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salerno 
musei 
in rete  
è il programma di eventi speciali, aperture straordinarie e 
ingressi gratuiti che Sabato 17 dicembre 2022 interesserà i 
musei del territorio, per presentare e promuovere la nuova rete 
museale appena costituita.

Promossa dal Comune di Salerno, con il supporto della Regione 
Campania , la giornata prevede più di venti iniziative in dodici 
istituti museali della città e nel Museo archeologico nazionale di 
Pontecagnano.

Mostre, concerti, spettacoli, attività didattiche e performance 
creative vedono coinvolti, per la prima volta in un grande 
sforzo organizzativo congiunto, la Direzione regionale Musei 
Campania, la Provincia di Salerno, il Comune di Salerno, 
l’Arcidiocesi di Salerno, la Soprintendenza Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, oltre a numerose altre 
istituzioni, scuole, associazioni e soggetti pubblici e privati.

 
 
Si ringraziano i direttori, gli operatori culturali,  
il personale dei musei, le associazioni  
e tutti coloro che hanno consentito 
la realizzazione dell’iniziativa.

Un ringraziamento speciale agli istituti scolastici 
che hanno aderito in maniera entusiasta 
a questa giornata con le proprie attività.
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attività

Giardino della Minerva
Visita speciale con il direttore
Reportage fotografico
Visita guidata, evento speciale 

Museo Città creativa
Legarsi
Apertura straordinaria, laboratori, mostre, 
passeggiata urbana 

Area Archeologica 
Etrusco-Sannitica di Fratte
Il Museo raccontato
Visite guidate 

Castello di Arechi 
Visita guidata, racconti e aneddoti  
della campagna di scavo al Castello di 
Arechi
Visita guidata, attività didattica, incontro 

Museo Archeologico 
Provinciale di Salerno
Il Museo raccontato
Apertura straordinaria, performance, visita 
guidata, evento speciale

Pinacoteca Provinciale di Salerno
Il Museo raccontato
Apertura straordinaria, performance 
musicale, visita guidata 

Museo Diocesano “San Matteo”
Un “in-canto” di museo
Apertura straordinaria, concerto, mostra, 
visita guidata, evento speciale
 

Museo dello Sbarco e Salerno capitale
Sbarca lo Swing
Concerto, mostra 

Museo del Presepe “Peppe Natella”
Fra Generoso: “Salerno e il suo Frate 
Santo”
Spettacolo teatrale 
Fumetti al museo
Evento speciale 

Collezione Ceramiche Alfonso Tafuri
Museo in Mostra
Apertura straordinaria, mostra, visita 
guidata

Complesso Monumentale  
di San Pietro a Corte 
“A Cappella X-Mas Show!”
Concerto, apertura straordinaria, ingresso 
gratuito, evento speciale 

Convento di San Nicola della Palma 
Apertura straordinaria,  
mostra e visite speciali

Museo Archeologico 
Nazionale di Pontecagnano
MAP... in Christmas Time
Apertura straordinaria, ingresso gratuito, 
visita guidata, concerto



programma





Giardino della Minerva

Visita speciale con il direttore
Reportage fotografico

visita guidata / evento speciale

Orari evento: ore 11.30 e 12.30 visite guidate; 
dalle ore 11.00 evento speciale Liceo artistico “Sabatini-Menna”
Apertura museo: ore 9.30-16.30
Ingresso: gratuito (solo per la giornata del 17 dicembre)
Telefono: 089.252423

Visita guidata: Alle ore 11.30 e alle ore 12.30 saranno svolte due visite guidate curate dal 
direttore del Giardino, Luciano Mauro. Per l’occasione il Giardino sarà aperto al pubblico con 
ingresso gratuito.

Reportage fotografico: Dalle ore 11.00 gli alunni della classe IVG sezione Audiovisivo e 
Multimedia del Liceo artistico “Sabatini-Menna” realizzeranno un reportage fotografico nel 
Giardino.

