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Dopo intensi mesi di lavoro da parte di una squadra molto affiatata ed alacre, ha finalmente visto la 
luce il mirabile prodotto finale plurilingue relativo al progetto di ASL “Selfie Di Noi”, volto alla cono-
scenza, valorizzazione e promozione del nostro territorio sammaritano. Gli studenti appartenenti alle 
classi 3^ I e 3^ D del Liceo Linguistico (1a annualità); 4 D / Liceo Classico (2a annualità) dell’”Isiss 
E.Amaldi C.Nevio”di S.Maria C.V. (Ce) si sono impegnati alacremente da gennaio a luglio 2018, in 
contatto continuo con il soggetto ospitante: MEGAMITI SRL (GEMMA EDIZIONI).
Sono stati incredibilmente bravi: fantastici! Hanno individuato alcuni monumenti e luoghi significativi 
della città di Santa Maria Capua Vetere; divisi in gruppi, li hanno visitati e fotografati attraverso svariate 
uscite sul territorio, li hanno studiati previa ricerca d’archivio e multimediale, sì da produrre dei testi 
informativi, successivamente tradotti in inglese, francese e spagnolo. Hanno creato una copertina, 
una scaletta per l’impaginazione del materiale, infine hanno fornito informazioni utili al turista ( come 
arrivare, dove alloggiare, ecc). e curato una pagina facebook per socializzare in itinere il loro lavoro. 
Accompagnano così, per mano i nostri ospiti, mostrando loro con grande semplicità ed una gran 
punta di orgoglio la pletora di bellezze archeologiche,culturali, artistiche, gastronomiche e quant’altro 
di originale ed unico delle loro terre natali. Si spalancherà agli occhi attoniti dello straniero un mondo 
favoloso, il turista percorrerà “secoli di storia” attraverso le strade della città di S.Maria C.V., ricca di 
colori e sapori straordinari; il tutto con il tocco, la semplicità e l’entusiasmo di giovani guide.

Innumerevoli gli obiettivi prefissati perseguiti e le azioni formative correlate promosse :
• sviluppare competenza nella divulgazione della conoscenza dei beni culturali del proprio territorio
• sviluppare competenze di cittadinanza attiva
• sviluppare competenze linguistiche
• promuovere buone pratiche finalizzate alla tutela del patrimonio artistico-culturale e paesaggistico 
  del proprio territorio.
• promuovere motivazione e spirito d’iniziativa dei singoli alunni.

I ragazzi sono stati impegnati in Video lezioni con tutor esterni: “editing” sui testi, grafica ed impagi-
nazione, fotografia, marketing e uso dei social.

Gli studenti accompagneranno gli ideali turisti in un meraviglioso viaggio, articolato in due percorsi, e 
mostreranno loro il fascino e le meraviglie di luoghi, usi e costumi locali:
1° percorso: La “Capua Vetere”, testimonianze dell’epoca romana (Anfiteatro, Arco di Adriano, Do-
mus, ecc.)
2° percorso: una passeggiata per il centro cittadino (dalla Villa Comunale al Duomo). Infine, ricette 
tipiche locali e informazioni utili ai visitatori. 

