
Perché si sono 

ritrovati resti di 

domus e non 

sono stati trovati 

resti di insulae?

Descrivi la strut-

tura dell’abitato 

di Tridentum

Da quanti lati era 

formata la cinta 

muraria della città 

di Tridentum?

Come erano 

fatte le strade di 

Tridentum?

Da che cosa 

furono sostituiti 

i pozzi della 

città?

Che cos’è l’atrium 

e da cosa è carat-

terizzato quello 

visitabile al 

S.A.S.S.?

Quali tipi di 

abitazione 

usavano i 

Romani?

Quali aspetti 

distinguevano le 

domus dalle insu-

lae?

Vorrei visitare 

Tridentum. 

Dove devo 

andare?

Su quale tipo di 

strada si cammi-

na a Tridentum, 

al S.A.S.S.?

Come si chiama-

vano le due 

strade principali 

delle città 

romane?

Come erano co-

struite le mura 

della città di Tri-

dentum?

Quale fonte ma-

teriale visibile al 

S.A.S.S .permette 

di stabilire il pe-

riodo di fonda-

zione della città?

Che cos’è la 

cloaca?

Quali locali della 

domus sono rico-

noscibili a Triden-

tum, al S.A.S.S.?

Quale tipo di 

abitazione è pos-

sibile visitare a 

Tridentum, al 

S.A.S.S.?

Che cos’è 

l’hypocaustum 

e come funzio-

nava?

Da cosa era 

intervallata la 

cinta muraria 

della città?

Quali direzioni 

seguivano rispet-

tivamente il 

Cardo e il Decu-

mano?

Tridentum aveva 

una pianta qua-

drangolare. Come 

erano de�niti gli 

spazi compresi tra 

quattro strade?

Cosa rendeva 

possibile, nel 

primo periodo, 

l’approvvigiona-

mento idrico 

della cittò?

All’esterno delle 

mura, tutt’intor-

no c’era un fos-

sato. A cosa ser-

viva? 

Perchè sulle 

strade di Triden-

tum ci sono 

tracce di solchi?

In corrisponden-

za di quale 

strada si trovano 

probabilmente i 

resti del decu-

mano massimo?

Quae di�erenza 

c’è tra Museo 

archeologico e 

Spazio archeolo-

gico?

Che cosa permet-

teva la distribu-

zione dell’acqua 

in città dopo i 

pozzi?

Secondo gli 

storici a quale 

periodo risale 

la fondazione 

di Tridentum?

Quale popolazio-

ne viveva nel 

nostro territorio 

quando arrivaro-

no i Romani?


