


Il progetto valorizza la specifica formazione dei licei artistici, mirata anche a fornire, alle studentesse e agli studenti, gli strumenti 
necessari per conoscere il patrimonio archeologico, architettonico, artistico, ambientale e paesaggistico nel suo contesto storico- 

culturale e coglierne appieno il valore nella società contemporanea. Pertanto,  i siti proposti saranno presentati dagli studenti delle 
scuole coinvolte, negli orari e nei giorni indicati in tabella. 

PREFAZIONE
"L'anno 2018 è designato «Anno europeo del patrimonio culturale». 

La finalità dell'Anno europeo è di incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Europa quale risorsa 
condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo". 

 
Il progetto interistituzionale, promosso dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, vede il 

coinvolgimento di tutti i Licei Artistici Campani, costituiti in rete, e ha l’obiettivo di far conoscere e promuovere alcuni dei più interessanti 
beni culturali presenti nelle diverse province campane ma poco conosciuti al grande pubblico. 



Il Castello  (Castrum Viridis)

L’incastellamento tipico dell ’alto medioevo rende ragione dell ’ immagine che 

accoglie i l visitatore che inerpicandosi tra strade curvil inee che costeggiano 

distese di grano e verde accecante di una natura ricca, arriva qui a 740 metri 

d’altezza e scorge il bel borgo di Monteverde costruito su una rocca. È possibile 

visitarlo a piedi: vie lastricate e acciottolate, chiese, portali in pietra saranno un 

buon motivo per sostare lungo l’ irta salita che conduce al castello, dimora di 

recente restaurata, appartenuta a varie famiglie tra cui i Grimaldi di Monaco. Il 

maniero la cui struttura difensiva è confermata dalla presenza di feritoie, conserva 

quattro torri, due sono cil indriche ed hanno l’ impianto a scarpa della tipica tecnica 

di costruzione aragonese, le altre due sono quadrate. Ai piedi del castello una 

cinta muraria costruita senza l’ impiego di malta, le mura pelasgiche, risalenti al IV- 

II Secolo a.C., testimonianza insieme al ponte romano presente nel territorio 

comunale, dell ’ insediamento di questo popolo a Monteverde. Intorno al castello lo 

sviluppo della vita del borgo di Monteverde ha saputo conservare inalterati nel 

tempo preziosi luoghi di culto: la chiesa di Santa Maria di Nazareth, di impianto 

settecentesco, conserva tele, statue policrome, marmi, di pregiata fattura, come la 

torre campanaria, la chiesa dell ’Incoronata, la chiesa di santa Maria del Carmine, 

con la bella torre campanaria con bifore gotiche, la chiesa di sant’Antonio con una 

iscrizione lapidea che ricorda i natali monteverdesi di un i l lustre clinico e tisiologo 

italiano, Federico Bocchetti. Lasciando il centro abitato quello che colpisce il 

visitatore è la bellezza ed il r igoglio della generosa natura: i l  bosco Zampaglione 

sito d’Importanza Comunitaria (SIC), tesoro naturalistico. Non è un caso quindi che 

il nome del comune sia indissolubilmente legato al verde della natura, alla flora 

così ricca di conifere a cui in alta irpinia si attribuiva l ’attributo mezzana, vale a 

dire zona cespugliosa, quale ad esempio la foresta Mezzana. Altra ricchezza 

l’acqua, quale quella del vicino lago di San Pietro, Sito d’Importanza Comunitaria 

(SIC), i cui confini sono condivisi dai comuni di Lacedonia, Aquilonia, Monteverde, 

con una ricca vegetazione idrofi la ed avifauna. Da non perdere in estate i l grande 

spettacolo dell ’acqua, uno straordinario evento che narra la storia di San Gerardo 

nello scenario suggestivo del lago di San Pietro. 

I l Borgo è stato individuato, dalla trasmissione  Kil imangiaro di RAI3, i l  secondo 

 tra i borghi più bell i d'Italia del 2015.

Come arrivarci 
Autostrada Na-Ba, uscita Candela, indicazioni per Calitri/Monteverde; Autostrada Sa-RC, uscita 
Contursi,  indicazioni per Lioni e poi Calitri/Monteverde.

Ospitalità: B&B e Ristoranti in loco

orario di visita:  dal 13 al 14 AGOSTO dalle 16,30 alle 20,30 

riferimento scuola 

proposto dall'I.S. "A.M. Maffucci" di Calitri 

www.scuolemaffucci.it

Il Borgo di Monteverde  (Av) 



Le grotte di Calitri

Come arrivarci 
Autostrada Na-Ba, uscita Candela, indicazioni per Calitri; Autostrada Sa-RC, 
uscita Contursi,  indicazioni per Lioni e poi Calitri.

Ospitalità: Agriturismi e Trattorie in loco

orario di visita:  26-27 MAGGIO dalle 16,00 alle 20,00 

riferimento scuola 

proposta dell'I.S. "A.M. Maffucci" di Calitri 

www.scuolemaffucci.it

PERCORSI  ENOGATRONOMICI 
Calitri (Av) 

Calitri è il paese che a tutti noi regala il viaggio 

come la Itaca di Ulisse. 

 Le grotte, situate nel centro storico, rappresentano 

un modello per la stagionatura dei prodotti locali. Il 

metodo del mantenimento naturale della 

temperatura ambiente grantisce la qualità degli 

stessi fino a farli diventare rinomati in Italia.  Infatti 

sono grotte dove covano le sfere dei cacicavalli 

appese come tante lune nella penombra. E' il 

mondo sotterraneo del paese coreaceo che con 

vero spirito calitrano è stato scavato nella fatica e 

nell'arte. Questo è lo spirito che rende Calitri così 

attenta anche alla maiolica, al pizzo e al ricamo. Il 

paese antico, come una torta di case, una specie 

di quadro di Escher, prospettiva incrociata di archi 

e scalini, si regge sul cemento e  sulla calce delle 

chiacchiere che si impastano al vento.  



