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a civiltà romana ha dominato per secoli un’ampia parte dell’Europa influenzandone in modo considerevole non solo 
la cultura immateriale, ma anche la cultura tangibile, e modellando profondamente il volto del  territorio e del 
paesaggio in cui viviamo. In Emilia-Romagna la capillarità della sua eredità culturale è parte fondante dell’identità 
regionale, ne contrassegna  il nome, rimasto immutato lungo i secoli,  e la quotidianità. Strade, città, paesaggi, 
orizzonti - pur con le inevitabili trasformazioni intervenute nei secoli - sono ancora gli stessi progettati, disegnati, 
realizzati dai nostri  predecessori.

In numerosi luoghi sopravvivono significative reliquie storiche di questo passato - dai grandi edifici ai reperti più 
minuti - incastonate negli odierni spazi urbani o conservate nei musei delle nostre città. Sono poi proprio le radici 
romane a fare spesso da collante a manifestazioni culturali e di intrattenimento che, attraverso la rivisitazione e la 
rievocazione, gettano un ponte fra antico e presente e collegano la storia odierna a quella di ieri.

A questa civiltà, a questo passato da ri-conoscere, a queste testimonianze  da riscoprire che  ci parlano di un tempo 
che è ancora oggi il presente volumetto è dedicato. Sfogliandolo si potrà fare un tuffo di oltre duemila anni fa nella 
quotidianità della  Regio VIII,  per rivivere usi, costumi e modi di vita dei Romani, frugando nel patrimonio dei musei 
e delle raccolte archeologiche regionali, riascoltando le parole dei suoi lontani abitatori, rileggendo le pagine degli 
scrittori  di allora, visitando i luoghi che raccontano di quel tempo. 

Nell’avvicendarsi di uomini, cose, idee che balzano fuori dalle pagine degli antichi, oppure osservando gli oggetti 
della perduta vita d’ogni giorno, si  viene lentamente componendo  un affascinante mosaico di personalità, di  
condizioni, di caratteristiche che accomunano gli abitanti dell’Emilia-Romagna, le sue popolose città, le sue 
ordinate campagne e lasciano intravvedere una realtà in gran parte sopravvissuta sino al presente e in esso 
indistricabilmente incorporata.  

Ricchezza del suolo (non dono esclusivo di una  natura generosa ma risultato del duro lavoro degli uomini), fedeltà 
degli abitanti, longevità della popolazione (che sarà pure come prospetta Plinio frutto di anomalie nel calcolo del 
tempo, ma che ci piace pensare  effetto di una qualità della vita che ancor oggi  appartiene a questa nostra terra),  
buona organizzazione della cosa pubblica, senso di appartenenza delle comunità, efficienza della rete stradale, 
vocazioni economiche e commerciali mantenute vitali sino all’età odierna, danno via via forma a un’avvincente 
narrazione che ancora “parla” alla sensibilità di noi moderni. 

L



O libro, parti per Roma: se ti chiederanno da dove vieni, risponderai che vieni dalla regione della via Emilia
(Marziale, Epigrammata, III,4)



Romam vade, liber: si, 
veneris unde, requiret, 

Aemiliae dices de 
regione viaela ParolA agli AntichI



RitrattO di una RegionE
Sono città famose della Cispadana e della zona intorno al Po Piacenza e Cremona, 
vicinissime fra loro, nel mezzo quasi della regione. Tra queste e Rimini ci sono Parma, 
Modena e Bologna, già ormai vicina a Ravenna e, in mezzo a queste, ci sono piccole città, 
sulla strada verso Roma: così Ancara, Reggio Emilia, Campi Macri, dove ogni anno si tiene 
un grande mercato, Claterna, Forum Cornelium. Faenza e Cesena, situate rispettivamente 
presso il Savio e il Rubicone, sono prossime già a Rimini. Rimini è colonia degli Umbri, 
come pure Ravenna; entrambe hanno accolto coloni romani. Rimini ha un porto e un fiume 
dello stesso nome. Dista da Piacenza 1.300 stadi [ca. 240,5 km.]. (...) Si è già detto della 
distanza fra Piacenza e Rimini. Per raggiungere da Piacenza Ravenna, invece, si discende 
il Po, con una navigazione di due giorni e due notti (...). I confini da cui questa regione 
che chiamiamo Celtica Cisalpina è divisa dalla restante Italia sono segnati da quella parte 
dell'Appennino che è al di sopra della Tirrenia e dai fiumi Esino prima e Rubicone poi, che 
sfociano entrambi nell'Adriatico.

Lasciando questi luoghi giungemmo al Rubicone, il cui nome deriva dal colore rosso delle 
sue ghiaie, e che un tempo era il confine tra la Gallia Cisalpina e l’antica Italia, mentre 
le piazzeforti del mare Adriatico erano divise in due popoli. Da qui giunsi a Rimini (...) 
memorabile per la rivolta di Giulio [Cesare] (...)

Strabone, Geographica, V, 1.11

Sidonio Apollinare, Epistulae, I, 7



Due flotte, una a Miseno e l’altra a Ravenna, proteggevano l’Italia sull’uno e sull’altro 
mare (...)

Or non è molto, venendo da Bologna, ti lasciavi alle spalle Claterna, la stessa Bologna, 
Modena, Reggio, alla tua destra c’era Brescello, davanti ti veniva incontro Piacenza, che 
ancora proclama nello stesso suo nome un’antica nobiltà, ed eri preso da compassione 
osservando alla tua sinistra le zone incolte dell’Appennino e i villaggi abitati un tempo 
da popolazioni prospere e ricche e ne rievocavi la sorte con dolorosa partecipazione. (...)Ambrogio, Epistulae, II, 8.3

«Te ne accorgerai (...) quando giungerai in Gallia [la provincia romana di cui faceva parte 
l’Emilia-Romagna]: lì sentirai certi termini che a Roma non sono usati. (...) ma ciò che più 
conta è il fatto che nel linguaggio dei nostri oratori risuona un accento particolare carat-
teristico delle città. Esso non si sente solo negli oratori, ma in tutti».Cicerone, Brutus, 46/71

Delle città che sono abitate lontano dal mare, le più ricche sono sulla sinistra Padova di 
Antenore, Modena e Bologna, colonie dei Romani.Pomponio Mela, De chorographia, II, 60

Tacito, Annales, IV, 5.1



QualitA’ della VitA
La sua fertilità non è davvero facile da descrivere. Nella zona si ha, infatti, una così 
grande abbondanza di grano che spesso ai nostri tempi un medimno siculo [ca. 52 kg.] di 
frumento costa quattro oboli, uno d’orzo due, un metrete [ca. 40 l.] di vino come l’orzo. 
In effetti c’è presso di loro un’abbondanza davvero eccezionale di miglio e di panìco. La 
quantità di ghiande che nasce dai querceti, che si trovano a una certa distanza tra loro 
nella pianura, si potrà arguire da ciò: la principale fornitura dei numerosissimi suini da 
macello che vengono abbattuti in Italia sia per i bisogni privati, sia per il rifornimento 
delle truppe viene da questa pianura.  Del basso prezzo al dettaglio e dell’abbondanza dei 
generi alimentari ci si potrà fare un’idea più precisa così: chi viaggia attraverso la regione 
prende alloggio nelle taverne senza accordarsi sul prezzo dei vari viveri in particolare, ma 
domandando quanto si paga a persona. Per lo più, dunque, gli albergatori accolgono gli 
ospiti in modo che questi abbiano tutto quanto è sufficiente ai loro bisogni per mezzo asse 
- cioè la quarta parte di un obolo -: raramente superano questa cifra. Invece la quantità 
degli uomini, la loro prestanza e bellezza fisica, e inoltre la loro audacia in guerra, sarà 
possibile conoscerle chiaramente dagli avvenimenti stessi.

Si aggiungono le esperienze fatte nel corso dell’ultimo censimento, effettuato meno di 
quattro anni fa dagli imperatori Vespasiano Cesare padre e figlio in qualità di censori. 
(...) E, per non dilungarmi ulteriormente su fatti accertati, nell’ottava regione d’Italia 
furono censiti 54 abitanti centenari, 14 di centodieci anni, due di centoventicinque, 
quattro di centotrenta, altri quattro di centotrentacinque o centotrentasette anni, tre di 
centoquaranta. 

Polibio, Historiae, II, 15.1-7

Plinio, Naturalis historia, VII, 162; 164



Segno evidente della fertilità di questi luoghi sono la vigorosa e densa popolazione e la 
grandezza delle città e inoltre la ricchezza, grazie alle quali i Romani che risiedono qui 
godono di una condizione di superiorità rispetto al resto dell’Italia. Infatti la terra coltivata 
produce frutti in gran quantità e di ogni specie e i boschi forniscono una tale abbondanza 
di ghiande che la città di Roma si nutre per la maggior parte dei suini allevati qui. Grazie 
all’abbondanza d’acqua, si distingue anche per la produzione di miglio e ciò rappresenta 
una grandissima risorsa contro la carestia (...) Eccellente è anche la lavorazione della 
pece. Le botti fanno fede della grande quantità di vino prodotto: esse sono infatti di legno 
e più grandi di case. L’abbondante produzione di pece contribuisce molto a che vengano 
bene spalmate. Nei luoghi intorno a Modena e al fiume Panaro si produce una lana morbida 
e molto più bella che in ogni altro sito (...)

(....) Metello, navigando verso Ravenna, si rese padrone dell’agro viritano, pianura ricca 
di frumento (...)

Sarebbe d’altra parte impossibile non parlare del valore, della fermezza, dell’importanza 
della provincia di Gallia. È essa il fiore d’Italia, essa il sostegno dell’impero romano, essa 
l’ornamento del suo prestigio. È poi così pieno l’accordo dei municipi e delle colonie della 
provincia di Gallia, che si ha l’impressione che tutti si siano con unanime slancio uniti per 
difendere l’autorità del senato e la maestà del popolo romano.

Cicerone, Philippicae, III, 5/13

Strabone, Geographica, V, 1.12

Appiano, Bellum Civile, I, 10.89/410



le EccellenzE

In quale parte del mondo uno iugero di terra produce dieci e anche quindici cullei di vino 
[ca. 910/1365 l.], quanto ne producono alcune regioni d’Italia? O non scrive forse Marco 
Catone nelle Origini le seguenti parole? «Si chiama gallo-romano quel territorio situato 
fra Rimini e il Piceno che fu ripartito tanto a testa fra i soldati. In alcuni punti di questo 
territorio si ricavano dieci cullei di vino per ogni iugero [oltre 900 l. per ca. 2,5 km²]». Non 
avviene, analogamente, nella campagna di Faenza? Là ogni iugero rende trecento anfore 
di vino, e per questo le viti sono ivi chiamate trecenarie (... )

L[‘uva] spionia, che alcuni chiamano spinea, sopporta il calore e cresce con le piogge 
autunnali; anzi è la sola ad essere rinvigorita dalla nebbia, fatto per cui è tipica dell’agro 
Ravennate. (...) Modena [va fiera] della perusinia, d’acino nero, il cui vino sbianca nel 
giro di quattro anni. Lì esiste, cosa straordinaria, un tipo di uva che segue i movimenti del 
sole e che per questo è denominata streptis (...). Per quanto riguarda le altre qualità si 
possono citare (...) nell’entroterra poi i vini di Cesena ed i Mecenaziani (...)

