La nascita di Roma

Questa è una leggenda, cioè un racconto in cui realtà e fantasia si mescolano.
Seconda la tradizione, Roma è stata fondata il 21 aprile 753 a.C. da Romolo, il suo primo re,
al quale sono seguiti altri 6 monarchi (Numa Pompilio, Tullio Ostilio, Anco Marzio, Tarquinio
Prisco, Servio Tullio, Tarquinio il Superbo).
Il numero 7 per questa città è magico: 7 i primi re, 7 i colli del suo territorio.

Ma chi era Romolo? Scrivi le parole al posto esatto

città - gemelli - sacerdotessa - Faustolo - Marte - madre
cesta - giovani - nome - due - uccelli
www.corsoitalianoverona.it

La leggenda narra che il re della cittadina laziale di Alba Longa, Numitore, è
stato cacciato dal trono dal cattivo fratello Amulio. Costui ha costretto anche la
figlia del fratello, la bella Rea Silvia, a diventare _____________, in modo da
non poter avere figli che volessero vendicare il nonno.
Un giorno però il dio _______ l’ha vista e si è innamorato di lei. Dalla loro
unione sono nati due __________. Il re Amulio, infuriato, ha ordinato di uccidere i bimbi, ma l’uomo incaricato del terribile compito ha avuto pietà e ha
lasciato i due piccoli in una ________ lungo le rive del fiume Tevere.
Una lupa ha sentito il pianto dei neonati e, proprio come una ________, ha
allevato i piccoli allattandoli.
Un pastore di nome __________, che abitava in quei boschi, si è
reso conto che una lupa si recava ogni giorno nello stesso posto ed è
andato a controllare. Così ha trovato i _____ gemelli e ha deciso di
tenerli con sé.
Ben presto i due piccoli, chiamati Romolo e Remo,
sono diventati due __________ sani e robusti e hanno voluto conoscere la verità sulle loro origini. Quando hanno scoperto il crudele
comportamento del re Amulio, lo hanno ucciso e hanno deciso di regnare fondando una nuova
_______.
Ma chi sarebbe stato il re? Chi dei due avesse avvistato più
________ in volo, avrebbe avuto l’onore.
Ha vinto Romolo e con un aratro ha tracciato i nuovi
confini di quella che sarebbe diventata la capitale di un
impero, Roma, che proprio da lui prende il _______.

Ho una fame da
______
... cosa significa? ______________________
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Hai una buona memoria? Scrivi vero (V) o falso (F) e scoprilo!
I primi re di Roma sono 6...........................( )

I gemelli sono annegati nel Tevere.............. ( )

Roma sorge su 7 colli..................................( )

La lupa ha allattato i gemelli....................... ( )

Amulio era un re giusto e leale.....................( )

Faustolo era un cacciatore di lupi................ ( )

La città di Alba Longa era nel Lazio.............( )

Faustolo ha cresciuto i gemelli.................... ( )

Numitore era il padre di Rea Silvia..............( )

Romolo e Remo hanno scoperto la verità sulle
loro origini................................................. ( )

Rea Silvia voleva diventare sacerdotessa.......( )
Amulio era lo zio di Rea Silvia.....................( )
Il dio Marte si è innamorato di Rea Silvia..... ( )
Amulio voleva uccidere i due gemelli...........( )
Rea Silvia e Faustolo erano i genitori
dei gemelli...................................................( )

0-5
scarsa

6-10
sufficiente

Romolo e Remo hanno perdonato Amulio... ( )
Remo ha visto più uccelli di Romolo.......... ( )
Romolo ha costruito un muro come
confine della città....................................... ( )
Il nome di Roma deriva dal suo primo re..... ( )
Roma ha più di 2700 anni.......................... ( )

11-15
buona

16-20
ottima
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C’è una leggenda
sulla nascita della
tua città o del tuo
Paese?
Racconta…
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Come si chiamano le parti del corpo degli animali?

www
.cors

Pensa ad un animale
della mitologia
e descrivilo agli
studenti e…
… vediamo se
indovinano!

oital

iano

vero

na.it

Inventa insieme agli altri studenti una breve leggenda
per spiegare…
la nascita...

dell’____________

delle___________

delle_____ ______

l’orso ha
la______cortissima

dentro l’ostrica c’è
la______________

oppure perché...

l’elefante ha
la______________
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Roma: 8 curiosità divertenti
Specialità romane
Vi sarà capitato di visitare Roma d'estate? Che si mangia per tradizione?
La grattachecca! Ebbene, vi siete mai chiesti da dove derivi questo nome?
Facilissimo: da grattare la checca, ovvero i grossi blocchi di ghiaccio che si
usavano per mantenere freschi gli alimenti.

Essere voyeur è ok
Per una volta sentitevi guardoni ed andate a spiare San Pietro dal buco della
serratura del cancello della villa del Priorato di Malta sul colle Aventino.

Lasciatevi stupire dalla prospettiva
Andate incontro alla Basilica di San Pietro partendo da Villa Pamphili
passando da via Niccolò Piccolomini. Noterete che più vi avvicinate e più
la cupola si allontana, mentre se camminate all’indietro la cupola sembra
ingrandirsi: non è stregoneria, ma soltanto un gioco di prospettive.

Modi di dire
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Perché a Roma dicono “me sembri er faro der Gianicolo” quando uno si
veste in maniera estrosa? Perché fra le cose da vedere nella città eterna
(prima di andare a dormire) c’è per l’appunto il Faro del Gianicolo, che viene acceso durante le ricorrenze
nazionali, sul Colle Aventino i cui colori sono bianco, verde e rosso a simboleggiare il tricolore.

Prenotare in un hotel qualsiasi?
Se non vi accontentate di dormire a Roma in un hotel qualsiasi scegliete il quartiere Ottaviano, linea di
confine fra lo Stato del Vaticano e lo Stato Italiano, per immergervi in un’atmosfera a metà fra il sacro ed il
profano (molto utile tale alloggio se fra le cose da vedere a Roma avete principalmente segnato il Vaticano).

Comprare l’acqua a Roma
Assolutamente da non fare. L’acqua a Roma è gratis e si preleva dalle
fontanelle pubbliche che trovate sparse per la città. Non chiedete però
delle fontanelle ma dei “nasoni”, perché questo è il loro nome. Deriva
dal fatto che inizialmente le bocchette dell’acqua erano tre ed a forma di
drago, mentre adesso son state sostituite da un cannello unico lungo e
liscio detto per l’appunto “nasone”.

La porta magica
Secondo la tradizione la Porta Magica di Roma (Villa Palombara all’Esquilino) sarebbe una “porta
alchemica” che svelerebbe l’arcano del tramutare tutti i metalli in oro. I simboli vi sarebbero stati incisi da
Massimiliano Palombara che ne sarebbe venuto a conoscenza tramite un eretico ex gesuita che poi scomparve
nel nulla.

Non solo monete
L’usanza vuole che si lanci una moneta nella Fontana di Trevi, rito ispirato dal film “Tre soldi nella fontana
di Trevi”, dove la moneta veniva lanciata per garantire il ritorno a Roma. Ma ci sono anche altre usanze. Ad
esempio, le ragazze che salutavano il fidanzato che partiva dovevano fargli bere un bicchiere d’acqua della
fontana e poi romperlo, così lui sarebbe tornato.
https://www.travel365.it/roma-8-curiosita-divertenti.htm
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