Giardino della Minerva
Vicolo Ferrante Sanseverino, 1 – 84121 Salerno
Tel.  089 252423
info@giardinodellaminerva.it 
www.giardinodellaminerva.it 
https://www.facebook.com/giardinodellaminerva



Museo Città creativa
Comune di Salerno

Legarsi

apertura straordinaria / laboratori / mostre / passeggiata urbana

Orari evento: ore 10.00-13.00 e 15.00-19.00
Apertura museo: ore 9.00-13.00 e 15.00-19.00 (apertura straordinaria)  
Ingresso: gratuito
Telefono: 089.662911

Mostra fotografica site-specific di Guglielmo Avallone a cura di CTG Comitato provinciale di 
Salerno.
Mostra di presepi in ceramica a cura di Associazione Humus ONLUS.

Alle ore 10/11: laboratorio al tornio a cura di Spazio Up Arte con Lucio De Simone.  
A seguire: camminata a cura di CTG sulla “Via del fuoco”: dal Museo Città Creativa alle Fornaci 
De Martino, lungo la Via Rufoli.

Ore 17/18: laboratorio creativo a cura di Spazio Up Arte con Anna Maria Fortunato.

Museo Città Creativa
Via di Ogliara 127 
84135 Salerno
Tel. 089 662911
museocittacreativa@comune.salerno.it



Area Archeologica 
Etrusco-Sannitica di Fratte
Provincia di Salerno

Il Museo raccontato
Visite guidate

Orari evento: dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
Apertura area archeologica: ore 9.00-15.00
Ingresso: gratuito
Telefono: 089.231135

Visita guidata all’Area Archeologica Etrusco-Sannitica di Fratte che conserva i resti dell’abitato 
e della necropoli. 

Area Archeologica Etrusco-Sannitica di Fratte
Via F. Spirito, 53 - 84135 Salerno
Tel.  089 481014
museibiblioteche@provincia.salerno.it
https://it-it.facebook.com/museiprovinciali.salerno/



Castello di Arechi  
Museo medievale

 

 

Visita guidata,  
racconti e aneddoti  
della campagna di scavo  
al Castello di Arechi

visita guidata / attività didattica / incontro 

Orario evento: ore 11:00 
Apertura museo: ore 9:00-17:00 
Ingresso: gratuito (Provincia di Salerno) 

Visita guidata del Castello e del Museo con escursioni alle aree di scavo archeologico con la 
privilegiata presenza degli Archeologi che hanno direttamente condotto la campagna di scavo, 
un incontro itinerante con chi ha direttamente eseguito il lungo e prezioso lavoro di scoperta 
ridando alla luce strutture murarie ed oggetti di vita quotidiana al Castello Medievale di Salerno
Un’occasione unica e originale per entrare nel merito delle origini della storia medievale del 
compendio monumentale dedicato al Principe longobardo Arechi II.

A cura della Società di Gestione del Castello di Arechi. 

Uno speciale ringraziamento per la disponibilità e il supporto agli archeologi Paola Valitutti, 
Sergio Marino e Irma Pastore.

Castello Arechi
Museo medievale
Via Croce – 84125 Salerno
Tel.  089 227237 
museibiblioteche@provincia.salerno.it
https://it-it.facebook.com/museiprovinciali.salerno/



Museo Archeologico Provinciale di Salerno
Via San Benedetto - 84122 Salerno
Tel. 089 231135
museibiblioteche@provincia.salerno.it 
https://it-it.facebook.com/museiprovinciali.salerno/ 

Museo Archeologico 
Provinciale di Salerno
Provincia di Salerno

Il Museo raccontato
apertura straordinaria / performance / visita guidata / evento speciale 

Orari evento: ore 11.00-12.00 / ore 19.00-21.00
Apertura museo: ore 9.00-21.30
Ingresso: gratuito
Telefono: 089.231135

Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 si terrà il laboratorio “Danzare l’incontro” di Simona Totaro, in 
collaborazione con l’Associazione Viridis.

Dalle ore 19.00 alle ore 21.00 il museo propone un percorso guidato alla scoperta del nostro 
territorio, raccontato attraverso i reperti più significativi rinvenuti nella provincia di Salerno, in 
un excursus cronologico che va dalla Preistoria all’Età tardoantica. 

Al termine di ogni percorso, i visitatori potranno assistere a una breve performance di danza a 
cura dell’Associazione Campania Danza, con le coreografie di Antonella Iannone eseguite nella 
suggestiva cornice del complesso di S. Benedetto. 

Evento speciale: Dalle ore 11.00 alle 13.00, gli allievi del Liceo artistico “Sabatini-Menna” 
esporranno negli spazi del museo dipinti e manufatti sul tema del Medioevo e realizzeranno 
rilievi dal vero.