LANE BIANCHE. La Puglia vince con le lane migliori. Parma con le seconde (...)

Varrone, Res Rusticae, I, 2.7

Plinio, Naturalis historia, XIV, 34; 39; 67

Marziale, Epigrammata, liber XIV, 155



(...) si pregiano anche quelle [le pecore] che popolano i Campi Macri fra Parma e Modena. 
Riguardo al colore, il bianco non solo è il più bello ma anche il più utile, perché dal bianco 
si possono avere moltissimi altri colori, ma da nessuno si riesce ad ottenere il bianco.

Lane di Modena indorate e lavate: una libbra [ca. 326 gr.], trecento denari. Lane di Modena 
più scure: una libbra, duecento denari.

(...) il secondo posto spetta al lino retovino, prodotto nella zona limitrofa all’Aliana, e a 
quello di Faenza, sulla via Emilia. Quanto a candore i lini di Faenza sono preferiti a quelli 
aliani, che non sono mai sottoposti a battitura. I lini retovini sono estremamente sottili e 
compatti, candidi come quelli di Faenza (...)

Anche Tralle in Asia e Modena in Italia hanno una produzione propria [di prodotti fittili]: 
è anche questo un modo per le popolazioni di diventare famose e questi oggetti sono 
trasportati qua e là per mare e per terra, una volta che le loro officine sono diventate 
famose.

Plinio, Naturalis historia, XIX, 9

Plinio, Naturalis historia, XXXV, 161

Columella, De re rustica, VII, 2.3

Edictum de pritiis rerum venalium, 25





in 100 OggettI

Regio VIII 



il CiclO della VitA

la vita
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Testa marmorea di fanciullo 
(Reggio Emilia, Civici Musei)

Bustino di bambino 
nella stele di Marco 
Aurelio Theodoto 
da Comacchio 
(Ravenna, Museo 
Arcivescovile)

Madre con infante in braccio 
nella stele di Scevina Procilla 
(Ravenna, Museo Arcivescovile)

Questo che vedete è il viso 

del mio Camonio, questo il 

volto di lui fanciullo, il suo 

primo aspetto.

(Marziale, Epigrammata, IX, 76)



Le piccole ossa di Festio sono sotto 

questo blocco di pietra; le ha riposte 

il padre, rassegnandosi al destino. 

Se Festio fosse vivo sarebbe libero, 

ma il crollo del pozzo lo ha ridotto 

in cenere

(CLE 1157 - trad. A. Donati)

Stele del decurione 
Tito Atilio (Ferrara, 
Museo Archeologico 
Nazionale)
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Monumento funerario a forma di prora di nave (Modena, Museo Civico 
Archeologico Etnologico)

...la 
morte



Perché, amato consorte, lamenti il mio destino di  morte dal  momento 

che è tale per noi  tutti la sorte comune? Ma il dolore non deve at-

tanagliare il tuo animo: il nostro passaggio nel tempo non è mai lungo

(CLE 998 - trad. A. Donati)
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Tomba a cassone rivestita 
di tegole in terracotta  
(Riccione, Museo del 
Territorio)

Sarcofago di Tiberio 
Felice Vittorino

(Ravenna, Museo 
Nazionale)



A Marcana Vera, moglie santissima...

La primavera ti offra il suo contributo di 

doni floreali a te graditi / E la voluttà 

dell’estate si inchini a te gradita sotto il 

peso delle sue spighe di grano / E l’au-

tunno ti riporti sempre i doni di Bacco / E 

allora perfino la stagione invernale per la 

terra che ti ricopre si dirà piacevole

(CIL XI, 6565 - trad. N. Finamore)

Stele del centurione bolognese Aulo Celio morto a Teutoburgo 
(Università di Bologna-Dipartimento di Storia Antica: copia; 
Bonn, Reinisches Landesmuseum: originale)
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Mausoleo di Rufo, con figura 
del defunto fra le colonne 
(Sarsina, Museo Archeologico 
Nazionale)



MestierI e ProfessionI
St

el
e 

di
 u

n 
su

ar
iu

s 
(p

or
ca

ro
) 

co
n 

m
or

ta
io

 p
er

 la
 la

vo
ra

zi
on

e 
de

gl
i i

ns
ac

ca
ti

 (
Bo

lo
gn

a,
 M

us
eo

 C
iv

ic
o 

Ar
ch

eo
lo

gi
co

)

Stele del tonsor (barbiere) 
Tito Pusione (Parma, Museo 

Archeologico Nazionale)
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(...) «Se ci fosse qualcosa del genere, 

pensi che noi [i batellieri del PO] per 

due oboli remeremmo o traineremmo le navi 

contro corrente, essendoci possibile arricchire 

raccogliendo le lacrime dei pioppi?» (...)

(Luciano, Dialogi, Electrum, 3)

Stele del faber navalis 
(carpentiere navale) 
Longidieno (Ravenna, 
Museo Nazionale)

Stele del gubernator 
(timoniere) Apella 
(Ravenna, Museo 
Nazionale)

Un oste di Ravenna mi ha fatto un bello 

scherzetto: io chiedevo vino anacquato, lui 

me lo ha dato schietto

(Marziale, Epigrammata, III, 57)



Stele riferibile ad un 
collegio di muliones 
(mulattieri)  (Sarsina, 
Museo Archeologico 
Nazionale)

Tavola di patronato in 
bronzo che menziona un 

collegio di fabbri
(Parma, Museo Archeologico 

Nazionale)

Cippo funerario di Fronto, 
dispensator (tesoriere/

amministratore) della casa 
imperiale (Ferrara, Civici 

Musei - Palazzo Schifanoia, 
Lapidario)



Sui compensi dei ricamatori e dei setaioli (...). Sui lanaioli. Il 

tessitore della lana di Modena [chiederà] il pasto e per libbra [la-

vorata] 40 denari (...)

(Edictum de pretiis rerum venalium, 20-21)
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Lastra marmorea 
che menziona 
un architectus 
(Sarsina, Museo 
Archeologico 
Nazionale)



CommerciO, LavorO e DenarO

Oggi come oggi, dovunque tu vada, vedi più vetture in città che in campagna, quando ti rechi in villa. Ma son rose e fiori 

in trine e camicie, tintori in arancione e violetto e giallo; sarti per le tuniche con le maniche; profumieri e venditori di 
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Mosaico con l’entrata 
delle barche in porto 
(Rimini, Museo della Città)

Sigillo in bronzo  per 
marcare derrate, 
merci, ceramiche 
(Massa Lombarda, 

Museo “C. Venturini”)



al confronto di quel che ti fanno spendere. Eccoli lì: lavandaio, ricamatore, orefice, lanaiolo. E poi e poi: trafficanti 

biancheria; calzolai e scarpari e ciabattini; fabbricanti di sandali e di tessuti specialissimi. Eccoli lì, tutti! Eccoli lì. 
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Il bollo della figlina 
(stabilimento di 
produzione dei laterizi) 
Solonas (Rimini, Museo 
della Città)

Mattone con scritta 
inneggiante ai figulos 

bonos (buoni fornaciai) 
(Cesena, Museo 

Archeologico)



pesi e 
misure
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Peso da stadera a forma 
di imperatrice ammantata 

(Massa Lombarda, Museo 
“C. Venturini”) 

Stadera 
(Parma, Museo 

Archeologico 
Nazionale)

I lavandai bussano a denari, battono cassa i sarti. E arrivano quelli dei busti insieme con quelli delle cinture. 

in mano, tessitori, merlettai e stipettari. Li fai entrare, li paghi sull ’unghia, pensi di aver finito, invece no, irrompono 



il den
aro

Solidi d’oro con i busti di 
Galla Placidia e di Onorio 

coniati nella zecca di 
Ravenna (Ravenna, Museo 

Nazionale)

Denario d’argento di 
Caracalla

Monete in bronzo di 
Ariminum fuse e coniate 
(Rimini, Museo della Città)

Tu credi di averli liquidati, se ne vanno, ma subito ti assaltano in trecento, mentre già premono nell ’atrio, con la borsa 

tintori in zafferano, qualche canchero ancora, tutti a pretendere qualcosa. (Plauto, Aulularia, vv. 505-522)



il SacrO e il ProfanO

O ninfa regina del lago sacro dove, come 

ringraziamento il pio Sabino ha offerto in 

dono un tempio che rimarrà (...)

(Marziale, Epigrammata, IX, 58)

la dev
ozione

Tondo marmoreo con 
dedica alle Ninfe e 
alle forze naturali di 
Veleia Augusta (Veleia, 
Antiquarium)

Statua in marmo 
della divinità 
asiatica Attis 
(Sarsina, Museo 
Archeologico 
Nazionale)

Statua in marmo di 
divinità femminile con 

cesto di frutta (Savignano 
sul Rubicone, Museo 

Archeologico del Compito 
“Don G. Franchini”)



Statuette con 
immagini di Giove, 
padre degli dei 
(Piacenza, Musei 
Civici di Palazzo 
Farnese)

Testa di dea in marmo
(Forlì,  Museo Archeologico 

“A. Santarelli”)

Nel Modenese la statua 

innalzata a ricordo della 

vittoria di Mario, che 

guardava verso mezzogiorno, 

all ’ora quarta si girò da 

sola nella direzione opposta. 

Mentre questi prodigi erano 

espiati con vittime sacrificali, 

all ’incirca alla terza ora 

del giorno apparvero tre soli, 

rapidamente concentratisi in 

un unico globo

(Giulio Ossequiente, Prodigiorum Liber, 

70)

Patera bronzea (coppa per 
liquidi da usare durante i 
sacrifici) (Rimini, Museo 
della Città)



«Non state a domandarvi chi sono: ve lo dirò 

in due parole. Sono il Genio della casa da 

cui mi avete visto uscire. Da molti anni la 

posseggo, la casa, e la proteggo, per il padre e 

il nonno di quegli che ora la abita.»