Museo Etnografico

Come arrivarci 
Autostrada Na-Ba, uscita Lacedonia, indicazioni per Bisaccia e poi 
Aquilonia; Autostrada Sa-RC, uscita Contursi,  indicazioni per Lioni e 
poi Calitri ed Aquilonia.

Ospitalità: Hotel- Ristorante in loco

orario di visita:  15-16 GIUGNO dalle 17,00 alle 21,00 

riferimento scuola 

proposto dall'I.S. "A.M. Maffucci" di Calitri 

www.scuolemaffucci.it

MUSEO ETNOGRAFICO DI 
AQUILONIA (Av) 

Grazie ad un progetto di recupero e valorizzazione dei resti del 
Paese Vecchio è nato il Parco Archeologico di Carbonara, di 
proprietà del comune, già utilizzato da alcuni anni con i suoi spazi 
ricomposti come uno straordinario e suggestivo contenitore della 
vita contadina, rappresentata da ambienti recuperati con 
testimonianze di vita contadina. La peculiarità e l'unicità del Museo  
Etnografico consistono nell'offrire ai visitatori (oltre 50.000 negli 
ultimi quattro anni) non collezioni tipologiche di oggetti ma, 
ricostruiti fedelmente e con grande rigore filologico, reali ambienti 
di lavoro, concreti contesti abitativi ed eloquenti scenari di vita 
vissuta. 
Nel museo è in rassegna la vita quotidiana di una comunità, 
simbolo di tutte le comunità povere del Mezzogiorno, e la storia 
secolare dei nostri antenati, che rivive, anche attraverso le 
numerose "animazioni" didattiche, negli strumenti e negli attrezzi, 
negli arredi e nei corredi, nei reperti e nei documenti iconografici 
(circa 1000 dagherrotipi e foto d'epoca  anche di fine Ottocento), 
che consentono di compiere un viaggio carico di emozioni nelle 
viscere del tempo e di immergersi come per magia nelle vicende 
millenarie della nostra civiltà. 



Veduta  aerea

Come arrivarci 
A 30 Km dall'Autostrada A1 uscita casello CE Sud/uscita Caianiello e 
dall'Autostrada A14 Bn.

Ospitalità: Agriturismi in loco

orario di visita:  5 MAGGIO dalle 9,00 alle 12,00 

riferimento scuola 

proposto dall'I.S. "Carafa-Giustiniani"  di 

Cerreto Sannita (Bn) 

www.carafagiustiniani.gov.it

TELESIA 
S. Salvatore Telesino (Bn) 

L'area archeologica è sita lungo la strada provinciale che 

conduce Telese Terme a S. Salvatore Telesino. L'antica 

città era corcevia di cinque diverse strade  provenienti da 

Venafro-Alife, Compulteria, Benevento, Caiazzo, 

Maddaloni, e venne citata per la prima volta nel 217 a.c., 

quando fu occupata dal generale cartginese Annibale per 

poi essere conquistata da Quinto Fabio Massimo nel 214 

a.c., durante la II guerra punica. Secondo alcuni storici la 

Telesia Sannitica si trovava originariamente sul monte 

Acero dove si possono ancora oggivedere i resti di 

un'antica fortificazione chiamata "Arce", secondo questi 

studiosi il centro sannita di Telesia si sarebbe poi 

"spostato" in età romana nella piana dove ancora oggi se 

ne possono ammirare i ruderi. I successivi scavi 

archeologici nel territorio dove sorge Telesia, hanno però 

testimoniato l'abitazione anche da patre dei sanniti. Il 

nome sannita della città era Tullisiom, trascritto dai greci 

e dai latini in Telesia. 



Real Casino Borbonico di LicolaCome arrivarci 
Circumflegrea - stazione di Licola. Con la SS 7qtr da Nord o da Sud - 
uscita Licola, proseguire per via Salvatore Nullo, via Madonna del 
Pantano, Viale dei Platani 2M.

Ospitalità: strutture ricettive in loco

Orario di visita:  sempre visitabile dall'esterno  

riferimento scuola 

proposto dall'Liceo Statale  "E. Majorana"  di Pozzuoli 

www.liceoettoremajorana.gov.it

REAL CASINO BORBONICO DI 
LICOLA - Pozzuoli (Na) 

Tra le numerose e prestigiose residenze spare nell'antico 

Regno delle due Sicilie, il Lago di Licola divenne sito 

preferito del re Ferdinando IV per la costruzione del "Real 

casino di caccia". L'edificio costruito in tufo semplice e 

massiccia è strutturato da un elemento centrale che il re 

usava per riposare e da due bracci laterali di cui il destro 

formato da un ampio porticato, impiegato per gli usi di 

rimessaggio carrozze e cura dei cavalli (gli animali 

venivano legati agli anelli di metallo presenti ancora sui 

muri di cinta). La struttura borbonica si presenta in 

discrete condizioni: è ancora presente una fontana di 

ferro, la colombaia e una chiesetta nelle immediate 

vicinanze. Il complesso residenziale fatto erigere per le 

gioie dei regnanti, attualmente ospita gli uffici del C.O.T. 

(Centro Operativo Territoriale). 

Il sito individuato pur avendo una sua importanza storica 

non è inserito in nessuno itinerario turistico pertanto non 

esistono orari o turnazioni per l'apertura e la visibilità 

all'interno di esso perchè privo di guardiania, custodi e 

guide, per cui  la struttura è osservabile solo dall'esterno 

così come si presenta nel suo contesto ambientale. 



