
 

a cura di Antonio PAOLUCCI  

direttore dei Musei Vaticani  

FORLI’ - Musei San Domenico  

alla Reggia del Silenzio 

la Certosa di PADULA  

Sabato 9 e Domenica 10 marzo 2019 

GITA CULTURALE  ENO-GASTRONOMICA 
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        ARCA  ARCA  CulturaCultura  
vi invita 

alla scoperta di GIOIELLI d’ITALIA 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità: 
dai maestosi    

Templi di PAESTUM 



 

PROGRAMMA 

 

Sabato 9 Marzo 2019 

 

 

Partenza da Roma con autobus G.T. alle ore 8.00 (per i dettagli si veda “NOTA” in calce). 

Arrivo previsto per le ore  12.00 a PAESTUM, centro archeologico tra i più importanti e suggestivi d’I-

talia, nella piana bonificata del Sele, in luminoso paesaggio tra le propaggini occidentali del Mon-

te Alburno ed il golfo di Salerno. 

 

La città fu fondata con il nome di POSEIDONIA, intorno alla fine del VII secolo a.C. da coloni greci 

di Sibari e, grazie alla sua attività commerciale, presto raggiunse grande floridezza, come è atte-

stato dall’imponenza dei suggestivi TEMPLI. Verso il 400 a.C. venne conquistata dai Lucani, poi nel 

273 divenne colonia romana con il nome di PAESTUM. 

 

Visiteremo la zona archeologica il cui vecchio tracciato entra nell’area della città attraverso la 

porta Aurea delle antiche mura. La BASILICA è il più antico dei Templi conservati di Paestum, risa-

lendo alla metà del VI secolo a.C.; il TEMPIO di NETTUNO o POSEIDONION è il più grande ed il me-

glio conservato della città e forse il più bel tempio dorico del mondo greco: all’armonia delle sue 

linee salde e snelle dà risalto la meravigliosa patina dorata della pietra; il TEMPIO di CERERE risale 

alla fine del VI secolo a.C. ed era dedicato ad Athena; sul lato nord del FORO, che occupa il posto 

della agorà della città greca, sorge il TEMPIO ITALICO eretto dai Romani nel 273 a.C. e modificato 

nell’80 circa a.C. e doveva essere il Capitolium della città, dedicato a Giove, Giunone e Minerva; 

sulla VIA SACRA, il cui tracciato è greco ma il lastricato a grandi blocchi è romano, è venuto alla 

luce (1954) un recinto sacro con al centro un piccolo SACELLO SOTTERRANEO, di forma non dissimi-

le da una tomba a camera: gli splendidi oggetti ritrovati nell’interno e ora esposti nel museo, fanno 

risalire la sua costruzione alla seconda metà del VI secolo a.C.; esso era dedicato a Hera, nel suo 

aspetto di divinità sotterranea della fertilità.     

Pranzo in libertà… 

Nel primo pomeriggio visiteremo il MUSEO, che raccoglie suppellettili preistoriche, corredi funebri ed 

importanti dipinti tombali, preziosi resti architettonici e scultorei, terrecotte e altro materiale rinvenu-

to negli scavi delle zone di Paestum e di altre località della piana del Sele. In esso sono conservate 

le famose metope, che costituivano il fregio del thesauròs I. Di grande effetto ed interesse sono le 

lastre dipinte che costituiscono un “unicum” pervenutoci dalla pittura antica di età alta; dipinti di 

età greca (V secolo a.C.) e lucana (IV secolo a.C.), con varie raffigurazioni, provengono da alcu-

ne delle tombe rinvenute. La più celebre è la tomba del tuffatore, composta da cinque lastre dipin-

te da un greco nativo di Paestum. 

 

Sistemazione all’elegante e raffinato “Hotel Parco dei Principi” (4 stelle) a Paestum. 

Cena in un tipico ristorante dove degusteremo piatti della cucina campana accompagnati da vini 

del territorio.  

Pernottamento in Hotel. 

 

 
 

--------------------------------------- 

 (“NOTA”  La partenza è prevista da Piazzale ANKARA – lato Stadio Flaminio - dove sarà possibile par-

cheggiare la propria auto senza alcun pagamento oppure si può raggiungere, comodamente, il luogo 

dell’appuntamento con il Tram N° 2 da Piazzale Flaminio – Metropolitana Linea A) 

---------------------------------------  



 
Domenica 10 Marzo 2019 

 

Prima colazione in Hotel. 

Partenza, alle ore 9.00, per PADULA, dove visiteremo la CERTOSA DI SAN LORENZO, uno dei più gran-

diosi monumenti dell’Italia meridionale. 

La CERTOSA è Monumento Nazionale dal 1882 ed è Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1998; sor-

ge ai piedi di Padula ed è situata nella parte sud  del Vallo di Diano. La vastissima e complessa co-

struzione, iniziata nel ‘300 e compiuta nell‘800, è di aspetto prevalentemente barocco (XVII-XVIII se-

colo) nella fronte di accesso (1718), nella Chiesa (che racchiude pregevoli stalli cinquecenteschi), 

nei vari chiostri (dei quali amplissimo il chiostro grande a due ordini di arcate),  nei vari ambienti 

(biblioteca; scala ellittica). 

Sull’arco che sovrasta la porta d’ingresso è stato inciso “Felix porta coeli”, perché la CERTOSA è co-

me una Città Santa, una meta di serenità, di ordine, di equilibrio, di concentrazione interna; su que-

ste fondamenta spirituali San Brunone, il padre dei Certosini, volle lo spazio clausurale come luogo di 

pace interiore ed esteriore, dove la natura ed il silenzio contemplano la preghiera. 

 

Pranzo in una tipica locanda dove degusteremo piatti della cucina locale, accompagnati da vini 

del territorio.  

 

Tempo permettendo, sulla strada del ritorno è prevista la visita di una Azienda Agrituristica/

Vitivinicola immersa nella realtà produttiva del territorio. 

Arrivo previsto per le ore 21.30/22.00. 
 

--------------------------------------- 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE a PERSONA 
 

Socio A.R.C.A. ……………………………………….………….……………….……………………  Euro 175,00  
Aggregato/Esterno  …………………………………………….………………………………….……………   Euro  185,00  

-------------------------- 

Supplemento Singola  ……………….……………….……………….……………………….……….…….………..……… Euro 25,00  
 
 

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
 

Autobus Gran Turismo A/R 
Visita guidata da Storico dell’Arte all’Area Archeologica di Paestum e Museo 
Visita guidata da Storico dell’Arte al Complesso della Certosa di Padula 
Cena tipica in ristorante tradizionale (bevande comprese) 
Pranzo tipico in ristorante tradizionale (bevande comprese) 
Pernottamento con prima colazione all’Hotel Parco dei Principi (4*) a Paestum 
Mance 

 

 

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
 

Biglietti d’ingresso ai Siti Archeologici/luoghi d’Arte/Culto, ove richiesti 
 
 
 

--------------------------------------- 
 

Numero PARTECIPANTI:  35/40  



 
PRENOTAZIONI IMMEDIATE 

(entro il 15 Febbraio 2019) 
 

Le prenotazioni e il contestuale pagamento 
con Bonifico Bancario a favore di 

Associazione Rinascita Cultura e Arte - IBAN IT50V0307502200CC8500694765 

potranno essere effettuati  presso: 
 

Angelo Neri    presidente@arca-cultura.it  - Cell. 335.1361627 - 328.2134744 

Segreteria    segreteria@arca-cultura.it  - Cell. 388.2556097 

mailto:presidente@arca-cultura.it
mailto:segreteria@arca-cultura.it