(Plauto, Aulularia, vv. 1-5)
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Statuetta di Lare 
(antenato protettore 
della casa) (Massa 
Lombarda, Museo 
“C. Venturini”)

Mosaico con Ercole 
dalla domus di 
Palazzo Diotallevi 
(Rimini, Museo della 
Città)



(...) Allora Cesare disse: «Andiamo 

dove ci chiamano i prodigi degli dei 

e l ’ingiustizia dei nemici. il dado è 

lanciato!» 

(Svetonio, De vita Caesarum, Divus Iulius, 32)
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Bronzetto 
raffigurante 

Ermes (Bagnara di 
Romagna, Museo del 

Castello)

Statuetta bronzea 
in atteggiamento 
di offerta agli dei 
(Sarsina, Museo 
Archeologico 
Nazionale)

Tempietto in piombo 
dalla nave Fortuna 
Maris (Comacchio, 
Museo della Nave 
Romana)



la sup
erstizi

one
(...) ancora oggi le contadine 

transpadane portano oggetti 

d’ambra a mo’ di monili, 

soprattutto per ornamento, 

ma anche per le sue proprietà 

medicinali; si crede infatti che 

l ’ambra sia efficace contro le 

tonsilliti e le malattie della 

gola, perché la natura delle 

acque in prossimità delle Alpi 

provoca infezioni di vario tipo 

alla gola degli uomini.

(Plinio, Naturalis historia, XXXVII, 44)

Fòlia la Riminese (...)  la cui voce di maga può incantare 

e fare venir  giù luna e stelle dal cielo

(Orazio, Epodi, V)

Bulla (amuleto) 
portato dai bambini 
maschi fino 
all’adolescenza (Massa 
Lombarda, Museo “C. 
Venturini”)

Campanellini: il loro 
suono scacciava il 
malocchio (Massa 
Lombarda, Museo 
“C. Venturini”)



Nei dintorni di Rimini si 

conosce un’erba che viene detta 

reseda. Risolve gli ascessi e 

tutte le infiammazioni. Coloro 

che curano con tale erba, mentre 

la usano pronunciano questa 

formula: «Reseda, seda le 

malattie; lo sai, lo sai, quale 

pulcino ha messo qui le radici? 

Che non abbia né testa né 

piedi!». Dicono queste parole 

per tre volte e altrettante sputano 

per terra. (...)

(Plinio, Naturalis historia, XXVII, 131)
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Ciondoli portafortuna  a forma di 
fallo; uno è doppio, uno alato, 
uno termina con la mano che “fa 
le fiche” (pollice che sporge fra 
indice e medio) (Piacenza, Musei 
Civici di Palazzo Farnese)



il VoltO e i SegnI del PoterE

L’imperatore Cesare Publio Licinio Valeriano pio felice Augusto, pontefice massimo, germanico massimo, 

e l ’imperatore Cesare Publio Licinio Gallieno germanico, pio felice Augusto, pontefice massimo, con 

Publio Cornelio Salonino Valeriano nobilissimo Cesare, curarono per la loro magnanimità il restauro 
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Medaglione 
marmoreo con 
testa di imperatore 
(Piacenza, Musei 
Civici di Palazzo 
Farnese)

Iscrizione 
marmorea 
menzionante 
opere pubbliche 
fatte eseguire 
da Domiziano 
(Rimini, Museo 
della Città, 
Lapidario)



con la potestà tribunizia per la settima volta, console per la quarta volta, padre della patria, proconsole, 

la potestà tribunizia per la settima volta, console per la terza volta, padre della patria, proconsole, e 

del ponte sul Secchia consunto dalla forza del fuoco (CIL XI, 826=6648a - Modena, Lapidario Estense)
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Frammento di 
iscrizione con dedica 
a Marco Vipsanio 
Agrippa (Bologna, 
Museo Civico 
Archeologico)

Testa in bronzo 
dell’imperatore 
Antonino Pio (Parma, 
Museo Archeologico 
Nazionale)
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Busto 
dell’imperatore 
Lucio Vero (Parma, 
Museo Archeologico 
Nazionale)

Aureliano, elevato all ’impero, 

avendo convocato tutti i personaggi 

più in vista a Ravenna, domandava 

come egli dovesse regnare. Voleva 

infatti, dopo la morte di Claudio, 

apparire migliore di lui per le sue 

imprese. Uno dei senatori gli disse: 

«se vuoi ben regnare proteggiti con 

il ferro e con l ’oro. Con il ferro 

contro coloro che ti danneggiano, con 

l ’oro verso coloro che ti onorano». 

Per primo colui che diede il cattivo 

consiglio ne sperimentò gli effetti.

(Pietro Patrizio, Excerpta, 173)



Console per la settima volta, rifeci la via Flaminia dalla 

Città a Rimini e tutti i ponti, tranne il Milvio e il Minucio

(Augusto, Res Gestae, 20.5)

Testa di Augusto 
in marmo (Rimini, 
Museo della Città)

Rilievo d’altare con membri 
della famiglia Giulio-Claudia; 
con Augusto divinizzato 
effigiato come Juppiter 
(Ravenna, Museo Nazionale)



la CasA
Tu, fa’ che la casa sia come uno 

specchio (...). Tu, tu sarai 

lo stendiletto, ma sì, quello 

che sistema i letti intorno alla 

tavola. Tu lucida l ’argenteria 

e rimettila a posto. Quando 

ritornerò dal foro, fatemi trovare 

tutto a posto, eh, spruzzato 

e spazzato, lavato e stirato, 

strigliato e profumato.

(Plauto, Pseudolus, vv. 161-164)

alla p
orta

alle p
areti

Chiave in bronzo 
(Borghi, Museo 
“Don F. Renzi”)

Chiave in bronzo 
(Ozzano, Museo della 
città di Claterna)

Intonaci parietali affrescati 
a boccioli di rosa e a cerchi  
frammisti ad elementi 
floreali, dalla domus di 
Palazzo Arpesella (Rimini, 
Museo della Città)



i pavim
enti

Mosaico pavimentale con decorazione geometrica (Parma, Museo Archeologico Nazionale)

Medaglione centrale 
di pavimento 
musivo con figura 
di centauro (Parma, 
Museo Archeologico 
Nazionale)

Pavimenti musivi 
con crustae (lastre) 
marmoree (Rimini, 
Museo della Città)



Presto, mettiti a tavola. Tu, ragazzo, per favore, porta 

l ’acqua per le  mani, sistema qui un tavolino (...)

(Plauto, Mostellaria, vv. 308-309) l ’illu
minazio

ne

Lucerna in bronzo 
(Cesena, Museo 
Archeologico)

Lucerna in ceramica  
(Cesena, Museo 
Archeologico)

Lucerne in ceramica 
(Ferrara, Museo 
Nazionale)



Ricostruzione dello 
studio medico e 
della stanza di 
degenza della domus 
del Chirurgo (Rimini, 
Museo della Città)

Ricostruzione di 
un letto e di un 
tavolino dalla domus 
dell’Università 
(Modena, Museo 
Civico Archeologico 
Etnologico)

Applicazione 
bronzea a testa 
femminile per 
ornare un mobile 
(Bologna, SAER, da 
Luceria)

i mobili



la TavolA e la CucinA Siamo stati invitati in sessanta (...) e ci 

hai portato da mangiare soltanto un cin-

ghiale. Non ci hanno servito l ’uva con-

servata a lungo sulle vigne, né le mele co-

togne che gareggiano in dolcezza col miele, 

né le pere legate che pendono da un lungo 

ramo di ginestra, né le melograne di Car-

tagine dal colore delle rose caduche, né i 

formaggi lattosi mandati da Sarsina con-

tadina, né le olive all ’ascolana dagli orci 

piceni: un cinghiale nudo, e minuscolo per 

di più (...). E dopo il cinghiale, nulla: 

abbiamo potuto solo guardare (....)

(Marziale, Epigrammata, I, 43)

sulla 
tavola

Cucchiaio e 
forchetta in bronzo 
(Piacenza, Musei 
Civici di Palazzo 
Farnese; Cesena, 
Museo Archeologico)

Bicchiere in 
ceramica a pareti 
sottili (Pianello, 
Museo Archeologico 
della Val Tidone)

Piatto rivestito 
di vernice nera 
(Cesena, Museo 
Archeologico)
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Però c’è un fatto: a casa sua si mangia un pasticcio d’olive che ti fa perdere la capa.

(Plauto, Miles Gloriosus, v. 24)

Coppa rivestita 
di vernice color 
rosso corallino 
(Comacchio, Museo 
della Nave Romana)

Coppa in terracotta 
invetriata (Ferrara, 
Museo Archeologico 

Nazionale)
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Brocca in terracotta  
(Ferrara, Museo 
Archeologico 
Nazionale)

Coppa vitrea 
millefiori (Reggio 
Emilia, Civici Musei)

Grande piatto 
d’argento con scena 
istoriata (Cesena, 
Museo Archeologico)

(...) ecco che compaiono gli asparagi coltivati, e Ravenna ne produce di tali che tre raggungono il peso 

di una libbra [circa 327 gr.]

(Plinio, Naturalis historia, XIX, 54)



Il contadino non viene a mani  vuote a sa-

lutare il suo padrone: porta il miele bianco 

nella sua cera, la forma di latte che viene 

dalla foresta di Sarsina; chi porta i ghiri 

sonnolenti, chi il cucciolo piangente della 

capra ispida, chi i capponi (...)

(Marziale, Epigrammata, III, 58.31-36)

la cuc
ina e 

la dis
pensa

Tu, metti a bagno prosciutto, cotenna, 

poppa di scrofa e ghiandola di porco. 

Capito? Oggi si riceve gente su e 

quindi ci vuole roba super (...)

(Plauto, Pseudolus, vv. 166-167)

Olla (pentola per 
zuppe e stufati) 
dalla villa di 
Garbarata (Reggio 
Emilia, Civici Musei)

Pithos (giara per 
l’immagazzinamento) 
in terracotta 
(Cattolica, Museo 
della Regina)

Glirarium (vaso per 
allevare i ghiri a 
scopo commestibile) 
(S. Lazzaro di Savena 
Museo della Preistoria 
“L. Donini”)

Mestolo in bronzo 
(Ozzano dell’Emilia, 
Museo della città di 
Claterna)



il TempO LiberO Plauto, da Sarsina (...) era solito 

scrivere e vendere racconti (...).

Il bolognese Lucio Pomponio, 

scrittore di atellane [commedie 

farsesche ] (...)

(Geronimo, Chronicon, Olymp. CXLV, I, [h]; 

CLXXII, IV, [d])

Insomma, le persone che da qualunque città vengono 

a Ravenna o a Roma, parte di esse le trovi al circo 

con i Romani e parte con i Ravennati a teatro (...)

