
32 33  

SULLE ORME DEGLI ARTISTI 

Percorso n° 2 (pomeriggio)
Il secondo itinerario partirà nel pomeriggio e permetterà di 
scoprire grandi nomi della cultura e dell’arte di Spoleto, con 
partenza da Piazza della Libertà, proseguimento per Piazza 
Duomo: Cattedrale (affreschi  di Filippo Lippi), lapide di Tho-
mas Schippers, Teatro Caio Melisso (XVII sec.), Museo Casa 
Menotti, Via delle Mura Ciclopiche, Largo Beniamino Gigli, Te-
atro Nuovo Gian Carlo Menotti (lettura sul M° Menotti; Jerome 
Robbins) .

PERCORSO n°2:
Tempo di percorrenza: 3 ore circa
Lunghezza: : 2,5  chilometri
Difficoltà: bassa
Punto di partenza: Piazza della Libertà, 7 (Palazzo del Turismo)
Orario di partenza delle visite guidate: 
ore 15.30 (ritrovo: ore 15.15)
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per informazioni e prenotazioni: 
UFFICIO IAT SPOLETO
Piazza della Libertà, 7 
Tel. 0743 218620 / 21  
info@iat.spoleto.pg.it

PERSONAGGI DELLA SCUOLA MEDICA SALERNITANA

Sorse a Salerno, nell’Alto Medioevo la prima Università di Medi-
cina di cui si abbia memoria. 
La tradizione vuole che i fondatori della ‘Scuola Medica Salerni-
tana’ siano stati un latino (Salernus), un greco (Pontus), un ara-
bo (Adela) ed un ebreo (Helinus). Una leggenda, forse, ma che 
rispecchia la grande apertura che la Scuola, sorta in ambiente 
culturale latino, ha avuto verso le conoscenze provenienti da altri popoli. 
L’istituzione, documentata già nelle cronache del X secolo, rag-
giunge l’apice della fama nell’ XI secolo. Il primo medico di cui si 
conosca uno scritto è Garioponto. Una novità assoluta per l’epo-
ca è che, nella Scuola salernitana, le donne potevano studiare e 
praticare la professione medica. 
L’itinerario ripercorrerà i luoghi legati a questi personaggi. 
Partendo dal Comune Raggiungeremo il palazzo Arcivescovile 
dove l’arcivescovo Alfano I fu uno degli eminenti esponenti 
della Scuola, visiteremo l’abbazia di San Benedetto, dotata di 
un’importante spezieria e dove Alfano fu abate. Ripercorrendo 
le stradine dell’Hortus Magnus, zona dedicata alle coltivazioni e 
dove probabilmente i medici avevano i loro “viridari”,  raggiun-
geremo il Plaium Montis, luogo in cui Matteo Silvatico creò il 
suo Giardino, oggi noto come della Minerva, per terminare nel 
quadriportico di Santa Maria della Grazie, un tempo parte dell’o-
monimo convento.

Tempo di percorrenza: 2 ore e mezzo
Lunghezza: circa 4 chilometri
Difficoltà: facile (dislivello 130 metri)
Punto di partenza: Palazzo di Città
Orario di partenza delle visite guidate: ore 19.30
Per informazioni:  
Comune di Salerno Info Point Turismo 
Tel. 089 662951/52
touristinformation@comune.salerno.it

SPOLETOSALERNO

A SPASSO TRA ROMANI E LONGOBARDI

Percorso n° 1 (mattino)
La giornata  si dividerà in due parti con due distinti percorsi, il 
primo al mattino, nella Spoleto inferiore, toccherà  la zona di 
Villa Redenta (Parco e Villa; storia di Peppino Pes), Chiesa di 
San Gregorio Maggiore, Ponte Sanguinario,  chiesa di San Pon-
ziano (Patrono di Spoleto), basilica di San Salvatore Patrimo-
nio UNESCO (lettura  da Storia dei Longobardi Paolo Diacono), 
e, attraverso la   scala  mobile ritorno a Piazza della Libertà 
per un aperitivo con bruschetta (Euro 5,00 - su prenotazione)

PERCORSO n°1:
Tempo di percorrenza: 3 ore circa
Lunghezza: 2,5 chilometri 
Difficoltà: bassa
Punto di partenza: Villa Redenta, ingresso
da Via di Villa Redenta  
Orario di partenza delle visite guidate: ore 9.30 
(ritrovo: ore 9.15)
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA


