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LANGOBARDIA MINOR

 

 
 

Assistenza culturale: Dott.
 
1° giorno: arrivo libero a ROMA TERMINI 
Arrivo libero a Roma Termini entro le ore 12.00
visitare, a Campello sul Clitunno, il Tempietto Longobardo, piccolo sacello a forma di 
tempio che sorge in suggestiva posizione, sul declivio di un colle che domina la valle 
spoletina. Considerato uno tra i più interessanti monumenti altomedievali dell'Umbria 
l'edificio riutilizza elementi architettonici di età romana pertinenti forse alle strutture di 
un precedente santuario intitolato al dio Clitumnus (di
forma di un tempietto classico: poggia su alto podio con fronte costituita da quattro 
colonne che sorregge la trabeazione su cui corre l'iscrizione che dedica la chiesa al "Dio 
degli angeli". Sistemazione in albergo a Spoleto. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno : SPOLETO / FERENTILLO / BENEVENTO
Prima colazione in hotel. La mattina si parte verso
Museo Nazionale del Ducato di Spoleto: l’allestimento include Reperti datati al IV
d.C., provenienti da aree funerarie e da edifici di culto che testimoniano lo sviluppo delle 
prime comunità cristiane del territorio e, in particolare, del fenomeno del monachesimo, 
diffuso in tutta la montagna spoletina. 
tombali, provenienti dalla necropoli di Nocera Umbra, è di assoluto rilievo non solo per il 
pregio artistico, ma anche per la conoscenza dell’organizzazione sociale longobarda.
Nel pomeriggio partenza per Ferentillo dove si visita la chiesa dell’Abbazia di San Pietro i
Valle. All'interno della chiesa sono custoditi alcuni
sarcofagi romani con soggetto pagano, tranne uno di tipo asiatico che, secondo la 
tradizione, ospitò la salma del duca Foroaldo
l’intero complesso dell’Abbazia nell’VIII° secolo, per condurre vita eremitica.  Al termine 
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LANGOBARDIA MINOR 
 

Dal 3 al 9 Aprile 2022 

Assistenza culturale: Dott. Giuseppe Scipioni e Dott.ssa Brunella Gargiulo

arrivo libero a ROMA TERMINI  
Termini entro le ore 12.00. Partenza immediata verso l’Umbria, per 

visitare, a Campello sul Clitunno, il Tempietto Longobardo, piccolo sacello a forma di 
che sorge in suggestiva posizione, sul declivio di un colle che domina la valle 

iderato uno tra i più interessanti monumenti altomedievali dell'Umbria 
riutilizza elementi architettonici di età romana pertinenti forse alle strutture di 

un precedente santuario intitolato al dio Clitumnus (divinità identificata con Giove) :
forma di un tempietto classico: poggia su alto podio con fronte costituita da quattro 
colonne che sorregge la trabeazione su cui corre l'iscrizione che dedica la chiesa al "Dio 

Sistemazione in albergo a Spoleto. Cena e pernottamento. 

2° giorno : SPOLETO / FERENTILLO / BENEVENTO 
La mattina si parte verso la Rocca Albornoziana per la visita del 

Museo Nazionale del Ducato di Spoleto: l’allestimento include Reperti datati al IV
unerarie e da edifici di culto che testimoniano lo sviluppo delle 

prime comunità cristiane del territorio e, in particolare, del fenomeno del monachesimo, 
diffuso in tutta la montagna spoletina.  In particolare, la sezione dedicata ai corredi 

enienti dalla necropoli di Nocera Umbra, è di assoluto rilievo non solo per il 
pregio artistico, ma anche per la conoscenza dell’organizzazione sociale longobarda.

artenza per Ferentillo dove si visita la chiesa dell’Abbazia di San Pietro i
All'interno della chiesa sono custoditi alcuni frammenti longobardi

con soggetto pagano, tranne uno di tipo asiatico che, secondo la 
tradizione, ospitò la salma del duca Foroaldo II, duca di Spoleto,  che fece costruire 
l’intero complesso dell’Abbazia nell’VIII° secolo, per condurre vita eremitica.  Al termine 
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Giuseppe Scipioni e Dott.ssa Brunella Gargiulo 

. Partenza immediata verso l’Umbria, per 
visitare, a Campello sul Clitunno, il Tempietto Longobardo, piccolo sacello a forma di 

che sorge in suggestiva posizione, sul declivio di un colle che domina la valle 
iderato uno tra i più interessanti monumenti altomedievali dell'Umbria , 

riutilizza elementi architettonici di età romana pertinenti forse alle strutture di 
vinità identificata con Giove) :ha la 

forma di un tempietto classico: poggia su alto podio con fronte costituita da quattro 
colonne che sorregge la trabeazione su cui corre l'iscrizione che dedica la chiesa al "Dio 

