
 

 

 

 

 

Volete fare un viaggio nel passato?Allora venite con me 

a Ostia Antica! 

Conosceremo usi e costumi dei Romani, andremo a scuola 

e ci rilasseremo alle terme! 

Ave, io sono Virginia un’antica romana, tanto antica no: 

ho 22 anni! 

Ecco la luce, è ora di svegliarsi! 

Sono nella domus e mi sto preparando per uscire.  

Prima la tunica, poi ancora qualche giro di stola e 

sono pronta per accompagnare i miei figli a scuola. 

Però, prima si mangia, andiamo in sala da pranzo! Le 

mie ancelle hanno già preparato la colazione e devo 

dire che è abbondante! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tuffo nel passato 



 

 

 

Vi siete accorti che non mi sono lavata come fate voi appena vi svegliate? Non mi 

lavo non perché non mi interessi l’igiene, ma perché nel primo pomeriggio vado alle 

terme. 

 

Sbrighiamoci perché tra poco il Foro sarà affollatissimo!  

Dovete sapere che qui la vita 

quotidiana si svolge quasi 

completamente al foro, alle terme e 

nei ristoranti, le popine. 

Il foro si trova proprio all’incrocio tra 

il Cardo e il Decumano, le strade 

principali.  

 

 

 

 

 

 

 

Sulla strada della scuola si trova il grandissimo 

tempio dedicato a Giove, Minerva e Giunone, gli 

dei protettori di Roma; poco più in là si trovano la 

basilica e i palazzi riservati al senato. 

Finalmente a scuola! Bhe! Per me è un bene, ma a 

Minerva e Augusto non gli va proprio. Oh!No!Si sono 

dimenticati le tavolette di cera con lo stilo. Dovrò 

ritornare alla domus per prenderli. Che impresa. Mi sento trascinata dalle persone 

del foro, non riesco ad avanzare, ma ce la devo fare! 



 

 

Foro superato, tavola di cera e stilo presi, dati ai bambini e ……cosa devo fare? 

Ah certo! Devo andare alle terme!Quanto è 

affollato questo cardo, temo che arriverò tardi. 

Voglio fare un bel bagno 

caldo! Ecco sto 

attraversando l’Insula 

dell’InvIdIoso e la mia 

ancella mi segue con il 

mantello nel caso più 

tardi rinfreschi un po’.  

 

Ah che meraviglia questo 

bagno caldo! E che fusti 

quei ragazzi laggiù! 

Ecco ora mi sto rivestendo e credo di andare a bere un bicchiere di vino alla”Popina 

di Enea” prima di tornare a casa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ah dimenticavo devo passare alla follonica a 

lasciare la toga di mio marito; passerò a 

ritirarla domani. 



 

 

Tutto di corsa! Eccomi qui, l’ancella parrucchiera mi sta facendo una complicatissima 

acconciatura per la serata: vado a teatro con mio marito. Con il ferro caldo mi 

arriccia i boccoli sulla fronte. Ah!!!!Sembro uno spaventapasseri, ne voglio un'altra! 

Adesso sì che ci siamo! Manca il 

profumo di rose ed il trucco. Saluto 

i miei figlioli e.... in lettiga! 

Andiamo a vedere una tragedia: 

Omicidio nel vicolo cieco. Già dal nome 

tremo!! Ecco il teatro, è già tutto 

pieno!  

 

 

Sta iniziando, però……sento delle gocce sulla 

fronte. Oh! No! Sta piovendo! Ma ecco che sopra di 

noi appaiono delle stupende vele che ci proteggono. 

Mamma che tragedia, non smetto di piangere. Oh! No! Povero vicolo cieco! 

Finalmente è finito! Devo dire che non mi è 

piaciuto molto.  

Opss problemino pipì, spero che le foriche 

siano ancora aperte.  

Beh, la mia giornata ora è proprio finita 

spero vi sia piaciuta.  

 

Di Beatrice Calista, Michelle Bumbar ed Elena Ruggiero  

Classe VA Scuola primaria “M. Calderini” 

 

BUONA NOTTE!!!! 


