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La preposizione de
(che regge solo l'ablativo) 
esprime il complemento 
d'argomento, cioè il titolo di 
un'opera.
Con i luoghi esprime discesa 
dall'alto, ma il suo uso si 
estese nel tempo fino a 
trasformarsi nella polivalente 
preposizione italiana "di"

La preposizione cum
(che regge solo l'ablativo) 
esprime unione, associazione, 
anche modo.
Nelle parole composte può 
diventare con oppure co.

cum + ablativo 

de + abl

Orientiamoci nel testo



REGOLA
Con i nomi di città della 
terza declinazione o pluralia
tantum si usa l’ablativo 
semplice, ma con i nomi 
singolari della prima e della 
seconda declinazione si usa 
l’antico caso locativo, che 
in genere coincide con il 
genitivo singolare (Romae, 
Brundisii). Altri nomi 
comuni hanno mantenuto 
l’antica desinenza -i come 
humi (in terra), domi (in 
casa…) e ruri (in 
campagna), locus esprime 
lo stato con l’ablativo 
semplice (loco). 

in + abl

Orientiamoci nello spazio

La preposizione in
con l'ablativo 
esprime lo stato in 
luogo 



L'avvicinamento in latino si 
esprime con

ad + acc.

L'allontanamento con 

a/ab + abl.

Orientiamoci nello spazio

locus

ad + acc. ab + abl.

L'entrata si esprime con

in + acc.

L'uscita con 

e/ex + abl.

locus

in + acc. ex + abl.

Con i nomi di città basta il caso semplice



Significati di per

Si può trovare per 
esprimere durata nel tempo 
come in italiano 
Es: (per) multos annos = 
(per) molti anni

CD tempo continuato

Ha altri significati metaforici 
tra i quali anche il valore 
causale, che in italiano 
prevarrà.per + acc.

L'ultimo complemento di luogo

La preposizione per
con l'accusativo 
esprime il 
moto per luogo, 
anche con i nomi di 
città. 



Miliarium aureum



Via Appia

• Romani multas aperuerunt vias, quae Romam cum ceteris
urbibus atque remotissimis provinciis coniungebant.

• Via Appia, anno CCCXII a. Chr. n. aperta, Romam cum
Capua iungebat et inde usque ad Brundisium ducebat.

• Viae nomen capiebant a magistratibus qui eas aperiebant.



Pensum A (uide paginam XLVI) 

• Iūlius ab oppid- Tusculō ad vill- su- it. 

• Vīlla eius prope Tuscul- est. 

• Iūlius in lectīcā est inter Urs- et Dāv-. 

• Dominus ā servīs port-. 

• Ursus et Dāvus nōn saccōs port-, sacc- ā Syrō et Lēandrō port-. Saccus
quem Lēander port- nōn tam parvus est quam saccus qui ā Syr- port-.

• Quō it Mēdus? Rōm- it. 
Unde venit? Mēdus Tuscul- venit.

• Vide

• Medus it Romam Medus ad villam it Medus in villam intrat

• Dominus Romā abit Dominus ā villā abit Dominus e villā exit

• Dominus per Capuam transit
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