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Introduzione

• Il Museo Provinciale Campano di Capua è un museo storico e archeologico 
dell'antica Campania. Dopo la riapertura furono risistemate le sale e il museo fu 
riorganizzato in due reparti, quello archeologico e quello medievale, organizzati 
in 32 sale, due cortili ,un giardino , sala Uccella-Martucci , una biblioteca è
inoltre presente un grande lapidario.

• Il Museo fu fondato dal Canonico Gabriele Iannelli nel 1870 ed inaugurato nel 
1874 con un mirabile discorso dell’Abate Luigi Tosti è proprietà 
dell’Amministrazione Provinciale di Caserta. E’ stato definito da Amedeo Maiuri 
“il più significativo della civiltà italica della Campania”, regione a cui Capua ha 
dato il nome. Il Museo è ospitato nello storico palazzo Antignano la cui 
fondazione risale al IX secolo ed incorpora le vestigia di San Lorenzo ad Crucem , 
una chiesetta di età longobarda nel sito di uno dei tre Seggi nobiliari della città.



Nei primi anni dell'Unità d'Italia sin manifesto la necessità da dare 

forme più concrete anche agli ordinamenti archeologici ed artistici della 

Nazione e pertanto vennero create speciali Commissioni.

Con il Decreto Reale del 1869 venne istituita la "Commissione per la 

conservazione dei Monumenti ed Oggetti di Antichità e Belle Arti nella 

Provincia di Terra di Lavoro", la quale, constata l'esistenza nella 

Provincia di una considerevole quantità di materiale di pregio 

archeologico ed opere d'arte malamente custodita e destinata a sicura 

distruzione, deliberò la fondazione di un Museo. Capua, illustre ed 

antica metropoli della Campania, venne prescelta quale depositaria delle 

più fulgide memorie della Regione; il monumentale e storico Palazzo dei 

Principi di San Cipriano, dono del Municipio; fu la sede del Museo; 

l'Amministrazione Provinciale di Caserta si assunse il finanziamento per 

la gestione di esso. Nel 1874 il Museo venne aperto al pubblico. I reperti 

che accoglie, monumenti e documenti di preziosità incalcolabile, sono 

stati illustrati negli ultimi secoli da studiosi di prim'ordine da Michele 

Monaco ad Alessio Simmaco Mazzocchi, da Gabriele Iannelli a 

Teodoro Mommsen, da Julius Belloch, da Jacques Heurgon ad Amedeo 

Maiuri, e sono tutt'ora oggetto di acute ed accurate indagini da parte di 

personalità culturali di alta qualificazione scientifica.



• Al primo Direttore Prof. 

Gabriele lannelli, insigne archeologo, storico, epigrafista che al 
dire di Norbert Kamp “possedeva una visione davvero unica per i suoitempi

dell' intera tradizione capuana” e tenace organizzatore che con 

la sua opera illuminata resse le sorti del Museo per oltre trenta anni, 
successero: il Comm. Giacomo Gallozzi, il Prof. 

Salvatore Garofano, il Comm. Raffaele Orsini, l’Avv. 
Luigi Garofano Venosta, il Prof. Dott. Francesco 

Luigi Garofano Venosta, il Prof. Antonio Marotta, il Dott. 

Carlo Crispino ed attualmente il Prof. Giuseppe Centore.

• Nel 1933 si rese opportuno, per il notevole accrescimento delle collezioni, 

un riordinamento del Museo che fu curato dal 

Prof. Amedeo Maiuri, che ha definito il Museo Campano: ” 

Il più significativo della civiltà italica della Campania”. Nella varietà e 

vastità del patrimonio archeologico, storico, artistico e librario che ospita è 

lo specchio fedele ed eloquente della trimillenaria vita 

di una metropoli che ha visto avvicendarsi nella sua duplice sede, 

di volta in volta, Osci, Etruschi, Sanniti, 

Romani, Longobardi, Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, Spagnoli e così

di seguito. La sua storia è legata, fra gli altri ai nomi di Spartaco e Annibale, 

Pandolfo Capodiferro e Pietro della Vigna, Cesare 

Borgia ed Ettore Fieramosca.



• Il Museo è ospitato nello storico Palazzo di Antignano la cui fondazione

risale al IX secolo ed incorpora le vestigie di San Lorenzo a Crucem, una 

chiesetta di età longobarda nel sito di uno dei tre Seggi nobiliari della città. 

L'edificio vanta lo splendido portale durazzesco-catalano che reca incastonati

gli stemmi degli Antignano e d'Alagno. Il 9 settembre 1943 un 

violento bombardamento aereo si abbattete su Capua riducendola un 

ammasso di rovine. Il Museo seguì le sorti di molti altri edifici rasi al suolo, 

fortunatamente tutte le collezioni erano state preventivamente messe al sicuro

e custiodite dal Direttore, Luigi Garofano Venosta, e così potettero essere

salvate. Il lungo e faticoso lavoro di ricostruzione, iniziato nel 1945, fu porato

a termine nel 1956, epoca nella quale si riaprirono al pubblico le nuove sale 

nella quali le collezioni furono sitemate con i più moderni criteri

museografici tali da rendere il Museo Campano tra i più importanti d'Italia e 

tra i più notevoli d'Europa.