(Salviano, De gubernatione Dei, VI, 9 / 49)

il teat
ro

Maschera teatrale in 
bronzo (Imola, Museo 
di S. Domenico)

Disco d’osso con 
maschera dal teatro 
romano di Bologna
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Pedina per 
ingresso agli 

spettacoli 
(Rimini, Museo 

della Città)

Scena di caccia 
nel sarcofago di 
Publio Vettio Sabino 
(Modena, Lapidario 
Estense)

(...) venne offerto uno spettacolo di gladiatori a 

Bologna, con un apparato fatto venire da Roma

(Tacito, Historiae, II, 71.1)



Un ciabattino, o Bologna 

la dotta, ti ha offerto i 

giochi; un lavandaio li ha 

dati a Modena: un oste a 

chi li offrirà?

(Marziale, Epigrammata, III, 59)

Giocattoli in piombo 
della tomba di 
Giulia Grafide 

rappresentanti  
stoviglie e 

mobiletti, fra cui 
una seggiolina con 

schienale decorato, 
da Brescello (Reggio 
Emilia, Civici Musei)

Bambola in 
terracotta con 
arti snodabili 
(Forlimpopoli, 
Museo Archeologico 
“T. Aldini”)

Dado  e pedine da 
gioco (una a forma 
di mandorla con il 
numero VII; l’altra 
con mano che segna 
il numero 4) in osso 
(Ozzano dell’Emilia, 
Museo della città di 
Claterna)

gioco 
e gioca

ttoli



la musica le term
e

Iscrizione relativa a un bagno periferico che offriva comodità simili a quelle cittadine (Bologna, Museo Civico Archeologico)

Medaglione centrale 
di pavimento musivo 
con cetra circondata 
da cigni (Piacenza, 
Musei Civici di 
Palazzo Farnese)

Mascherone 
marmoreo a testa 
di leone per getto 
d’acqua (Porretta 

Terme, Stabilimento 
termale Castanea)



la BellezzA e i suoi AccessorI

La tua bellezza, candido 

incarnato, oscura tutta la 

ricchezza delle Eliadi; 

splendente quale i raggi 

dell ’Aurora.

(Nonno di Panopoli, Dionysiaca, 

XLII, v. 419-424)

Statua in marmo di 
Agrippina minore 
(madre di Nerone) 
dalla basilica di 
Veleia (Parma, 
Museo Archeologico 
Nazionale)

Statua in marmo 
da giardino o da 
ninfeo raffigurante  
la dea Afrodite, da 
Fornovo (Parma, 
Museo Archeologico 
Nazionale)



L’odore che spirano i recenti balsami di un vaso di profumi (...),  

il profumo delle vesti regali di seta uscite dagli armadi del palazzo, 

il profumo dell ’ambra riscaldata dalla mano di una vergine (...)

(Marziale, Epigrammata, XI, 8)
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Balsamario per 
unguenti (Ravenna, 
Museo Nazionale)

Bottiglia per profumi 
(Piacenza, Musei 
Civici di Palazzo 
Farnese)

Bottiglia per profumi 
(Piacenza, Musei 
Civici di Palazzo 

Farnese)



Pettine in osso,  
(Piacenza, Musei 
Civici di Palazzo 

Farnese)

Spilloni per capelli 
in osso e bronzo  
(Cesena, Museo 
Archeologico; 
Bagnara di Romagna, 
Museo del Castello)

Specchio in bronzo 
(Ferrara, Museo 

Archeologico 
Nazionale)



Testa in bronzo 
di Baebia Basilla, 
dal foro di Veleia 
(Parma, Museo 
Archeologico 
Nazionale)

Anello in bronzo 
(Piacenza, Musei 
Civici di Palazzo 
Farnese)

Anello in ambra 
(Voghiera, 
Museo del 
Belriguardo)

Particolare 
del corteo 
dell’imperatrice 
Teodora 
(Ravenna, 
Basilica di San 
Vitale)



l’AcquA

Nelle proprietà di Gaio 

Legianno Vero, [c’è] un 

bagno in cui ci si lava 

all ’uso di città e vengono 

offerte tutte le comodità

(CIL XI, 721 - Bologna)

Statua da fontana raffigurante una ninfa (Bologna, Museo Civico Archeologico)

Mascherone 
decorativo per 

fontana (Reggio 
Emlilia, Civici 

Musei)
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Tito Aviasio Servando ha lasciato 

per disposizione testamentaria, a 

nome del figlio Seneca, 400.000 

sesterzi per opere relative ai bagni 

perché con la rendita di quella 

somma sia assicurato l ’accesso 

gratuito alle terme, e per sempre, 

ad adulti e fanciulli di entrambi 

i sessi.

(CIL XI, 720 - Bologna, Palazzo Albergati)

Iscrizione musiva 
che ricorda il 
rifacimento delle 
terme (Galeata, 
Museo Civico “Mons. 
D. Mambrini”)

Tubatura in piombo 
dell’acquedotto 
con il nome di un 
magistrato (Bologna, 
Museo Civico 
Archeologico)

Pozzo con 
rivestimento in 
mattoni (Cesena, 
Museo Archeologico)



gli AnimalI

(....) nei gorghi pescosi del Po, strepiti 

mandano i cigni e gli stagni riecheggiano.

(Virgilio, Aeneis, XI, vv. 457-458)
Chiave della città 
con impugnatura 
a testa di cane 
(Galeata, Museo 
Civico “Mons. D. 
Mambrini”)

Piatto in pasta vitrea 
con pesci dalla 
domus del Chirurgo 
(Rimini, Museo della 
Città)

Vittimario con 
toro al sacrificio 
(Piacenza, Musei 
Civici di Palazzo 
Farnese)



Fibula a  forma di 
felino (Piacenza, 
Musei Civici di 
Palazzo Farnese)

Capra in bronzo 
(Piacenza, Musei 
Civici di Palazzo 
Farnese)

Mosaico con tralci di vite e uccellini (Reggio Emilia, Civici Musei)



(...) mentre sei fe-

licemente esule a Ra-

venna, con le orecchie 

trafitte dalle zanzare 

padane, ti saltella in-

torno la loquace turba 

delle rane municipali.

(Sidonio Apollinare, Epistulae, 

I, I, 8.2)

Pavimento musivo 
con figura di pavone 
(Rimini, Museo della 
Città)

Topo in bronzo 
(Piacenza, Musei 
Civici di Palazzo 
Farnese)



Serie di animaletti 
in bronzo (leone, 
bovino, grifo) (Massa 
Lombarda, Museo 
“C. Venturini”)

Peso a forma di 
maialino (Modena, 
Museo Civico 
Archeologico 
Etnologico)

Medaglione centrale di pavimento musivo con raffigurazione del “Buon Pastore” (Ravenna, Domus dei Tappeti di Pietra)



Tu che vai verso le genti dell’Emilia, verso le Vercelle care ad Apollo, verso i campi del Po dove cadde Fetonte
(Marziale, Epigrammata, X,12)



Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini

Aemiliae gentes et 

Apollineas Vercellas  

Et Phaethontei qui pe
tis 

arva Padi

DiariO di ViaggiO



ProvinciA di BolognA

Sorta a fianco del foro, la ba-
silica rappresentava il luogo 
per eccellenza di  incontro 
della collettività e di am-
ministrazione della giusti-
zia.  Scavi condotti all’in-
terno dell’ex Sala Borsa, 

ora inglobata  nella biblioteca pubblica 
omonima, ne hanno posto in luce le strutture  che 
datano, come primo impianto, agli inizi del I sec. 
a.C. ed evidenzano un imponente edifico a pianta 
rettangolare  di oltre settanta metri di lunghez-
za corrispondente ad una grande aula scandita da 
colonnati in tre navate.

Nell’atrio del palazzo 
è visibile un tratto di 
pavimentazione cor-
rispondente al lato 
orientale di un più 

ampio mosaico a tessere bianche e nere, 
rinvenuto durante gli scavi nel secondo cor-
tile del palazzo. Presenta una doppia fascia 
di colore nero e un campo bianco entro il 
quale si inserisce un delfino nero. (II sec. 
d.C.)

Bologna

Basilica civile

Biblioteca della Sala 

Borsa, piazza  Re Enzo

MosaicoPalazzo Lenzi-Caprara, piazza Galileo



Eretto attorno al primo ventennio del I sec. 
a.C., l’edificio occupava l’isolato compreso 
tra le  attuali vie Carbonesi, d’Azeglio, Val 
d’Aposa, Spirito Santo e piazza dei Celestini. 
Nella fase costruttiva iniziale era un emiciclo 
di circa 75 metri di diametro  con gradinate 
suddivise in settori. Un successivo intervento 
ampliò la cavea  ad un diametro di 93 metri, 
e realizzò il rivestimento dell’edificio con 
marmi pregiati d’importazione. Proviene 
dal teatro il torso di statua effigiante 
Nerone, conservato presso il Museo Civico 
Archeologico.

Secondo la tradizione la chiesa fu 
fatta erigere da San Petronio nel 
433 d.C. per ricordare la Basilica 
dell’Ascensione di Gerusalemme, 
edificata da Costantino e da 
Sant’Elena sul Monte degli Ulivi. 

Nella navata centrale  una colonna 
marmorea sormontata da crocifisso ligneo è 

sorretta da un capitello corinzio romano (secondo 
quarto del I sec. a.C.).

Un santuario eretto in onore di Iside, sviluppatosi tra il II e il III 
sec. d.C., è testimoniato dall’iscrizione su lastra marmorea  
che cita la Domina Isis Victrix,  murata sul 
fianco destro della chiesa di SS. 
Pietro e Paolo, entro la Basilica 
di Santo Stefano. Nel complesso 
stefaniano, comprendente edifici 
di culto di epoche diverse, sono 
stati reimpiegati numerosi elementi 
architettonici romani, forse anche 
nella loro collocazione originaria.

Teatro romano

via Carbonesi / piazza dei 

Celestini

Capitello romano
Chiesa di San Giovanni in 

Monte

Santuario di Iside
Area della chiesa di Santo 

Stefano - zona del Santo Sepolcro



Sarcofago marmoreo romano (metà del III sec. d.C. ca.), 
riutilizzato come tomba famigliare dagli Orsi tra la seconda 
metà del XV e gli inizi del XVI secolo.

