
IL PRIMO TRIUMVIRATO 

A. Abbina ogni personaggio alla sua descrizione. 

1            2                   3   

Gneo Pompeo         Caio Giulio Cesare       Marco Licinio Crasso 

 

  È l’uomo più ricco di Roma: rappresentante della classe dei 

cavalieri, ha accumulato una grande ricchezza fabbricando centinaia di 

palazzi di lusso. 
 

  Proviene da una ricca famiglia di patrizi e si distingue in 

molteplici imprese militari: annienta i pirati che infestano il Mar 

Mediterraneo e conquista molti territori in Oriente. 
 

   Appartiene alla più antica aristocrazia romana, alla famiglia 

Julia, che si vanta di essere discendente di Iulo, figlio di Enea.  

È molto amato dalla plebe ed è a capo della fazione dei Popolari. 

 

B. Completa il testo con le parole seguenti: classe, console, 

pubblicani, Senato, triumvirato, veterani. 

Nel 60 a.C. Pompeo, Grasso e Cesare si alleano nel primo ____________ 

(dal latino trium= di tre e vir= uomo) o “accordo di Lucca” per unire 

le loro forze e raggiungere gli obiettivi che ognuno si era proposto, 

superando l’ostilità del __________________.  

II triumvirato consente a Cesare di diventare 

________________ nel 59 a.C. e di fare approvare 

una legge per distribuire le terre ai 

_________________ di Pompeo e una legge che 

riduce i tributi che i _______________ delle 

province orientali devono versare a Roma, 

accogliendo una richiesta di Crasso, alla cui 

__________ sociale appartengono quasi tutti gli 

esattori. 
 

CESARE E POMPEO: LA GUERRA CIVILE 

C. Leggi i fumetti e scrivi sul quaderno cosa è accaduto. 

                                               
 

D. Completa il testo con le parole: Cleopatra, Pompeo, Egitto, Italia, 

Cesarione, Rubicone, Senato, Roma. 

Al rifiuto del _____________di prendere in considerazione la sua 

proposta, la notte del 10 gennaio del 49 a.C. Cesare, al comando di 

una legione, attraversa il fiume_____________(in Emilia Romagna)e avanza 

verso__________. Conquistata l’___________, Cesare si reca in Grecia 

dove affronta e sconfigge _____________, che cerca scampo in 

_____________. Però il faraone Tolomeo XIV lo fa uccidere a 

tradimento. In Egitto Cesare destituisce il faraone Tolomeo XIV e 

affida il trono alla sorella _____________, che lo seguirà poi a Roma 

e gli darà un figlio, che si chiamerà _________________. 

Crasso è morto in battaglia. 
Il Senato mi ha affidato 
l’incarico di console unico 
per reprimere i disordini 
che agitano Roma. 

Voglio essere nominato 
console, ma il Senato vuole 
che sciolga le mie legioni e 
torni dalla Gallia a Roma da 
privato cittadino. 