• Il nuovo ordinamento venne attuato dal Prof. Raffaello Causa per la 

sezione medievale e moderna, e per quella archeologica del Prof. Alfonso de 

Franciscis e Mario Napoli;

• Il Museo è diviso in due reparti: Archeologico e Medievale

con annessa un’importante Biblioteca; occupa 32 sale di esposizione, 20 

di deposito, tre grandi cortili, un vasto giardino.



Sezione Medievale

• La sezione medievale raccoglie invece importanti testimonianze sacre e laiche di Capua tra le quali i resti della più volte demolita Porta 
di Capua, e il materiale che compone le collezioni proviene tutto da Capua e documenta l'importanza che la Città ebbe dal per iodo 
longobardo al secolo XVIII. All'interno troviamo :

• Marmi Romanici, Capitelli, Pilastrini (Sala XXIV-XXV)

• Sculture Federiciane (Sala XXVI)

• Sculture Rinascimentali (Sala XXVII)

• Pinacoteca (Sala XXVIII)

• Auditorium (Sala XXIX)

• Iscrizioni Longobarde, Angioine, Aragonesi (Sala XXX)

• Sculture dei secoli XVI-XVII-XVIII (Sala XXXI)

• Stemmi (Sala XXXII)

• Ceramiche Medievali



Sezione Archeologica

• La sezione archeologica ospita al suo interno la più importante collezione mondiale di Matres Matutae, provenienti 
dall'area dell'antica Capua . All'interno troviamo:

• Lapidario (Sala I)

• Sculture (Sala II)

• 1° Cortile 2° Cortile

• Sarcofagi (Sala III-IV)

• Le Madri (Sala V-VI-VII-VIII-IX)

• Mosaici (Sala X)

• Vasi e Bronzi (Sala XI-XII-XIII-XV)

• Terracotte Votive (Sala XVI-XVII-XVIII-XIX)

• Collezioni Monete (Sala XX-XXI)

• Terracotte Architettoniche (Sala XXII-XXIII)



Sala Uccella-Martucci

• Sala in cui si raccoglierà cimeli e documenti appartenuti al compositore 

capuano Giuseppe Martucci, uno dei più insigni musicisti d'Italia, nato a 

Capua il 6 Gennaio 1856 e morto a Napoli il 1 Giugno 1909. Allievo al 

Conservatorio di Napoli di Beniamino Cesi e Paolo Serao; la sua fama é

legata soprattutto al rinnovamento della cultura musicale italiana.

• Nella stessa sala sono sistemate alcune fra le più significative opere dello 

scultore Raffaele Uccella



Biblioteca

• Il museo è completato da una ricca biblioteca, che conserva pergamene (circa 800) e 
circa 50.000ntra documenti, stampe e manoscritti provenienti da tutta la provincia, 
risalenti ad un periodo compreso tra il XVI secolo al XIX secolo. La biblioteca è 
suddivisa tra emeroteca (l'emeroteca è una raccolta ordinata di giornali e periodici 
messi a disposizione del pubblico per consultazione e lettura. Generalmente 
l'emeroteca costituisce una sezione di una biblioteca), contenente le pubblicazioni 
del quotidiano Il Mattino (dal 1848) e altri quotidiani locali del XIX secolo e XX 
secolo, una sala topografica della zona, un archivio storico capuano (dal XV al XIX 
secolo), la sala Marzano con documenti storico-politici donati al museo dal senatore 
Giuseppe Marzano, le sale intitolate al capuano Ferdinando Palasciano con testi di 
medicina ad egli appartenuti e una sezione di storia moderna e contemporanea.



Percorso da Pompei Scavi alla Reggia di Caserta

con il treno

Il percorso per arrivare alla Reggia di Caserta da Pompei con il treno dura circa 

2 ore e 15 minuti. Partiamo dagli scavi e percorriamo 20  minuti a piedi per 

raggiungere la stazione ferroviaria di Pompei e prendiamo il treno per arrivare a 

Napoli Piazza Garibali dove prenderemo un secondo treno diretto a Caserta, il 

costo di entrambi i biglietti varia dai 4 ai 13€. Infine percorriamo circa 15 

minuti a piedi per arrivare alla Reggia di Caserta 



Percorso con il treno in 2 ore e 15 minuti 

al costo di 4 – 13€

Pompei Scavi

(Cammina per 22 minuti per circa 1,8 Km)

Napoli Piazza Garibaldi 

(42 minuti in treno, disponibile ogni ora al costo di 2-5€)

Napoli Centrale

(27 minuti in treno disponibili ogni 30 minuti al costo di 2- 8€

Caserta

(Cammina per 16 minuti per circa 1,3 Km)

Reggia di Caserta







Percorso da Pompei Scavi alla Reggia di Caserta

con l’autobus

Il percorso in Bus è il piu economico tra i 3 proposti e dura circa 1 ora e 30 

minuti. Partiamo dagli scavi e percorriamo 12 minuti a piedi per arrivare a 

Piazza Falcone e Borsellino e prendiamo il Bus che passa 2 volte al giorno per 

arrivarealla Stazione dei treni di Caserta, il prezzo del biglietto varia dai 2 ai 3€. 