Uno speciale ringraziamento per la disponibilità e il supporto alla Prof.ssa Rosa Fiorillo del 
Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno.



Pinacoteca Provinciale di Salerno
Provincia di Salerno

Il Museo raccontato
 
apertura straordinaria / performance musicale / visita guidata

Orari evento: 
dalle ore 11.00  alle ore 13.30
dalle ore 17.30 alle ore 20.30
Apertura museo: ore 9.00-21.00
Ingresso: gratuito
Telefono: 089.2583073

La Pinacoteca Provinciale ospita in questo periodo due importanti mostre: “La regola e il caso. 
Opere dalla Fondazione Filiberto e Bianca Menna”, a cura di Antonello Tolve e Stefania Zuliani, 
e “Little Kaddish. Jack Hirschman (1933-2021)” a cura di Casa della Poesia.

Sabato 17 dicembre, dalle 11.00 alle 13.30, nell’ambito della Mostra “La regola e il caso”, si 
svolgeranno attività didattiche e di laboratorio per la scuola primaria, a cura dell’Associazione 
culturale étant donnés.

Dalle 17.30 alle 20.30, la Pinacoteca Provinciale propone un suggestivo itinerario  alla scoperta 
dell’arte e della storia, con visite guidate alla collezione permanente. Al termine di ogni visita, 
i partecipanti potranno assistere ad una breve performance del soprano Annalisa D’Agosto 
ispirata alle preziose opere d’arte e agli spazi espositivi della Pinacoteca.

Evento speciale: dalle 11.00 alle 13.00 gli allievi del Liceo Artistico “Sabatini-Menna” 
realizzeranno riproduzioni di opere pittoriche di artisti moderni e contemporanei negli spazi 
espositivi della Pinacoteca.

Uno speciale ringraziamento per la disponibilità ai tirocinanti dell’Università “Federico II” di 
Napoli e del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di 
Salerno.

Pinacoteca Provinciale di Salerno
Via Mercanti, 63 - 84121 Salerno
Tel. 089 2583073
museibiblioteche@provincia.salerno.it
https://it-it.facebook.com/museiprovinciali.salerno/ 



Museo Diocesano “San Matteo”
Largo Plebiscito, 12 – 84121 Salerno
Tel. 089 239126
museodiocesano.sa@gmail.com
www.museodiocesanodisalerno.it 
https://www.facebook.com/MuseoDiocesanoSanMatteoSalerno/ 
Instagram: museodiocesano.sa 
Twitter: @MUDISalerno

Museo Diocesano “San Matteo”
Arcidiocesi di Salerrno

 

Un “in-canto” di museo

apertura straordinaria  / concerto / mostra  / visita guidata / evento speciale 

Orari evento: 
ore 19.00 concerto; ad ogni ora visita guidata;
dalle ore 11.00: evento speciale Liceo Artistico “Sabatini-Menna” 
Apertura museo: ore 9.00-13.00 / 16.00-20.00
Ingresso: gratuito
Telefono: 089 239126

Il Museo Diocesano sarà accessibile per l’intera giornata gratuitamente e, ad ogni ora, sarà 
possibile usufruire di una visita guidata. 
Oltre alle collezioni stabilmente presenti, sarà possibile visitare anche le cinque mostre di arte 
contemporanea allestite per la rassegna straordinaria “Dicembre al Mudi”. 
Alle 19.00 sarà infine proposto un breve concerto di canti natalizi eseguito da alcuni coristi del 
“Coro diocesano”.

Evento speciale: Gli studenti della sezione I del Liceo artistico “Sabatini-Menna” saranno 
impegnati nella decorazione di tondi in ceramica con la tecnica tradizionale a pennello e con 
gessetti ceramici faranno una dimostrazione della tecnica di foggiatura per  stampatura.  