Il borgo di Casamale

Come arrivarci 
S.S. 268 uscita Somma Vesuviana

Ospitalità: Ristoranti in zona

orario di visita:  5 MAGGIO 2018 ore 10,00 

riferimento scuola 

proposto dall'I.S. "Caravaggio"   

S. Gennaro Vesuviano  (Na)  

www.iscaravaggio.gov.it

IL BORGO DI CASAMALE 
Somma Vesuviana   (Na) 

Il cuore storico di una città, con i suoi edifici, civili e religiosi, prima 
ancora che un luogo fisico rappresenta un luogo dell’anima, l’identità 
stessa della comunità, le radici di un albero che il più delle volte 
cresce a dismisura. 
Raro è trovare integro il suo assetto urbanistico originario. Il 
Casamale a Somma Vesuviana, grazie al fatto di sorgere sulla 
dorsale del monte Somma con un impianto stradale fatto di strette 
arterie (quindi difficilmente modificabile) e di essere protetto da una 
cinta muraria, voluta da re Ferrante d’Aragona, ancora in buona 
parte visibile (con gli accessi che erano a Porta Terra, Porta San 
Pietro, Porta Formosi e Porta Marina), conserva le caratteristiche 
tipiche delle costruzioni altomedievali, con case in pietra, archi di 
ingresso in piperno, balconi poco sporgenti impreziositi da parapetti 
in ferro battuto. Il nome lo si deve all'aristocratica famiglia dei 
Causamala. 
La storia del borgo ruota attorno alla Collegiata e presenta conventi e 
palazzi degni di nota, come il palazzo Colletta–Orsini, il palazzo 
Basadonna, il monastero della Monache Carmelitane, il palazzo 
Secondulfo. Col passare del tempo le insulae si arricchivano di 
costruzioni popolari, abitate da commercianti, artigiani, contadini… 
I pur visibili interventi in calcestruzzo del secolo scorso tra gli edifici 
in pietra non hanno sventrato l’armonia d’assieme del borgo. 



Edicole votive

Come arrivarci 
Da Napoli autostrada Na-Sa, uscita C.Mare, direzione 
S.S. 145 per Sorrento

Ospitalità: strutture ricettive in zona

orario di visita:  5 MAGGIO 2018 ore 9,30 -13,30 e 14,30-18,30 

riferimento scuola 

proposta del Liceo Artistico "Grandi""   

Sorrento (Na)  

www.liceoartisticosorrento.it 

SORRENTO: ITINERARI TRA ARTE E 
RELIGIOSITA' POPOLARE  

Gli allievi del Liceo Artistico Musicale di Sorrento effettueranno visite 
guidate, in italiano e inglese, nel centro storico di Sorrento attraverso 
itinerari che descrivono i principali monumenti presenti lungo i 
percorsi individuati. Infatti il centro storico è estremamente ricco:ogni 
vicoletto, negozio, chiesa palazzo, ha una sua storia da mostrare e 
raccontare. Tra le mura della città riposano i monumenti, le chiese, le 
testimonianze di antiche civiltà; passeggiando tra le stradine del 
centro storico, l’antica struttura greco-romana è ancora leggibile, ne 
rappresentano una testimonianza via Pietà, via S.Cesareo, via Padre 
Reginaldo Giuliani e via Tasso.Lungo queste antiche strade si 
svelano i tesori e i segreti del centro storico. Via Pietà, antico 
decumano maggiore, mostra le decorazioni arabo-bizantine del 
Palazzo Veniero e Palazzo Correale con il suo cortile maiolicato del 
‘700.Lungo l’altro decumano, in via S.Cesareo, è possibile ammirare 
i Sedili di Porta e Dominova dove si riuniva la nobiltà sorrentina. 
Proseguendo si avrà modo di osservare gli antichi portali in stile 
catalano, la Cattedrale, la Basilica di S.Antonino e lo splendido 
Chiostro medievale di S.Francesco.



La Facciata del museo

Come arrivarci 
Autostrada Roma-Na/Sa - R.C. uscita Porto Via Marina, direzione P.za Municipio, 
P.za S. Ferdinando, P.za Plebiscito, Via G. Serra, Via Monte di Dio, Via G. Parisi, 
Via Egiziaca a Pizzofalcone, Via Solitaria, Piazzetta Salazar n.6. 
LIne metrò L1-L2; 
Linee treno C12, CFlegrea, Cumana;  
Linee Bus 128, 140, 151, 154, C16, SITA.

Ospitalità: Strutture ricettive in zona

orario di visita:  19 MAGGIO 2018 ore 10,00 -13,00 

riferimento scuola 

proposto dall'I.S.I.S. "Boccioni-Palizzi" di Napoli   

www.boccionipalizzi.it 

MUSEO ARTISTICO INDUSTRIALE  

Il Museo Artistico Industriale di Napoli, ubicato nell'ex Collegio della 
Marina Borbonica già convento di S. Maria della Soledad, fu fondato il 7 
febbraio 1882 per iniziativa di Gaetano Filangieri principe di Satriano, 
Domenico Morelli e Filippo Palizzi (che ne fu il direttore), con la finalità di 
dare nuovo impulso e ispirazione alle attività didattiche della Scuole 
Officine adibite alla formazione di artigiani qualificati nella ceramica, 
lavorazione dei metalli, ebanisteria, oreficeria, con particolare attenzione 
ai nuovi processi di fabbricazione industriale per i quali era  fondamentale 
il binomio bellezza-utilità. 
Oggi il Museo fa parte del Liceo Artistico Filippo Palizzi che ospita anche 
una biblioteca prestigiosa composa da circa ottantamila volumi tra cui 
rare pubblicazioni e raccolte sulle Arti applicate. 
Il percorso museale è diviso in due sezioni: collezioni e produzioni. Alla 
sezione collezioni appartengono reperti archeologici provenienti dalla 
Magna Grecia recuperati a Cuma, Teano, Bari, Brindisi e raccolte private 
come nel caso delle opere donate da Palizzi stesso. 
Tra i reperti egizi vi sono ancuni pezzi del periodo tardi dinastico e del 
periodo tolemaico, stoffe copte del IV secolo d.C.; vi sono inoltre oggetti 
di arte islamica, cinese e giapponese. Tra le ceramiche italiane eseguite 
in un arco di tempo che va dal Quattrocento all'Ottocento spiccano i 
pavimenti maiolicati e pezzi da tavola e farmacia. La "sezione produzioni" 
comprende i manufatti dei migliori allievi delle scuole-officine sin dal 
1882: una concreta testimonianza dei cambiamenti avvenuti nel gusto e 
nelle tecniche delle arti applicate. 



