
SCUOLA PRIMARIA “STIFFONI” – PIOMBINO DESE 

AL MUSEO DELLA CENTURAZIONE A BORGORICCO – CLASSI QUINTE 

Il  20 maggio 2016 i ragazzi delle classi quinte sono andati a visitare il più 

grande museo della centuriazione romana del Veneto, situato a Borgoricco. 

Il museo sorge proprio al centro del graticolato romano.  

Si tratta di un insieme di centurie di forma quadrata tracciate circa 2000 

anni fa che si sono conservate fino a noi. Costituiscono il miglior esempio 

di centuriazione, tra i tanti realizzati dai romani, giunto fino a noi in perfet-

to stato di conservazione. Occupa numerosi ettari di terreno con strade 

che si incrociano perpendicolarmente. 

Ciascuna estensione era affidata ad un ex veterano di guerra, affinchè la 

difendesse e la coltivasse. A prenderne le misure ci pensava l’ agrimenso-

re, il geometra di quei tempi, che insieme ad un giovane aiutante, utilizza-

va la groma per delimitare  le strade fra le centurie .Essa era uno stru-

mento che consisteva in un palo di legno a cui erano legati quattro bracci 

che alle estremità sostenevano una punta di piombo ciascuno. Fino al no-

vecento di questo strumento si conosceva solo una raffigurazione su una 

stele funeraria del primo secolo dopo Cristo. Ad ogni incrocio si trovava 

una pietra miliare o cippo gromatico che indicava la posizione rispetto al 

cardo e al decumano e serviva per orientarsi meglio dato che le strade e-

rano tutte dritte. Ogni strada era composta da diversi strati per assicurare 

stabilità. Prima di iniziare la visita al museo gli alunni si sono recati a ve-

dere un video che spiegava i giochi dei bambini romani:la palla,la trotto-

la,le bambole e il diffusissimo gioco delle noci. Gli antichi romani coltivava-

no piante locali usando l’ aratro di legno che terminava con una punta in 

ferro, il vomere, per scavare più in profondità il terreno. Non mangiavano 

mais , pomodori,patate, perché l’ America , terra da cui provengono , non 

era ancora stata scoperta. Il pasto principale era la cena. In quella occa-

sione I romani, come i greci ,mangiavano distesi su letti ( TRICLINI) per 

una loro credenza che consisteva nel mangiare come gli dei. Ma chi si 

comportava male doveva mangiare seduto sulla sedia , come gli schiavi 

(quella era la sua punizione). Allevavano bovini, suini, ovini da cui ricava-

vano carne, latte e pelli. Inoltre ritenevano sacri i cavalli; nel 1987 è stato 

dissotterrato lo scheletro di un cavallo maschio, sepolto secondo un ritua-

le, come se fosse una persona. Non si conosce il motivo ma si suppone che 

il suo padrone gli fosse tanto affezionato, oppure che sia stato sepolto in-

sieme al suo padrone, ma non essendo stato trovato lo scheletro del suo 

padrone si pensa che sia giusta la prima ipotesi. 

Le case di città si chiamavano DOMUS, mentre quelle di campagna VILLE. 

Tutte avevano la stessa costruzione : erano costituite da mattoni, tegole e 

fognature in argilla .Le ville erano divise in PARS URBANA,luogo dove vive-

va il signore con la sua famiglia e la PARS RUSTICA , spazio in cui si trova-

vano i magazzini e le stalle.  

Il commercio poteva essere marittimo, fluviale, terrestre. Le merci veniva-

no trasportate in anfore di argilla che terminavano con una punta per af-

fondarle nella sabbia in modo che durante il viaggio non si danneggiasse-

ro. Per conoscerne il contenuto scrivevano delle incisioni sul collo, invece 

per sapere la destinazione incidevano il bollo, il marchio di fabbrica. Per 

pagare usavano  denari in bronzo e altri materiali. Sulle monete compariva 

il profilo dell’ imperatore dell’ epoca in cui erano  state  coniate e sul retro 

scene di guerra all’ epoca di Cesare  Augusto e scene di pace all’ epoca di 

Ottaviano Augusto.  

Oltre alla visita questo museo offre la possibilità di svolgere alcune attività 

laboratori ali, come ricostruire con le proprie mani un’ antica abitazione 

romana. 

Esperienze di misurazione 

con la groma. 

Ricostruzione di una sezione 

di strada  Romana 

Lavori del contadino 

Scheletro di un cavallo sepolto 

secondo un rituale sacro 



SCUOLA PRIMARIA “STIFFONI” – PIOMBINO DESE 

LE GUIDE DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE DI BORGORICCO 

VI PRESENTANO IL LORO MUSEO – CLASSI QUINTE 

Testo elaborato da un gruppo di alunni delle classi quinte di Piombino Dese 

Oggetti ritrovati nel territo-

rio della centuriazione 

Reperti in vetro e terracotta 

Ricostruzione del forno per 

la cottura dei cibi 

Ciao bambini, 

noi siamo le vostre guide e oggi vi accompagneremo nel 

vostro viaggio alla scoperta dei romani. 

