
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

Giovedì 4 gennaio, ore 10:40 
 

LA MOSTRA DEI MERCATI TRAIANEI 
“TRAIANO. Costruire l’Impero, creare l’Europa” 
 

con Associazione Flumen 
 

Appuntamento con la guida: 

ore 10:40 all’ingresso dei Mercati di Traiano (via IV Novembre, 94) 
 

 
 

Nell’agosto del 117 d.C. moriva Marco Ulpio Nerva Traiano, l’optimus princeps che portò l’impero 

romano alla sua massima estensione. Cosa significa costruire un Impero? E in che relazione sta 

l’Impero Romano con l’Europa attuale? Politica, economia, welfare, conquiste militari ottenute senza 

esclusione di colpi; inclusione di popolazioni diverse sotto un unico Stato che governa con leggi che 

ancora oggi sono alla base della giurisprudenza moderna; la buona amministrazione, influenzata anche 

da donne capaci e autorevoli; campagne di comunicazione e capacità di persuasione per ottenere il 

consenso popolare attraverso opere di pubblica utilità, “magnificentia publica” e lusso privato, ma 

discreto. Non è la trama di una fiction, né il programma di qualche politico, ma la traccia della mostra 

Traiano. Costruire l’Impero, creare l’Europa per celebrare la ricorrenza dei 1900 anni dalla 

morte del grande imperatore. La mostra è caratterizzata dal racconto della vita “eccezionale” di un 

uomo “ordinario”, significativamente racchiusa in un titolo coniato per lui, optimus princeps, ovvero il 

migliore tra gli imperatori. Colui che seppe riportare gioia tra i romani! come ricordato dallo storico 

Plinio il Giovane, suo contemporaneo: Traiano ci ha ordinato di essere felici e noi lo saremo. 
Il racconto della mostra si sviluppa attraverso statue, ritratti, decorazioni architettoniche, calchi 

della Colonna Traiana, monete d’oro e d’argento, modelli in scala e rielaborazioni 

tridimensionali, filmati. Il percorso espositivo si snoda attraverso 7 sezioni a partire dalla morte di 

Traiano, avvenuta in Asia Minore e celebrata con trionfo nella capitale insieme alle sue gesta. Si 

prosegue con la contrapposizione tra le cruente campagne nella Dacia e le grandi opere realizzate con 

la pace, dal ruolo importantissimo delle donne della famiglia, agli spazi privati, fino alla fortuna della 

figura di Traiano dopo l’antichità, dovuta alla sua grande fama di uomo giusto, “il più cristiano tra i 

pagani”. 
 

Costo visita guidata: € 8,00 Soci TCI / € 11,00 Non Soci 
Biglietto di ingresso + sistema di amplificazione: € 15,00 (da pagare in loco) 

 

Informazioni e prenotazioni: Punto Touring, Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma 

Tel 06.36005281 / Fax 06.36005342 / Mail libreria.ptroma@touringclub.it  

Numero di emergenza nel giorno della visita: 347.0509591 
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