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San Severo (Fg)  - Domenica 10 giugno 2018 
 

Percorsi guidati per scoprire le meraviglie 
della città dei campanili 
 
1 – Alla sc operta del centro storico  
La città appare costellata di chiese e palazzi storici di pregevole interesse al cui interno si 
possono ammirare manufatti di vario genere: dipinti settecenteschi, statuaria lignea ed 
imponenti macchine d’altare dalla policroma decorazione marmorea. L’itinerario intende 
focalizzare l’attenzione sul patrimonio storico-artistico della città e sulle trasformazioni 
architettoniche che si sono avvicendate nei secoli. 
Durata: 1 ora e 30 minuti. Ore: 9.45 – 10.45 – 11.4 5 – 15.45 – 16.45. 
 
2 – Il MAT Museo dell’Alto Tavoliere con  la collez ione archeologica, l’Archivio 
“Andrea Pazienza”  e il Teatro Comunale “Giuseppe V erdi” 
L’itinerario comprende la visita all’antico complesso conventuale di San Francesco sede del 
MAT - Museo dell’Alto Tavoliere che accoglie una collezione permanente di reperti 
archeologici dal Paleolitico all’epoca medievale. Nel percorso espositivo, articolato 
cronologicamente, si possono ammirare reperti di età preistorica, corredi provenienti da 
tombe di epoca daunia e reperti lapidei di epoca romana. S’inseriscono nelle collezioni 
museali anche la Pinacoteca “Luigi Schingo”, e Splash! Archivio “Andrea Pazienza”. La 
passeggiata terminerà con la visita al Teatro comunale “Giuseppe Verdi”, primo esempio di 
teatro all’italiana di Capitanata. 
Durata: 1 ora e 30 minuti. Ore: 9.30 – 10.30 – 11.3 0 – 15.30 – 16.30. 
 
3 – Il Museo Diocesano 
Importante contenitore d’arte sacra collocato all’interno dei locali ipogei dei seicentesco 
Palazzo del Seminario. Visita guidata a cura del dott. Roberto Matteo Pasquandrea, Direttore 
del Museo. Durata: 1 ora e 15 minuti. Ore: 10.00 – 12.15 – 17 .30. 
 
 

*** 
 

Alle ore 12.30 cerimonia di benvenuto e saluto delle autorità cittadine nel cortile del Palazzo 
del Municipio (Palazzo Celestini) in piazza Municipio 
 
 
 
 
In collaborazione con: 
 
 
 
 
 

 
 
 
RITROVO DEI PARTECIPANTI 
 

dalle ore 9.00 presso il gazebo 
TCI in piazza Municipio  
 
Primo gruppo ore 9.30  
E’ necessario presentarsi al punto 
di accoglienza almeno 10 minuti 
prima  dell’orario di visita prenotato 
 
 

La partecipazione è gratuita   
La prenotazione delle visite 
guidate è obbligatoria a partire da 
martedì 29 maggio , fino ad 
esaurimento posti disponibili.  
 

 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
ProntoTouring 02.8526.266  
(dalle ore 9 alle ore 17,  
dal lunedì al venerdì) 
 

Nel corso della giornata i ristoranti 
del centro storico ed alcune cantine 
proporranno menù convenzionati e 
degustazioni di piatti della tradizione 
e vini locali. 
 
 
Come arrivare a San Severo: 
In auto : autostrada A14 Adriatica, 
uscita San Severo. In treno : da 
Foggia, da Bari, da Termoli, da 
Pescara. Dalla Stazione FS fino a 
piazza Municipio: 1 km a piedi, 
percorribile in 15 minuti. 
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