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Il conflitto tra la repubblica romana e lo stato africano di origine fenicia è stato uno dei maggiori eventi del
mondo antico in cui, per oltre un secolo, Roma e Cartagine si sono combattute per mare e per terra.
Due grandi strateghi di questo conflitto "totale" passeranno alla storia: Annibale, leggendario condottiero che
invade l'Italia, mette in scacco Roma e le infligge la bruciante disfatta di Canne, e Scipione l'Africano che in
una memorabile battaglia sconfigge Annibale e spezza per sempre il potere di Cartagine. Quest'epica sfida tra
le superpotenze del Mediterraneo vede opposti due modelli di organizzazione militare: le multietniche armate
cartaginesi, coadiuvate dalla cavalleria e dagli elefanti, e la micidiale forza d'urto delle legioni romane
temprate nelle guerre con i popoli italici. Con la vittoria di Scipione a Zama (202 a.C.) nasce l'Impero
Romano. Pochi anni dopo Annibale si uccide e Cartagine verrà rasa al suolo.
Dovette partecipare alle campagne germaniche di Druso maggiore (13-9 a. Le macchine da guerra usate dai
Romani furono in parte tradizionali ma in gran parte con grandi invenzioni e innovazioni che si protarranno
nell'uso fino al Medioevo. Le forze romane erano. Il cavaliere Cioffi Michele ti dà il benvenuto. c. 287,36 km
2 con 2. 494 ab. c. Dovette partecipare alle campagne germaniche di Druso maggiore (13-9 a. e 4-5 d. Poco

dopo l'inizio della seconda guerra punica, il generale cartaginese Annibale giunse in Italia attraversando le
Alpi durante l'inverno. Questa pagina è stata visitata per un totale di 394245 volte Dall'inizio dell'attivazione
di questo servizio Poco dopo l'inizio della seconda guerra punica, il generale cartaginese Annibale giunse in
Italia attraversando le Alpi durante l'inverno. 873. Nel seguito vengono evidenziate alcune opere. ) e di
Tiberio (8 a. 873. Le macchine da guerra usate dai Romani furono in parte tradizionali ma in gran parte con
grandi invenzioni e innovazioni che si protarranno nell'uso fino al Medioevo. 20/06/2007 · Versioni latine; i
maggiori autori della letteratura latina, tra cui Plauto, Cicerone, Sallustio, Tito Livio, Svetonio.
Roma Città del Lazio, capitale della Repubblica Italiana; capoluogo di regione e città metropolitana (Comune
di 1.

