
 
 
 

RE LATINI RE ETRUSCHI 
 

ROMOLO 
NUMA 

POMPILIO 
TULLO 

OSTILIO 
ANCO 

MARZIO
TARQUINIO

PRISCO 
SERVIO 
TULLIO 

TARQUINIO 
IL SUPERBO

Regnò dal 
753 al 716 
a.C. 

Regnò dal 
715 al 674 
a.C. 

Regnò dal 
673 al 641 
a.C. 

Regnò dal 
640 al 616 
a.C: 

Regnò dal 616 
al 579 a.C. 

Regnò dal 
578 al 535 
a.C. 

Regnò dal 535 
al 509 a.C. 

Fondatore 
della città, 
istituì il 
Senato e 
divise il 
popolo in 
patrizi e 
plebei. 

Istituì il 
calendario di 
12 mesi 
precisando i 
giorni fasti e 
quelli nefasti; 
creò le 
istituzioni 
religiose e gli 
ordini 
sacerdotali. 

Conquistò 
Albalonga e 
diede inizio 
alle prime 
espansioni 
territoriali  

Continuò 
l’opera del 
predecessore 
fondando la 
colonia di 
Ostia alle 
foci del 
Tevere 

Effettuò lavori 
pubblici, 
drenando le zone 
pianeggianti 
attraverso la 
Cloaca 
Massima 

Riorganizzò 
l’esercito, 
divise la 
popolazione 
in tribù 
secondo il 
luogo di 
residenza, 
fece il primo 
censimento 

Venne cacciato 
dai cittadini 
romani a causa 
della sua 
arroganza e del 
disprezzo verso 
le istituzioni. 
Questo gli valse il 
nome di 
“Superbo” 
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