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Periodo repubblicano

218 a.C. – fondazione di Piacenza e 
Cremona
Boi, Insubri, Celti
Sponda destra: centuriazione
Sponda sinistra: intraprendenza individuale
Immigrazione di famiglie dal centro Italia
Instaurarsi della cultura romana: case, arte, 
strade
187 a.C. la via Aemilia
148 a.C. la via Postumia



Periodo precristiano

Imperatore Ottaviano Augusto
Dalla Repubblica al Principato
Età delle riforme
Italia divisa in XI regioni
Economia florida
Esportazioni verso le province
Dopo la morte periodo di forti contrasti
I d.C. guerre civili di potere
II d.C. crisi agricola



Periodo cristiano

313 d.C. editto di Milano
Ruolo dei vescovi sempre più preminente
395 d.C. – morte di Teodosio e suddivisione 
dell’Impero
Nord Italia in ripresa: Milano, Pavia, Novara, 
Aquileia 
Grandi ville sui laghi: Desenzano
Piccoli proprietari terrieri pressati dalle tasse 
ed esposti alle scorrerie dei barbari si 
affidano ai potenti
fortificazioni



cursus publicus: gli albori

Antiche istituzioni postali
Unica struttura per trasporto di merci, 
posta, esercito
Stratores e cursores: schiavi e liberti
Tabellari: compagnie private
Cicerone, Giulio Cesare, Tito Livio e il 
miglio aureo



cursus publicus: età imperiale

Riorganizzazione di Augusto
80.000 km di strade
Viaggi per guerre, turismo, salute, 
studio, affari
Munera, angariae e parangariae
Praefecti I a capo del cursus 
publicus 



cursus publicus: la fine dell’impero

Diploma e evectio
Nerva: moneta per condono del pagamento 
delle spese dei veicoli e degli animali per gli 
italiani
Traiano: accolla nuovamente le spese agli 
italiani
Adriano:  nuova riforma



cursus publicus: gli ultimi anni

Abusi e lotte agli abusi
Teodosio: trasporto degli animali da 
circo e cavalli
Acta publica e diurna



Itineraria picta

Carte geografiche dipinte sui muri per seguire le conquiste: Pantheon, Domus Aurea
Tabula peutingeriana



Itineraria adnotata

Elenchi per viaggiatori
Percorsi verso Gerusalemme
Bicchieri di Vicarello 



Le principali strade padane



La via Aemilia



La via Postumia



Le strade del mantovano



Le vie d’acqua

Carichi pesanti
Viaggi notturni
Porti sul Mediterraneo: Ostia, 
Aquileia
Navigabilità del Po: porto 
Piacenza,Cremona, Ostigilia
Porto sul Ticino: Pavia
Porto sul Mincio : Mantova

Collegium nautarum