Prefazione
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Decisamente un proficuo lavoro che ha visto impegnati i nostri studenti in un vincente lavoro di squadra, 
in cui tutti hanno avuto un ruolo ben definito e svolto un intenso lavoro, esprimendo il loro profondo 
senso di appartenenza e all’Istituto che al territorio di origine, di cui hanno messo in luce i ricchi aspetti 
artistici e culturali.
Il nostro liceo, con questo percorso, si è adoperato per sviluppare percorsi alternativi di apprendimento 
che, oltre a superare il divario esistente tra momento formativo e momento applicativo, possano anche 
contrastare la dispersione (demotivazione) scolastica, stimolare le capacità di apprendimento degli al-
lievi ed ottimizzare il ruolo educativo della scuola, interagendo con le esigenze attuali e lo sviluppo del 
territorio. Il progetto collega sempre più in modo partecipativo e costruttivo l’Istituzione scolastica al 
territorio, con l’intento di coniugare l’esperienza maturata nel percorso scolastico con l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mondo del lavoro .In particolare il Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro 
“Selfie di noi” si pone l’obiettivo di mediare l’apprendimento formativo e quello attivo, di stimolare lo 
sviluppo di nuove competenze e la capacità di impegno, di valorizzare le doti di creatività, di organizza-
zione e relazionali, rapportandosi ad una realtà culturale aderente al corso di studi. Esso inoltre, mira a 
potenziare l’offerta formativa della scuola e tende a orientare lo studente nella scelta futura.
Si è cercato, inoltre, di avvicinare le competenze scolastiche alle esigenze avanzate e del tutto basilari 
del mondo del lavoro. Quest’impresa è stata possibile grazie al grande lavoro di squadra svolto dai tutor 
aziendali (gli esperti esterni della Casa Editrice Gemma Ed.), dai tutor scolastici (ringrazio vivamente i 
docenti Di Carluccio A.M., Fosso R., Mili G., Santabarbara C., Sarogni M., Sordoni C.). Insieme sono 
stati progettati i contenuti, gli aspetti organizzativi, la realizzazione dell’esperienza pratica sul campo, da 
inserire nel percorso didattico. Il progetto ha visto un forte coinvolgimento e riscontro positivo da parte 
dei diversi attori: per primi gli studenti che hanno acquisito un piccolo bagaglio di esperienza utile per 
conoscere le vocazioni personali e quindi efficace come orientamento al lavoro; quindi i tutor aziendali 
che hanno potuto trasferire le loro esperienze e professionalità, affiancando alle competenze scolastiche 
quelle della pratica on the job, infine i tutor scolastici con cui si è instaurato un costruttivo dialogo e 
confronto sulle forme di apertura della scuola verso il territorio. La nostra comunità educante crede 
molto nello strumento dell’alternanza scuola lavoro e continuerà a lavorarci tenacemente, nel tentativo 
di migliorarla ed arricchirla. Sicuramente costituisce una testimonianza di come sia possibile riorientare 
l’offerta formativa rivolta alle nuove generazioni, un processo che può trasformare il mondo della for-
mazione e quello delle imprese, sì da promuovere figure professionali di grande spessore, preparate al 
futuro ed alle sfide della globalizzazione, con grande beneficio del territorio e del paese. Ed ora, a voi 
tutti, non resta che viaggiare con noi, nelle meraviglie delle rovine dell’antica Capua... tra il clamore dei 
cruenti combattimenti dei tenaci gladiatori ed i profumi dei prodotti della Campania Felix... la solarità e 
piacevolezza dei suoi abitanti... Buon viaggio!!! 
“I viaggi? Un viaggio è una nuova vita con una nascita, uno sviluppo e una morte, che ci è offerta all’in-
terno dell’altra. Approfittiamone.”
(Paul Morand)

 La Dirigente scolastica
                                      dell’Isiss” E.Amaldi C.Nevio”

                                                  Prof.ssa Rosaria Bernabei
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La “Capua Vetere”

