
HUELLAS DE LA CIUDADANÍA ROMANA 
EN EL MEDITERRÁNEO

Verona romana
Dott. Giuseppe Perta, M. A.

-Progetto culturale “Homo Mediterraneus”
Sotto gli auspici del “Conseil Méditerranéen de la Culture” - Unesco
-Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”

Cattedra di Storia del Mediterraneo 
(Prof. Guglielmo de’ Giovanni-Centelles)



Sviluppare una condivisa solidarietà mediterranea attraverso 
la riscoperta delle comuni radici storico-culturali, meglio 
percepibili attraverso le evidenze archeologiche.

Unità politica del Mediterraneo 
sotto l’Impero Romano=Pax Augusti

Riconoscimento dell’UNESCO (2000)

“In its urban structure and its architecture, Verona is an
outstanding example of a town that has developed progressively
and uninterruptedly over two thousand years, incorporating
artistic elements of the highest quality from each succeeding
period”. 



Le OriginiLe Origini
Quattro ipotesi circa la fondazione:Quattro ipotesi circa la fondazione: • Reti (Plinio Seniore), 

localizzati tra Tirolo, 
Trentino Alto-Adige, 
Prealpi veronesi;

• Galli (Tito Livio);
• Arusnati, di origine 

etrusca, insediati in 
Valpolicella;

• Euganei (popolazione 
paleoveneta).

Verona



Posizione geograficaPosizione geografica

•Verona sorgeva all’incrocio di quattro importanti strade romane: 
la Gallica da Torino ad Aquileia, la Claudia Augusta da Modena 
alla Germania, la Postumia dalla Liguria all’Illiria ed il Vicum
Veronensium da Verona ad Ostiglia.
•Sull’Adige, presso il miglior guado di tutto il corso del fiume.



Verona e RomaVerona e Roma
•• III sec. III sec. a.Ca.C.: Rapporti d.: Rapporti d’’alleanza. Nellalleanza. Nell’’anno 225 a.C. le cittanno 225 a.C. le cittàà

venete combattono con Roma contro i Galli e nel 216 a venete combattono con Roma contro i Galli e nel 216 a 
Canne contro Annibale;Canne contro Annibale;

•• Dopo la guerra sociale il Senato Romano estese i diritti di Dopo la guerra sociale il Senato Romano estese i diritti di 
cittadinanza alle colonie latine della cittadinanza alle colonie latine della GalliaGallia Cisalpina. Verona Cisalpina. Verona 
divenne colonia latina, con la divenne colonia latina, con la LexLex PompeiaPompeia, nell, nell’’89 89 a.Ca.C.;.;

•• Nel 49 Nel 49 a.Ca.C., sotto Cesare, divenne ., sotto Cesare, divenne MunicipiumMunicipium.

Il Foro (Piazza delle Erbe) era il centro economico e 
politico della città; qui confluivano le vie principali: Cardus
Maximus (da Porta Leoni) e Decumanus Maximus
(Porta Borsari)



Porta Porta BorsariBorsari
(I (I d.Cd.C., qui iniziava il Decumano massimo)., qui iniziava il Decumano massimo)

Porta Iovia
(vicina al tempio di Giove)

Porta San Zeno
(nel Medioevo)

Porta Borsari
(soldati di guardia 

che riscuotevano il dazio)



Porta LeoniPorta Leoni
(qui iniziava il Cardine Massimo)

Porta San Fermo
(Medioevo)

Porta di Valerio
(Rinascimento)

Doppia porta 
rivolta al Foro: 
•In cotto e tufo d’età
repubblicana (metà I a.C.);
•In pietra bianca della 
metà I d.C.



Il TeatroIl Teatro
Fine I secolo a.C.



I PontiI Ponti
Ponte Pietra (Pons marmoreus) è l’unico ponte romano rimasto. La 
prima struttura (probabilmente in legno) è collocabile all’epoca 
preaugustea. Era posto vicino ad un altro ponte, costruito in epoca 
repubblicana, il Ponte Postumio.



Arco dei Arco dei GaviGavi
Intorno alla metIntorno alla metàà del I del I 
secolo secolo d.Cd.C., l., l’’Arco sorse, Arco sorse, 
lugolugo la via Postumia, per la via Postumia, per 
onorare alcuni membri onorare alcuni membri 
della della Gens Gens GaviaGavia, illustre , illustre 
famiglia dfamiglia d’’origine veroorigine vero--
nese. Studiato e ammirato nese. Studiato e ammirato 
nel Rinascimento. nel Rinascimento. 
La costruzione La costruzione èè tutta in tutta in 
pietra bianca veronese, che pietra bianca veronese, che 
proviene probabilmente proviene probabilmente 
dalla Valpolicella. dalla Valpolicella. 



LL’’ArenaArena
Quando fu costruita, nel I sec. d.C., era collocata ai margini dell’urbe, 
fuori dalle mura della città. In epoca romana era il teatro degli 
spettacoli di lotte fra gladiatori. Nel Medioevo erano usuali in Arena 
anche giostre e tornei. Nel 1913, l’anfiteatro veronese ospiterà una 
celebre esecuzione dell’Aida, ergendosi a primo teatro lirico 
all’aperto del mondo.



I gradini dell’anfiteatro sono tutti in marmo veronese. Sotto il piano 
della platea si trovano gallerie, anditi e passaggi per il complesso 
funzionamento dell’anfiteatro. Il perimetro della platea attuale è di 
m. 391, includendovi l’Ala di m. 435. 

L’Arena è
costituita da tre 
cinte concentri-
che: della prima 
esterna ci rimane 
solamente la parte 
comunemente 
chiamata “Ala”
(in alto a sinistra).
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