
 

  Comune di Benevento                   

 
 

 

 

BENEVENTO – Domenica 17 aprile 2016 
 

Percorsi guidati per scoprire il Museo del Sannio, 
la chiesa di S. Sofia e il centro storico della città 

Museo del Sannio   
Il Museo è situato nell’ex Abbazia di S. Sofia. Nel 2011 è entrato a far parte del museo 
l’attiguo Palazzo Casiello, acquistato dall’Amministrazione Provinciale allo scopo di 
aumentare lo spazio espositivo. Oltre alle numerose sale il percorso prevede la visita del 
Giardino del Mago e del Chiostro dell’ex Abbazia di S. Sofia, che, con l’attigua chiesa, 
nel giugno 2011 ha ottenuto il riconoscimento di Patrimonio Unesco.  
Durata: 1 ora circa. Ore: 9.30 – 10.00 – 10.30 – 11 .00 – 11.30 – 12.00 – 12.30 – 13.00 
13.30 – 14.00 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00 
 

Chiesa di S. Sofia  – piazza Matteotti 
Dalle 12.30 alle 17.30. La chiesa, con l’attiguo chiostro, è Patrimonio dell’Unesco. 
 

Chiesa del SS. Salvatore  – via Stefano Borgia (alle spalle del Palazzo del Governo) 
Dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. E’ certamente una chiesa di fondazione 
longobarda, è una delle più antiche chiese di Benevento. 
 

Hortus Conclusus  – vico Noce, 32 
Dalle 10.00 alle 13.00. All’interno dell’antico orto dell’ex complesso conventuale di San 
Domenico, nel cuore antico di Benevento, Mimmo Paladino, artista sannita indiscusso 
maestro della Transavanguardia, ha collocato alcune sue opere. 
 

Arco di Traiano  – via Traiano 
Dalle 10.00 alle 17.00. Il più ricco e uno dei meglio conservati archi trionfali romani.  
 

Complesso monumentale di Sant’Ilario a Port’ Aurea  – via S. Pasquale 
Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Questa chiesa è possibile datarla al 
secolo VIII, quando Benevento era sotto il dominio longobardo.  
 

Cattedrale  – piazza Duomo – Dalle 12.00 alle 17.30  
All’interno del Sacello, il 10 agosto 1910 fu ordinato Sacerdote San Pio da Pietralcina. 
 

Museo Diocesano  – ingresso dall’interno della Cattedrale – Dalle 12.00 alle 17.30 
Le prime due sezioni: la pseudocripta e il percorso archeologico. 
 

Teatro Romano  – piazza Ponzio Telesino – Dalle 9.00 alle 18.00 (visite libere) 
 

*** 
      Alle ore 12.00 cerimonia di benvenuto e saluto delle autorità cittadine all’interno  
     del chiostro del Museo del Sannio 
 

In collaborazione con: 

RITROVO DEI PARTECIPANTI  
 

dalle ore 9.00 presso il gazebo 
TCI in piazza Matteotti , 
conosciuta ancora con la vecchia 
denominazione di piazza S. Sofia 
 
Primo gruppo ore 9.30  
Ultimo gruppo ore 17.00 
E’ necessario presentarsi al punto 
di accoglienza almeno 10 minuti 
prima  dell’orario di visita prenotato 
 
 

La partecipazione è gratuita   
La prenotazione della visita 
guidata al Museo del Sannio è 
obbligatoria  a partire da martedì 
5 aprile, fino ad esaurimento posti 
disponibili. La partecipazione alle 
altre visite è libera con guide 
esperte che si troveranno sul 
posto e non è necessaria la 
prenotazione. 
 
 
Durante la manifestazione sarà 
allestito un mercatino delle 
eccellenze enogastronomiche di 
“Campagna Amica” 
 

 