Testimonianze di epoca romana
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Il Comune di Santa Maria Capua Vetere è situato nella piana alluvionale del fiume Volturno, 
nella parte nord della Regione Campania, ai piedi dei Colli Tifatini e a qualche decina di chi-
lometri da Napoli. 
La sua posizione geografica è felice ed il territorio è particolarmente fertile, tanto che i Romani 
lo chiamarono “felix”, concetto poi esteso all’intera Campania.
In origine borgo contadino sviluppatosi intorno alla Chiesa di S. Maria Maggiore, da cui prese 
il nome, divenne poi frazione del Comune di Capua con il nome di Villa Santa Maria Maggio-
re (Villa Sanctae Mariae Maioris). Eretta in Comune con il nome di Santa Maria Maggiore nel 
1806, con l’Unità d’Italia ha assunto il nome attuale.
Il legame storico con Capua antica è attestato dalla presenza dell’Anfiteatro Campano
e di  numerosi altri monumenti di età romana. In città si trova anche il Mitreo, luogo sacro 
dedicato ai riti per il dio Mitra, e che riveste ad oggi una importanza internazionale essendoci 
al suo interno raffigurato un Taurocedio in buono stato di conservazione.                                                                     
La città si presenta urbanisticamente complessa. Il centro storico presenta vie strette e intricate 
tra loro. Due sono le arterie stradali principali della città. La famosa Via Appia (Strada statale 
7 Via Appia) che attraversa la città e che funge da collegamento principale per Santa Maria sia 
con l’odierna Capua sia con il capoluogo di provincia, Caserta. L’altra arteria principale della 
città è il Corso Garibaldi che rappresenta il cuore della città. Esso congiunge Piazza Mazzini 
alla Villa Comunale, sede del Monumento ai Caduti Garibaldini. Sul Corso si affaccia, poi, il 
Teatro Garibaldi, uno dei teatri più artisticamente rilevanti del meridione italiano.

Quando andare
Il periodo migliore per visitare Santa Maria Capua Vetere è la primavera, in particolare i mesi 
di maggio e giugno, quando il clima non è troppo caldo e le precipitazioni sono scarse. Il pe-
riodo clou, però, si tocca in estate e in particolare nel mese di agosto quando nelle settimane 
pre e post ferragosto si svolge in città la consueta “Festa dell’Assunta” (che cade il 15 agosto) in 
cui si celebra la Beata Vergine Maria Assunta. In un misto tra celebrazioni religiose e pagane, 
l’evento più significativo è sicuramente il famoso “Incendio del Campanile” durante il quale, 
attraverso giochi con fuochi pirotecnici, si simula l’incendio del campanile della Chiesa princi-
pale di Santa Maria, la Basilica di Santa Maria Maggiore.                                                                                                                            

COME ARRIVARE                                                                                                                                   
In aereo
L’Aeroporto più vicino è quello di Napoli-Capodichino nel quale atterrano voli diretti dai 
principali aeroporti italiani ed europei. Lo scalo dista circa 40 chilometri dalla città con la quale 
è collegato tramite l’Autostrada A1 fino al casello di Santa Maria Capua Vetere.                                                             

In auto                                                                                                                                             
La città è dotata di un casello autostradale posizionato sull’autostrada A1 Milano - Napoli ma 
raggiungibili anche dalla A30 Caserta - Salerno. La città possiede diversi parcheggi (custoditi e 
non) anche nelle vicinanze dei siti d’interesse.                                                           

LA CITTÀ

http://www.gesac.it/
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asseggiando per il centro città
In treno                                                                                                                          
La Stazione Ferroviaria di Santa Maria Capua Vetere è situata sulla linea che collega Roma con 
Napoli passando per Cassino. La città è quindi facilmente raggiungibile sia dalla capitale (circa 
un’ora di percorrenza con i treni veloci) che dalla città partenopea (circa un’ora con i treni 
regionali). Per Santa Maria transita anche la Linea Ferroviaria Alifana per Piedimonte Matese.                                                                                                                  

