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1. accesso all’area 

archeologica / biglietteria / 

libreria / caffetteria / ristorante 

biologico

2. Anfiteatro campano

3. Museo dei Gladiatori

4. Mitreo

5. Museo archeologico 

dell’Antica Capua

Circuito 

archeologico 

antica Capua









Il vestibolo



La sala di culto



La luce penetra nella sala di culto



Particolari della volta stellata





Praesepia: I Fase - II Fase



Nicchia parete sud



La tauroctonia e la creazione 

del cosmo



Il sacrificio del toro



Particolare del Sole



Particolare della Luna



Particolari di Oceano e Terra



Particolari di Cautes e Cautopates 



Luna sul carro 



Caute /Sol Orients



Cautopates / Sol Occident



I sette gradi

• CORAX (corvo) MERCURIO

• NYMPHUS (sposo) / CRYPHIUS (occulto) VENERE

• MILES (soldato) MARTE

• LEO (leone) GIOVE

• PERSES (persiano) LUNA

• HELIODROMUS (messaggero del Sole) SOLE

• PATER (padre) SATURNO (Kronos)

Fonte: San Girolamo (epistola CVII,2 ad Laetam)



Introduzione di un iniziato da parte di un mistagogo 

I grado Corax



Eros e Psyche

II grado: Nymphus



III grado: Miles

• Il Rito della Spada e della corona : “ Mitra è la mia corona”   

(Tertulliano De corona militis)

• Parte della scena era rappresentata a Capua con l’iniziato nudo, 

inginocchiato. A terra, alla sua sinistra era una spada. Tale 

scene è stata interpretata con il passaggio al grado di miles 

Dietro l’iniziato una figura con veste bianca nell’atto di 

incoronarlo (V pannello lato nord).

• Marte è collegato sia al Soldato che al segno zodiacale dello 

scorpione

• Simboli: elmo, lancia,bisaccia



IV grado Leo 

Scena interpretata come prova del fuoco 

II pannello lato  nord



Il banchetto sacro



Mitra nelle chiavi d’arco dell’anfiteatro





La mostra Mitra a Capua Vetere tra Oriente e 

Occidente



Percorso immersivo tra mitrei lungo l’Appia



Il percorso di visita con le immagini dei mitrei 

lungo l’appia



Visita dei bambini della ludoteca museale nel 

mitreo virtuale



Le indagini geofisiche dell’Università degli Studi 

del Molise



Sopralluoghi e indagini dell’Istituto Centrale 

del Restauro



I primi risultati delle indagini



Inizia un nuovo progetto 