Museo dello Sbarco 
e Salerno capitale

Sbarca lo Swing

concerto  / mostra

Orari evento: 
ore 9.00-13.00 (concerto presso il museo) 
ore 14.00-18.00 (visita della mostra presso l’Istituto Alfano I di Salerno)
Apertura museo: ore 9.00-13.00
Ingresso: gratuito o eventuale offerta
Telefono: 347.6412564

Dopo lo sbarco Salerno fu sede di un enorme Rest Camp nella parte orientale della città in cui 
soggiornarono a turno decine di migliaia di soldati; per essi venivano organizzati concerti di 
ogni tipo, comprese opere liriche (in cui, tra l’altro, cantò Beniamino Gigli), ma predominava 
l’esibizione di complessi Jazz e bande di ogni tipo che suonavano swing. Alcuni testimoni 
parlano addirittura di Glenn Miller, ma quello certo è il lungo concerto tenuto dalle Andrew 
Sisters al teatro Verdi.
Il Museo, in occasione dell’evento di lancio della rete ‘Salerno Musei’ proporrà la performance 
dal vivo del complesso ‘Alfano I Modern Sound’, che allieterà le visite con musiche d’epoca.
Ancora, la mostra da noi curata con l’Istituto Luce e finanziata dal Ministero dei Beni Culturali: 
“1943-1944: il Sud fra Guerra e Resistenza”, inaugurata a Roma al Quirinale ha girato in molte 
città italiane ed è attualmente esposta all’istituto Alfano I di Salerno. Sarà visitabile dalle ore 14 
alle 18.

Museo dello Sbarco e Salerno Capitale
Via Clark, 5 – 84131 Salerno
347 6412564
info@salerno1943-1944.com
https://www.facebook.com/losbarco.salernocapitale 



Museo del Presepe “Peppe Natella”
Bottega San Lazzaro

Fra Generoso: “Salerno  
e il suo Frate Santo”
spettacolo teatrale 

Fumetti al museo
 evento speciale

Orari evento:  
ore 19.30: spettacolo teatrale (durata ca. 75 minuti)
ore 11.00: evento speciale Liceo artistico “Sabatini-Menna”
Apertura museo: ore 10.00-13.00 / 16.00-20.00
Ingresso: gratuito  
Spettacolo teatrale fino a esaurimento posti (ca. 50 posti a sedere)

Spettacolo teatrale 
Spettacolo di Rosario Muro 
Cast:
Fra Generoso: Giacomo D’Agostino
La Provvidenza / Il Dottore: Ciro Girardi
Voce fuori campo/Suor Ebe Arisi: Francesca Canale 

L’opera narra della vicenda terrena di Fra Generoso, frate francescano minore, al secolo Antonio 
Muro. Uno dei miti della Città che, in vita, ha incrociato misericordiosamente poveri e potenti e 
di cui ancora oggi, a quasi sessant’anni dalla sua dipartita, se ne sente l’eco. 

Evento speciale: Durante la mattinata gli alunni della classe IV F del Liceo artistico “Sabatini-
Menna” esporranno alcune tavole e schizzi come proposta di un fumetto, i cui protagonisti 
saranno due artisti salernitani: Alfonso Gatto e Mario Carotenuto. 

Museo del Presepe “Peppe Natella”
Piazza Alfano I – 84121 Salerno
Tel. 328 9079642
chiara15n@gmail.com
www.bottegasanlazzaro.it
Facebook: Il Presepe Dipinto di Mario Carotenuto



Collezione Ceramiche Alfonso Tafuri

Museo in Mostra

apertura straordinaria  / mostra  / visita guidata 

Orari evento: ore 10.00-12.00 / 16.30-18.30
Apertura museo: ore 10.00-12.30 / 16.00-19.00
Ingresso: gratuito
Telefono: 089.227782- 351.9403041

La Collezione Ceramiche Alfonso Tafuri aprirà al pubblico con visite guidate alla scoperta degli 
spazi e della raccolta di manufatti ceramici esposti. 
Inoltre il museo è sede espositiva della mostra diffusa “La regola e il caso”, con sculture di 
Nedda Guidi della collezione di Filiberto e Bianca Menna. 
Le opere saranno presentate con la mediazione degli studenti del Dipartimento di Scienze del 
Patrimonio Culturale dell’Università di Salerno.