Infine percorriamo circa 17 minuti a piedi per arrivare alla Reggia di Caserta



Percorso con l’autobus di 1ora e 30 minuti 

al costo di 2 – 3€

Pompei Scavi

(Cammina per 12 minuti per circa 1km)

Piazza Falcone e Borsellino

(1 ora in Bus, disponibile 2 volte al giorno al costo di 2 – 3€)

Stazione dei treni di Caserta

(Cammina per 17 minuti per circa 1,4Km)

Reggia di Casetra







Percorso da Pompei Scavi alla Reggia di Caserta

con l’automobile

Il percorso con l’aurto è quello piu rapido e dura circa 40 minuti

Il costo del carburante varia dai 6 ai 9€ più il costo del pedaggio

Partiamo dal parcheggio degli scavi di Pompei, prendiamo l’A3/E45 passando da via Villa dei 
misteri, prendiamo l’uscita Caserta sud Marcianese da E45 percorrendo 39Km in 30 minuti

Prendiamo A3/E45 da Via Villa dei Misteri, Via Provinciale Andolfi e SS 18 Tirrena 
Inferiore/SR18 percorrendo 7Km in 11 minuti

Manteniamo la sinistra per restaresul Viale CarloIII di Borbone, alla rotonda prendia Viale della 
libertà, svoltiamo a sinistr per prendere Viale Vittorio Veneto e dopo circa 150 metri saremo 
arrivati alla Reggia di Caserta



Percorso con l’automobile 

(Prendi A3/E45 da Via Villa dei Misteri, Via Provinciale Andolfi e SS 18 Tirrena 

Inferiore/SR18. 5 minuti per 2.5 Km

Segui E45 fino a Zona Industriale Marcianise Nord. Prendi l'uscita Caserta Sud 

Marcianise da A1/E45

Prendi Viale Carlo III di Borbone in direzione di Viale Vittorio Veneto/SS7 a Caserta







Commento sulla Reggia di Caserta

•Nel 1751 il Vanvitelli è chiamato a Napoli da re Carlo di Borbone, il sovrano illuminato che, a partire dalla sua investitura nel
1734 aveva intrapreso una vigorosa azione di riassetto politico ed economico dello Stato. È in questo contesto di rinnovamento
generale che si inserisce anche la realizzazione della nuova e grandiosa Reggia di Caserta. La nuova reggia, in altre parole, vuole
essere anche il simbolo del rinnovato Stato borbonico, La prima pietra della costruzione viene posta nel 1752, ma Vanvitelli non 
vive abbastanza per ve derne la conclusione avvenuta, a opera del figlio maggiore Carlo (1739-1821), intorno al 1780.

•Il palazzo appare come un massiccio parallelepipedo a pianta rettangolare di 247x184 metri. Lo spazio interno è diviso da due 
bracci ortogonali che intersecano i corpi principali delle facciate nel punto mediano, dando origine a quattro immensi cortili
rettangolari di oltre 3800 metri quadrati cia scuno.Nella Reggia sono presenti ben 1200 stanze, Sul retro della reggia si estende
anche un immenso parco. Per la sua realizzazione Vanvitelli dovette affrontare e risolvere molti problemi di tipo tecnico quali, 
ad esempio, l'approvvigiona mento delle acque necessarie al funzionamento del le cascate artificiali e delle fontane.

•Il modello del parco è evidentemente ispirato al Giardino di Versailles, realizzato nella seconda metà del XVII secolo
dall'architetto paesaggista parigino André Le Nôtre (1613-1700) per volere

•del re di Francia Luigi XIV



Percorso dalla Reggia di Caserta 

al Museo Campano di Capua con il treno  

Il treno è il mezzo di trasporto che inquina meno, se ci sta a cuore l'ambiente è 
la scelta preferibile. Vediamo insieme il percorso da intraprendere per arrivare al 
Museo provinciale di Capua partendo dalla Reggia di Caserta.                           
Il percorso dura 44 minuti, partiamo dalla Reggia di Caserta e percorriamo a 
piedi 1.3 km in 16 minuti arrivando così alla stazione Ferroviaria di Caserta. Il 
treno porta a Capua in 11 minuti al costo di 1-4 euro, ed è disponibile ogni ora. 
Per recarci al Museo provinciale campano di Capua percorriamo 1.4 km in 17 
minuti,  adesso siamo pronti per visitare il museo e lasciarci stupire dai suoi 
contenuti.



