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La sera del 17 gennaio 2107, organizzata e patrocinata dal Centro Femminile 

Italiano di S.Maria C.V., presidente prof. Orsola Bovenzi, la presentazione del libro 

Santa Maria Capua Vetere di Salvatore Fratta, nel salone-riunioni del palazzo 

F.Pezzella, in via Tari. 

Il preside prof. Pasquale Rienzo, porgendo il saluto dell’Università della Terza Età 

di S.Maria C.V., che, per l’occasione, cortesemente ha ospitato nei suoi locali la 

manifestazione, ha sottolineato l’importanza del convegno, molto atteso dai cultori 

della storia e della cultura della nostra città. La presidente prof. Bovenzi, 

ringraziando i presenti accorsi in notevole folla, ha presentato i relatori della 

presentazione del libro sulla storia di Santa Maria Capua Vetere: il prof. Alberto 

Perconte Licatese, l’ing. Francesco Simeone e l’autore stesso, sig. Salvatore Fratta, 

augurando buon lavoro. 

 

 

          La Presidente prof. Orsola Bovenzi presenta i relatori Simeone, Perconte e Fratta  
 



 
 
Il prof. Perconte si è soffermato sull’importanza del lavoro oscuro, silenzioso e 

faticoso del cosiddetto storico locale, occasione propizia per ripercorrere il proprio 

tragitto quarantennale di studi, ricerche e pubblicazioni sulla nostra città, ha trattato 

brevemente le fasi della polemica scoppiata alla fine dell’Ottocento sull’acronimo 

SPQC, preteso dalla città di Capua nuova, accordato alla nostra città il più modesto 

OPQC, definito sullo stemma civico con regio decreto del 1888, firmato Umberto I; 

in seguito, ha sintetizzato i periodi dell’antica Capua (caratterizzati dalla 

successione di Opici, Etruschi, Sanniti, Romani), essendo stata per quindici secoli 

una delle più importanti d’Italia per dimensioni, abitanti e ricchezza, seconda solo a 

Roma, fino alla decadenza, dovuta alle invasioni barbariche, conclusasi con la 

devastazione totale da parte del berbero Halfun (841), che mise fine a Capua antica. 
 

             
                                             L’intervento del prof. A.Perconte 



 

L’ing. Simeone ha tratteggiato alcuni aspetti della città, simulando una passeggiata 

dalla ferrovia dello stato fino alla villa comunale, soffermandosi sui nomi delle vie 

(ognuno dei quali ricorda personaggi storici e, comunque, legati alla cultura locale), 

delle chiese e dei monumenti (soprattutto, la Cattedrale, il palazzo Melzi, il Teatro 

Garibaldi, il sacrario ai caduti della Battaglia del Volturno), risalendo a ritroso, ha 

ricordato i toponimi tradizionali, ormai scomparsi, come via Avezzana, via 

S.Lorenzo, via Torre, piazza Mercato, suggerendo appunto ai presenti ed agli 

alunni il metodo più comodo e semplice di camminare a piedi per le strade della 

città, come si faceva,  ahimé, mezzo secolo fa. 

 
 

 

                                  L’intervento dell’ing. F.Simeone 

 

 



 

 

 

L’autore S.Fratta si è riservato il periodo medievale, che si basa, purtroppo, su 

poche testimonianze dirette, ma ricostruita da lui con pazienza e perizia consumata, 

i tratti salienti, riferiti da alcune epigrafi e, soprattutto, dalla toponomastica antica, 

che sopravvive a stento, come i Vurlasci, le Cappuccinelle, l’arco di Capua, le 

casermette, l’edificio San Francisco, suscitando interesse nei presenti. Infine, 

parlando dei criteri della trattazione della storia della nostra città, l’ha impostata su 

un viaggio ideale da Minturno e da Capua a S.Maria, percorrendola tutta per strade 

e piazze, fino al Tifata ed ai borghi vicini (S.Prisco, Curti, ecc.), che tutti facevano 

parte dell’antica Capua. 

 

 

                          

                                    L’intervento dell’autore S.Fratta 
 



 

La manifestazione si è conclusa con un vivace e stimolante dibattito sulle antichità 

sammaritane.  
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