Sistemazione in albergo a Spoleto. Cena e pernottamento.  

la Rocca Albornoziana per la visita del 
Museo Nazionale del Ducato di Spoleto: l’allestimento include Reperti datati al IV-V secolo 

unerarie e da edifici di culto che testimoniano lo sviluppo delle 
prime comunità cristiane del territorio e, in particolare, del fenomeno del monachesimo, 

In particolare, la sezione dedicata ai corredi 
enienti dalla necropoli di Nocera Umbra, è di assoluto rilievo non solo per il 

pregio artistico, ma anche per la conoscenza dell’organizzazione sociale longobarda. 
artenza per Ferentillo dove si visita la chiesa dell’Abbazia di San Pietro in 

frammenti longobardi e cinque 
con soggetto pagano, tranne uno di tipo asiatico che, secondo la 

II, duca di Spoleto,  che fece costruire 
l’intero complesso dell’Abbazia nell’VIII° secolo, per condurre vita eremitica.  Al termine  
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della visita si procede in direzione Benevento
hotel. Cena e pernottamento.  
 
3° giorno: BENEVENTO / MONTE S.ANGELO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
Cattedrale, Santa Maria de Episcopio,
del VII secolo, ma colpita nei secoli da 
dagli eventi bellici del 1943;  La 
presenza longobarda a Benevento: 
Arechi II;  secondo i suoi piani doveva essere il monumento nazionale dei
intitolato all’Hagia Sophia (la Divina Sapienza di Cristo): n
dimensioni e una facciata molto semplice, si è davanti a un
genere. All’interno si è immersi in uno scenario veramente raro, con un ambiente 
delimitato da una serie di archi e volte e dominato da una piccola “foresta” di
alcune delle quali recuperate dagli edifici di
è stato allestito il Museo del Sannio: 
nella sezione dedicata e denominata
grande raccolta di attrezzi, utensili e armi risalenti al dominio longobardo
proseguimento per Monte Sant’Angelo
S.Michele Arcangelo. Monte Sant’Angelo fu uno snodo importantissimo della Via Sacra 
Longobardum, una delle più antiche rotte di pellegrinaggio della cristianità. L’importanza 
del luogo crebbe soprattutto nel VII° secolo quando la chiesa divenne santuario nazionale 
dei Longobardi che individuarono in Michele il proprio patrono. All’interno la Grotta delle 
apparizioni, dove, secondo la leggenda, l’arcangelo Michele sarebbe apparso al v
Maiorano consacrandone il luogo. Al di sotto della Grotta, nella parte più antica, si 
possono ammirare gli ambienti longobardi e numerose iscrizioni.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
 
4° giorno:  MONTE S.ANGELO / MATERA
Prima colazione in hotel. Si prosegue verso Matera.
Peccato Originale,u na delle più antiche testimonianze dell’arte rupestre del Mezzogiorno 
d’Italia. Per il valore teologico e artistico del compendio pittorico la chiesa
definita la Cappella Sistina della pittura parietale rupestre.
cultuale di un cenobio rupestre benedettino del periodo longobardo. È impreziosita da un 
ciclo di affreschi datati tra l’VIII e il IX secolo, stesi dal
di Matera, che esprimono i caratteri storici dell’arte benedettina
di chiaro stampo longobardo. Pranzo e nel pomeriggio passeggiata tra i sassi. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
 
5° giorno: MATERA / SALERNO
Prima colazione in hotel. Partenza per Venosa dove si visita l’area archeologica 
racchiude i resti monumentali della
periodo repubblicano all'età medievale.
della Santissima Trinità, integralmente restaurata rendendo leggibili le diverse fasi 
costruttive: dalla domus romana imperiale al complesso episcopale paleocristiano, 
all'impianto abbaziale benedettino risalente all'e
prosegue per Salerno. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
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della visita si procede in direzione Benevento ove si giunge in serata.  Sistemazione in 
 

° giorno: BENEVENTO / MONTE S.ANGELO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del centro storico con

, Santa Maria de Episcopio,la cui fondazione più antica è fatta risalire agli inizi 
colpita nei secoli da molti terremoti, e distrutta per la massima parte 

La chiesa di Santa Sofia, massima espressione della 
presenza longobarda a Benevento: realizzata nel corso dell’VIII secolo per volontà del