Percorso con il treno in 44 minuti 

al costo di  1€ - 4€

Reggia di Caserta  

(Camminare per 16 minuti per circa 1,3 km)

Caserta

(11 minuti in treno,  disponibile ogni ora al costo di 1€ - 4€)

Capua

(Camminare per 16 minuti per circa 1,4 km)

Museo campano di Capua







Percorso dalla Reggia di Caserta 

al Museo Campano di Capua con l’Autobus 

Il percorso in Bus è il più economico e riduce di molto l'inquinamento, dura 

circa 27 minuti al costo di 1-2 euro. Partiamo dalla Reggia di Caserta e 

percorriamo 590 metri in circa 7 minuti. Arriviamo a Caserta e prendiamo il 

Bus disponibile ogni ora al costo di 1-2 euro. Dopo all'incirca 13 minuti di 

viaggio arriviamo a Capua Via San Salvatore e percorriamo 7 minuti a piedi 

all'incirca 590 metri per arrivare al Museo Provinciale di Capua.



Percorso con il Bus in 27 minuti

al costo di 1€ - 2€ 

Reggia di Caserta  

(Camminare per 7 minuti per circa 590 metri)

Caserta

(13 minuti in Bus,  disponibile ogni ora al costo di 1€ - 2€)

Capua, Via San Salvatore

(Camminare per 7 minuti per circa 590 metri)

Museo campano di Capua







Percorso dalla Reggia di Caserta 

al Museo Campano di Capua con l'automobile 

Il percorso più veloce è sicuramente con l’auto e dura circa 21 minuti, il costo 

approssimativo del carburante è di 2 euro più il pedaggio. Partiamo dalla Reggia 

di Caserta e imbocchiamo la SS 700/Variante Capua- Maddaloni e SP4 in 

direzione di Via Luigi Baia a Capua,  percorriamo così 11,4 km in 14 minuti. 

Prendiamo Via Martiri di Nassirya, Via Tifatina e Via Pomerio in direzione di 

Via Roma a Capua, percorriamo così 4,1 km in 7 minuti. Siamo arrivati e siamo 

pronti per visitare il Museo Provinciale Campano Di Capua.



Percorso con l'automobile in circa 21 minuti

al costo di 2 € più il pedaggio

Reggia di Caserta

(Prendi SS 700/Variante Capua - Maddaloni e SP4 in direzione di Via Luigi 

Baia a Capua, in 14 minuti percorriamo 11,4 km)

(Prendi Via Martiri di Nassirya, Via Tifatina e Via Pomerio in direzione di 

Via Roma a Capua, in 7 minuti  percorriamo 4,1 km)

Museo Provinciale Campano Di Capua







Perché visitare il museo

campano di Capua?

Il museo è molto famoso per la collezione di Matres

Matutae, chiamate le madri di Capua, sono delle 

statuine dell'era pre-romana dedicate ad un particolare 

culto dedicato alla fertilità, esse sono costruite in tufo e 

in terracotta.All'interno del museo è possibile trovare 

due cortili dedicati ad antiche lapidi, sarcofagi e stele. 

Mentre nelle altre sale collezioni di lavori artigianali in 

terracotta, metallo e una collezione di vasellame. 

Inoltre è possibile trovare antichi quadri, sculture e 

stemmi nella Pinacoteca, c'è anche una biblioteca dove 

è possibile trovare storiche pergamene, manoscritti e in 

un'altra sala le prime stampe dei giornali locali.



Anfiteatro 

Campano
l’Anfiteatro Campano, si trova a Santa Maria 

Capua Vetere (in provincia di Caserta), 

inglobato nel tessuto cittadino, ed è il 

secondo anfiteatro del mondo antico per 

dimensioni, dopo il Colosseo di Roma, 

rispetto al quale è addirittura antecedente.



La Storia

L’anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere, il 
secondo per dimensioni tra questo tipo di monumenti 
nell’Italia antica dopo il Colosseo (165 m per 135 m), 
fu innalzato tra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C. in 
sostituzione dell’arena precedente, evidentemente meno 
capiente. Come si può intuire facilmente, l’edificio era adibito 
agli spettacoli gladiatori, ai quali vi si assisteva dagli spalti posti 
tutt’intorno e raggiungibili tramite scalinate interne ed esterne. 
Le gradinate della cavea erano rivestite in marmo, mentre 
la summa cavea era sovrastata da un portico ornato da statue e 
colonne. n generale, delle parti ornamentali, sia interne che 
esterne, è rimasto ben poco, fatta eccezione per qualche 
gruppo scultoreo che non può minimamente dare l’idea della 
grandiosità del complesso unitario. Ciò che però rimane, e si 
nota tutt’ora, è la monumentalità della struttura, che 
nonostante i vari passaggi della storia, si è mantenuta 
sorprendentemente intatta. Trovarsi al cospetto di tali rovine è 
ancora uno spettacolo!



La struttura
La struttura come tutti gli anfiteatri era a pianta ellittica e per 
le dimensioni contendeva il primato all'Anfiteatro Flavio di 
Roma con il quale condivide diverse soluzioni 
architettoniche, tanto da far supporre che fu utilizzato 
direttamente come modello per la costruzione di 
quest'ultimo. All'esterno l'asse maggiore misurava 170 metri 
mentre l'asse minore era di 139 metri. La struttura esterna 
disponeva di 4 piani dall'altezza complessiva di 46 metri tutti 
di ordine tuscanico. I tre piani inferiori constatavano di 80 
arcate ciascuna di travertino e le chiavi d'arco erano ornate 
con busti di divinità, sette di questi sono visibili nella facciata 
del Palazzo Municipale di Capua, altri sono esposti nel 
museo della città. Alcuni resti sono visibili nel Museo 
Campano della città di Capua e nel Museo archeologico 
dell'antica Capua di Santa Maria Capua Vetere. Altri sono 
invece al museo archeologico nazionale di Napoli, come la 
Venere di Capua rinvenuta proprio nell'area in cui insiste 
l'anfiteatro. In epoca romana sorgeva nelle sue vicinanze la 
Scuola dei Gladiatori della città di Capua, celebre per la 
ribellione di Spartaco.



