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Dalle origini, nel 753 a. C., fino al 509 a. C., 
Roma fu una monarchia. La tradizione ricorda 
solo sette re, anche se, sicuramente, furono 
molti di più. 

Il re emanava le leggi, era capo 
dell’esercito e sommo sacerdote. Egli era 
designato dal Senato, costituito dalle 
famiglie patrizie. I Comizi Curiati, invece, 
erano un’assemblea popolare che 
rappresentava le tribù originarie di Roma.



ROMOLO

La leggenda racconta che Romolo e Remo 
furono trasportati dalle acque del Tevere sulla 
riva del colle Palatino, dove vennero allattati da 
una lupa fino ad essere salvati da un pastore. 
Da adulti, decisero di fondare una nuova città e 
Romolo tracciò il solco per edificarne le mura. 
Remo, geloso del fratello, lo oltrepassò e fu 
ucciso da Romolo. Era il 21 aprile del 753 a. C.

Romolo, primo re di Roma, istituì il Senato, unificò le tribù latine, 
organizzò l’esercito e conquistò i territori dei Sabini.



NUMA POMPILIO

TULLO OSTILIO

Numa Pompilio innalzò 
templi e istituì cerimonie e 
culti per gli dèi. Introdusse 
un calendario di dodici mesi.

Tullo Ostilio combatté con le città 
vicine e distrusse la città di 
Albalonga. Estese il dominio di 
Roma su tutto il Lazio.



ANCO MARZIO
TARQUINIO PRISCO

Anco Marzio fondò il porto di Ostia per 
collegare Roma al mare. Fece costruire il 
ponte Sublicio, il primo ponte sul Tevere.

Gli ultimi tre re a noi noti furono di origine 
etrusca. Tarquinio Prisco fece costruire il 
Circo Massimo, il Tempio di Giove Capitolino 
e la cloaca massima, un sistema di fognature 
sotterranee.



SERVIO TULLIO TARQUINIO IL SUPERBO

Servio Tullio 
riorganizzò 
l’esercito e fece 
edificare le mura 
intorno ai sette 
colli, dette 
«serviane»

Tarquinio il 
Superbo si 
comportò da 
tiranno e fu 
cacciato dalla città 
nel 509 a. C.



Dopo la cacciata di Tarquinio il Superbo i Romani 
decisero di porre fine alla monarchia ed instaurarono 
la repubblica, in cui le decisioni non venivano più 
prese dal re ma dal Senato ed i magistrati.


