista la 

cerimonia di apertura con la “Comissio Feriarum”.  
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Alle 11, dopo il saluto del Presidente e quelli istituzionali, è prevista la partenza dal Circo Massimo dei circa 

2.000 rievocatori o più, appartenenti a più di 40 gruppi di rievocazione provenienti da tutta Europa, ed 

extraeuropei che percorreranno, formando un lunghissimo serpentone, le vie del centro di Roma.  

 

Dapprima Via Petroselli, poi Via del Teatro Marcello e poi, passando sotto la scalinata dell’Ara Coeli, di 

solito gremita di spettatori, arriveranno in Piazza Venezia per imboccare una delle vie più belle e suggestive 

del mondo: Via dei Fori Imperiali. Il corteo si fermerà poi, verso le 12, dinanzi alla statua di Augusto, dove 

sarà posizionata la tribuna autorità, per rendere omaggio al primo imperatore di Roma, con la cerimonia della 

deposizione di una corona d’alloro ai piedi della sua 

statua da parte del Gruppo Storico Romano.  Davanti alla 

statua sarà effettuata una cerimonia religiosa a cura del 

Pontefice Massimo: Adriano. Esso benedirà tutte le 

associazioni di rievocazioni secondo l’antico rito. 

Ripartendo, il corteo percorrerà tutta Via dei Fori 

imperiali e, dopo aver girato davanti al Colosseo e passati 

sotto l’arco di Costantino, prosegue su Via di San 

Gregorio.  

Il corteo rientrerà al Circo Massimo verso le 14.00.  

Il corteo sarà aperto come di consueto dalla Dea Roma e 

dal Gruppo Storico Romano. 

 
 

 

PERCORSO CORTEO STORICO 
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3.12  ESIBIZIONI DEI GRUPPI AL CIRCO MASSIMO 

 

Nel pomeriggio di domenica 22 aprile, dalle 15.00 alle 18.30 circa, all’interno della splendida cornice del 

Circo Massimo, avranno luogo le esibizioni dei gruppi storici partecipanti al Natale di Roma. Combattimenti 

tra gladiatori, danze antiche, teatro e rievocazioni di momenti storici accompagneranno gli spettatori per tutto 

il pomeriggio, per concludere con l’evento più atteso da tutti, grandi e piccini: la grande battaglie fra legionari 

e barbari, con in campo più di sei legioni ad affrontare la ferocia dei Pitti. 

 

 



                             

 

  

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

GGRRVVPPPPOO  SSTTOORRIICCOO  RROOMMAANNOO  
MEDAGLIA D’ORO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

PARTNER UFFICIALE DI ROMA CAPITALE 

Via Appia Antica, 18 - 00179 ROMA – Tel: 0651607951 

  

 

Via Appia Antica 18 - 00179 Roma 

Tel.: +39 06 51607951 – Fax: +39 06 51605431 - Cellulare: +39 3382436678 

Indirizzo web: www.gruppostoricoromano.it – E-mail: info@gruppostoricoromano.it 

P. IVA 05701081001 – C.F.: 97161850587 
Coordinate bancarie: GSR – BCC – IBAN: IT95 M083 2703 2010 0000 0040 503 

Registro Regionale n. D4173 del 04/12/2008 - Ufficio Registro Roma n. C/06914 del 08/02/99 

 
 
 



                             

 

  

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

GGRRVVPPPPOO  SSTTOORRIICCOO  RROOMMAANNOO  
MEDAGLIA D’ORO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

PARTNER UFFICIALE DI ROMA CAPITALE 

Via Appia Antica, 18 - 00179 ROMA – Tel: 0651607951 

  

 

Via Appia Antica 18 - 00179 Roma 

Tel.: +39 06 51607951 – Fax: +39 06 51605431 - Cellulare: +39 3382436678 

Indirizzo web: www.gruppostoricoromano.it – E-mail: info@gruppostoricoromano.it 

P. IVA 05701081001 – C.F.: 97161850587 
Coordinate bancarie: GSR – BCC – IBAN: IT95 M083 2703 2010 0000 0040 503 

Registro Regionale n. D4173 del 04/12/2008 - Ufficio Registro Roma n. C/06914 del 08/02/99 

3.13   RICOSTRUZIONE  STORICA DELLA SCOMPARSA  DELLA  

         IX LEGIONE   E DALLA COSTRUZIONE DEL VALLO DI ADRIANO 

 
La scomparsa della Nona Legione ha a lungo lasciato perplessi gli storici, ma potrebbe essere un agguato 

brutale l’evento che ha forgiato il confine tra Inghilterra e Scozia, si chiede l’archeologo Miles Russell, della 

Bournemouth University. 

 

Una delle leggende più durature della Britannia romana riguarda la scomparsa della Nona Legione. 

 

La teoria che 5.000 dei migliori soldati di Roma si persero tra le nebbie della Caledonia mentre marciavano a 

nord per sedare una ribellione, costituisce la trama di un nuovo film, “The Eagle” (L’Aquila). Ma quanto di 

questa storia è vera? 