Come spostarsi                                                                                                                                            
Il centro urbano è relativamente poco esteso e quindi è facilmente percorribile a piedi.  
È necessario servirsi di mezzi di trasporto, invece, per raggiungere le zone periferiche.
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L’Anfiteatro Campano o Anfiteatro Capua-
no, è un anfiteatro di epoca romana della 
città di Santa Maria Capua Vetere. Esso è 
secondo in ordine di grandezza tra questo 
genere di monumenti, superato solo dal fa-
moso Colosseo di Roma, al quale probabil-
mente servì come modello, essendo stato ve-
rosimilmente, il primo anfiteatro del mondo 
romano. L’idea di realizzare il monumento 
nacque da Scribonio Curione il Giovane nel 
53 a.C., mentre la costruzione fu realizzata 
da una colonia conquistata da Augusto dopo 
la battaglia di Azio, intorno al I secolo a.C. 
L’inaugurazione spettò invece all’imperatore 
Antonino Pio nel 155 d.C.
Secondo molti storici, tuttavia, l’anfiteatro 
fu costruito tra il I ed il II secolo d.C. sul-
le rovine dell’arena di Spartaco. Il grandio-
so nuovo anfiteatro era in grado di ospitare 
fino a 60.000 spettatori nella cavea, distinta 
in bassa (podio), in media (gradinate di mar-
mo) e alta.
Il piano centrale dove si svolgevano i com-
battimenti era costituito da tavole di legno co-
sparse di sabbia, per consentire ai gladiatori 
di combattere su un terreno più favorevole, 
al di sotto del quale si trovavano i sotterranei, 

ANFITEATRO CAMPANO

adoperati per depositare le attrezzature e gli 
apparati scenici.
 Alto 44 metri, la struttura fu realizzata in-
teramente con calcare del monte Tifata. La 
facciata presentava quattro piani, i primi tre 
con arcate sovrapposte, e il blocco centrale 
di ciascun arco era decorato con una testa 
di divinità forse utilizzate come riferimen-
to per raggiungere i vari settori della cavea. 
L’arena è chiusa da un muro che sostiene il 
podio, mentre i sotterranei, che ancora oggi 
si possono visitare, assumono le sembianze 
di un labirinto. Due cisterne poste sui lati est 
e ovest fornivano l’acqua indispensabile per 
le esigenze di funzionamento e per i famosi 
giochi d’acqua: le naumachie.
Le naumachie erano simulazioni di battaglie 
navali svolte in bacini naturali o artificiali alla-
gati per la circostanza. Gli attori combattenti, 
erano nemici caduti schiavi, gente assoldata 
al momento, marinai pagati o criminali con-
dannati a morte cui veniva risparmiata la vita 
se dimostravano abilità e coraggio. Questi 
guerrieri dovevano guerreggiare indossando 
le armature del paese rappresentato, incitati 
alla lotta dai pretoriani. Questi spettacoli era-
no chiamati Navalia proelia” (battaglie navali), 
mentre il termine greco naumachia, general-
mente adottato, indicava sia lo spettacolo sia 
il sito che le ospitava. I giochi spesso riprodu-
cevano famose battaglie storiche, come quella 
dei Greci che vinsero i Persiani a Salamina, o 
quella degli abitanti di Corfù contro la flotta 
di Corinto. Gli spettacoli erano vari, fantastici 
e dispendiosi.

L’anfiteatro fu sede della prima scuola di 
gladiatori. Come vuole la tradizione, nacque 
per intrattenere il popolo e l’aristocrazia con 
combattimenti tra gladiatori e belve feroci e 
di conseguenza la sua struttura appare molto 
simile al prototipo classico di arena. Gli stu-

https://it.wikipedia.org/wiki/Anfiteatro
https://it.wikipedia.org/wiki/Epoca_romana
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diosi ritengono che l’anfiteatro fosse anche 
il luogo di origine della rivolta dei gladiatori 
capeggiati da Spartaco nel 73 a.C., che per 
due anni tenne sotto scacco Roma prima 
del Triumvirato. Spartaco, esasperato dalle 
inumane condizioni che Lentulo riservava 
a lui e agli altri gladiatori di sua proprietà, 
decise di ribellarsi e nel 73 a.C., proprio 
dall’anfiteatro capuano, guidò la rivolta de-
gli schiavi durante la quale altri settanta gla-
diatori lo seguirono fino al Vesuvio, prima 
tappa della rivolta. Dopo la caduta dell’im-
pero romano d’occidente, l’anfiteatro fu di-
strutto dai vandali di Genserico e in seguito, 
durante la guerra di successione del ducato 
di Benevento del 841, dai Saraceni. L’opera 
di depredazione fu veramente feroce ed avrà 
termine in epoca borbonica quando il re lo 
dichiarerà monumento nazionale. In seguito 
alla grande fortuna avuta in epoca imperiale, 
l’anfiteatro campano è stato adibito ad usi 
non propri per essere stato utilizzato come 

