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In questi giorni ci siamo documentati insieme sulle 

leggendarie origini di Roma e abbiamo avuto modo di 

conoscere usi e costumi dei nostri antenati, gli antichi 

romani. Dopo una visita al MUST e l’ aiuto di una 

preziosa mappa abbiamo girato  per le vie della nostra 

“Vicus Mercati” alla ricerca di tracce storiche che 

testimoniano l’ origine romana della nostra città.



ALLA SCOPERTA DI

TRACCE ROMANICHE
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Stamattina abbiamo iniziato il nostro giro al MUST dove 

abbiamo scoperto che in epoca romana nell’ attuale Piazza 

Marconi sorgeva una necropoli, cioè una città dei morti dove 

sono stati rinvenuti i resti di alcune tombe contenenti anche 

il corredo funebre del defunto.

In particolare il museo conserva diverse monete, alcune 

iscrizioni romaniche e gli oggetti appartenuti a una 

fanciulla di 17 anni di nome Atilia.
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In seguito siamo 

andati ad ammirare la 

Collegiata di Santo 

Stefano dove abbiamo 

scoperto che sotto un 

archetto della facciata 

è inserito un viso o 

protome umana (forse 

il viso dello stesso S. 

Stefano) per tenere 

lontani gli spiriti 

malvagi.

Anche il ponte di S. 

Rocco  è stato 

costruito su un 

antico ponte 

romano del III 

secolo d.C su cui in 

seguito vennero 

elevate le due porte 

a torre. 

Sul ponte sono presenti delle 

feritoie cioè delle piccole finestre 

dove in epoca medioevale i soldati 

erano appostati con archi e 

balestre per difendere il borgo. 

Anche qui è presente una piccola 

protome umana.
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DOPPIO LABORATORIO CREATIVO:

I MOSAICI ROMANI e 

VESTIAMO UN ANTICO ROMANO

Gli antichi romani 

utilizzavano i mosaici per 

impermeabilizzare e 

abbellire il pavimento in 

terra battuta; i primi 

mosaici in bianco e nero 

comparvero  

all’ interno di terme, 

mercati, piazze e templi.

Successivamente 

furono realizzati anche 

nelle comuni abitazioni 

private e  vennero 

realizzati anche i primi 

mosaici a colori 

composti da tessere 

ricavate utilizzando 

pietre, marmi colorati o 

conchiglie. 
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Anche noi abbiamo 

provato a 

sperimentare la 

tecnica del 

mosaico, utilizzando 

delle tessere di 

carta colorata  

rendendoci conto 

della pazienza e 

della precisione 

degli antichi 

artigiani romani nel 

realizzare i loro 

capolavori.
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Nell’ antica Roma vestirsi non significava solo coprirsi; 

l’abbigliamento era differente a seconda dei ruoli e dei compiti  

svolti all’ interno della società. L’ indumento tradizionale 

dell’uomo era la toga di lana o lino bianco che era molto 

scomoda e veniva indossata per le occasioni speciali. La toga 

veniva rimpiazzata appena possibile dalla tunica, lunga fino alle 

ginocchia e stretta in vita da una cintura. Quando il clima lo 

richiedeva sopra la tunica veniva indossato un mantello.

LA MODA NELL’ ANTICA ROMA

L’ abbigliamento femminile non era molto diverso da quello 

maschile infatti l’ equivalente della  toga era la stola, una veste 

lunga senza maniche che si indossava sopra alla tunica che 

poteva essere colorata. Le acconciature delle donne erano 

molto sceniche e complesse, si utilizzava raccogliere i capelli in 

trecce e chignon adornati di gioielli; non mancavano poi le 

tinture per capelli e le parrucche.
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Stamattina  purtroppo  pioveva quindi niente piscina ma ci 

siamo “consolati” gustandoci un ottimo aperitivo  in compagnia 

presso un locale di Velasca divertendoci con dei giochi 

enigmistici  a tema  antica Roma e il pomeriggio …

“APERISTORICO!” 
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L’Estate di Tutti i Colori a SpazioAperto,

in Via Fiume a Vimercate  gestito dalla Gaia coop, 

in partnership con il Comune di Vimercate,

una struttura socio-educativa per bambini e bambine 

dai 3 agli 11 anni, in possesso di Autorizzazione permanente come Centro 

Ricreativo Diurno (DGR n. 11496 del 17.03.2010).

Info:  039.6084397 – 331.1075688 – info@gaiacoop.com

www.gaiacoop.com
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