






















LE GUERRE 
PUNICHE

264 a.C. 241 a.C. La Sicilia, legata commercialmente e in parte politicamente a Cartagine,   era divisa dai 
conflitti e dal desiderio di dominio delle sue città. La città di Siracusa attacca quella di Messina, che chiede 
aiuto sia ai cartaginesi che ai Romani. Questi ultimi inizialmente non volevano intervenire ma se Cartagine 

avesse assunto il pieno controllo della Sicilia sarebbe diventata troppo potente. Inizia quindi la prima guerra 
punica, combattuta prevalentemente via mare. I romani non erano esperti navigatori, non avevano ancora 

una flotta o esperienza, ma si attrezzarono  e in 20 anni di combattimenti riuscirono  a conquistare la Sicilia, la 
Sardegna e la Corsica. 

212 a.C - 202 a.C.. Le battaglie si svolgono prevalentemente via terra. Annibale entra in Italia passando dalle 
alpi e cercando di fomentare le popolazioni italiche contro Roma, raggiunge il centro Italia con il suo esercito 

di uomini ed elefanti. Le battaglie sembrano decretare la sua vittoria ma Roma ribalta la situazione 
riorganizzando l'esercito e attaccando direttamente Cartagine. Annibale è costretto a rientrare per difendere 
Cartagine, nei pressi di Cartagine nel 202 si svolge una sanguinosa battaglia dove Annibale viene sconfitto e 

Roma ottiene la vittoria anche della seconda guerra punica, ottenendo le colonie spagnole di Cartagine.

202 a.C. - 149 a.C. Le guerre avevano impoverito e indebitato Cartagine che dovette fronteggiare 
molti problemi per riuscire a risollevare la propria economia. Ma quando mostrò i primi segnali di 
ripresa Roma l'attaccò nuovamente temendo che potesse tornare ad essere una minaccia. La 

distrussero completamente combattendo la terza guerra punica, più che una guerra una vera e 
propria azione punitiva.

SICILIA: GRANO E POSIZIONE 
STRATEGICA AL CENTRO DEL 

MEDITERRANEO

ROMA, ha già esteso i suoi confini 
nell'Italia continentale, ora vuole estendersi 
via mare. Roma non ha esperienza navale 

ma ha un esercito solido di uomini motivati. 

CARTAGINE città fenicia situata 
nell'Africa settentrionale con una potente 

flotta e floridi commerci. I suoi soldati 
sono mercenari, combattono per denaro.
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