Cattedrale di Capua



La storia

• Il vescovo capuano Landulfo ne ordinò la costruzione nel 856 d. C. L’edificio originario doveva 

essere di dimensioni certamente più ridotte delle attuali, con uno spazio a tre navate e la presenza 
di colonne di spoglio provenienti dall’Anfiteatro Campano. Quando Papa Giovanni XIII elevò la 

città al rango di arcidiocesi metropolitana nel 966 d. C., quinta metropolia italiana dopo Roma, 

Milano, Ravenna e Aquileia, la cattedrale fu ampliata. Tra il 1072 e il 1086, infatti, per volere 

dell’arcivescovo Erveo, sorse lo splendido quadriportico detto “del Paradiso”, che per lungo tempo 
ospitò le sepolture degli antichi signori di Capua. Alla metà del XI secolo risale la poderosa torre 

campanaria. Particolare è la costituzione delle due sezioni: l’inferiore in pietra e la superiore in 

filari di cotto e tufo.

Nel corso dei secoli i numerosi interventi di ristrutturazione e di ampliamento hanno reso la 
cattedrale delle dimensioni attuali. Tra le modifiche di rilievo si notano l’ampliamento dell’ala

orientale con modifica delle volte delle navate laterali (XV secolo), lo spostamento del coro e 

della cattedra vescovile nell’area presbiteriale (XVI secolo), la creazione della balaustra sul loggiato
superiore all’ingresso con la collocazione delle statue dei Santi Stefano e Agata (XIX secolo). Il 

bombardamento del 9 settembre 1943 distrusse completamente la navata centrale e l’area

presbiteriale, mentre non riportarono grossi danni il quadriportico, la cripta e la navata laterale

destra. La ricostruzione, avviata nel 1949, terminò nel 1957 e diede all’edificio un aspetto
moderno.

https://caserta.italiani.it/scopricitta/anfiteatro-campano/


Il campanile

•Il campanile risale alla fine dell'XI secolo

ed è costituito da una sezione inferiore in 

pietra e da una superiore in filari di cotto e 

tufo alternati. La sommità è mutila a seguito

di un crollo avvenuto nel XV secolo

•I piani superiori sono aperti da slanciate

bifore su colonne mentre negli angoli del 

basamento sono inserite, come spesso

accade nei campanili campani, colonne in 

granito.



La Facciata

•La facciata è preceduta da un 

portico rettangolare ristrutturato

nel XVIII secolo su colonne in 

granito e capitelli classici di 

reimpiego.



L'interno

• Lo spettacolo che si presenta a chi si addentra nel Duomo di Capua è 
unico. La spaziosità e l’altezza sono i primi elementi che saltano agli occhi 

dello spettatore. Percorrendo la navata centrale è impossibile non restare 
affascinati dalla solennità della costruzione, nonostante l’evidente discontinuità 
con l’ambiente delle capriate di copertura risalenti alla ricostruzione post-
conflitto. Sarebbe impossibile enumerare e descrivere qui tutte le meraviglie 

che conserva la Cattedrale di Capua, ma meritano una menzione davvero 
speciale il supporto per il cero pasquale del vescovo Erveo (XI secolo) e 
il Cristo deposto nella cripta (XVIII secolo). Notevoli anche gli altari 
marmorei del XVII e del XVIII secolo, i dipinti dal XVI al XIX secolo, i 

mosaici dell’ambone originario e la pala absidale.

• Si presume che il vescovo Erveo diede istruzioni sull’edificazione della cripta, 
che nell’impianto originario poteva configurarsi come una basilichetta a cinque 
navate. Senza dubbio il Cristo deposto di Matteo Bottiglieri (1724) è l’opera 

monumentale maggiormente apprezzata. La scultura è posizionata all’interno 
di una cappella, più correttamente detta sacello, ridefinita nel corso del XIX 
secolo ad imitazione del Santo Sepolcro di Gerusalemme. L’opera marmorea 

è da sempre accomunata al più celebre Cristo velato di Giuseppe 
Sanmartino (1753) ubicato nella Cappella Sansevero di Napoli. In realtà, 
come si può desumere dalla datazione, il Cristo capuano ha certamente 
ispirato lo scalpello dell’artista napoletano.

https://www.italiani.it/cappella-sansevero-napoli/


All’interno del Museo 

Campano è possibile trovare:

• Sculture Federiciane

• Ceramica e Bronzistica

• Una ricca collezione di 

Matres Matutae

• Pinacoteca

• Biblioteca



-SCULTURE FEDERICIANE



Sculture Federiciane

• Federico II fece costruire tra il 1234 e il 1239 la porta di Capua o Arco 

di Trionfo sul Volturno. Esso viene ritenuto “probabilmente il gioiello

dell’arte federiciana e l’opera nel suo genere la più bella del tempo. 