II;  secondo i suoi piani doveva essere il monumento nazionale dei
(la Divina Sapienza di Cristo): nonostante le sue piccole 

dimensioni e una facciata molto semplice, si è davanti a un monumento unico nel suo 
. All’interno si è immersi in uno scenario veramente raro, con un ambiente 

delimitato da una serie di archi e volte e dominato da una piccola “foresta” di
alcune delle quali recuperate dagli edifici di epoca romana. Nel suo meraviglioso chiostro, 

del Sannio:  la dominazione longobarda del Sannio è raccontata 
nella sezione dedicata e denominata “longobarda minor”  con una  
grande raccolta di attrezzi, utensili e armi risalenti al dominio longobardo

to per Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia e visita del Santuario di 
S.Michele Arcangelo. Monte Sant’Angelo fu uno snodo importantissimo della Via Sacra 
Longobardum, una delle più antiche rotte di pellegrinaggio della cristianità. L’importanza 

ogo crebbe soprattutto nel VII° secolo quando la chiesa divenne santuario nazionale 
dei Longobardi che individuarono in Michele il proprio patrono. All’interno la Grotta delle 
apparizioni, dove, secondo la leggenda, l’arcangelo Michele sarebbe apparso al v
Maiorano consacrandone il luogo. Al di sotto della Grotta, nella parte più antica, si 
possono ammirare gli ambienti longobardi e numerose iscrizioni. 
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 

GELO / MATERA 
i prosegue verso Matera. All’arrivo visita della Cripta del 

Peccato Originale,u na delle più antiche testimonianze dell’arte rupestre del Mezzogiorno 
d’Italia. Per il valore teologico e artistico del compendio pittorico la chiesa

Cappella Sistina della pittura parietale rupestre.  Anticamente era il luogo 
cultuale di un cenobio rupestre benedettino del periodo longobardo. È impreziosita da un 

affreschi datati tra l’VIII e il IX secolo, stesi dall’artista noto come il
che esprimono i caratteri storici dell’arte benedettina-beneventana. La pittura è 

obardo. Pranzo e nel pomeriggio passeggiata tra i sassi. 
hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno: MATERA / SALERNO 
artenza per Venosa dove si visita l’area archeologica 
ali della colonia latina di Venusia (fondata nel 291 a. C.) dal 

periodo repubblicano all'età medievale. Alla fine del percorso sorge maestosa
della Santissima Trinità, integralmente restaurata rendendo leggibili le diverse fasi 
costruttive: dalla domus romana imperiale al complesso episcopale paleocristiano, 
all'impianto abbaziale benedettino risalente all'epoca normanna. Al termine della visita si 
prosegue per Salerno. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
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Sistemazione in 

del centro storico con: la 
a cui fondazione più antica è fatta risalire agli inizi 
molti terremoti, e distrutta per la massima parte 

chiesa di Santa Sofia, massima espressione della 
per volontà del Duca 

II;  secondo i suoi piani doveva essere il monumento nazionale dei Longobardi, 
onostante le sue piccole 

monumento unico nel suo 
. All’interno si è immersi in uno scenario veramente raro, con un ambiente 

delimitato da una serie di archi e volte e dominato da una piccola “foresta” di colonne, 
. Nel suo meraviglioso chiostro, 

a dominazione longobarda del Sannio è raccontata 

grande raccolta di attrezzi, utensili e armi risalenti al dominio longobardo.  In seguito 
, in provincia di Foggia e visita del Santuario di 

S.Michele Arcangelo. Monte Sant’Angelo fu uno snodo importantissimo della Via Sacra 
Longobardum, una delle più antiche rotte di pellegrinaggio della cristianità. L’importanza 

ogo crebbe soprattutto nel VII° secolo quando la chiesa divenne santuario nazionale 
dei Longobardi che individuarono in Michele il proprio patrono. All’interno la Grotta delle 
apparizioni, dove, secondo la leggenda, l’arcangelo Michele sarebbe apparso al vescovo 
Maiorano consacrandone il luogo. Al di sotto della Grotta, nella parte più antica, si 

visita della Cripta del 
Peccato Originale,u na delle più antiche testimonianze dell’arte rupestre del Mezzogiorno 
d’Italia. Per il valore teologico e artistico del compendio pittorico la chiesa-grotta è stata 

Anticamente era il luogo 
cultuale di un cenobio rupestre benedettino del periodo longobardo. È impreziosita da un 

l’artista noto come il Pittore dei Fiori 
beneventana. La pittura è 

obardo. Pranzo e nel pomeriggio passeggiata tra i sassi.  

artenza per Venosa dove si visita l’area archeologica che 
(fondata nel 291 a. C.) dal 

del percorso sorge maestosa l'Abbazia 
della Santissima Trinità, integralmente restaurata rendendo leggibili le diverse fasi 
costruttive: dalla domus romana imperiale al complesso episcopale paleocristiano, 