Sulla  scorta della bolla pa-
pale del 1114, che menzio-
na il monastero dei SS. Vi-
tale e Agricola “in arena”, 
l’anfiteatro di Bononia vie-
ne tradizionalmente ubi-
cato lungo via San Vitale, 
l’antica via Salaria diretta 
al litorale ravennate. No-
nostante la mancanza di ri-
trovamenti archeologici, si 
considera attendibile l’ubi-
cazione qui dell’anfiteatro 
lungo l’importante arteria 
viaria. L’arena sarebbe  an-
che il luogo del martirio dei 
santi Vitale e Agricola.

Anfiteatro
Chiesa dei SS. Vitale e Agricola 

in Arena,  via San Vitale Sarcofago romano

Basilica di Santo Stefano - giardino a fianco della 

chiesa dei SS. Vitale e Agricola



Marzabotto

Ozzano

Il pianoro che aveva ospitato la città etrusca dopo alcuni secoli 
venne occupato da una villa rustica romana (I sec. a.C. - I sec. 
d.C.). Restano alcune fondazioni, una rete di canalizzazioni e due 
fornaci per la cottura dei laterizi.

Area archeologica della città etrusca

Marzabotto, via Porettana Sud

Area archeologica della città 
romana di Claterna

loc. Maggio, Via Emilia 482-484
Situata sulla via Emilia fra colonie di 
Bononia e Forum Corneli (Imola), fu una 

città di medie dimensioni sviluppatasi fra la prima 
metà del II sec. a.C. e il V sec. d.C. Non caratterizzata da grandi 
emergenze visibili, è oggi oggetto di indagini sistematiche. Una recente 
copertura stabile, prima tappa della realizzazione di un futuro parco 
archeologico,  protegge le pavimentazioni emerse durante gli scavi 
della cosiddetta domus dei mosaici.



ProvinciA di FerrarA
Voghiera

Necropoli romana di 
Voghenza

via Dante Alighieri

Riferibile a vicus Habentia, 
centro sorto su ramo del delta 

del Po e cresciuto di importanza in età imperiale 
quando divenne il centro di controllo delle grandi 
proprietà demaniali romane della zona. Era composta 
da una settantina di sepolture e tombe ad inumazione 
o a cremazione di varia tipologia, raggruppate 
attorno ai monumenti principali o racchiuse da recinti 
funerari a carattere famigliare in muratura.

Sarcofago marmoreo

Voghenza, Villa Mazza

Appartiene a Claudia Ianuaria, 
liberta di un personaggio della 
famiglia imperiale giulio-claudia 
(I sec. d.C.). Il sarcofago mar-
moreo di Cesidia Ionis (II sec. 
d.C.) è invece visibile in via Don 
Minzoni.



ProvinciA di ForlI - CesenA
Galeata

Area archeologica della citta 

romana di Mevaniola

Loc. Pianetto, m. 500 dal borgo

Dell’antica città, sorta in età tar-
do-repubblicana, rimangono il foro 
lastricato in pietra  e un complesso 
teatrale con cavea semicircolare 
parzialmente addossata alla col-
lina, risalente agli inizi del I sec. 
a.C.,  una delle strutture date agli 
spettacoli più antiche di tutta la 
regione. A valle del foro, si apre 
un impianto termale.

Villa di Teoderico
Località Saetta  (1,5 Km circa da 

Galeata), strada di S. Maria del Pantano

Negli anni ’40 del secolo scorso era stato 
riportato alla luce parte di un esteso complesso 

architettonico interpretato come Palazzo di Teoderico, impiantato a 
sua volta su costruzioni romane. Scavi più recenti hanno individuato un 
quartiere termale privato, relativo ad una  villa signorile (fine V - inizio 
VI sec. d.C.), dalla planimetria molto complessa, con sale poligonali e 
absidate, vani riscaldati e ambienti per bagni freddi organizzati intorno 
ad un ampio cortile caratterizzato da una grande piscina lastricata in 
arenaria.



Mausoleo di Aulo Murcio 
Obulacco

Parco delle Rimembranze
Centro già umbro, sotto-
messo dai Romani nel 266 
a.C., Sarsina ha nella ne-

cropoli di Pian di Bezzo la 
sua testimonianza più importante. Da qui 

proviene il mausoleo di Obulacco, ora presso 
il giardino pubblico,  uno dei più significati-
vi esempi, insieme all’ancora più imponente 
mausoleo di Efonio Rufo integralmente rico-
struito all’interno del Museo, del tipo di mo-
numento ad edicola cuspidata. Il dado di base 
sormontato da un’iscrizione di dedica sorregge 
una struttura mediana con quattro colonne e 
copertura piramidale.

Sarsina
Piazza Plauto

Epigrafi ed are funerarie romane provenienti dalla 
necropoli di Pian di Bezzo sono collocate sul sagrato 
e all’interno della Basilica Cattedrale  romanica. Resti 
lapidei (elementi architettonici, sarcofagi, puteali, 
capitelli) sono  ospitati anche nel cortile  del Palazzo 
del Vescovado insieme a fistule acquarie in piombo 
dell’acquedotto. Sul lato nord della piazza, si apre 
una galleria che conduce ad un’area di scavo coperta, 
ove sono visibili resti della lastricatura marmorea 
del foro e l’invaso di una calcara tardoantica per la 
trasformazione del marmo in calce.

Edificio, probabilmente di ori-
gine romana, nel quale la tra-
dizione riconosce la casa natale 
del celebre commediografo.

Cosiddetta Casa di  Plauto
via Guerrin Capello



Savignano sul Rubicone

Pieve romanica eretta sullo stesso sito di un 
complesso pubblico romano -  forse un luogo 
di culto - nelle vicinanze di un importante 
nodo stradale, la cui memoria è conservata 

nel nome. Sorge infatti all’incrocio fra la via consolare tracciata 
da Emilio Lepido e la strada collinare di collegamento fra 
Sarsina e Ravenna.  Reimpiega materiali architettonici antichi. 
Nell’area archeologica attigua sono visibili un tratto di  strada 
glareata di età repubblicana e una fornace del quartiere 
produttivo preromano.

Grosso rudere in conglomerato cementizio che 
costituiva il nucleo di un monumento funerario 
romano il cui il rivestimento è perduto.

Pieve di San Giovanni in Compito
Via S. Giovanni in Compito, 2 km da 

Savignano sul Rubicone

Struttura a tre arcate in blocchi di cal-
care di Aurisina, il  cosiddetto ponte 
consolare fu più volte danneggiato e 
ricostruito nel corso della sua lunga 
storia. Conserva alcuni  blocchi ro-
mani superstiti. Nei pressi del ponte 
è stata eretta, a ricordo degli eventi 
che portarono Cesare ad attraversare 
il Rubicone, una statua in bronzo del 
condottiero romano.

Ponte Romano sul Rubicone

Savignano sul Rubicone | via Matteotti/

corso Vendemini

Il Petrone

Lungo la via Emilia, nel tratto fra S. Giovanni in 

Compito e Savignano sul Rubicone



ProvinciA di ModenA
Modena

Ara di Vetilia EglogeRotatoria tra via Emilia Est e tangenziale Pasternak

Copia di un grandioso monumento fu-
nerario (metà I sec. d.C.), costituito 
da un’ara su basamento a gradoni, con 
iscrizione che ricorda la liberta Vetilia, 
il marito e il figlio, eminenti cittadini 
modenesi che avevano rivestito in-
portanti cariche pubbliche. Originale 
presso il Museo Civico Archeologico 
Etnologico.

Duomo

L’edificazione della nuova catte-
drale poco dopo il Mille, affida-
ta all’architetto Lanfranco e allo 
scultore Wiligelmo, segna l’avvio 
di una intensa ricerca di marmi an-
tichi  da rimettere in opera. Fra gli 
elementi romani di maggior spicco: 
capitelli-acquasantiera, frammenti 
architettonici inseriti nel transetto 
campionese e i leoni provenienti da 
un monumento funerario e reim-
piegati come sti-
lofori, dopo forse 
una rilavorazione, 
nel portale mag-
giore.



ProvinciA di ParmA
Parma

Cosiddetto “Ponte di Teoderico” o Pons LapidisSottopassaggio pedonale (via Mazzini)

Costruito in muratura, probabilmen-
te  nell’ambito della politica augustea di 
sistemazione della viabilità regionale, per 
l’attraversamento del torrente Parma da par-
te della via Emilia, il ponte ha subito 
diverse piene ed è sta-
to  più volte ricostruito 
sino alla successiva  in-
corporazione negli edi-
fici affacciantisi sulla 
strada. Ne sono visibili 
due arcate.

Felino

Villa rustica  romana

Area de La Felinese Salumi Spa (via Aldo Moro)

Sorta su un dosso terrazzato del torrente, ne 
è stato messo in luce  il quartiere produttivo, 
articolato in due gruppi  di edifici separati da un 
cortile interno probabilmente porticato e pavi-
mentato in terra battuta. Il comples-

so  ha  avuto un lungo 
periodo di utilizzo in 
età imperiale e tardo 
imperiale, dal I sec. 
a.C. al IV sec. d.C. 



Fidenza

Ponte romanoPiazza Grandi e sotto la torre medievale

Costruito in pietra in età imperiale 
sul torrente Stirone. Rimasto in secca 
per lo spostamento del corso d’acqua 
più a ovest nel primo Medioevo, 
venne reinterrato. Su di un’arcata 
superstite è stata innalzata la porta 
occidentale della cinta medievale 
cittadina.

Sarcofago di San Donnino
Duomo

Dopo il martirio, S. Donnino 
fu sepolto nell’area cimite-
riale romana. Nel Medioe-
vo il suo corpo fu esumato 
e collocato all’interno di 
un sarcofago marmoreo a 
cassapanca della seconda 
metà del II-III sec. d.C., 
reimpiegato a questo sco-
po.



ProvinciA di PiacenzA
Bettola

Fornace romana
loc. Piancavallo

Con l’occupazione romana attuata a partire dal 
II sec. a.C. il distretto di Bettola si trova in-
serito nell’agro di Veleia, caratterizzato da un 
popolamento sparso per piccoli agglomerati, 
villaggi e fattorie.  Probabilmente al servizio 
di questi complessi rustici era la fornace per 
laterizi scoperta alle pendici di Monte Zucche-
ro: una struttura in 
laterizio a pianta 
quadrata con piano 
di cottura forato e 
corridoio di acces-
so per l’introdu-
zione del combu-
stibile.

Foto di Roberta Conversi

Lugagnano Val d’Arda

Area archeologica della città romana di Veleia

Conosciuta come la “Pompei del nord”, la città nasce 
poco prima del II sec. a.C. Sui suoi terrazzamenti  tro-
vano posto  il foro lastricato,  la basilica civile, a navata 
unica, che ospitava la celebre serie di statue in mar-
mo raffiguranti membri della famiglia giulio-claudia e 
L. Calpurnio Pisone, patrono di Veleia. Alle spalle 

del foro si collocano  le terme 
e un quartiere di abitazione. 
Più in alto, un invaso elissoida-
le (serbatoio d’acqua) è stato 
erroneamente interpretato e 
ricostruito come anfiteatro. 
Nel terrazzamento più basso 
un complesso forse a carat-

tere santuariale,  potrebbe essere 
erede di remoti culti legati alle acque salutari.