Villa Regina 

Come arrivarci 
 Autostrada Na/SA- Uscita Torre Annunziata Sud/Pompei 
Circumvesuviana tratta Sorrento-Napoli -  stazione di Villa Regina-Antiquarium  

Ospitalità: Strutture ricettive in zona

orario di visita:  5 MAGGIO 2018 ore 09,00 -14,00 

riferimento scuola 

proposto dal Liceo “ Ernesto Pascal” di Pompei (Na) 

www.liceopascalpompei.it 

VILLA REGINA - ANTIQUARIUM 
Boscoreale (Na)

Villa Regina in fase di restauro, è una villa rustica di piccole 
dimensioni costruita in età sillana (I secolo a.C.), ma che 
successivamente ha subito ampliamenti e modifiche in età augustea 
e in quella giulio-claudia. L’edificio è incentrato su una cella vinaria 
ospitante 18 dolia interrati per la conservazione del mosto ricavato 
dall’uva prodotta nel vigneto che circondava la villa. Sotto un lato del 
portico che delimitava l’ambiente con i dolia, è stato rinvenuto un 
plaustrum, ossia un carro da trasporto. 
La fattoria era inoltre dotata di un ambiente per la torchiatura dei 
grappoli, di cui oggi rimane il calco, una stanza utilizzata sia come 
deposito che come cucina, una vasca per la premitura dell’uva e un 
contenitore dove raccogliere il mosto, un granaio, una cisterna per 
l’acqua e un’aia scoperta delimitata da un bordo in pietra. L’unico 
ambiente signorile era il triclinio ornato da pitture di III stile, mentre 
altre stanze di alloggio erano poste al piano superiore accessibile 
mediante una scala. Nell’Antiquarium  adiacente la villa, sono 
esposti numerosi reperti. Il percorso museale si sviluppa in  due 
sale. La prima è dedicata alle caratteristiche fisiche del territorio, 
come il mare, le colline, i monti, e alle attività dell’uomo legate a 
questi aspetti: la caccia, la pesca e l’allevamento, con serie di oggetti 
significativi, tra i quali interessanti resti di alimenti. Nella seconda 
sala sono esposti i principali rinvenimenti archeologici effettuati nel 
sito di Villa Regina. 

Antiquarium



Come arrivarci 
in auto: da Napoli  autostrada Na/Ba, uscita Nola. Continuare su SS7bis. Prendi 
Via San Massimo e Via M. De Sena in direzione di Piazza Duomo a Nola 
in treno: da Piazza Garibaldi prendere la vesuviana direzione Baiano, scendere 
alla fermata Nola  

Ospitalità: Strutture ricettive in zona

orario di visita:  5 MAGGIO 2018 ore 09,00 -12,30 

riferimento scuola 

proposta del Liceo Artistico  “ Medi” di Nola 

www.liceoenricomedi.it 

PIAZZA DUOMO DI NOLA (Na) 

 In Piazza Duomo a Nola sorge la Cattedrale di Nola, dedicata alla 
Beatissima Vergine ed ai santi Felice Vescovo Martire e Paolino di 
cui sono conservate le spoglie (in un’urna bronzea) trafugate dal 
complesso paleocristiano di Cimitile tra il IX e X secolo dai 
longobardi e ritornate a Nola soltanto nel 1909. Mentre sull’altare 
maggiore svetta l’Immacolata Concezione fatta in cartapesta 
secondo l’artigianato tipico della città (che l’ha resa famosa a livello 
internazionale per la festa dei Gigli), come anche gli angeli reggi 
cero e il soffitto a cassettoni. La facciata domina la piazza con un 
portico a cinque arcate sorrette da colonne in marmo. 
La chiesa collega i due momenti storici, dalla fine del Trecento 
quando venne costruita per volere del conte Niccolò Orsini al di 
sopra delle strutture più antiche relative alla basilica inferiore in cui 
sono ancora visibili una croce gemmata di V-VI secolo ed un 
altorilievo con Cristo fra gli apostoli di XIII secolo. Distrutta più volte 
durante i secoli, venne ricostruita in stile neo-rinascimentale dopo 
un incendio avvenuto nel 1861.Sul lato sinistro della piazza è 
visibile la statua bronzea dedicata all'imperatore Augusto chemorì 
a Nola il 19 agosto del 14 d.C. colpito da un malore mentre era in 
viaggio e fu costretto a fermarsi nella casa dei suoi antenati, 
successivamente consacrata a tempio dedicato al primo 
imperatore dell’Impero romano molto ricordato a Nola. 
Alla Cattedrale è annesso anche il Museo Diocesano.

Il Duomo di Nola



Come arrivarci 
in auto da Napoli: A16/E842 in direzione di Strada Provinciale Visciano - Schiava a 
Tufino, uscita Tufino da A16/E842 continuare su Strada Provinciale Visciano - 
Schiava,  prendere SS7bis, Via Provinciale per Schiava, Via Giuseppe Verdi, Str. 
Vicinale Spennata e Strada Provinciale Viale Crispo Via Risigliano in direzione di 
Piazza Giuseppe Mazzini a Cicciano 
in treno: da Piazza Garibaldi Circumvesuviana direzione Baiano, scendere alla 
fermata Cicciano. 

