DOMENICA 16 SETTEMBRE – H 10:30

I TESORI DI SALERNO
VISITA AL DUOMO E AL MUSEO DIOCESANO

L’itinerario ci condurrà nel cuore di Salerno, per scoprire la storia della su Cattedrale e del Museo
Diocesano. La visita avrà inizio dalla Cattedrale di San Matteo, fondata da Roberto il Guiscardo nel marzo
1084 in stile romanico fu più volte modificata e presenta attualmente aggiunte barocche. Sul lato
meridionale della cattedrale si trova il campanile che risale al XII secolo, importante testimonianza della
fusione arabo‐normanna del periodo. Di grande bellezza è anche la Porta in Bronzo della chiesa, fusa
a Costantinopoli, che si apre sull’atrio colonnato della chiesa, il loggiato soprastante a bifore e pentafore,
considerato il punto d'inizio della cosiddetta Architettura mediterranea e, all’interno la cripta barocca, che
custodisce le spoglie mortali di San Matteo. La leggenda della traslazione vuole che le reliquie siano state
portate a Salerno da Gisulfo I nel X secolo ed in seguito nel 1081, quando fu costruita la nuova cattedrale
dedicata all'Evangelista, furono deposte nella cripta destinata a custodirle. Si proseguirà presso il Museo
Diocesano, nell'antico ex seminario arcivescovile che fu, precedentemente, l'ultima sede della scuola
medica salernitana, soppressa nel 1811. Qui si potranno ammirare dei veri e propri capolavori come la
splendida collezione di avori medievali provenienti dalla Cattedrale, l’Exultet ‐ straordinari rotoli illustrati in
pergamena sempre del periodo medievale, fino alle opere Seicentesche, frutto di arte e devozione
PROGRAMMA
10:30 appuntamento presso l’ingresso della Cattedrale di Salerno, in Piazza Alfano I
13:00 conclusione attività
Contributo organizzativo: euro 10,00 (con auricolari)
Soci Siti Reali e convenzionati: € 9,00 esibire la tessera socio valida per l’anno in corso
La quota non comprende gli ingressi alla cripta del Duomo (euro 1,00) e al Museo Diocesano (euro 2,00)
A chi arriva con i mezzi pubblici si consiglia il treno delle 8.55 da Napoli Centrale (arrivo a Salerno ore 9:38)
N.B. La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). La visita si effettua al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e
numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento
del numero minimo partecipanti.
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