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Ricorstuzione di baraccamenti di soldati 

ausiliari da Aalen



Rovine del forte di Arnsburg





Rovine del forte di Ellingen



Rovine del forte di Eining



Modellino ricostruttivo del forte di Neuwied



Le rovine del forte di Niederbieber in 

mezzo all'abitato



Ricostruzione presso il forte di Saalburg 

nella zona del Taunus



Il forte di Saalburg



I principia del forte di Saalburg.  I Principia erano l'insieme degli edifici militari che 

costituivano, in epoca romana, il quartier generale del castrum. Era una specie di foro

centrale circondato da abitazioni o uffici per i principali ufficiali (a parte il comandante 

in capo dell'unità militare), affiancata da una sala per le adunanze della guarnigione. 

Rappresentavano, pertanto, il punto amministrativo principale, di fronte agli edifici 

dove era alloggiato il comandante (il Praetorium). Furono costruiti all'interno di ogni 

forte ausiliario o fortezza legionaria permanente lungo l'intero limes fin dal tempo 

dell'imperatore Augusto. 



Gli horrea del forte di Saalburg



Ricostruzione del camminamento del forte 

di Saalburg



Ricostruzione della porta del forte di 

Weißenburg in Bayern



Ricostruzione della porta 

del forte militare di 

Welzheim







Ricostruzione di un tratto del limes nei 

pressi di Zugmantel nel Taunus



Ricostruzione di un tratto del limes nei 

pressi di Zugmantel nel Taunus

https://it.wikipedia.org/wiki/Taunus


Porta decumana del forte di Saalburg



L’economia imperiale entrò in crisi nel momento in cui le conquiste erano in gran parte terminate e quindi i ricavi di esse vennero a mancare.



Il pericolo “barbaro”

Il limes reno-danubiano



impero romano 

d’occidente
impero romano 

d’oriente

L’impero romano alla vigilia 
delle invasioni barbariche

Nel 331 Costantino trasferì la capitale da Roma a Bisanzio (Costantinopoli)

Alla morte di Teodosio nel 395 l’impero fu diviso in due parti

Nel 395 d.C. l’impero romano è diviso in due parti: impero d’oriente (o impero 

bizantino) e impero d’occidente.

Diocleziano aveva deciso questa separazione

Teodosio, prima di morire, divise l’impero tra i suoi due figli.

Notate, sulla carta, la presenza di popoli barbarici oltre i confini dell’impero.