Essa doveva ricordare la rottura dell’autorità regia e rivolta al nord verso 

lo Stato Pontificio;

• Direttore di lavori fu designato l’architetto capuano Niccolò de Cicala. 

Esso constava di due torri a base poligonale collegate da massicce mura

e riservava nella sommità un appartamento (cubiculum) riservato

all’Imperatore. Ornavano la facciata la statua dell’imperatore “in 

maestà” con la corona sul capo a destra e sinistra della statua

dell’imperatore erano i busti di Pietro della Vigna e quella di Taddeo 

da Sessa.



-Pinacoteca



-Polittico della croce

(Olio su tavola del 1500)

Al pittore veronese Cristofaro Scacco è attribuito lo 

splendido “Polittico della Croce” (1500). Esso denunzia
riecheggiamenti di ascendenza bramantesca dovuti

al soggiorno di Scacco in Lombardia prima del 

suotrasferimento a Napoli. In alto ai lati sono raffigurati
S.Francesco e S.Antonio di Padova, in basso i santi

Gioacchino e S.Anna, genitori della Madonna in trono e ai 
lati S.Chiara e S.Elisabetta. In alto in estatica adorazione

innanzi alla Croce Carlo VIII e il principe musulmano Zem 

o Zizim, nonché S.Elena, madre di Costantino che secondo 
la tradizione portò alla luce il legno della Croce.



-Il Crocifisso

(scultura lignea policroma

degli inizi del trecento)

• Agli inizi del trecento risale il “Crocifisso” in 
legno policromo di autore ignoto. 
Il manufatto presenta elementi stilistici di proveni
enza spagnola. Ed è 
un tipico esempio dell’iconografia gotica in cui il 
Cristo è colto con l’espressione di un 
dolore intenso e rattenuto ed 
una essenzialità di composizione che tradisce asce
ndenze ed elementi della cultura romanica.

• La positura eretta del busto e le membra 
non contratte o distorte alludono ad 
una sofferenza non esibita ma introversa ad un 
dolore sublimato per via 
di accettazione consapevole e 
amorosa adesione al mistero salvifico di cui 
è vittima vincente.



-MATER MATUTA



Mater Matuta
• Nell’anno 1845, durante uno scavo eseguito per lavori agricoli dal Sig. Patturelli, in 

località “Petrara”, in prossimità dell’antica Capua, vennero alla luce i resti di una grande 

ara votiva con fregi architettonici, iscrizioni in lingua osca e statue in tufo. Nel 1873 e fino 

al 1887 si effettuarono ricerche con finalità archeologiche ricavandosi da esse 

abbondante materiale e specialmente un numero considerevole di statue in tufo 

riproducenti quasi tutte una donna seduta con uno o più bambini tra le braccia, dando la 

esatta prova che nel luogo fosse esistito un tempio.

• La dea era la “Mater Matuta”, antica divinità italica dell’aurora e della nascita e le 

“madri” rappresentavano “ex’ voto”; un’offerta propiziatoria e l’espressione di un 

ringraziamento per la concessione del sommo bene della fecondità. Esse infatti, sono la 

testimonianza più eloquente del culto con il quale gli antichi campani onoravano il 

mistero della vita considerando la maternità come un dono divino e avvolgendo di 

poetica spiritualità l’evento della nascita ritenendolo cosa sacra, come tutto ciò che di 

vitale esce dal seno della natura.

• Cronologicamente , esse si situano in un arco di tempo che va dal VI al II sec. a.C. 

Purtuttavia il VI sec. a.C.



Sala V

Qui entriamo, per così dire nel sacrario del Museo Campano

dove è custodito come in uno scrigno la più singolare delle sue 
collezioni: quelle delle statue in tufo delle Matres. Rinvenute

dove sorgeva un templum orientato secondo i quattro punti
cardinali dedicato, si pensa, alla grande madre Iovia Damusa o 

Bona Dea patrona delle partorienti che si è voluto anche
identificare con Cerere, dea della crescita, con riferimento alla

fertilità non solo agraria ma animale ed umana. Altri hanno
voluto riconoscervi la Mater Matuta, onorata a Roma con le

feste Matralie. Anche essa preposta alla fertilità e quindi
giustamente venerata a Capua, capitale della Campania Felix 

feconda sia in riferimento alla fertilità della terra che alla
prolificità muliebre.

In esposizione gli unici elementi architettonici del tempio
rinvenuti; ad una parete la ricostruzione del trono eseguita da 

Herbert Koch.