Ospitalità: Strutture ricettive in zona

orario di visita:  5 MAGGIO 2018  ore 10,00-12,00 

riferimento scuola 

proposta del Liceo Artistico  “ Medi” di Nola 

www.liceoenricomedi.it 

CHIESA DI SAN GIACOMO MAGGIORE 
Cutignano di Cicciano (Na) 

La Chiesa di San Giacomo Maggiore Apostoli (di 

Cutignano) a Cicciano è caratterizzata da pianta a croce 

greca ed il braccio di facciata leggermente più lungo, sul 

transetto si alza una cupola con al centro una colomba. 

L’interno è armonioso, in stile classico, scandito da lesene 

scanalate con capitelli corinzi e con impiantato maiolicato 

a motivi fitomorfi. All’ ingresso posto sul nartece trovano 

ancora posto le grate lignee della cantoniera. Il battistero e 

le acquasantiere sono quelle del XVIII sec. in marmo 

policromo. Il 27 maggio 1763 Antonio Fusco, Signore di 

Cutignano, consacrò quest’area edificando a sue spese 

un tempio sacro alla Vergine Maria e, per devozione, 

all’apostolo Giacomo, e ne assicurò una rendita per il suo 

decoro, per l’utilità degli abitanti cui fu riconosciuto il diritto 

di sceglierne i parroci reggenti. La chiesa si arricchì di 

prestigiose opere pittoriche di G.B. Vela e P. de Majo negli 

anni che seguirono. 

Chiesa di San Giacomo Maggiore



La Chiesa di San Tammaro

Come arrivarci 
A1/E45 verso Caserta/Roma/AvellindBari/Tangenziale/Aeroporto uscita Acerra- 
Afragola verso Afragola direziono in ex SS162NC Asse Mediano/SP uscita Grumo 
Nevano 

Ospitalità: Strutture ricettive in zona

orario di visita:  5 MAGGIO 2018  ore 10,00-13,00 

riferimento scuola 

proposta del Liceo  “ G. Bruno" di Arzano  (Na) 

www.liceogiordanobruno.gov.it 

BASILICA PONTIFICIA DI "SAN TAMMARO" 
Grumo Nevano (Na) 

L'esistenza della chiesa é segnalata in un documento del 1132. 

Venne ricostruaa alla fine del XVII secolo e l'edificro venne terrninato 

net 1703; la decorazione a stucco nell'intemo fu completata net 1737, 

anno della consacrazone. II campanile, costruito tra ii XVIII e il XIX 

secolo, a pianta quadrata ha tre piani con due finestre ad arco per 

lato Dal 1982 6 basilica ponfificia minore. La facaata si presenta 

tnpartita da due ordini di lesene e sormontata da un timpano 

tnangolare. in basso at centro b it portale, affiancato da nicchie con 

statue. L'edificio ha pianta a croce latina con tre navate e incrocio 

con II transetto coperto da una cupola. La navata cantata 6 coperta 

da un soffitto a cassettonato ligneo. L'intemo è rivestito da una ricca 

decorazione a stucco. L'altare maggiore in marrno è  del 1750 ed è 

sormontato da una grande tela di Paolo De Matteis sul santo titolare, 

nsalente at 1706. Nell'ultima cappella della navata destra si conserva 

una Madonna col Bambino tra angeli del pittore Marco Cardisco 

(pnma meta del XVI secolo). Sopra la porta maggiore si trova un 

affresco con Mosè che fa scatuire l'acqua dalla roccia del pittore 

locale Santolo anllo (1743). La chiesa ospita inoltre una statua lignea 

del santo titolare, nsalente alla seconda meta del XVII secolo Le 

cappelle del transetto sono dedicate alla Madonna del Rosano e a 

San Tammaro Sotto la chiesa venne ncavata una cnpta per le 

sepolture degli abitanti. 



La Chiesa  Convento  Come arrivarci 
Autostrada Sa/RC uscita Atena Lucana, direzione Strada Provinciale  per 
Teggiano, arrivo in centro storico. 

Ospitalità: Strutture ricettive in zona

orario di visita:  5 MAGGIO 2018 ore  09,30-19,30 

12-19-26 MAGGIO 2018 ore 16,00-19,900 

6-13-20-27 MAGGIO 2019 ore 10,00/13,00-16,00/19,00

proposta dell'I.I.S. Pomponio Leto - Liceo Artistico 

Teggiano   (Sa) 

 www.iisteggiano.gov.it 

CHIESA E CONVENTO DELLA SS. PIETA'  
Teggiano (Sa) 

Il complesso monumentale ebbe origine nel tardo Medioevo, forse nel XIV 

secolo, quando ospitò una comunità di monache benedettine, che edificarono 

la chiesa inglobando parte della cinta muraria della città, compresa una delle 

quattro porte di ingresso. La comunità monasatica femminile però, per 

maggiore sicurezza, preferì trasferirsi al centro di Teggiano, nel nuovo 

monastero di San Benedetto, e così, a metà del Quattrocento, la famiglia 

Sanseverino donò il cenobio ai Francescani Osservanti, i quali dal 1471 

iniziarono importanti lavori di trasfromazione ed intitolando la chiesa alla SS. 

Pietà, arricchendola di nuove cappelle gentilizie. Anche il convento venne 

dotato di un nuovo chiostro con colonnine in pietra, archi a tutto sesto e 

voltine. L'accesso alla chiesa ed al convento fu reso più monumentale da un 

grande portico a tre arcate. 

Mecentai di tutte queste trasformazioni furono i Sanseverino, che 

prediligendo apertamente i Francescano, chiamarono tutti i migliori artisti ad 

eseguire i capolavori contenuti nel cenobio, onorando sempre detto convento 

fino alla fine, quando, costretti a lasciare Teggiano, passarono appunto per la 

SS. Pietà in un amaro e romanzesco addio. Pare che lo stesso principe 

Antonello, dopo la resa  del castello, riuscisse a sfuggire alla cattura 

attraverso un passaggio segreto che dalla Pietà portava fuori dalla mura della 

città. 