ProvinciA di RavennA
Ravenna

Mausoleo di Galla PlacidiaVia Fiandrini

Riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Uno dei più importanti monumenti 
paleocristiani conservatosi sino al presente, eretto 
nel secondo quarto del V sec. d.C. da Galla Placidia, 
reggente per conto del figlio Valentiniano, come 
proprio  luogo di sepoltura, ma mai utilizzato a 
questo scopo. All’interno i celebri mosaici: la croce 
latina contornata da stelle concentriche su fondo blu 

ad imitazione di un cielo notturno, 
i simboli dei quattro Evangelisti 
negli angoli dei  pennacchi,  le 
coppie di otto Apostoli nei lunettoni 
della cupola. A conclusione del 
transetto altri quattro Apostoli 
campeggiano nelle lunette. Sul 
portale d’ingresso, la  lunetta con 
raffigurazione del Buon Pastore 
(Cristo) circondato dal suo gregge.

Appartiene al gruppo dei monumenti 
del V sec. Eretta da Galla Placidia in 
seguito a un voto fatto a Ravenna con 
suo figlio Valentiniano III, dopo una 
perigliosa traversata in mare. Durante 
il secondo conflitto mondiale riportò 
devastazioni sulla facciata e sul tetto 
e perdette gli affreschi della cappella, 
ma fu successivamente  restaurata.

Basilica di San Giovanni Evangelista
via Carducci



Battistero della Cattedrale o 
Battistero Neoniano

P.zza Duomo

Riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
È noto anche come Battistero degli Ortodossi, in contrapposizione 
a quello degli Ariani eretto da Teoderico. Sorto forse ad opera del 
vescovo Orso (primi decenni del V sec. d.C.), promotore anche 
dell’erezione della Cattedrale. Al 
tempo del vescovo Neone (450-
475) fu sottoposto ad importanti 
lavori di restauro. L’interno si 
caratterizza  per gli straordinari 
mosaici della cupola, suddivisi  in 
tre fasce concentriche con al centro 
il Battesimo impartito a Cristo sul 
Giordano da parte di Giovanni 
Battista.

Duomo o Basilica Ursiana

Piazza del Duomo

Fondato dal vescovo Orso nel V sec., 
originariamente come edificio a 
cinque navate, poi dotato nel X sec. di 
un campanile cilindrico. Materiali del 
periodo paleocristiano, come sarcofagi 
e l’ambone marmoreo del vescovo 
Agnello (557-570) si trovano ancora 
in loco; pochi elementi superstiti 
dell’edificio originario sono conservati 
presso il Museo Arcivescovile.

La Basilica  Apostolorum  (oggi S. Francesco) rientra nel novero  degli edifici 
sorti nel V sec., durante il periodo neoniano, anche se i rifacimenti iniziati 
nel X-XI sec. hanno pressoché cancellato la struttura originale. L’altare 
maggiore riutilizza un sarcofago di V sec.

Basilica di S. Francesco

Piazza S. Francesco



Riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Fatto costruire da Teoderico accanto 
alla cattedrale ariana, venne convertito al culto 
ortodosso nel 561 e trasformato in oratorio con 
dedicazione alla Vergine. La sua importanza si deve 
al fatto che nessun sito dell’antichità  conserva un 
battistero destinato al culto ariano in sostanziale 

integrità strutturale e 
decorativa.  Nella  cupola 
la  decorazione musiva è 
caratterizzata dal  disco 
centrale con la scena 
del Battesimo di Cristo, 
immerso fino alla cintola 
nell’acqua del Giordano.

Battistero degli Arianivicolo degli Ariani

Fondata in in età tardoantica, la sua 
costruzione potrebbe essere stata 
promossa  dal vescovo Giovanni (477-
494), posto in relazione alla chiesa 
dallo storico ravennate Agnello. Ha 
subito numerose modifiche nel corso 
del tempo, ma dell’originario asset-
to tardoantico la chiesa conserva la 
pianta, mentre il riutilizzo di materia-
li antichi (capitelli romani e bizantini) 
ripropone una caratteristica di altre 
chiese ravennati.

Basilica di Sant’Agata Maggiore
Via Mazzini 46

Fu probabilmente il primo edificio fatto erigere da Teoderico 
dopo la conquista della città nel 493. Lo dedicò al culto ariano 
consacrandolo alla Resurrezione del Signore. Cacciati i Goti, la 
chiesa venne dedicata a S. Teodoro e successivamente allo Spirito 
Santo. Le decorazioni musive originarie non si sono conservate.

Basilica dello Spirito Santo

Piazzetta degli Ariani



S. Apollinare nuovo
Via di Roma, 35

Riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Costruito da Teoderico come cappella del Palazzo Reale, risale al 
tardo V sec. o ai primi anni del successivo. Probabilmente usato 
come basilica palatina, può essere considerato la più prestigiosa 
tra le chiese ariane.  All’interno, tre navate, terminanti con 
un’abside semicircolare, sono scandite da ventiquattro colonne 
di marmo greco. I mosaici sono disposti in tre fasce nello spazio 
compreso fra gli archi ed il soffitto: la 
Processione dei Martiri e quella delle Sante 
diretta verso il Cristo benedicente in trono 
nella parte bassa, i profeti in abiti bianchi 
fra le finestre, ed infine i Miracoli ed episodi 
della Passione di Cristo. Sulla parete destra 
è raffigurata la città di Ravenna, vista alle 
spalle del palazzo di Teoderico in primo 
piano. Sulla parete sinistra (di fronte al 
palazzo del re goto) la raffigurazione della 
Civitas Classis, con il porto occupato da 
tre imbarcazioni.

Cosiddetto Palazzo di Teoderico

Via di Roma angolo Via Alberoni

Tradizionalmente noto come  “Palazzo di 
Teoderico”, nei pressi della Basilica di S. 
Apollinare Nuovo, corrisponde alla facciata 
dell’antica chiesa  altomedievale di S. Sal-

vatore ai Calchi. Cu-
stodisce al suo inter-
no una significativa 
raccolta di mosaici 
della Ravenna tardo-
antica.



Cappella Arcivescovile o 
Oratorio di S. Andrea
Piazza Arcivescovado

Riconosciuta dall’UNESCO Patrimonio Mondia-
le dell’Umanità. Unico monumento ortodosso 
eretto sotto il regno di Teoderico, vene innal-
zata durante il vescovato di Pietro II (494-519) 
mentre si lavorava all’ampliamento dell’antico 
episcopio. Ambiente raccolto con pianta a cro-
ce greca, ha la volta interamente ricoperta di 
mosaici  raffiguranti i simboli dei quattro Evan-
gelisti e quattro angeli che 
sostengono un clipeo con il 
monogramma di Cristo.  Nei 
sottarchi compaiono meda-
glioni con l’effigie di Cristo, 
degli apostoli e di alcuni 
santi.

Mausoleo di Teoderico

via delle Industrie 14

Riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’U-
manità. Risalente a poco dopo il 520 d.C., fu eretto da 
Teoderico vivente come tomba, a circa un chilometro 
dal centro della città, là dove era ubicato il sepolcre-
to dei Goti. La struttura,  articolata in due ordini so-
vrapposti decagonali, è costituita da blocchi squadrati 

di pietra d’Aurisina. È sormonta-
to  da un enorme monolite del 
diametro di 10 m. e  dal peso di 
300 tonnellate. All’interno del 
vano superiore, in una vasca di 
porfido avrebbe trovato sepoltura 
il re goto, le cui le spoglie ven-
nero rimosse durante il dominio 
bizantino.



Domus  dei Tappeti di Pietra

Via Barbiani Ingresso Chiesa di sant’Eufemia

Complesso archeologico comprendente, fra 
altri, un edificio tardoantico (IV-VI sec.) ca-
ratterizzato da un mosaico con emblema 
raffigurante il Buon Pastore, e la sontuo-
sa dimora di un personaggio di rango della 
corte ravennate con gli straordinari mosaici 
pavimentali che hanno dato il nome all’in-
tero complesso. È costituita da molti vani 
mosaicati fra cui spicca, per dimensioni e 
qualità esecutiva, quello (circa 100 mq) con 
al centro l’emblema della Danza dei Geni 
delle Stagioni. Il complesso archeologico è 

stato predisposto per 
la visita con una mu-
sealizzazione in loco.

Basilica di di San Vitale
via Fiandrini

Riconosciuta dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’U-
manità. Rappresenta il monumento più straordinario 
di Ravenna.  Le prime notizie storiche riportate da 
un’epigrafe nel nartece ne attribuiscono al vescovo Ec-
clesio la promozione (526). Finanziata da Giuliano Ar-
gentario, fu poi consacrata da Massimiano (547 o 548). 
Venne eretta su un preesistente edificio del V secolo, 
edificato in memoria del martire 
Vitale, successivamente incor-
porato nella nuova struttura. La 
monumentalità dell’interno è ri-
saltata dai  bellissimi mosaici di 
ascendenza romano-ellenistica 
e bizantina, fra cui spiccano nel 
catino absidale i due celebri 
pannelli raffiguranti l’Impera-
tore romano d’Oriente Giusti-
niano,  fiancheggiato da Giuliano Argentario e da 
Massimiano,  e l’Imperatrice Teodora, circondata dalle 
dame della corte di Bisanzio.



Classe

Basilica di Sant’Apollinare in ClasseClasse, Via Romea Sud, 216

Riconosciuta dall’UNESCO Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Unica sopravvisuta nel territorio classi-
cano, sorse nel luogo di sepoltura di Sant’Apollinare, 
primo vescovo di Ravenna, e fu consacrata nel 549 
dal vescovo Massimiano. La sua erezione fu promos-
sa da Giuliano Argentario. Le tre navate culminano 
nel  presbiterio adorno di uno straordinario apparato 
musivo. Il catino absidale è sormontato da una rap-
presentazione simbolica della Trasfigurazione e  da 

un medaglione col ritratto 
aureolato del Cristo.  Al cen-
tro dell’abside campeggia 
S. Apollinare attorniato da 
pecore che simboleggiano il 
gregge cristiano ovvero i fe-
deli ravennati, seguaci del 
loro pastore. 

