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La campagna dimenticata di Roma 

 
 
Scoperta eccezionale 

Nell’estate del 2008, si verificò sull’Harzhorn, uno sperone marcato nel distretto di 

Northeim, un antico campo di battaglia, che fece sensazione in tutto il mondo. Con 

oltre 2700 reperti finora, l’Harzhorn è considerato uno degli antichi campi di battaglia 

meglio conservati d’Europa. 

Da allora, un team interdisciplinare di scienziati esplora questo sito unico, che fu teatro 

di un’accanita battaglia tra Germani e unità romane negli anni 30 del III secolo d.C. 

Ritrovamenti di monete e studi scientifici su residui di legno nelle punte dei proiettili 

rendono sempre più probabile che la battaglia abbia avuto luogo nel contesto di 

un’offensiva dell’imperatore romano Massimino il Trace nel 235/236 d.C. A quanto 

sembra, l’archeologia è riuscita ad afferrare un evento antico che appare solo 

vagamente nella tradizione storica. La mappatura dettagliata dei reperti nel terreno e 

la valutazione del materiale trovato consentono conclusioni sulla composizione e sulla 

tecnica di combattimento dell’unità romana. Si riflettono la posizione delle catapulte 

torsionali, le raffiche di frecce e gli attacchi di fanteria. Diventa sempre più chiaro che 

la scoperta fatta all’Harzhorn contribuerà a cambiare permanentemente l’immagine 

delle relazioni romano-germaniche nel III secolo d.C.  
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Percorso tematico ed edificio d’informazione 

Oltre a visite guidate, un percorso tematico con cinque stazioni offre al visitatore 

un’altra opportunità d’informarsi sugli eventi drammatici dell’Harzhorn. È attrezzato di 

panchine e di stele informative, che si trovano in zone particolarmente significative del 

campo di battaglia, dov’è ancora oggi possibile comprendere singole operazioni, 

raffiche di frecce o anche il saccheggio delle salmerie. In questo modo, i visitatori si 

trovano, per così dire, “proprio nel mezzo” e possono farsi un’idea della tecnica 

militare, dei movimenti delle truppe e di singoli eventi. 

Siccome non si vedono più tracce dell’antica battaglia nel terreno, è stata creata un’app 

interattiva, l’HarzhornApp, che è accessibile tramite codici QR sulle stele. Grazie a 

questa presentazione sono disponibili ulteriori informazioni archeologiche interessanti 

in loco, con foto e sequenze di film. 

L’edificio d’informazione è aperto la domenica. 

Offre informazioni supplementari sugli eventi dell’Harzhorn. Gli orari di apertura sono 

consultabili sulla nostra homepage. 

Nell’ambito delle varie attività proposte, l’edificio funge da area di lavoro e da lounge. 
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Visite guidate e conferenze 

Dal 2010, delle guide appositamente preparate e certificate, le “Harzhorn-Guides”, 

guidano i visitatori interessati per il vasto sito nella zona boscosa. Lì forniscono 

informazioni sulla scoperta del campo di battaglia come pure sugli scavi e prospezioni 

archeologiche, danno vita allo sfondo storico nelle loro descrizioni, espongono il corso 

ricostruito della battaglia e consentono di dare un’occhiata alle copie di alcuni dei 

reperti.  

Nell’edificio d’informazione si tengono in situ conferenze, workshop ecc. sulla battaglia 

dell’Harzhorn e sul contesto storico. 

Le visite guidate regolari e quelle di gruppo hanno luogo tutto l’anno. 

La durata della visita è di circa 2 ore. 

Le visite hanno luogo con la riserva che si raggiunga il numero minimo di partecipanti. 

 

Prenotazione/contatto/informazioni: 

Förderverein Römerschlacht am Harzhorn e.V. 

Brackenhof 3, D-37589 Oldenrode 
Telefon: 05553/9953758 
E-Mail: info@harzhorn.net 
 
Buchungen:  
 
Buchungstelefon: 05553/9953757  
E-Mail:    buchung@harzhorn.net 
 
www.roemerschlachtamharzhorn.de 
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