In ogni caso tutte le famiglie nobili di Teggiano, dal Cinquecento in poi, 

scelsero la Pietà come luogo privilegiato di sepoltura, adottando in patronato 

cappelle laterali e altari. Finanche il vescovo Lelio Morello scelse la Pietà 

come residenza temporanea prima dei lavori   che avrebbero trasaformato in 

sede v escovile il palazzo dei Malavolta. Nel corso degli anni il cenobio si 

andò via via arricchendo di opere d'arte e suppellettili, ma l'impianto 

architettonico rimase sostanzialmente invariato



La Chiesa di San Francesco

Come arrivarci 
uscita Eboli dell'autostrada SA/RC poi seguire le indicazioni stradali per il centro 
storico e Museo Archeologico Nazionale. 

Ospitalità: Strutture ricettive in zona

orario di visita:  5 MAGGIO 2018 

 ore  10,00/13,00 - 16,00/21,00 

riferimento scuola 

proposta dell'I.I.S. Perito-Levi di Eboli  (Sa) 

 www.iisperitolevi.gov.it 

PARROCCHIA DI S. MARIA DEL CARMINE E 
S. EUSTACHIO IN S. FRANCESCO 

Eboli  (Sa) 

La Chiesa, in stile gotico con facciata a capanna compatta, fu aggiornata al 

gusto settecentesco con decorazioni barocche.  Dell’antica facciata è rimasto 

intatto solo il portale in stile gotico a sesto acuto, decorato da una cornice in 

uno stilizzato fregio vegetale. La chiesa, a navata unica, è coperta da tetto a 

falde, con capriate lignee. Nel 1957 ha subito un intervento di restauro, dove 

sono stati conservati i due più importanti motivi stilistici (gotico e barocco). 

Nel restauro furono eliminate la volta e le sovrastrutture barocche 

danneggiate dai bombardamenti. Le pareti della navata, il barocco è stato 

conservato fino al cornicione ed è scandita da arcate in cui vi sono pilastri 

decorati con lesene e capitelli in stile corinzio sormontati da una trabeazione 

con cornice aggettante; al di sopra un ordine di monofore ad ogiva. I 

finestroni della navata, l'arco trionfale, la zona del coro e l'abside sono in stile 

gotico. Lungo la navata vi sono 8 altari in marmo policromo, dove sono 

esposte le seguenti opere pittoriche e scultoree, un dipinto raffigurante S. 

Lucia e S. Bonaventura del XVIII sec. attribuibile a P. de Matteis; “La 

Crocifissione” (1720 –1750) del maestro N. M. Rossi (Napoli 1690–1758); la 

statua della Madonna del Carmelo, e la statua dell’Immacolata. Sulla parte 

opposta, la statua di S. Vincenzo Ferrer,  la statua di S. Irene (1753), la 

statua in cartapesta di S. Gerardo Maiella.  Sulla volta dell'abside, divisa in 

otto spicchi, sono raffigurati i profeti, attribuiti ad A. Sabatini di Salerno e A. 

Tesauro, pittori della prima metà del ‘500. La zona dell'abside è arricchita da 

un dipinto raffigurante un “Ecce Homo” del XIX sec. e da un'opera del XVIII 

sec. che ritrae “L'Istituzione del Cordigerato”. L'altare maggiore in marmo 

policromo è della prima metà del XVIII; dietro vi è il Tabernacolo del XV sec. 

di J. della Pila.  Due monumenti funebri sono all'ingresso della chiesa, uno 

del 1578; l'altro della prima metà del '600.



Il Battistero Paleocristiano

Come arrivarci 
Autostrada Napoli-Salerno uscita Nocera Inferiore, Via Atzori, strada statale 
Tirrena Inferiore (Nazionale), via Santa Maria Maggiore. 
Ferrovia dello Stato: Linea Napoli-Salerno 

Ospitalità: Strutture ricettive in zona

orario di visita:  5 MAGGIO 2018 

 ore  09,30/13,30 - 15,30/18,30 

riferimento scuola 

proposta del Liceo Statale "A. Galizia" di Nocera 

Inferiore   (Sa) 

 www.liceoalbertogalizia.gov.it 

BATTISTERO PALEOCRISTIANO DI  S. 
MARIA MAGGIORE 

Nocera Superiore  (Sa) 

Il Battistero Paleocristiano di Santa Maria Maggiore (detto 

anche La Rotonda) si trova a Nocera Superiore (SA). 

Fu fondato nella seconda metà del VI secolo d.C.,adiacente 

alla scomparsa cattedrale della diocesi nocerina. 

La cattedrale intitolata alla Vergine Maria non è stata 

individuata perché crollata. 

L'edificio fu costruito su modelli bizantini; si tratta di un 

edificio a pianta centrale caratterizzato da una doppia fila di 

colonne su cui poggia una grande cupola. La pianta  riprende 

 quella  del  mausoleo  di  Santa Costanza di Roma, ma è 

molto simile ad edifici coevi orientali  ed  africani.  La  vasca 

 battesimale  è  la 

seconda in Italia per grandezza. 

Di importanza mondiale: II al mondo, dopo quello di S. 

Costanza in Roma 

 



Area archeologica urbana (ex Foro Boario)

Come arrivarci 
Autostrada Napoli-Salerno uscita Nocera Inferiore, Via Atzori, strada statale 
Tirrena Inferiore (Nazionale), via Santa Maria Maggiore. 
Ferrovia dello Stato: Linea Napoli-Salerno 

Ospitalità: Strutture ricettive in zona

orario di visita:  5 MAGGIO 2018 

 ore  09,30/13,30 - 15,30/18,30 

riferimento scuola 

proposta del Liceo Statale "A. Galizia" di Nocera 

Inferiore   (Sa) 

 www.liceoalbertogalizia.gov.it 

AREA ARCHEOLOGICA URBANA 
(EX FORO BOARIO) 

Nocera Superiore  (Sa) 

All’interno del perimetro urbano dell’antica Nuceria, sono 

presenti  vari  edifici cronologicamente databili dall’età 

romana  all’età  tardo-  antica.   