cava di materiali per la costruzione di una 
moltitudine di edifici capuani, diventando 
un monumento quasi dimenticato e sepolto.
Con immenso piacere ed orgoglio, invece, 
possiamo oggi essere testimoni di una vera 
e propria rinascita grazie alle opere di valo-
rizzazione in corso in questi ultimi anni, dai 
nuovi scavi nel piazzale antistante, alla co-
struzione di un bookshop, di una caffetteria 
e di un ristorante biologico.

Il modo più pratico per raggiungere l’Anfiteatro Campano è prendere innanzitutto un treno 
con destinazione Santa Maria Capua Vetere e, una volta arrivati alla stazione, si consiglia 
di dare uno sguardo al sito www.clpbus.it per le varie fermate dell’autobus e gli orari. Se 
non si ha a disposizione una rete internet, il percorso per arrivare a piedi all’Anfiteatro sarà 
di 30 minuti circa.
Eventualmente si può anche scaricare un’ app chiamata “Moovit” che consente di ottenere 
indicazioni passo dopo passo fino all’anfiteatro e qualsiasi altro luogo vogliate visitare.

COME ARRIVARE

INFO: ingresso

Per partecipare alla visita guidata  
presso l’Anfiteatro Campano è possibile 
acquistare il biglietto al costo di soli 
2,50 € che comprende anche la visita 
del museo archeologico e del Mitreo, 
situati a poca distanza  
dall’anfiteatro stesso. 
L’accesso alla struttura è consentito 
dalle ore 9:00 alle 16:00, tutti i giorni 
della settimana tranne il lunedì.

http://www.clpbus.it/
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Il monumento sorge in posizione non per-
pendicolare all’asse della strada, trovandosi 
su una strada molto trafficata. Lungo le arca-
te furono costruite delle scalette in modo da 
consentire il passaggio ai pedoni senza che 
rischiassero di essere investiti dai carri. Inol-
tre, era formato da 4 colonne su podi (una 
sorta di piedistallo), che dovevano reggere le 
parti sporgenti e da alcune nicchie (incavo ai 
lati) interne che contenevano sculture mar-
moree. Nel pilastro isolato, inoltre, si nota-
no due nicchie che, una volta accessibili me-

Architettura
L’Arco di Adriano è un arco onorario o 
porta trionfale a 3 archi in mattoni, le cui 
dimensioni raggiungevano i 10m di altezza 
e 15m di lunghezza. Dei tre fornici (grandi 
aperture destinate al pubblico transito) solo 
il meridionale è rimasto intero, mentre del 
centrale, ormai deteriorato, è rimasto il solo 
pilastro di sinistra; il settentrionale è comple-
tamente scomparso, tranne le fondamenta 
che sono poste nel cortile di una abitazione 
privata.

ARCO DI ADRIANO

Nei pressi dello storico sito dell’Anfiteatro Campano, a completare la sua magnificenza, tro-
viamo il cosiddetto Arco di Adriano, denominato anche “Arco felice”, famoso arco romano 
di cui la città custodisce i resti.
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diante una gradinata di appoggio, avevano 
dipinte le raffigurazioni della Deposizione e 
della Annunciazione.