Per prima cosa vi mostreremo un video che riassume le 

principali informazioni su di loro. 

Dopo questo video vi porteremo a visitare le sale, per 

scoprire oggetti utili che utilizzavano gli antichi romani e 

per capire come costruivano le strade. 

Finito il video il primo gruppo andrà a visitare la mostra, 

mentre gli altri resteranno in questa sala per realizzare 

un laboratorio. 

(Il primo gruppo, salite le scale, si è ritrovato nella pri-

ma sala, quella della centuriazione.) 

In questo momento state vedendo la GROMA, uno stru-

mento che veniva utilizzato dagli AGRIMENSORI, i geo-

metri di una volta, per tracciare le linee perpendicolari 

della centuriazione. Alle pareti potete notare le cartine 

delle centuriazioni diffuse in tutta Europa e vicino a me il 

CIPPO GROMATICO che serviva per le indicazioni strada-

li. Eccoci ora nella seconda stanza che vi parla dell’ agri-

coltura attraverso le riproduzioni di vari affreschi e mo-

saici appesi alle pareti che rappresentano la vita quoti-

diana. Gli antichi romani allevavano animali tra cui peco-

re, mucche e buoi; dalle pecore ricavavano il latte e la 

lana, dalle mucche pelle per le calzature. Aravano il ter-

reno con l’ aratro  che era in legno , ma all’ estremità 

aveva il vomere in ferro per scavare più in profondità. 

Osservate ora gli oggetti che usavano i contadini come le 

falci e le vanghe. Ora vi porteremo a conoscere i loro 

pasti prelibati che erano costituiti soprattutto da cereali 

e vegetali. Non c’ erano ancora né pomodori nè patate 

perché questi cibi arrivarono dopo la scoperta dell’ Ame-

rica.Il pasto più importante era la cena. Per macinare i 

cereali si servivano di una macina a leva. La macina era 

in pietra e la leva in  legno. Abbiamo trovato anche dei 

frammenti di un telaio che i romani utilizzavano per tes-



Ricostruzione della fornace 

per la cottura di anfore e   

laterizi 

Anfore con il puntale per 

rendere il loro trasporto più 

sicuro 

Ricostruzione di un telaio 

Pozzo ricostruito con pezzi 

originali 

sere tessuti di lana, canapa e lino dai quali ricavavano le 

tuniche che indossavano. Le donne romane per adornar-

si utilizzavano anelli e bracciali, collane in bronzo e ar-

gento arricchite di pietre preziose; possedevano anche 

delle bottigliette di profumo in vetro e perfino delle pin-

zette! Ora vi mostreremo lo scheletro di un cavallo mes-

so sotto vetro , perché essendo un reperto molto antico 

non vogliamo che si rovini. Oltre allo scheletro del caval-

lo abbiamo trovato una mandibola e un pezzo di colonna 

vertebrale di un bue. E’ stato seppellito secondo un ri-

tuale sacro ma non si è ancora scoperto il perché. Ab-

biamo riprodotto anche un pozzo romano. I pozzi erano 

fatti di pietra ed erano poco profondi, ma molto larghi. 

Abbiamo potuto riprodurre il pozzo perché abbiamo tro-

vato dei frammenti di due pozzi, uno in argilla , l’ altro in 

pietra.  

Nella terza stanza potete osservare il modellino della ca-

sa romana di campagna. In essa si trovava la PARS UR-

BANA in cui viveva il DOMINUS con la famiglia e la PARS 

RUSTICA in cui abitavano gli schiavi e gli animali. Era 

costruita in mattoni fissati insieme dalla malta e per il 

tetto usavano le tegole, bloccate da antefissi d’ argilla 

decorata. Per l’ illuminazione usavano lanterne ad olio. L’ 

arredamento era costituito da pochi mobili in legno o in 

pietra. Ed eccoci giunti nell’ ultima stanza dove si parla 

delle attività economiche e produttive. Fabbricavano an-

fore in argilla che servivano a trasportare olio e vino in 

altre regioni o anche come tombe. Abbiamo riprodotto 

una fornace che serviva per cuocere il vasellame in argil-

la. Sulla parte superiore erano incastrati dei vasi vuoti 

per alleggerire il forno. Coniavano monete in oro, argen-

to e bronzo: da una parte avevano l’ effigie dell’ impera-

tore, dall’ altra c’ erano immagini della natura.  Adesso 

vi porteremo a fare merenda, poi farete un laboratorio. 

Sarà divertente! Si tratta di ricreare con la carta un mo-

dellino della villa dei romani.Ok, prendete:matite colora-

te, pennarelli, righelli, colla, forbici e con  un po’ di fan-

tasia cominciate a colorare, ritagliare e incollare. 

Vi diciamo già che se non lo terminerete qui lo finirete a 

scuola.Abbiamo notato che durante la visita vi siete in-

curiositi molto e siamo contente di avervi insegnato cose 

nuove ed interessanti. Speriamo che questa visita vi sia 

piaciuta! 

Le vostre guide 




