
 

 
DOMENICA 27 MAGGIO – ORE 10:30 

 

ANNIBALE A CAPUA 
VISITA ALLA MOSTRA E ALLA SANTA MARIA CAPUA VETERE ROMANA 

 
 

Una mattinata all’insegna dell’archeologia alla scoperta dell’antica Capua, una delle più grandi città 
dell’Italia antica e, nel periodo del suo massimo splendore, una delle città più grandi e importanti 
dell’impero Romano e del mondo, tanto che  Cicerone la definì l’altera Roma. La visita avrà inizio 
dall’Anfiteatro campano. Da qui anfiteatro nacque la leggenda del gladiatore Spartacus che nel 73 a.C. 
capeggiò la rivolta dei gladiatori contro le inumane condizioni in cui erano costretti. Tappa successiva 
sarà il Museo dei Gladiatori, inaugurato nel 2003 con innovative soluzioni espositive.  
 

La visita proseguirà al Museo archeologico dell’antica Capua, dove è stata da poco inaugurata la mostra 
Annibale a Capua, dedicata alla figura del grande condottiero cartaginese, alla sua grandiosa impresa 
in Italia e, in particolare, alla sua permanenza a Capua,  nel III secolo a.C. Nell’esposizione la presenza di 
Annibale in Italia viene particolarmente legata alle vicende che coinvolsero Capua, che ebbe 
l’ambizione di poter sostituirsi a Roma alleandosi con il terribile nemico del popolo romano. I visitatori 
saranno coinvolti nel suo epico viaggio attraverso un percorso espositivo con oltre cento opere, 
suggestivi video, apparati iconografici e un gioco interattivo per entrare nella storia del condottiero e 
offrirà l’opportunità di conoscere in modo approfondito uno dei più avvincenti personaggi della storia: 
temibile avversario di Roma, genio militare ma anche un uomo intriso della cultura ellenistica che 
permeava il mondo antico.  Un particolare focus sarà dedicato alla permanenza di Annibale a Capua, 
città ricca e lussuriosa che, secondo lo storico Livio, con i suoi “ozi” contribuì a fiaccare l’ esercito 
cartaginese.  
 

- 10:30 Appuntamento con gli operatori SIRE Coop presso l’ingresso dell’Anfiteatro - Piazza I Ottobre, Santa 
Maria Capua Vetere 
- 13:00 Conclusione delle attività 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Contributo organizzativo (biglietto di ingresso incluso): euro 10,00  
soci Ass. Siti Reali ed Enti convenzionati: euro 9,00 esibire la tessera socio valida per l’anno in corso 
        
N.B. La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). La visita si 
effettua al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Tramite mail inviare nome, cognome, 
numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da 
consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti. 

 
INFO E PRENOTAZIONI 

3922863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it - FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop 
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