
STORIA 1 ESTETISTA, LEZIONE DEL GIORNO 21.04.2020, ORE 12-13, 

DOCENTE GIULIA MARIA CAPOCCIONI 

LE ORIGINI DI ROMA 

La prima forma di governo di Roma fu la monarchia; secondo  la leggenda, i re di 

Roma furono sette. 

Secondo la leggenda, Roma fu fondata nel 753 a.C. da Romolo che le diede il nome. 

Gli scavi archeologici hanno confermato che nell’VIII secolo a.C. i sette colli romani, 

(Capitolino, Equilino, Aventino, Palatino, Quirinale, Celio e Viminale) erano abitati 

da pastori e contadini. 

I villaggi sorti sui sette colli si svilupparono fino a formare una sola città. Essa fu 

favorita dalla sua fortunata posizione geografica presso il Tevere, in corrispondenza 

dell’isola Tiberina. 

Romolo fu il primo re. 

La tradizione racconta che i re furono sette: Romolo, Numa Pompilio, Tullo Ostilio, 

Anco Marzio, Tarquinio Prisco, Servio Tullio, Tarquinio il Superbo. 

La monarchia durò circa 250 anni, dalle metà dell’VIII secolo a.C. (753 a.C.) alla 

fine del VI secolo a.C. (509 a.C.). Nel periodo monarchico vennero costruiti 

importanti edifici pubblici, le fognature e le mura intorno alla città. Vennero 

organizzati il fisco e  l’esercito e  Roma divenne grande e ricca. 

Nell’ultima fase della monarchia, Roma fu dominata dagli Etruschi fino a che alcune 

famiglie nobili romane, i patrizi, cacciarono da Roma il re etrusco Tarquinio il 

Superbo. Era il 509 a.C., l’anno in cui, secondo la tradizione, si passò, dalla 

monarchia alla repubblica. 

 

 

 

 

 

 

 



Roma arcaica 

 

 

LE ORIGINI DI ROMA SECONDO LA LEGGENDA 

Sulle origini di Roma è stata tramandata una famosa leggenda che narra di due 

gemelli, Romolo e Remo. La leggenda racconta che l’eroe Enea, fuggito da Troia in 

fiamme, si rifugiò con alcuni compagni sulle coste del Lazio. 

Il figlio di Enea, Ascanio, fondò la città di Alba Longa (l’attuale Latina). 

Alcuni secoli dopo, Marte, dio della guerra, si innamorò di una discendente di Enea, 

la bella Rea Silvia, da cui ebbe due gemelli: Romolo e Remo.  

Ma il malvagio Amulio, che aspirava al potere, ordinò di eliminare i due gemelli, 

facendoli gettare nel fiume Tevere. 

Scampati per volere degli dei alla morte, i gemelli furono dapprima allattati da una 

lupa e poi salvati e allevati da un pastore. Divenuti adulti, Romolo e Remo uccisero 

Amulio. Poi decisero di fondare una nuova città sui colli presso il fiume Tevere. Ma 

chi avrebbe dovuto comandare questa nuova città? La discussione degenerò in litigio: 

Romolo uccise Remo, chiamò Roma la nuova città e ne fu il primo re. 

 

 



La lupa che allatta Romolo e Remo, statua in bronzo del V secolo a.C.  

Roma, Musei Capitolini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEST DI STORIA 1 ESTETISTA, LEZIONE DEL GIORNO 21.04.2020, ORE 

12-13, DOCENTE GIULIA MARIA CAPOCCIONI 

1. In quale secolo fu fondata Roma? 

a) Nel VI secolo a.C. 

b) Nel VII secolo a.C. 

c) Nell’VIII secolo a.C. 

2. In quale anno? ………………………………………………………………….. 

3. Quanti e quali sono i colli di Roma? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

4. Vicino a quale fiume sorge la città di Roma? ………………………………. 

5. In corrispondenza di quale isola? ……………………………………………. 

6. La prima forma di governo fu la repubblica.    V     F 

7. Quanto durò la monarchia? 

a) Non vi fu mai la monarchia a Roma 

b) 300 anni 

c) 250 anni 

8. Precisamente da quando a quando? 

…………………………………………………………………………………... 

9. Chi sono i patrizi? 

a) Nobili etruschi 

b) Nobili romani 

c) Nobili provenienti dalla Grecia 

10.  L’ultimo re di Roma, Tarquinio il Superbo aveva origini etrusche.    V    F 

 


