
PRINCIPALI DATE DA RICORDARE 

 

 

313 d.C. Editto di Milano. L’Imperatore Costantino pone fine alla persecuzione dei cristiani 

324  Costantino unico sovrano fonda Costantinopoli 

325 Costantino convoca il Primo Concilio Ecumenico a Nicea 

330 Costantino trasferisce la Capitale a Costantinopoli 

337  
Costantino muore e l’impero viene diviso nei suoi tre figli: Costantino II, Costante e 

Costanzio 

293-402 

Milano capitale dell’Impero (286 Diocleziano divide l’impero e in seguito, 293, 

introduce la tetrarchia e Mediolanum diventa la capitale della porzione italica e 

nordafricana retta da Massimiano) 

380 Teodosio imperatore dal 379 al 395 dichiara il Cristianesimo religione di stato. 

395 
 Muore Teodosio. Prima di morire divide l’impero nei suoi due figli. Onorio avrà 

l’occidente con capitale Milano e Arcadio l’oriente con capitale Costantinopoli 

402 Onorio sposta la capitale a Ravenna 

476 
Caduta dell’Impero Romano d’Occidente. Odoacre re degli Eruli, un popolo 

germanico, depone l’ultimo imperatore romano Romolo Augustolo. 

493 
Teodorico, dopo aver ucciso Odoacre, prende il potere. E’ re degli ostrogoti, di 

religione ariana. 

540 
Giustiniano (527-565), Imperatore d’Oriente, conquista Ravenna che diventerà 

capitale dell’esarcato bizantino in Italia ma non sarà capitale dell’Impero. 

568 
Invasione dei Longobardi. Conquistano buona parte dell’Italia ma Ravenna rimarrà 

ancora sotto l’impero bizantino fine all’arrivo dei Franchi nel  774 d.c.  

774 Conquista dei Franchi capeggiati da Carlo Magno 

800 
Carlo Magno viene incoronato, nella notte di Natale, Imperatore del Sacro Romano 

Impero da Papa Leone III  nella Basilica di San Pietro 

X-XI sec 

La Sicilia è sotto il domino arabo i quali estendono il loro dominio anche in altre 

parti del sud.  Come dal latino nasce una nuova lingua, nata dai numerosi apporti 

stranieri, così dalla consolidata tradizione artistica romana , alla quale si mescolano 

elementi bizantini, longobardi e franchi, viene a formarsi un nuovo linguaggio 

artistico che troverà la sua definizione nell’età dei comuni che possiamo dire italiano 

anche se collegato con quello di tutta Europa. 

 

PERIODO IMPERIALE fino al 476 d.C. 

 

 Mausoleo di Galla Placidia 450 c. 

 Battistero degli Ortodossi 400/450 d.c. 

 

PERIODO OSTROGOTICO fino al 540 d.c. 

 

 Battistero degli Ariani fine V^ sec. inizio VI^ sec. 

 Basilica di Sant’Apollinare Nuovo 505 c. 

 Mausoleo di Teodorico prima del 526 

 

PERIODO GIUSTINIANEO  dal 540 al 565  

 

 Basilica di San Vitale   532 (consacrata nel 547) 

 Sant’Apollinare in Classe consacrata nel 549 

 Rifacimento mosaici  in Basilica di Sant’Apollinare Nuovo 


