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TEANO – Domenica 23 aprile 2017 
 

Percorsi guidati per scoprire la storia millenaria 
dai Sidicini a Garibaldi 

Itinerario alla scoperta del Museo Archeologico e della Cattedrale  
L’incontro con la Città di Teano inizia dalla “Cavallerizza”, straordinario palazzo gotico 
trecentesco che ospita il  Museo Archeologico   dove  sono  esposti  preziosi e rari reperti  
che narrano la storia di Teanum  Sidicinum Osca e Romana. La visita  prosegue nella 
Cattedrale ove è possibile ammirare il Crocifisso del Maestro napoletano, maestro di 
Giovanni Barrile (allievo prediletto di Giotto), l’ Ambone di scuola cosmatesca e la Cripta. 
Durata: 1 e 30 minuti. Ore: 9.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.30 – 12.00 – 12.30 – 
13.00 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00 
 
Itinerario alla scoperta del Teatro Romano e della chiesa di S. Antonio Abate  
Dopo una tappa alla chiesa di Sant’Antonio Abate, luogo  di ospitalità per i pellegrini della 
Via “ Francigena”, si raggiungerà il Teatro-Tempio romano, grandioso e raffinato  
esempio di teatro costruito su arcate,  che si è evoluto nel corso dei secoli fino a 
raggiungere una capienza di diecimila spettatori (nella foto). 
Durata: 1 ora e 15 minuti (incluso il servizio nave tta).  
Ore: 10.15 – 11.15 – 12.15 – 15.15 – 16.15 
 
Itinerario Garibaldino  
Il percorso nel Centro Storico farà conoscere i siti che ricordano la giornata dell’Incontro 
del 26 ottobre 1860, seguendo passo dopo passo le ore trascorse a Teano da Garibaldi e 
da Vittorio Emanuele II°. 
Durata: 45 minuti. Ore: 9.45 – 10.45 – 11.45 – 12.4 5– 15.45 – 16.45 
 
Visite guidate libere nei seguenti siti:  
Chiesa di S. Benedetto , del IX sec, dove fu  custodita la  “Regula Monachorum”  e dove 
la stessa andò distrutta a causa di un incendio;  Monastero e chiesa di S. Caterina  
dove si trova una pregevole pala d’ altare di Belisario Corenzio; Chiesa di S. Francesco 
costruita dai Frati Francescani nel XIV secolo con lo splendido soffitto a cassettoni dorati 
e pregevoli tele del settecento. Raccolta permanente didattica di vita contadina nel 
territorio di Teano  1800 – 1900. 

** 
Alle ore 12.30 cerimonia di benvenuto e saluto delle autorità cittadine all’interno del 
Loggione della Cavallerizza  del Museo Archeologico 

 
           In collaborazione con 

RITROVO DEI PARTECIPANTI  
 

dalle ore 9.00 presso il gazebo 
TCI in piazza del Duomo  
 
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 delle visite è 
obbligatoria a partire da martedì 
11 aprile, fino ad esaurimento 
posti disponibili.  
 

 
Per l’intera durata della 
manifestazione, ci saranno delle 
dimostrazioni di artigianato locale, dei 
prodotti gastronomici da degustare ed 
acquistare e delle performances 
artistiche lungo le vie del centro  

 

 

Come raggiungere Teano in auto: 
Autostrada A1 Milano-Napoli. Uscita 
Caianello: proseguire per S. P. 329 
direzione Teano (km 9). 
Uscita Capua: proseguire per S. R. 
Casilina, seguire indicazioni per Teano 
(km 20 circa). 

 