Storia
Da una lapide ritrovata intorno al 1700 (da 
alcuni ritenuta falsa), si pensa che l’Arco sia 
stato costruito intorno al 130 d.C., in onore 
di Adriano, che aveva una particolare pre-
dilezione per la città, in cui amava riposarsi 
durante i suoi viaggi. Secondo altri studio-
si, invece, l’arco di Adriano sarebbe stato 
eretto nel VI secolo d.C., sotto l’impero di 
Traiano che volle il prolungamento della 
via Appia. 
A metà Ottobre del 1860, in ricordo della 
battaglia del Volturno, venne collocata un’i-
scrizione in marmo il cui testo fu dettato da 
Luigi Settembrini:

“Qui, il giorno 1 Ottobre 1860  

Giuseppe Garibaldi vinceva l’ulti-

mo re delle Due Sicilie,  

il popolo di S. Maria che lo vide  

e lo ricorderà sempre,  

volle serbare il nome di batteria  

a Porta Capua data a questo luogo  

ne’ giorni della pugna donde egli 

fulminò i nemici d’Italia. Tutta la 

città poneva questa memoria il 1 

ottobre 1861”

La suddetta iscrizione, posta su uno dei pila-
stri portanti, fu distrutta da un atto vandalico. 
Il prefetto di Terra di Lavoro, Carlo Mayr, in-
dignato per l’accaduto, ne fece riporre un’al-
tra nel 1863. L’arco fu restaurato con integra-
zioni e rifacimenti della struttura laterizia nel 
1851 e ancora tra il 1945 e 1953-55, per danni 
subiti nella seconda guerra mondiale.

Dista a 5 minuti dalla stazione ferroviaria 
“Anfiteatro” e a meno di 10 dalla stazione 
principale della città. 
Spostandosi verso l’Anfiteatro Campa-
no, si può passare una piacevole serata 
presso locali come “Matuta: cibo, musica 
e cultura”. Se si vuole provare un aspet-
to più rustico della cucina italiana, “O’ 
Purtone”, presso l’Anfiteatro, è il posto 
giusto per voi. Per una cena più leggera, 
la baguetteria “Jambon”, è il locale ideale, 
con prodotti light e salutari. Per finire, 
per un dessert coi fiocchi, il bar “Maedi” 
è il più indicato.

PER ORIENTARSI 
E RISTORARSI
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mentre sulla sinistra, la stanza (di forma ret-
tangolare) nella quale avvenivano i riti reli-
giosi. 
Questa stanza era piena di pitture alle pare-
ti, ma oggi ne sono sopravvissute solo poche. 
Tra queste c’è la rappresentazione della Tau-
roctonia (un rituale religioso mitraico gre-
co-romano) posta sulla parete dietro l’altare. 
Questo splendido affresco raffigura il dio 
Mitra che accoltella un toro sul dorso men-
tre  un cane e un serpente bevono il sangue 
che sgorga dalla ferita e uno scorpione attac-
ca i testicoli del toro. 
Un’altra opera ben conservata su una delle 
pareti è il bassorilievo in marmo che rappre-
senta “Amore e Psiche”, i due protagonisti 
di una delle storie raccontate nell’opera “Le 
Metamorfosi” di Apuleio.
Psiche è una ragazza bellissima ma mortale 
e per poter sposare il dio Amore, figlio di 
Venere, deve superare una serie di diffici-

La cittadina di Santa Maria Capua Vetere 
conserva un patrimonio archeologico di im-
portanza nazionale. Tra i vari monumenti 
risalenti all’Impero Romano c’è il Mitreo, 
considerato una vera e propria perla arche-
ologica per il suo stato di conservazione, per 
la scena del sacrificio e gli affreschi di inizia-
zione al mitraismo.
Il mitraismo è un’antica religione ellenistica 
che si praticava nell’impero romano a partire 
dal secolo I a.C. Poichè era una religione mi-
sterica, non si produsse alcuna testimonian-
za scritta al riguardo, e anche i rituali furono 
tenuti segreti e riservati alle persone che pro-
fessavano tale religione, gli iniziati.
Questi si riunivano in templi chiamati mitrei, 
luoghi di culto dedicati a Mitra, dio persiano 
che impersonificava il sole. 
Vi si accede attraverso delle scale che por-
tano ad uno stretto corridoio interno. Sulla 
destra si trova una stanza di preparazione, 

MITREO
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lissime prove al termine delle quali otterrà 
l’immortalità.
Infine, sul soffitto del mitreo sono dipinte 
delle stelle di colore rosso e verde, ritoccate 
da una pasta lucente che si pensa che brillas-
se alla luce delle fiaccole degli iniziati sem-
brando un cielo stellato.