Ad  un  primo edificio appartengono i resti di tre colonne e 

laterizi rivestite  da  intonaco  decorato  con  incisioni. 

Un secondo  edificio testimonia  il  diverso  utilizzo  delle 

strutture, in particolare sei ambienti sono pertinenti alla  fase 

più  tarda  di frequentazione,  tra  cui  uno caratterizzato da 

pareti dipinte ed un pavimento a mosaico. 



Villa De Ruggiero

Come arrivarci 
Autostrada Napoli-Salerno uscita Nocera Inferiore, Via Atzori, strada statale 
Tirrena Inferiore (Nazionale), via Santa Maria Maggiore. 
Ferrovia dello Stato: Linea Napoli-Salerno 

Ospitalità: Strutture ricettive in zona

orario di visita:  5 MAGGIO 2018 

 ore  09,30/13,30 - 15,30/18,30 

riferimento scuola 

proposta del Liceo Statale "A. Galizia" di Nocera 

Inferiore   (Sa) 

 www.liceoalbertogalizia.gov.it 

R.A.A.P. RACCOLTA DI ARTI APPLICATE 
MUSEO PROVINCIALE 
Nocera Superiore  (Sa) 

La Raccolta di Arti Applicate è stata inaugurata nel 

2009, nel prestigioso complesso di Villa De Ruggiero. 

La Villa venne edificata tra il 1810 e il 1831 come 

residenza nobiliare sulle sponde della Cavaiola. La 

pianta   è   fortemente   allungata   in   relazione 

all'ubicazione  sul  corso  d'acqua;  dall'ingresso  si 

accede  a  un  lussureggiante  parco,  ricco  di  piante 

secolari  e  con  un  arredo  da  giardino  di  impronta 

neoclassica. Alla fabbrica originaria, che si sviluppa su 

più livelli, è stata affiancata una struttura  moderna 

composta  da  grandi   vetrate.  Le   arti  applicate 

abbracciano tecniche e materiali diversi, dalle stoffe ai 

vetri dipinti, dai batik alle ceramiche. 



Chiesa di S. Maria dè Lama

Come arrivarci 
Da Nord con autostrada A3 Na-Sa o con A30 Ce-Sa; da Sud con Autostrada A2 
Sa-RC. Uscita Salerno Centro, V. Sichelgaita, V.Silvatico, V. Polito, V. Guarna, 
V.Tasso, Gradoni Lama. 

Ospitalità: Strutture ricettive in zona

orario di visita:  5 MAGGIO 2018 

 ore  09,00 - 14,00 

riferimento scuola 

proposta del Liceo Artistico "Sabatini-Menna" Salerno 

 www.liceoartisticosabatinimenna.gov.it 

CHIESA S. MARIA DE' LAMA 
Salerno 

Santa Maria de Lama è collocata a lato degli omonimi gradoni che da Via 

Tasso conducono a Largo Campo. Conserva le uniche testimonianze di 

pittura del periodo longobardo a Salerno, di cui se ne ignorava l’esistenza. 

La sua datazione originaria va collocata  al secondo quarto dell’XI sec. in 

quanto il primo documento certo risale al 1055 e vi si legge che i proprietari 

sono membri dell’aristocrazia longobarda. Oggi, è una chiesa a doppio 

impianto. L’ipogeo, che costituiva la chiesa originaria si presenta come un 

vano rettangolare orientato verso Est, diviso da una fila di tre colonne in 

due navatelle terminanti con due absidiole irregolari con una decorazione 

diffusa di affreschi di santi. Sul lato nord  inoltre, esiste una terza abside, in 

parte tamponata, che indica una fase preesistente avvalorata dalla 

presenza, nell’angolo N.E., di altri e diversi affreschi, che in precedenza 

erano nascosti da un muro di rinforzo. La fattura degli affreschi della prima 

fase denota per l’epoca, un alto livello qualitativo, dove le forme non 

scadono mai nelle approssimazioni e nelle ingenuità di altri cicli pittorici 

altomedioevali. La datazione degli affreschi della seconda fase va collocata 

ai primi decenni del XIII Sec. e, indica la ultimazione della sopraelevazione 

dell’intero edificio con la costruzione della chiesa superiore. Questa 

presenta una pianta longitudinale, divisa in tre navate da due file di colonne 

di spoglio, che riportano ad una tipologia basilicale. 

Il sito attualmente è gestito da volontari del Touring Club Italiano che ne 

garantiscono la sua fruizione nei giorni di Sabato e Domenica. 



Giardini della Minerva

Come arrivarci 
Da Nord con Autostrada A3 Na-Sa o con A30 Ce-Sa; Da Sud con Autostrada A2 
Sa-RC; Con trasporto su rotaie: Stazione Salerno – Duomo - via Vernieri; 
in 800 m si raggiunge Vicolo Ferrante San Severino 