Costruita alla fine del VI sec. per ospitare il corpo del 
santo, la basilica - una delle più importanti dell’area 
ravennate - venne distrutta 
nel 1820. È oggetto di scavi 
da parte dell’Università di 
Bologna. Sotto il livello della 
chiesa, sono stati individuati 
resti di una villa suburbana 
di età imperiale romana.

Gli scavi archeologici interessano l’isola che si ubi-
cava al centro del canale portuale e hanno messo 
in luce in prevalenza la fase bizantina di Classe: la 
maggior parte delle strutture riaffiorate si riferisce 

all’attività di Teoderico. Sono 
state individuate le fondazio-
ni di magazzini di stoccaggio 
e deposito, caratterizzate da 
opere di banchinamento per 
la  discesa in acqua. Gli edi-
fici  si affacciavano su una 
strada basolata in trachiti.

Zona archeologica del porto romano e 
bizantino di Classe

Classe, via Marabina (podere Chiavichetta)

Area archeologica di San Severo
Classe, Via Romea sud



Russi

Villa Romana

Via Fiumazzo 25

Rappresenta uno degli esempi meglio conservati  in 
area padana e norditalica, di un edificio romano a 
carattere rustico con  funzione mista - residenziale 
e produttiva - collegato con lo sfruttamento di un 
latifondo. Il quartiere utilizzato come residenza dal 
proprietario e perciò caratterizzato da ambienti 

mosaicati si trova nella parte 
settentrionale. Nel settore 
meridionale si colloca la zona 
produttiva, con i magazzini per 
la conservazione e i laboratori 
con le attrezzature per la 
lavorazione dei prodotti. 
Sul lato est del cortile si 

ubica  l’impianto termale.

Brisighella

Pieve di S. Giovanni in Ottavo 
(Pieve del Thò)

Sorta  all’ottavo miglio della strada romana  fra 
Faenza e Firenze,  è stata preceduta da un in-
sediamento romano, come testimoniano i 
materiali inglobati 
nelle strutture ar-
chitettoniche e nei 
paramenti murari; 
fra questi  un milia-
rio degli imperatori 
Valente, Graziano, 
Valentiniano II, ri-
utilizzato come co-
lonna.



ProvinciA di Reggio EmiliA

Reggio Emilia

Quello dei Concordii, famiglia di liberti commercianti 
di lana, è forse uno dei maggiori monumenti funerari 
(metà I sec. d.C.) dell’Italia settentrionale. È costituito 
da un recinto circondato da una balaustra in cui si 
inserisce in posizione centrale una grande  stele con 
il ritratto dei defunti. Due cippi laterali raffigurano la 
divinità orientale Attis.

Monumento dei Concordii
Giardini pubblici

Tratto della via Emilia
Tra via Emilia San Pietro e via Roma

Ampio tratto della via Emilia di età ro-
mana e della stratigrafia ad essa con-
nessa visibile tuttora fra la via Emilia 
San Pietro (decumanus maximus), e 
via Roma (cardo maximus).



ProvinciA di RiminI Rimini

Arco d’Augusto

Piazza dell’Arco d’Augusto

Arco trionfale romano a 
un fornice risalente al 
27 a. C., eretto al ter-
mine della via Flaminia 
e celebrante Augusto. 
Inquadrato da coppie 
di colonne corinzie sor-
montate da un timpano, 
è decorato da due teste 
di tori e quattro cli-
pei racchiudenti teste 
di divinità (Giove, Apollo, 
Roma, Nettuno).

Ponte di Tiberio
Viale Tiberio

Ponte carrabile monumentale, interamente rivestito 
in pietra d’Istria, inaugurato nel 21 d.C. È lungo ol-
tre 70 m distribuiti in cinque arcate intervallate da 

edicole, rilievi decorativi sulle 
chiavi degli archi recanti sim-
boli di carattere religioso e po-
litico e due grandi iscrizioni in-
serite all’interno dei parapetti 
ne sottolineano  la qualità ar-
chitettonica.

Porta Montanara
Via Garibaldi

Fornice superstite di una porta civica di età sillana (inizio I se-
colo a.C.), costituiva l’ingresso occidentale della città e il ful-

cro dell’ultima cortina 
muraria di età repub-
blicana.



Anfiteatro - Parco dell’Anfiteatro

Accessi da via Anfiteatro e da via Roma

Si conservano cospicui resti delle strutture delle 
gradinate in laterizio. Fu realizzato all’inizio del II sec. 

d.C., ad imitazione di Roma, 
che da qualche decennio si 
era dotata del Colosseo, e di 
altre città dell’Impero.

Domus del Chirurgo
Piazza Ferrari

Risalente ad età imperiale, di proprietà di 
un chirurgo greco. Costituisce un raro caso 
di  complesso ambulatoriale che alla residenza 
del medico unisce ambienti destinati al ricevi-
mento, alla visita e alla cura dei pazienti. Lo 
scavo archeologico ha anche restituito il corre-
do professionale del chirurgo, quasi completo, 
che rappresenta una 
fondamentale testi-
monianza materiale 
e culturale della pra-
tica medica nell’an-
tichità.



Resti di Ponte RomanoA S. Vito, dietro la chiesa parrocchiale
Resti di un ponte di passaggio su un antico alveo 
del torrente Uso, nel tratto detto “Emilia vecchia”. 
Presenta varie fasi di costruzione, tra le quali la più 

antica di epoca romana.

Domus Praefecti di Palazzo MassaniSotterranei della Prefettura, via IV Novembre 42

Ampi resti comprendenti vari livelli abitativi, 
racchiusi nell’arco temporale tra il IV sec. a.C. e la 
piena età imperiale,  che testimoniano tutte le fasi 
della vita cittadina da prima della fondazione della 
colonia fino alla crisi e alla contrazione dell’abitato 
in epoca tarda ed in particolare dal VI sec.

Area archeologica dell’ex Consorzio Agrario

Via Circonvallazione Meridionale

Resti di un’area produttiva di età imperiale caratterizzata da 
una grande vasca pavimentata in opus spicatum, probabilmente 
relativa  ad un’officina ceramica o a un laboratorio artigianale per 
la lavorazione della lana.



Riccione Cattolica

Area archeologica di S. Lorenzo in Strada

Via Flaminia 25

Lo scavo archeologico condotto in occasione della co-
struzione della nuova sede della Farmacia Comuna-
le  ha messo in luce una complessa stratificazione 

di elementi strutturali che si 
riferiscono alle diverse fasi di 
vita del borgo romano, il vicus 
Popilius, dall’epoca repubbli-
cana al medioevo.

Area archeologicapiazza ex Mercato Ortofrutticolo

Scavi archeologici  in vari punti  del centro sto-
rico, specialmente nella zona del Mercato Or-
tofrutticolo-Case Filippini e De Nicolò, hanno 
messo in evidenza i resti di un borgo romano, 
sorto a partire dall’epoca tardo repubblicana 
sopravvivendo sino all’epoca tardo romana e 
bizantina. Le testimonianze si riferiscono pro-
babilmente ad una stazione di posta lungo la 
via Flaminia. Nell’area dell’ex-piazza del Mer-
cato Ortofrutticolo sono a vista vari elementi: 
vasche con pavimen-
ti in cotto, canaliz-
zazioni per lo scolo 
delle acque e un 
pozzo.

Ponte sul Rio Melo
dopo il cimitero

Al di sotto dell’attuale viadotto sul 
rio Melo, ponte in laterizio di epoca 
rinascimentale con spalle di epoca 
romana lungo il tragitto della via 
Flaminia.



MMuseI da VisitarE



BOLOGNA 

Bazzano
Museo Civico “A. Crespellani”
Via Contessa Matilde, 10 | tel: 051 836 442

Bologna
Museo Civico Archeologico 
Via dell’Archiginnasio, 2 | tel: 051 275 721 1 

Budrio
Museo Archeologico e Paleoambientale “E. Silvestri”
Via Mentana, 32 | tel: 051 692 830 6

Castello di Serravalle (BO)
Ecomuseo della collina e del vino
Via della Rocca (c/o Casa del Capitano) - | tel: 051 671 
072 8

Castenaso 
MUV – Museo della Civiltà Villanoviana 
Via Tosarelli, 191 - loc. Villanova | tel: 051 780 021 

Imola 
Museo di San Domenico 
Via Sacchi, 4 | tel: 0542 602 609 

Marzabotto 
Museo Nazionale Etrusco “P. Aria” 
Via Porrettana sud, 15 | tel: 051 932 353 

Medicina
Museo Civico
Via Pillio, 1 |   tel: 051 697 035 6

Monterenzio 
Museo Civico Archeologico “L. Fantini” 
Via del Museo, 2 | tel: 051 929 766 

Ozzano nell’Emilia
Museo della città romana di Claterna
c/o Centro Culturale, Piazza Allende, 18 | tel: 051 790 
130

San Giovanni in Persiceto
Museo Archeologico Ambientale 
Corso Italia, 163 | tel: 051 687 1757 

San Lazzaro di Savena
Museo della Preistoria “L. Donini” 
Via F.lli Canova, 49 | tel: 051 465 132 



FERRARA

Argenta
Museo Civico
Via G.B. Aleotti, 46 | tel: 0532 808 058

Bondeno 
Museo Civico Archeologico “G. Ferraresi” 
Via A. Gramsci, 301 | loc. Stellata | tel: 0532 899 293 

Codigoro
Abbazia di Pomposa e Museo pomposiano
Via Pomposa Centro, 12 | tel: 0533 719 110

Comacchio 
Museo della Nave Romana 
Via della Pescheria, 2 | tel: 0533 311 316 

Ferrara
Musei Civici di Arte Antica - Palazzo Schifanoia
Via Scandiana, 23 | tel: 0532 244 949

Ferrara
Museo Archeologico Nazionale
Via XX Settembre, 124 | tel: 0532 662 99

Ostellato
Museo Civico del Territorio
Strada del Mezzano, 14 | tel: 0533 681 368

Portomaggiore
Il sepolcreto dei Fadieni
Strada Provinciale (c/o Delizia del Verginese)
loc. Gambulaga | tel: 0532 323 258

Voghiera
Museo Civico di Belriguardo
Via Provinciale, 274/a | tel: 0532 328 500

FORLI – CESENA

Borghi 
Museo e Biblioteca “Don F. Renzi” 
Via Matteotti, 27 - loc. San Giovanni in Galilea | tel: 
0541 939 028 

Castrocaro Terme - Terra del Sole
Museo Storico del Castello
Via Fortezza, 1 | tel: 0543 769 541

Castrocaro Terme - Terra del Sole
Museo dell’Uomo e dell’Ambiente 
Piazza d’Armi, 2 | tel: 0543 766 766

