DOMENICA 6 GENNAIO – ORE 10:30

CAPUA ANTICA, L’ALTERA ROMA

L’ANFITEATRO, IL MITREO, IL MUSEO DEI GLADAITORI
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 .
Di questo fulgido periodo troviamo testimonianza
nei resti dell’Anfiteatro campano, più piccolo per
grandezza solo al Colosseo di Roma. Da questo
anfiteatro, dove era confinato, 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, finalizzate alla presentazione al
pubblico degli elementi superstiti della decorazione dell’Anfiteatro Campano. Ultima tappa sarà il
Mitreo, sito di culto dei seguaci del Mitraismo, antica religione ellenistica. La parete di fondo è
decorata con un affresco, con il dio Mitra raffigurato nell’atto di uccidere il toro, dalla notevole
monumentalità plastica accentuata da un sapiente uso dei colori.
PROGRAMMA
- 10:30 Appuntamento con gli operatori SIRE Coop presso l’ingresso dell’Anfiteatro - Piazza I Ottobre, Santa
Maria Capua Vetere
- 12:30 Conclusione delle attività
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Contributo organizzativo: euro 8,00
soci Ass. Siti Reali ed Enti convenzionati: euro 7,00 esibire la tessera socio valida per l’anno in corso
Per la prima domenica del mese il biglietto d’ingresso al sito è gratuito
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
SIRE - Cooperativa Sociale Onlus
SEDE LEGALE

Via Abate Minichini, 2° trav., n. 20
80035 - Nola (NA)
C.F. 06885841210 - P.IVA: 06885841210
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