
SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” RONCHI 

SUPER VISITA AL MUSEO DI BORGORICCO- CL. 5 

Il giorno 23 Marzo 2016 i ragazzi della classe 

quinta di Ronchi sono andati in uscita al museo 

della Centuriazione romana di Borgoricco. 

Le insegnanti hanno organizzato questa gita per 

far imparare agli alunni come i Romani suddivi-

devano le terre conquistate. Quando sono arri-

vati, la guida li ha portati in una sala dove i gio-

vani, insieme ad altre classi, hanno visto un film 

che parlava delle centuriazioni, ossia 

l’organizzazione del territorio agricolo operata 

nell’ area in epoca romana, poi un PowerPoint di 

come erano nati i mosaici e dei vari tipi. 

La guida ha spiegato loro come erano formati i 

mosaici cioè con pietruzze tagliate, tessere di 

calcare decorate, ciottoli, quadretti in marmo, 

cocciopesto, opus tasselatum e opus sectile. In 

seguito ha detto agli alunni che al mosaico ve-

nivano aggiunti anche elementi in marmo, oni-

ce, smalto e argilla per creare un tappeto rico-

perto di immagini.Infine ha parlato di due ar-

gomenti cioè delle tessere che rappresentavano 

scene mitologiche, euforiche e dionisiache e di 

come le tecniche si incrementavano specializ-

zando le funzioni dei mosaicisti: 

Pictor imaginarius: decideva il disegno 

Tessellarius: eseguiva mosaici pavimentali 

Pictor parientarius: riproduceva il disegno sulla 

parete  

Musivarius: realizzava il mosaico sulla parete. Si 

distingueva in:  

Opus segmentatum: usato per pavimentazioni 

Opus tessellatum: cubetti di mosaico 

Opus vermiculatum: tessere piccole 

Opus sectile: ridotte lastre di pietra 

Poi la guida li ha portati a vedere le varie sale 

del museo: la Sala Verde, la Sala Arancione, la 

Sala Rossa e quella Blu. 

La prima sala che hanno visitato è stata quella 

Verde.  

Gli antichi Romani, dopo aver conquistato un 

territorio, lo suddividevano in tante porzioni 

chiamate Centurie. 

Il lato di ogni centuria misurava 710 metri ed 

era affidata agli ex veterani di guerra così pote-

vano proteggerla e coltivarla. 

Per realiz-

zare una 

centuria-

zione c’era 

bisogno di 

un agri-

mensore 

cioè il ge-

ometra 

dell’antichità che aveva il compito di misurare e 

suddividere il territorio con la groma, uno stru-

mento che era composto da un filo a piombo, un 

contrappeso, un braccio di sostegno e un’asta di 

supporto. In seguito ha mostrato la Sala Arancio-

ne (agricoltura e allevamento). I Romani alleva-

vano pecore, galline, buoi, pesci e mucche, colti-

vavano cereali, legumi, vigneti e mele. 

La penultima sala esplorata è stata quella Rossa 

(casa). I patrizi vivevano nelle “domus” case fatte 

in mattoni, il tetto costruito in tegole piatte e cop-

pi arrotondati in terracotta, delle ante fisse poste 

davanti ad essi. I plebei invece vivevano nelle “in-

sulae”, case fatte in legno e mattoni scadenti. 

L’ultima sala che hanno visitato è stata quella Blu 

(commercio, anfore, e monete). I Romani per e-

sercitare il commercio con altri popoli usavano 

delle anfore di terracotta e scrivevano il nome del 

contenuto che c’era dentro. Esse venivano messe 

nella stiva della nave e bloccate nella sabbia. 

Queste, se erano rotte, venivano usate per conte-

nere i bambini morti. 

Le monete invece iniziarono ad esistere nella se-

conda fase della Repubblica, cioè nel 753 a.C. 

Erano fatte in metallo e utilizzate nel commercio in 

alternativa al baratto. 

  La classe 5^ 




