
 

 

 
 

 

 

Salerno - Domenica 31 marzo 2019 
 

Percorsi guidati e di gruppo per scoprire  
le bellezze del centro storico 

Itinerario n. 1 
Piazza Sedile di Portanova (inizio itinerario) - Cattedrale di San Matteo - Museo 
Diocesano - Chiesa di Santa Maria de Lama (*) - Chiesa di San Pietro a Corte - 
Palazzo di Città (termine itinerario) 
Durata: 1 e 30 minuti. Ore: 9.30 – 10.30 – 11.30 –  12.30 – 13.30 – 15.30 – 16.30. 
(*) la Chiesa di Santa Maria de Lama è tenuta aperta dai Volontari del Touring di Salerno tutti i sabati e tutte le 
domeniche dalle 10,00 alle 13,00.   

Si parte dalla Cattedrale romanica normanna, che contiene le spoglie di San Matteo apostolo ed 
evangelista, e del santo papa Gregorio VII (morto in esilio a Salerno, ospite di Roberto il 
Guiscardo), famosa per la bellezza del suo quadriportico e della cripta, per arrivare al vicino 
Museo Diocesano. Qui tra tante pregevoli opere si ammireranno il ciclo delle 67 tavolette di 
avorio,raffiguranti storie del Vecchio e Nuovo testamento, unico al mondo per completezza e 
stato di conservazione, gli undici fogli di pergamena miniati della preghiera dell'Exultet, la croce 
legata alla leggenda del Barliario, la croce lignea del Guiscardo, mentre nella Chiesa di Santa 
Maria de Lama e in quella di San Pietro a Corte, attraverso le testimonianze archeologiche e 
pittoriche, si ricostruirà l'evoluzione storica della città di Salerno, che, abitata fin dalla 
preistoria,fu importante per la sua posizione sul mare per gli Etruschi, i Romani, i Bizantini e 
che,con i Longobardi ed i Normanni visse il periodo di maggiore splendore. 

 

Itinerario n. 2  
Piazza Sedile di Portanova (inizio itinerario) - Chiesa del Santissimo Crocifisso - 
Museo Archeologico Provinciale - Cattedrale di San Matteo - Chiesa di San Giorgio - 
Palazzo di Città (termine itinerario) 
Durata: 1 e 30 minuti. Ore: 10.00 – 11.00 – 12.00 –  13.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00. 

Si parte dalla Chiesa del Crocifisso, di origine longobarda, nella cui cripta è conservata una 
grande Crocifissione del XIII sec., per passare al Museo Archeologico Provinciale, che ha sede in 
quello che fu l'atrio della grande abbazia benedettina di epoca longobarda, dove trascorse gli 
ultimi anni della sua vita, la regina Margherita d'Angiò - Durazzo, il cui mausoleo, scolpito e dipinto 
da Baboccio da Piperno, è  custodito nel Duomo. Tra i pregevoli e importanti reperti spicca la 
Testa di Apollo, manufatto bronzeo straordinario ritrovato in tempi relativamente recenti nel golfo. 
La cattedrale accoglierà i visitatori con gli splendidi intarsi lapidei policromi degli archi e del 
porticato, primo esempio di architettura mediterranea, mentre la Chiesa di San Giorgio, definita "il 
gioiello del barocco salernitano", pur essendo anch'essa di origine longobarda, evidenzierà l'arte 
dei Solimena, padre e figlio, decoratori della volta della cantoria e della cupola. 

 

*** 
         Alle ore 12.00 cerimonia di benvenuto e saluto alle autorità in Pi azza Sedile 
         di Portanova 
          
         Visite libere: Giardino della Minerva – Castello di Arechi – Staz ione Marittima 
        

RITROVO DEI PARTECIPANTI  
 

dalle ore 9.00 presso il gazebo 
TCI in Piazza Sedile di 
Portanova  
 
E’ necessario presentarsi al 
punto di accoglienza 10 minuti 
prima dell’orario di visita 
prenotato. 
 

La partecipazione è gratuita . 
La prenotazione delle visite al è 
obbligatoria a partire da martedì 
19 marzo, fino ad esaurimento 
posti disponibili. In caso di 
disponibilità è possibile anche il 
giorno dell’evento. 
 

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

 
Come arrivare a Salerno: 
In treno: linea Napoli – Salerno 
oppure Reggio Calabria - Salerno 
In auto: Autostrada A1 Napoli – 
Pompei – Salerno. Uscita 
Salerno.  
Autostrada A2 Reggio Calabria - 
Salerno. Uscita Salerno. 
Possibilità di parcheggio in 
Piazza Concordia, Piazza 
Mazzini, Piazza Amendola, 
Trincerone. 
 
 

touringclub.it 
 

  