Collezione Ceramiche Alfonso Tafuri
Larghetto Cassavecchia 12 – 84121 Salerno
Tel. 089 227782 - 351 9403041
simotafu@hotmail.it
https://www.facebook.com/collezioneceramichealfonsotafuri 



Complesso Monumentale di San Pietro a Corte 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino

“A Cappella X-Mas Show!”
concerto / apertura straordinaria / ingresso gratuito / evento speciale
 

Orari evento: 
dalle ore 11.00: concerto “A Cappella X-Mas Show!”;  
dalle ore 11:00: evento Liceo artistico “Sabatini-Menna”
Apertura museo: ore 10.00-18.00 apertura ordinaria; 18.00-22.30 apertura straordinaria solo 
sabato 17 dicembre 2022
Ingresso: gratuito
Telefono: 089.251727

“A Cappella X - Mas Show!: evento musicale  a cura dell’Orchestra vocale del Conservatorio di 
Salerno “G. Martucci”, direttore Alessandro Tino. L’Orchestra vocale si compone di studenti ed 
ex studenti provenienti da ogni dipartimento e facoltà di questa stessa istituzione: i mondi 
classici e moderni s’incontrano per realizzare arrangiamenti completamene a cappella per 
“risuonare” come se fossero eseguiti da una vera orchestra.
Ogni brano è pensato e scritto per valorizzare e assecondare le nature vocali di ogni singolo 
corista; nel bel mezzo di un brano pop trova spazio una fuga a 5 parti, tra una strofa e un 
ritornello di musica leggera nascono battute in pieno stile madrigalistico e il tutto senza 
perdere l’incisività della linea di basso e l’energia della beat box! È contaminazione tra la 
gloriosa tradizione contrappuntistica del Rinascimento Italiano e la canzone pop rock nella 
sua forma più recente, con uno sguardo alla lirica e una grande dose di entusiasmo vero e 
proprio elemento irrinunciabile per gli studenti del Conservatorio di Salerno! 

Evento speciale: Gli studenti della classe VT del Liceo artistico “Sabatini-Menna” 
coinvolgeranno i visitatori con una prova aperta ed esercitazioni da “Le voci di dentro” di 
Eduardo De Filippo.

Apertura serale: dalle ore 18.00 alle ore 22.30 apertura straordinaria serale dell’Ipogeo.  
Ultimo ingresso previsto alle ore 22.00.

Largo San Pietro a Corte  - 84100, Salerno
Tel. 089 251727
sabap-sa@cultura.gov.it
www.ambientesa.beniculturali.it
https://www.facebook.com/soprintendenzasalernoeavellino
instagram.com/sabap_salerno
twitter/@sabap_salerno



Convento di San Nicola della Palma 
Fondazione Ebris

 
Apertura straordinaria,  
mostra e visite speciali

apertura straordinaria  / mostra  / visita guidata

Orari evento: 
ore 9.30-13.00 / ore 15.30-18.30
Ingresso: gratuito
Telefono: 089. 233463

La Fondazione Ebris parteciperà all’evento di inaugurazione di Salerno Musei in Rete con 
un’apertura straordinaria dell’antico convento dove ha sede.
L’Istituto resterà aperto al pubblico per tutta la giornata di sabato 17 dicembre negli orari 
indicati. L’ingresso sarà libero e gratuito.
La Fondazione attualmente ospita una personale di Virginia Franceschi che in quella giornata 
racconterà personalmente la mostra ai visitatori. 
Sarà possibile altresì visitare l’antico Convento risalente al XII secolo in piccoli gruppi 
accompagnati dal personale della struttura.

Convento di san Nicola della Palma
Fondazione Ebris
Via Salvatore De Renzi, 50 – 84125 Salerno
Tel. 089 233463
info@ebris.eu
https://www.ebris.eu/ 
https://www.facebook.com/ebrisfondazione 



Museo Archeologico 
Nazionale di Pontecagnano
MIC - Direzione regionale Musei Campania

MAP... in Christmas Time

apertura straordinaria / ingresso gratuito / visita guidata / concerto

Orari evento: ore 17.30-22.00
Orari apertura museo: ore 9.00-22.00
Ingresso: gratuito (dalle ore 17.30)
Telefono: 089.848181

Sabato 17 Dicembre 2022 al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano si terrà l’apertura 
straordinaria serale con ingresso gratuito in collaborazione con il Comune di Pontecagnano 
Faiano. 
Si inizierà alle ore 17.30 con la visita guidata al museo per proseguire, dalle ore 19.30, con il 
concerto “Canzoni dal mondo... in Christmas time” del soprano Antonella De Chiara e della 
pianista Luisiana De Chiara. 
La serata si concluderà con le degustazioni organizzate nell’ambito del Progetto “Pic - Picentini 
itinerari Comuni”.

Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano  
“Etruschi di frontiera”
via Lucania – 84098 Pontecagnano Faiano
Tel. 089 848181
drm-cam.pontecagnano@cultura.gov.it
museicampania.cultura.gov.it 
facebook.com/museopontecagnano 
instagram.com/museomap_pontecagnano
twitter.com/museomap





contatti

Giardino della Minerva
Vicolo Ferrante Sanseverino, 1 – 84121 Salerno
Tel.  089 252423
info@giardinodellaminerva.it 
www.giardinodellaminerva.it 
https://www.facebook.com/giardinodellaminerva

Museo Città Creativa
Via di Ogliara 127 
84135 Salerno
Tel. 089 662911
museocittacreativa@comune.salerno.it 

Area Archeologica Etrusco-Sannitica di Fratte
Via F. Spirito, 53 - 84135 Salerno
Tel.  089 481014
museibiblioteche@provincia.salerno.it
https://it-it.facebook.com/museiprovinciali.salerno/

Castello Arechi
Museo medievale
Via Croce – 84125 Salerno
Tel.  089 227237 
museibiblioteche@provincia.salerno.it
https://it-it.facebook.com/museiprovinciali.salerno/

Museo Archeologico Provinciale di Salerno
Via San Benedetto - 84122 Salerno
Tel. 089 231135
museibiblioteche@provincia.salerno.it 
https://it-it.facebook.com/museiprovinciali.salerno/ 

Pinacoteca Provinciale di Salerno
Via Mercanti, 63 - 84121 Salerno
Tel. 089 2583073
museibiblioteche@provincia.salerno.it
https://it-it.facebook.com/museiprovinciali.salerno/ 

Museo Diocesano “San Matteo”
Largo Plebiscito, 12 – 84121 Salerno
Tel. 089 239126
museodiocesano.sa@gmail.com
www.museodiocesanodisalerno.it 
https://www.facebook.com/MuseoDiocesanoSanMat-
teoSalerno/ 
Instagram: museodiocesano.sa 
Twitter: @MUDISalerno
 

Museo dello Sbarco e Salerno Capitale
Via Clark, 5 – 84131 Salerno
3476412564
info@salerno1943-1944.com
https://www.facebook.com/losbarco.salernocapitale 

Museo del Presepe ”Peppe Natella”
Piazza Alfano I – 84121 Salerno
Tel. 328 9079642
chiara15n@gmail.com
www.bottegasanlazzaro.it

Collezione Ceramiche Alfonso Tafuri
Larghetto Cassavecchia 12 – 84121 Salerno
Tel. 089 227782 - 351 9403041
simotafu@hotmail.it
https://www.facebook.com/collezioneceramicheal-
fonsotafuri 

Complesso Monumentale San Pietro a Corte
Ipogeo e Cappella di Sant’Anna
Largo San Pietro a Corte  - 84100, Salerno
Tel. 089 251727
sabap-sa@cultura.gov.it
www.ambientesa.beniculturali.it
facebook.com/@SoprintendenzaArcheologiaBelleAr-
tiePaesaggiodiSalernoeAvellino
instagram.com/sabap_salerno
twitter/@sabap_salerno

Convento di san Nicola della Palma
Fondazione Ebris
Via Salvatore De Renzi, 50 – 84125 Salerno
Tel. 089 233463
info@ebris.eu
https://www.ebris.eu/ 
https://www.facebook.com/ebrisfondazione 
https://www.instagram.com/fondazione_ebris/ 

Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano 
“Etruschi di frontiera”
via Lucania – 84098 Pontecagnano Faiano
Tel. 089 848181
drm-cam.pontecagnano@cultura.gov.it
museicampania.cultura.gov.it 
facebook.com/museopontecagnano 
instagram.com/museomap_pontecagnano
twitter.com/museomap



UOD 5012  
Promozione 
e Valorizzazione 
Musei 
e Biblioteche

PROMOSSO DA CON IL CONTRIBUTO DI

IN COLLABORAZIONE CON

Arcidiocesi 
Salerno 
Campagna 
Acerno

MUSEI
PROVINCIALI 
DI SALERNO

ASSISTENZA E COORDINAMENTO

salernomusei

rete museale territoriale