Sala VI
Come si vede le “matres” sono simulacri votivi raffiguranti, in 

posizione prospettica una donna seduta, rivestita da una tunica o 

un lungo mantello e che regge in braccio e sul grembo uno o più

bambini in fasce in atto di offrire se stessa e la sua prole alla

divinità altrice e tutelare nel tempio venerata. Esse costituiscono

non solo la più singolare stipe sacra che sia mai emersa dai

depositi di un santuario italico ma un complesso di produzione

scultorea unico, in senso assoluto in tutta la Penisola. Nella loro

stilizzazione scarna ed essenziale, ingenua e possente, le matres

di Capua mentre sono uno dei prodotti più tipici ed originali

della creatività italica sono, sul piano religioso la testimonianza

più convincente e commovente che la “capuana civitas” al di là

dell’opulenza, l’eleganza, e la superbia per cui era celebre e 

celebrata nel mondo si alimentava alle sorgenti dell’amore

familiare come a un bene sacro e supremo come segno visibile

della benevolenza celeste.



Sala VII
Nell’angolo a destra entrando e al centro della

parete centrale le due “Madri” più prolifiche

rappresentate nella collezione. Ambedue con 

dodici figli; datate II-I sec. a. Cristo. Nella prima 

va notato lo “sforzo dell’esecutore della scultura

di rendere morbidezza e movimento nel

panneggio. Inoltre i fanciulli, sei da una parte e 

sei dall’altra sulle braccia materne, sono disposti

singolarmente l’uno sull’altro come a ventaglio

avanti al petto della donna”. Nella seconda, il

cui volto presenta uno strato di ingessatura

moderna, si notano “proporzioni molto 

accentuate; grande preminenza dei seni sulle

braccia ha quattro e quattro bambini dai tratti

rozzi, altre due coppie ne ha adagiate in grembo

con i piedini contrapposti”.



Sala VIII

Sulla parete di fondo al centro della sala delle maters matutae,vi è 

una scultura raffigurante una donna seduta su trono ritenuta
I’effige della dea del santuario (V-IV sec. a. C.). Sul palmo della

mano sinistra una melograna, in quello della mano destra una

colomba; il busto ampio e robusto é coperto da una tunica molto 
aderente cinta alla vita da un laccio annodato sul davanti. Alla sua

sinistra vi é la scultura più antica della raccolta, dalle forme
primitive ed ingenue senza nessun accenno alla distinzione fra

corpo e vesti. “E’ un blocco parallelepipedo appiattito sul quale 

sono state appena sbozzati i seni, le due braccia, una figura di 
bimbo che vorrebbe essere rappresentato giacente sulle ginocchia

della madre seduta. Opera indatabile, la sua rozzezza é pari a 
quella dei monumenti preistorici”. Alla destra della dea una

rarissima scultura del santuario raffigurante una sfinge

rappresentata accovacciata sulle zampe posteriori con le ali
semipiegate e con cinque coppie di mammelle: forme di arte 

ellenistica. Nella stessa sala, al centro, è sita una tra la più singolari
sculture. La donna regge un solo bambino; i suoi capelli sono resi

in maniera astratta, convenzionalmente e sul corpo é appena

delineata la veste che la copre; vistose sproporzioni compositive
dell’insieme con grande sviluppo delle spalle e gambe brevi. E’ 

datata tra il VI e il V sec. a. C.. Gli errori nella costruzione della
persona sono tanto singolari da rendere l’immagine

particolarmente attraente.



Sala IX

Ancora sculture di “madri” 

e sulle mensole frammenti 

di esse



-CERAMICA E BRONZISTICA



- Collezione Vascolare

In queste sale è ospitata la collezione dei vasi. 

Il numero elevato delle collezioni di vasi presenti nel Museo 

Campano testimonia non solo la remotezza di questo peculiare

prodotto artistico ma anche del suo evolversi –

sul piano stilistico e compositivo –

nel corso dei secoli dall’età protostorica della civiltà del 

ferro ornati da semplici linee incise ai vasi etruschi del 

VI secolo a.C., dai vasi di bucchero ai vasi greci del V sec. a 

C., dai vasi italioti a quelli campani del III e II sec. a.C.

Sono disposti in vetrina e su mensole raggruppati secondo le 

diverse caratteristiche di stile.