Cesena
Museo Archeologico
Via Montalti, 6 | tel: 0547 355 72



Cesenatico
Antiquarium Comunale
Via Armellini, 18/a -| tel. 0547 792 64

Forlì
Musei di San Domenico
Piazza Guido da Montefeltro, 12  |   tel: 0543 712 606, 
12  |   tel: 0543 712 606

Forlimpopoli 
Museo Archeologico “T. Aldini” 
c/o Rocca, Piazza Fratti, 4 | tel: 0543 749 234 

Galeata 
Museo Civico “Mons. D. Mambrini” 
Via Zanetti, 14 - loc. Pianetto | tel: 0543 975 428 - 0543 
981 854 

Modigliana
Museo Civico “Don G. Verità”
Via Garibaldi, 30 | tel: 0546 942 279

Sarsina 
Museo Archeologico Nazionale Sarsinate 
Via Cesio Sabino, 39 | tel: 0547 946 41 

Savignano sul Rubicone
Museo Archeologico del Compito “Don G. Franchini”
Via San Giovanni, 7 | tel: 0541 944 851

MODENA

Carpi
Musei di Palazzo dei Pio
Piazza dei Martiri, 68 | tel: 059 649 955

Castelfranco Emilia
Museo Civico Archeologico “A.C. Simonini”
Corso Martiri, 204 | tel: 059 959 367

Castelnuovo Rangone
Parco Archeologico e Museo all’Aperto della Terramara 
di Montale
Statale 12 - Nuova Estense - loc. Montale | tel: 059 203 
3100 - 532 020

Finale Emilia
Musei Civici -  Sez. Archeologica 
via Trento Trieste |  tel: 0535 906 89 

Mirandola
Museo Civico
c/o Castello dei Pico, Piazza G. Marconi, 23 | tel: 0535 
609 995

Modena 
Galleria Estense
Largo di Porta S. Agostino, 337 | tel: 059 439 571 1



Modena 
Museo Civico Archeologico Etnologico 
Largo Porta S. Agostino, 337 | tel: 059 203 3100 – 059 
203 3125 

Nonantola
Museo di Nonantola
Via Marconi, 11 | tel: 059 896 656

San Felice sul Panaro
Museo “G. Venturini”
c/o Rocca Estense, via Mazzini, 28 | tel: 0535 671 120

Spilamberto 
Antiquarium di Spilamberto 
c/o Torrione, C.so Umberto I, 1/2 | tel: 059 789 964 

PARMA

Montechiarugolo
Castello e Raccolta Archeologica
Piazza Mazzini, 1 | tel: 0521 686 643

Parma
Museo Archeologico Nazionale
Piazza della Pilotta, 9/a | tel: 0521 233 718

PIACENZA

Castell’Arquato
Museo Geologico “G. Cortesi” 
Via Sforza Caolzio, 57 | tel: 0523 803 215 

Lugagnano Val d’Arda 
Antiquarium e Zona Archeologica di Veleia 
Loc. Veleia | tel: 0523 807 113

Piacenza
Antiquarium di Santa Margherita
Via Sant’Eufemia, 12 | tel:  0523.311111

Piacenza
Musei Civici di Palazzo Farnese
Piazza Cittadella, 29 | tel: 0523 492 659

Pianello Val Tidone
Museo Archeologico della Val Tidone
Piazza Mensi, 54 | tel: 0523 994 111 - 335 594 1459

Travo 
Museo Civico e Parco Archeologico 
c/o Castello Anguissola, Piazzetta Trieste, 16 | tel: 333 
222 2739 



RAVENNA 

Bagnacavallo
Museo Civico delle Cappuccine
Via Vittorio Veneto, 1/a | tel: 0545 280 913

Bagnara di Romagna
Museo del Castello
Piazza IV Novembre | tel: 0545 905 540

Brisighella 
Museo della Pieve del Thò
Via Pieve del Thò, 1

Castel Bolognese 
Museo Civico
Viale Umberto I, 50 | tel:  0546 509 09

Cotignola
Museo Civico  “L. Varoli”
via Sforza, 21 | tel: 0545 908 873

Faenza
Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza
Viale Baccarini, 19 | tel: 0546 697 311

Ravenna 
Museo Nazionale 
Via B. Fiandrini | tel: 0544 543 711 

Ravenna 
Domus dei Tappeti di Pietra
c/o Chiesa di Sant’Eufemia
via Barbiani  | tel: 0544 325 12

Ravenna 
TAMO. Tutta l’Avventura del Mosaico
c/o Complesso di S. Nicolò
via Rondinelli, 2 | tel: 0544 213 371

Ravenna 
Museo Arcivescovile
p.zza Arcivescovado, 1 |tel: 0544 219 938

Ravenna - loc. S. Pietro in Campiano
Museo Didattico del Territorio 
Via del Sale, 88 | tel: 0544 576 684

Massa Lombarda 
Museo Civico  “C. Venturini”
Viale Zaganelli, 2  - |  tel: 0545 985 831

Riolo Terme
Museo del Paesaggio dell’Appennino Faentino 
Piazza Mazzanti | tel: 0546 710 25 

Russi
Museo Civico
c/o Rocca, Piazza Farini | tel: 0544 587 641



REGGIO EMILIA

Brescello 
Museo Archeologico 
c/o Centro Culturale “San Benedetto”, Via F. Cavallotti 
| tel: 0522 482 520 – 0522 482 564 

Correggio
Museo Civico “Il Correggio”
Corso Cavour, 7 | tel: 0522 691 806

Guastalla
Museo della Città
Via Gonzaga, 16 | tel: 0522 839 757

Poviglio
Museo della Terramara Santa Rosa
Via Parma, 1 | tel: 0522 960 42

Reggio Emilia
Musei Civici - Palazzo San Francesco 
Via Spallanzani, 1 | tel: 0522 456 477 

RIMINI 

Casteldelci
Casa Museo - Sez. archeologica
Via Roma, 16/A | tel: 0541/915423

Cattolica 
Museo della Regina 
Via Pascoli, 23 | tel: 0541 966 577 

Mondaino
Musei Comunali
Piazza Maggiore, 1 | tel: 0541 981 674

Riccione 
Museo del Territorio “L. Ghirotti” 
Via Lazio, 10 | tel: 0541 600 113 

Rimini
Museo della Città
Via Tonini, 1 | tel: 0541 704 421

Santarcangelo di Romagna
MUSAS - Museo Storico Archeologico
Via della Costa, 26 | tel: 0541 624 703

Verucchio
Museo Civico Archeologico
Via Sant’Agostino | tel: 0541 670 280





RisorsE in RetE
WWW



Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna
Censimento, studio e valorizzazione dei musei e dei beni archeologici
www.ibc.regione.emilia-romagna.it/wcm/ibc/menu/aree/01archeol.htm

Catalogo del Patrimonio Culturale dell’Emilia-Romagna
bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/samira/v2fe/index.do

ROMIT. Sistema informativo sulla civiltà romana
www.ibc.regione.emilia-romagna.it/wcm/ibc/menu/dx/04bd/db/Romit.htm

Via Emilia e dintorni
Percorsi archeologici lungo l’antica consolare romana
www.viaemiliaedintorni.it/opencms/opencms/progettoViaEmilia/viaEmilia.jsp

Rimini antica. Percorsi archeologici fra terra e mare
www.riminiantica.provincia.rimini.it/index.htm

Aemilia on line. Archeologia della via Emilia
www.aemiliaonline.it

Sistema  museale della Provincia di Bologna
www.provincia.bologna.it/cultura/Engine/RAServePG.php/P/250521391211

Sistema museale della Provincia di Ferrara
www.provincia.fe.it/sito?nav=86



Sistema museale della Provincia di Modena
www.museimodenesi.it/home/home.aspx

Sistema museale della Provincia di Parma
turismo.parma.it/page.asp?IDCategoria=260&IDSezione=1094&ID=367040

Il portale dei Musei piacentini
www.piacenzamusei.it/home.php

Sistema museale della Provincia di Ravenna
dev.racine.ra.it/sistemamusei/index.php

Sistema museale della Provincia di Reggio Emilia
musei.provincia.re.it

Sistema museale della Provincia di Rimini
www.cultura.provincia.rimini.it/Musei.aspx?Categoria=sistema

Il portale dei Musei dell’Alta Val Marecchia
www.museialtavalmarecchia.it

Ravenna capitale del Mosaico
www.ravennamosaici.it

Fondazione Ravennantica
www.ravennantica.it



Centro Studi per l’Archeologia dell’Adriatico
www.arcadria.eu

Centro Internazionale di documentazione sul Mosaico
www.mosaicoravenna.it

Siti Unesco dell’Adriatico
www.sitiunescoadriatico.org

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna
www.archeobo.arti.beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna
www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it

Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna
www.emiliaromagna.beniculturali.it

Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna
www.archeologia.unibo.it/Archeologia/default.htm

Dipartimento di Storia Antica dell’Università di Bologna
www.antica.unibo.it/StoriaAntica/default.htm

Associazione Archeologica Pandora
digilander.libero.it/archeopandora



Associazione Civitas Claterna
www.civitasclaterna.org

GABO - Gruppo Archeologico Bolognese
www.gruppoarcheologicobolognese.it

GAF - Gruppo Archeologico Ferrarese
www.ferrarasociale.org/gaf

GRA – Gruppo Archeologico Ravennate
www.perglialtri.it/gra/home.php?Lang=it

Gruppo Studi Bassa Modenese
www.gruppostudibassamodenese.com



Testi e immagini di questo volume sono tratti dalle risorse informative e delle iconoteche  costituite dall’IBC  nell’ambito 
delle campagne di censimento dei beni culturali della regione, durante le attività di sviluppo e promozione del sistema 
museale regionale e nel corso di  progetti speciali realizzati per valorizzarne la ricchezza, la varietà e la disseminazione. 
In particolare, il materiale è stato attinto dal Catalogo on line del Patrimonio Culturale (www.ibc.regione.emilia-
romagna.it/wcm/ibc/index.htm), in cui musei e siti culturali possono essere esplorati insieme alle opere d'arte, ai 
reperti archeologici, alle testimonianze materiali in essi contenuti, e dal sistema Informativo ROMIT – Roman Itineraries 
(online.ibc.regione.emilia-romagna.it/xway05apps/application/ArcheoS/engine-front/hcprot.dll), un complesso di 
banche dati, fra cui un Atlante dei siti e un Repertorio delle fonti, che raccoglie dati, notizie, opere, testi relativi 
all’eredità culturale romana in Emilia-Romagna.

Riproduzione di immagini relative a soggetti di proprietà statale su concessione del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali.

Finito di stampare nel mese di settembre 2011