DALLA STAZIONE:
Una volta usciti dalla stazione ferroviaria, 
procedere su Via Giorgio Amendola, 
proseguire su Via Roma, continuare  
su Via D’Angiò girare a destra su Via Pietro 
Morelli e, dopo circa 150 metri,  
svoltare a sinistra su Vico Mitreo.

DALL’AUTOSTRADA  
(USCITA SANTA MARIA CAPUA VETERE):
Prendere via Nazionale Appia in direzione 
di via Salvo d’Acquisto, 
proseguire su via Piave, tenere la strada 
fino a via Luigi de Michele e, 
dopo circa 150 metri, svoltare a sinistra su 
Vico Mitreo. 

COME ARRIVARE

Via Vico Mitreo, 5
Giorni e orario apertura  
monumenti:
da martedì a domenica dalle ore 09:00 
alle ore 16:00 
Chiusura settimanale: lunedì 
Orario biglietteria:  
dalle 09:00 a un’ora prima del tramonto.
I biglietti vanno acquistati presso l’Anfi-
teatro Campano, in piazza I Ottobre. 
Bisogna poi, recarsi presso il Museo Ar-
cheologico dell’Antica Capua dove, una 
volta mostrati i biglietti, un addetto del 
Museo guiderà i visitatori alla visita del 
Mitreo. 

INFO

 
CURIOSITÀ

Il Mitreo fu scoperto da Nicolino Cortese  
durante uno scavo nella sua abitazione.  
Nel 1930, i reali Maria Josè del Belgio  
e suo marito Umberto di Savoia,  
in visita a Santa Maria Capua Vetere,  
vollero recarsi al Mitreo, ma la regina  
si rifiutò di scendere la scala a pioli  
che portava al sotterraneo. Fu così,  
che l’allora potestà Pasquale Fratta, deluso  
dall’atteggiamento della regina, fece costruire
una scala in marmo a sue spese.
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MUSEO DELL’ANTICA CAPUA

Il Museo archeologico dell’Antica Capua sorge nel cuore di Santa Maria 
Capua Vetere. 
L’istituzione di tale museo nasce dall’esigenza di presentare, secondo i più 
moderni criteri espositivi, i materiali rimessi in luce nel corso degli scavi 
efettuati nella seconda metà del XX secolo in quello che fu il territorio di 
Capua. 
L’area sulla quale insiste l’ediicio che ospita il museo era occupata in epo-
ca medievale dalla torre detta di Sant’Erasmo. 
 La torre costituì, insieme al piccolo abitato di Santa Maria Maggiore, uno 
dei primi agglomerati di Santa Maria Capua Vetere. 
Nella torre di Sant’Erasmo nacque Roberto d’Angiò (1278), infatti la strada 
prenderà il nome di quest’ultimo.

Vi sono esposti i materiali provenienti dall’antica città di Capua e dal suo 
territorio. 
Le prime tre sale raccolgono reperti che illustrano il passaggio dalla ine dell’età 
del Bronzo all’inizio dell’età del Ferro. I materiali segnalano la presenza di una 
comunità ricca, che seppellisce i suoi defunti con corredi di lusso, in cui non 
mancano le armi e gli ornamenti personali in Bronzo. 

Altra importante produzione che iorì a Capua fu quella degli oggetti in terra-
cotta: varie statue, teste e decorazioni architettoniche prodotte tra il VI secolo e 
il III secolo a.C.
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