Ospitalità: Strutture ricettive in zona

orario di visita:  5 MAGGIO 2018 

 ore  10,00-19,00 

riferimento scuola 

proposta del Liceo Artistico "Sabatini-Menna" Salerno 

 www.liceoartisticosabatinimenna.gov.it 

GIARDINI DELLA MINERVA 
Salerno 

Il Giardino della Minerva si trova nel cuore del centro antico di 

Salerno, in una zona denominata nel Medioevo “Plaiummontis”  Il 

“viridario” fu proprietà della famiglia Silvatico sin dal XII secolo, 

come testimonia una pergamena conservata nell‘archivio della 

Badia di Cava de’Tirreni. In seguito, nel primo ventennio del 1300, 

il maestro Matteo Silvatico, vi istituì un Giardino dei semplici, 

antesignano di tutti i futuri Orti botanici d’Europa.In questo spazio 

di straordinario valore culturale, oggi identificabile, appunto, 

nell’area del Giardino della Minerva, erano coltivate alcune delle 

piante da cui si ricavavano i princìpi attivi impiegati a scopo 

terapeutico. Matteo Silvatico vi svolgeva, inoltre, una vera e 

propria attività didattica per mostrare agli allievi della Scuola 

Medica le piante con il loro nome e le loro caratteristiche 

(Ostensio Simplicium).Il Giardino della Minerva, in collaborazione 

con le Associazione Culturali Erchemperto e Nemus, offre alle 

scuole di Salerno città e provincia, attività formative che si 

svolgeranno presso il sito dell’Orto Botanico con escursioni nel 

centro storico di Salerno ed in siti di particolare interesse 

naturalistico. Saranno trattati temi legati alla storia della Scuola 

Medica Salernitana, alla figura di Matteo Silvatico, alla botanica e 

alle piante officinali con particolare attenzione al riconoscimento 

ed al loro uso alimentare. 



La Cappella Palatina

Come arrivarci 
Da Nord con autostrada A3 Na-Sa o con A30 Ce-Sa; da Sud con Autostrada A2 
Sa-RC. Uscita Salerno Centro, V. Sichelgaita, V.Silvatico, V. Polito, V. Guarna, 
V.Tasso, V.dei Canali, Largo S. Pietro a Corte. 

Ospitalità: Strutture ricettive in zona

orario di visita:  5 MAGGIO 2018 

 ore  09,00-14,00 

riferimento scuola 

proposta del Liceo Artistico "Sabatini-Menna" Salerno 

 www.liceoartisticosabatinimenna.gov.it 

COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO A 
CORTE: CAPPELLA PALATINA 

Salerno 

ll complesso archeologico di San Pietro a Corte, è un’area nel centro storico 

di Salerno, in cui sono documentate e visibili le testimonianze archeologiche 

dei vari avvicendamenti storici a partire dal I secolo d.C. Il sito risulta, in 

assoluto, l’unica testimonianza archeologica di architettura palaziale di 

epoca longobarda. La chiesa venne edificata in età longobarda per volontà 

del principe Arechi II, che trasferì la capitale della Longobardia minore da 

Benevento a Salerno. L’area di sedime della struttura religiosa era stata 

occupata in età romana da un edificio termale, riutilizzato poi nei primi secoli 

dell’età cristiana come luogo di culto e sepolcreto. Sotto il regno di Arechi si 

effettuò la demolizione delle volte e la divisione dell’edificio termale in due 

sale separate da un setto murario. Al di sopra di esso si costruì  il solaio 

della Cappella palatina. Nel corso del XIII secolo l’edificio fu designato quale 

luogo ideale per le riunioni del Parlamento e vi si svolsero anche  cerimonie 

di laurea della Scuola Medica Salernitana. A metà del ‘500 il pavimento della 

chiesa superiore crollò rendendo inagibili entrambi i luoghi di culto la cui 

memoria fu affidata all’edicola votiva oggi inglobata nella chiesa di S. Anna, 

raffigurante la Madonna con a sinistra S. Pietro e a destra S. Caterina 

alessandrina. Lo scalone d’ingresso apparirà solo nel ‘700. A partire dagli 

anni settanta partirono gli scavi della sovrintendenza per mettere in luce gli 

ambienti ipogei. Chi visita oggi San Pietro a Corte potrà vivere un’esperienza 

unica di un vero e proprio viaggio nel passato attraverso quattro epoche 

diverse che hanno segnato, nel bene e nel male, la storia di  Salerno. 

Il sito attualmente è gestito da volontari dal  “Gruppo Archeologico 

Salernitano” che ne garantiscono la sua fruizione nei giorni di Sabato e 

Domenica. 



Congrega di San Giovanni Battista

Come arrivarci 
Autostrada  A1 uscita Caserta Sud, SS 7 direzione Benevento, Comune di 
Maddaloni borgo della Pescaia Via Raffone n°1 

Ospitalità: Hotel e  trattorie in zona

orario di visita:  5 MAGGIO 2018 

 ore  16,30 

riferimento scuola 

proposta del Liceo  "Don Gnocchi"  di Maddaloni (Ce) 

www.liceodongnocchi.it 

CONGREGA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
Maddaloni (Ce)

La Chiesa si trova  nel rione detto della "Pescara" o " Pescaia" 

nel centro storico della città di Maddaloni. Progettata 

dall'Architetto Giovan Battista Nuclerio sviluppando una pianta 

centrale, ad una sola navata sormontata da una cupola 

semisferica poggiata su quattro pilastri con le basi rivestite in 

marmo. La Chiesa fu  terminata nel 1757, mentre l'ipogeo 

risulta terminato già nel 1728. Attualmente la chiesa si 

presenta integra nella sua struttura, ma danneggiata in alcuni 

elementi decorativi trafugati o danneggiati. La facciata, sobria 

nel suo impianto riprende i canoni classici del barocco 

napoletano. Sul lato destro della chiesa si innalza il 

campanile, diviso in quattro ordini sormontato da una cupola 

ricoperta da embrici maiolicati realizzato nel 1732. Il 

presbiterio accoglie l'altare maggiore in marmo di derivazione 

vaccariana, mancante dei due angeli capo-altare conservati 

nel locale museo civico. Sopra i due altari laterali vi sono due 

grandi tele a destra Sant'Eligio, mentre sull'altare di sinistra 

troviamo la Vergine delle grazie con ai piedi Sant'Emidio. 


