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L’impero romano alla sua massima espansione 
(II secolo)

Sintesi

La carta animata mostra i territori dell’impero romano nel periodo in cui raggiunge la sua 
massima espansione nella storia, ossia sotto il regno dell’imperatore Traiano nel II secolo d.C., 
prima della crisi del III secolo che prelude alla sua definitiva disgregazione. Attraverso la differente 
colorazione delle regioni coinvolte, distingue a colpo d’occhio le conquiste territoriali di Traiano e 
poi le scelte strategiche del suo successore Adriano.

Trascrizione

L’impero romano, nato nel 27 a.C. quando Ottaviano ricevette il titolo di Augusto, si estese 
sempre più e raggiunse la sua massima estensione nel II secolo d.C.

Dopo le conquiste di Dacia, parte dell’Arabia, Armenia, Mesopotamia e Assiria da parte di 
Traiano, imperatore dal 98 al 117, i territori imperiali si espandevano dall’oceano Atlantico fino al 
golfo Persico. 

Il successore, l’imperatore Adriano, mise fine alle guerre di conquista e abbandonò i territori più 
a est conquistati ai Parti. Rafforzò invece i confini dell’impero: in Britannia fece costruire il “vallo 
di Adriano”, una grande barriera che doveva fermare le tribù del nord dell’isola. 
Per difendere le province romane d’Africa e Numidia dai nomadi del Maghreb e del Sahara fece 
costruire il “fossato d’Africa”.
Infine aumentò le difese lungo il confine del Reno e del Danubio, con nuovi e più organizzati 
accampamenti di truppe. 

La rete stradale dell’impero era molto estesa – quasi 80.000 chilometri – e facilitava gli scambi 
commerciali. La strada più antica era la via Appia, che collegava Roma con Brindisi.
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Soluzioni degli esercizi (a casa)

Traiano riporta l’impero all’estensione che aveva alla morte di Augusto nel 14 d.C.
Vero / Falso

Adriano continua l’opera del suo predecessore ampliando ulteriormente le conquiste dei territori 
orientali.
Vero / Falso

Quali regioni sono conquistate da Traiano?
a) Tracia, Licia, Cappadocia
b) Dacia, Armenia, Mesopotamia, Assiria, Arabia Petrea
c) Britannia, Africa, Numidia
d) zone del Reno e del Danubio

In quali di queste regioni l’imperatore Adriano rafforza la difesa dei confini?
a) Assiria
b) confine del Reno e del Danubio
c) Mesopotamia
d) Britannia

Solo una delle seguenti affermazioni è vera. Quale?
a) La via Appia collegava Roma con Rimini.
b) La rete stradale dell’impero nel II secolo d.C. era ormai in disfacimento.
c) La strada più antica era la via Aurelia.
d) La grande estensione della rete stradale romana favoriva enormemente il commercio.

Suggerimenti didattici (in classe)

Dopo aver osservato attentamente la carta e la sua evoluzione storica, con particolare attenzione 
a sblocchi marittimi e popolazioni confinanti, gli studenti si dividono in gruppi e realizzano una 
mappa concettuale che metta in evidenza pro e contro di un’estensione così ampia per la prosperità 
e la sopravvivenza dell’impero.
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