Sala XIII-XIV

Vetrine con ceramiche 

figurate e bronzi



- IL MITO GRECO

•Nel Museo Nazionale Romano si conserva una pittura del I sec. della "Casa della Farnesina" dove 
Leucotea allatta Dioniso. Secondo la leggenda la Mater Matuta era Ino-Leucotea, approdata a Roma 
dopo il suicidio e la sua trasformazione in Dea marina.Ino, figlia di Cadmo, era la seconda moglie di 
Atamante, col quale aveva avuto due figli, Learco e Melicerte. Poiché aveva persuaso Atamante ad
accogliere il piccolo Dioniso, e ad allevarlo insieme ai loro figli, Era si era incollerita perché avevano 
accolto un figlio degli amori adulterini di Zeus, e pertanto li fece impazzire entrambi.Atamante uccise 
Learco con uno spiedo, scambiandolo per un cervo, e Ino gettò in un paiolo d'acqua bollente 
Melicerte e poi si gettò in mare con il cadavere del bambino.Le divinità marine ebbero pietà di lei e la 
trasformarono in una Nereide col nome di Leucotea, la Dea Bianca, mentre il figlio diventava il 
piccolo Dio Palemone.Infatti il corpo del bambino era stato trasportato da un delfino fin sull'Istmo di 
Corinto e qui venne raccolto da Sisifo, fratello di suo padre Atamante, il quale lo seppellì, gli innalzò 
un altare vicino ad un pino e gli tributò onori divini, facendone il nume tutelare dei giochi Istmici, 
protettore dei naviganti.Di Ino-Leucotea, che diverrà poi Mater Matuta, Ovidio racconta che al suo 
arrivo a Roma aveva incontrato le Baccanti che celebravano i riti dionisiaci, le quali, istigate da Era, 
che ancora non aveva perdonato ad Ino di aver fatto da nutrice a Dioniso fanciullo, si erano scagliate 
su di lei e stavano per straziarla.Alle sue grida era accorso Ercole, che si trovava nelle vicinanze, e 
l'aveva liberata; l'aveva poi affidata a Carmenta, madre di Evandro, la quale le promise che a Roma le 
sarebbe stato tributato un culto insieme al figlio, che sarebbe stato onorato col nome di 
Portunno.Leucotea è la Grande Madre, la Dea Bianca a cui Robert Graves dedicò il suo libro.



-MATER MATUTA



Mater Matuta

Nella mitologia romana, Mater Matuta era la dea del Mattino o dell'Aurora e 
quindi protettrice della nascita degli uomini e delle cose. Aveva un tempio nel 
Foro Boario, accanto al Porto fluviale di Roma, consacrato secondo la leggenda da 

Romolo, distrutto nel 506 a.C. e ricostruito nel 396 a.C. da Marco Furio Camillo, 
per adempiere al voto fatto durante l'assedio di Veio, nell'odierna area di 

Sant'Omobono, realizzato, forse, all'epoca di Servio Tullio (secondo quarto del VI 
secolo a.C.). Altri templi dedicati alla dea erano nelle città di Capua, Cosa e 

Satricum, quest'ultimo tempio costruito (e ricostruito) sull'acropoli cittadina. La sua 
festa, i Matralia, veniva celebrata l'11 giugno. A questo culto erano ammesse solo le 

donne vergini o sposate una sola volta, il cui marito era ancora vivo, mentre le 
schiave ne erano severamente escluse. Per l'occasione venivano offerti alla dea cibi 
cotti in vasi di terra. La dea fu associata alla divinità greca di Leucotea, e poiché 

questa era la madre di Palemone, a sua volta associato dai romani alla divinità di 
Portuno, Mater Matua era la madre di quest'ultimo Il Museo Provinciale Campano 

di Capua, in provincia di Caserta, dedica una sala alla dea, Matres Matutae, dove 
sono esposte numerosissime terrecotte architettoniche e votive, ed oltre 150 statue 

in tufo, di varie dimensioni, che raffigurano costantemente donne sedute. La dea è 
rappresentata sulla facciata settentrionale dell'Arco di Costantino, nel gruppo di 

soggetti che rappresentano l'Adventus, ossia l'arrivo dell'Imperatore.



- IL MITO ITALICO
La Mater Matuta è una Dea italica preromana e non proveniente dalla Grecia, 

anche se poi vi fu un assimilazione con la Leucotea ellenica. La Dea risale al 

matriarcato e se ne hanno tracce visibili fin dal 1500 a.c. Ma della Grande Madre si 

hanno tracce in ogni parte del mondo, fino a 30.000 anni fa. Il Museo Campano, 

singolare e preziosa collezione di reperti sacri, accoglie le spoglie di un tempio 

arcaico scoperto nel 1873, in cui si rinvennero molte statue di tufo o di pietra con 

donna seduta con uno o più pargoletti tra le braccia.Di solito le Dee invece del 

pargolo portavano i loro attributi, ma solo una Dea portava un melograno in una 

mano e una colomba nell'altra, così dissero che era la "Mater Matuta", antica 

divinità italica dell'aurora e della nascita e le "madri" erano ex voto, per grazia 

ricevuta, cioè per aver messo alla luce un bimbo.La Dea del santuario è una 

donna seduta su trono del sec. V-IV a. c., con una colomba su una mano e sull'altra 

un melograno, quindi non solo Dea del parto. Il melograno era per l'epoca l'ultimo 

frutto della stagione, che alla sua maturazione si spaccava e lasciava scorgere i suoi 

semi, che per giunta erano commestibili.Non a caso Persefone, o Kore, mangia 

nell'Ade i 7 frutti di melograno acquisendo la proprietà di partecipare ad ambedue i

mondi, sulla terra e negli inferi. La figura è seduta su un trono, di forma cubica, 

con i braccioli pieni a forma di sfinge accosciata con le ali aperte.La testa, mobile, 

fungeva da coperchio; ugualmente mobili sono i piedi. Il corpo, che fa un tutt'uno 

con il tronco, fu probabilmene ricavato da un unico blocco di pietra. Nell'interno 

della statua furono rinvenuti l'oinochòe plastica a testa femminile e lo spillo d'oro 

con decorazione granulare.



• Rappresentazione 

fumettistica della storia

relativa alle Matres

Matutae

Fumetto