 

È facile capire il fascino delle storie che circondano la perdita della Nona Legione romana – un gruppo di 

guerrieri britanni che, sfavorita, infligge una sconfitta umiliante a un esercito professionale ben addestrato e 

pesantemente armato. È il trionfo finale del perdente, una improbabile storia di vittoria contro ogni 

pronostico. 

 

La leggenda della Nona acquisì forma grazie alla scrittrice Rosemary Sutcliff, il cui capolavoro, “The Eagle 

of the Ninth”, divenne subito un bestseller alla sua pubblicazione nel 1954. 

 

Da allora, generazioni di bambini e adulti sono state incantate dalla storia di un giovane ufficiale romano, 

Marcus Aquila, e del suo viaggio a nord del Vallo di Adriano per scoprire la verità su suo padre, perso 

insieme alla Nona, e per trovare lo stendardo della legione, l’aquila di bronzo. 

 

Gli storici hanno dissentito, teorizzando che la Nona non sparì assolutamente in Gran Bretagna e sostenendo 

che libro e film siano sbagliati. La loro teoria è stata molto più banale: la legione fu vittima di un 

trasferimento strategico, passando dalle fredde distese del nord dell’Inghilterra alle aride terre del Medio 

Oriente. Qui, poco prima del 160 d.C., furono spazzati via in una guerra contro i Persiani. 

 

Il problema è che non c’è uno straccio di prova che la Nona sia mai stata portata fuori della Britannia. È solo 

una supposizione che nel tempo è diventata certezza. Tre mattonelle recanti il numero dell’unità della Nona 

trovate a Nimega, in Olanda, sono state utilizzate per sostenere l’idea del trasferimento dalla Britannia. 

 

Ma esse sembrano tutte essere datate verso l’80 d.C., quando distaccamenti della Nona erano effettivamente 

sul Reno a combattere tribù germaniche. Non provano che la Nona lasciò definitivamente la Gran Bretagna. 

 

In effetti, le ultime tracce certe relative all’esistenza della Legione in qualche parte dell’Impero romano 

provengono da York, dove un’iscrizione, risalente al 108 d.C., dice che la Nona stava ricostruendo la fortezza 

in pietra. Tra quel momento e la metà del secondo secolo, quando venne compilato un registro di tutte le 

legioni, l’unità aveva cessato di esistere. Cos’era successo? 
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I primi anni del II secolo furono profondamente traumatici per la Britannia. Lo scrittore romano Frontone 

osservò che, durante il regno dell’imperatore Adriano (117-138 d.C.), un gran numero di soldati romani fu 

ucciso dai Britanni. 

 

Il numero e la portata di queste perdite rimangono sconosciute, ma evidentemente erano significative. La 

Storia Augusta, compilata nel III secolo, fornisce ulteriori dettagli, osservando che quando divenne imperatore 

Adriano, “i Britanni non potevano essere tenuti sotto il controllo romano”. 

 
Il problema britannico era di profonda preoccupazione per il governo centrale romano. Grazie ad una lapide 

recuperata a Ferentino, in provincia di Frosinone, sappiamo che dei rinforzi di emergenza di oltre 3.000 

uomini furono mandati sull’isola, nei primi mesi del regno di Adriano. L’imperatore stesso visitò l’isola nel 

122 d.C., al fine di “correggere molti errori”, portando con sé una nuova legione, la Sesta. 

 

Il fatto che risiedettero nella fortezza legionaria di York suggerisce che le “grandi perdite” di truppe militari, 

accennate da Frontone, si erano verificate tra le file della Nona. Sembrerebbe che la Sutcliff avesse ragione, 

dopo tutto. 

 

Fu la Nona, la più esposta e la più settentrionale di tutte le legioni in Britannia, ad aver sopportato il peso 

maggiore della rivolta, finendo i suoi giorni a combattere i ribelli nel tumulto di inizio II secolo. 

 

La perdita di una simile unità d’élite militare ebbe un risvolto inaspettato che si riverbera fino ai giorni nostri. 

Quando l’imperatore Adriano visitò la Britannia, si rese conto che c’era un solo modo per garantire la stabilità 

dell’isola: costruire un muro. 

 

Il Vallo di Adriano venne progettato per tenere gli invasori fuori dal territorio romano e per garantire che 

potenziali ribelli dentro la provincia non avessero alcuna speranza di ricevere sostegno dai loro alleati a nord. 

Da questo momento, le culture su entrambi i lati del muro si svilupparono a ritmi e in modi molto diversi. 
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L’eredità finale della Nona fu la creazione di un confine permanente, che divise per sempre la Gran Bretagna. 

Le origini di ciò che sarebbero diventati i regni indipendenti di Inghilterra e Scozia possono essere fatte 

risalire alla perdita di questa legione romana. 
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