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Il presente incontro è dedicato all’esposizione di 
alcune realtà storiche che a volte hanno 
dell’incredibile. Riguardano Ravenna antica e il 
suo rapporto col mare. 
E’ ben noto che la città fu scelta come capitale 
dell’impero romano d’Occidente, e questo fatto 
consegnò a Ravenna una fama che dura nei secoli. 
La città fu protagonista della grande storia 
mondiale per un periodo di 74 anni (dal 402 al 
476), seguìto da un altro periodo di 64 anni (dal 
476 al 540), nel quale Ravenna fu capitale d’Italia 
sotto la guida di re barbari. 
Ma non è di questo che parleremo. Intendiamo 
invece presentare un primo incontro della nostra 
città con la grande storia, quando l’imperatore 
Ottaviano Augusto individuò Ravenna (insieme 
con Miseno) come sede di una parte della grande 
flotta imperiale romana. Si trattava di assicurare 
all’impero nascente il dominio del Mediterraneo, 
e la particolare ubicazione di Ravenna quale città 
collocata su isole e circondata da lagune la indicò 
come sede ideale quale base di 250 navi da guerra 
destinate al controllo del Mediterraneo orientale… 
Un grande plastico ci consentirà di visualizzare 
alcune cose sorprendenti. 
E non basta: attorno ai primi anni 20 del VI secolo 
d.C. il re barbaro Teoderico scrive al suo preposto 
Abundanzio comunicandogli che “cum nostrum 
igitur animum frequens cura pulsaret naves 
Italiam non habere,ubi tanta lignorum copia 
suffragatur,…deo nobis inspirante decrevrimus 
mille interim dromones fabricandos assumere…” 
Metteremo bene in chiaro questa incredibile 
richiesta col supporto di un secondo grande 
plastico, che contribuirà a visualizzare anche 
questa situazione.   
 


