
CAPUA FELIX: 
ALLA RISCOPERTA DEI 
LUOGHI DIMENTICATI

Percorso di alternanza Scuola-Lavoro



Il percorso di alternanza che mi ha vista più partecipe è consistito nel far visita 

a tutti quei luoghi in cui, oggi, nella città di Capua, è vietato transitare, seppur 

di un’importantissima rilevanza culturale, storica e artistica. Grazie alla Pro 

Loco di Capua siamo riusciti a vedere personalmente alcune tra le più 

importanti architetture religiose e militari della città, di cui la maggior parte si 

trovano in totale abbandono ed alcune non sono accessibili al pubblico, tra cui:

Il castello delle Pietre

Le fortificazioni

Il castello di Carlo V

Le due polveriere

La sala d’Armi



Il castello delle Pietre Fortificazioni e fossati



La sala d’Armi Il castello di Carlo V



Le due polveriere



Ho scelto questo percorso di alternanza per svariate ragioni. In primo luogo, mi ha 

permesso di vedere la città di Capua con una prospettiva completamente diversa: Capua 

è famosa sui libri di storia antica per gli ozi di Annibale e per le alterne vicende con 

Roma, ma non ero mai stata in grado di vederla come la città che è stata un tempo, come 

avviene, invece, per Roma. Inoltre, visitare e studiare questi luoghi mi ha fatto rendere 

conto di un problema che affligge in modo particolare un po’ tutto il sud Italia: 

strabordiamo di cultura, eppure non siamo capaci di valorizzarla e renderla nota alla 

maggior parte delle persone, turisti ed abitanti stessi. Come ho appreso da questo 

percorso, la parola patrimonio deriva da ‘pater’ latino, ovvero padre: siamo tutti figli di 

questi beni, ma, forse per svogliatezza od altri motivi, che non riesco a capire, non 

riusciamo a goderne, soprattutto, noi meridionali. Concludo dicendo che questo 

percorso mi ha dato una serie di nozioni e consapevolezze che mi saranno di grande 

aiuto per il percorso di studi che ho deciso di intraprendere.
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