Al termine della visita si 
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6° giorno: SALERNO 
Prima colazione in hotel. Giornata di visite a Salerno: il complesso monumentale di San 
Pietro a Corte, la cui chiesa viene f
del principe Arechi II, che trasferisce la capitale della Longobardia minore da Benevento a 
Salerno. Come fulcro della nuova capitale, Arechi II scelse e rinforzò una fortezza 
preesistente, posta a 300 mt sul livello del mare, sul monte Bonadies, 
appunto il Castello di Arechi. 
una delle più antiche chiese di Salerno edificata, in un primo momento come una cappella 
privata di alcuni nobili, quando la città era nel pieno della dominazione longobarda, vale a 
dire tra il X e l'XI secolo. Il nome de Lama è dovuto al torrente che scorre ancora adesso 
davanti all'edificio sotto il livello stradale.
un preesistente edificio romano del II secolo (forse delle terme), di cui rimangono alcune 
murature in opus reticulatum, e doveva presentare una pianta quadrata (tipica degli 
edifici di culto bizantini): ciò che rimane di questo primo peri
sono ancora visibili i resti di alcuni affreschi di fattura beneventana.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
 
7° giorno : SALERNO / partenza
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere, trasferimento in stazione ferroviaria per il 
rientro. Fine dei servizi.  
 
 
N.B.: Per motivi di ordine operativo e organizzativo le visite e le escursioni possono 
subire modifiche nell’ordine di effettuazione, ma non nel contenuto, salvo chiusure di 
siti predisposte dal Ministero dei Beni Culturali dal momento della pubblicazione 
momento dell’effettuazione del viaggio.
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola 
Quota di iscrizione   
Mance (da consegnare all’accompagnatore)
 
La quota comprende: - trasporto in automezzo privato per tutto il tour
alberghi cat. 3  e 4 stelle, in camere doppie con servizi privati 
pensione completa a partire dalla cena del primo giorno
giorno di partenza -  pranzo del 4° giorno
presenza  di un archeologo italiano per tutto il tour 
ingressi a siti e musei come da programma
l’ascolto delle spiegazioni - assicurazione medico
 
La quota non comprende: 
direttamente in albergo - le bevande 
specificato alla voce “la quota comprende”.
 
Minimo di partecipanti: 15 
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Prima colazione in hotel. Giornata di visite a Salerno: il complesso monumentale di San 
viene fondata in età longobarda, nell’VIII secolo d.C., ad opera 

Arechi II, che trasferisce la capitale della Longobardia minore da Benevento a 
Come fulcro della nuova capitale, Arechi II scelse e rinforzò una fortezza 

300 mt sul livello del mare, sul monte Bonadies, 
appunto il Castello di Arechi. Si prosegue con la visita della chiesa di S.Maria de Lama 
una delle più antiche chiese di Salerno edificata, in un primo momento come una cappella 

alcuni nobili, quando la città era nel pieno della dominazione longobarda, vale a 
dire tra il X e l'XI secolo. Il nome de Lama è dovuto al torrente che scorre ancora adesso 
davanti all'edificio sotto il livello stradale. Inizialmente la chiesa doveva esse
un preesistente edificio romano del II secolo (forse delle terme), di cui rimangono alcune 
murature in opus reticulatum, e doveva presentare una pianta quadrata (tipica degli 
edifici di culto bizantini): ciò che rimane di questo primo periodo è l'attuale cripta, in cui 
sono ancora visibili i resti di alcuni affreschi di fattura beneventana. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7° giorno : SALERNO / partenza 
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere, trasferimento in stazione ferroviaria per il 

N.B.: Per motivi di ordine operativo e organizzativo le visite e le escursioni possono 
subire modifiche nell’ordine di effettuazione, ma non nel contenuto, salvo chiusure di 
siti predisposte dal Ministero dei Beni Culturali dal momento della pubblicazione 
momento dell’effettuazione del viaggio. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in camera doppia:  € 1470
       €   210

       €     20,00
accompagnatore)     €     

trasporto in automezzo privato per tutto il tour
4 stelle, in camere doppie con servizi privati –
a partire dalla cena del primo giorno fino alla prima co

del 4° giorno – visite ed escursioni come da programma con 
di un archeologo italiano per tutto il tour  - accompagnatore per tutto il tour 

a siti e musei come da programma  – fornitura di radioguide per
assicurazione medico-bagaglio-annullamento.

: - i pasti non inclusi – le tasse di soggiorno 
le bevande - mance –gli extra personali -

specificato alla voce “la quota comprende”. 
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Prima colazione in hotel. Giornata di visite a Salerno: il complesso monumentale di San 
ondata in età longobarda, nell’VIII secolo d.C., ad opera 

Arechi II, che trasferisce la capitale della Longobardia minore da Benevento a  
Come fulcro della nuova capitale, Arechi II scelse e rinforzò una fortezza 

300 mt sul livello del mare, sul monte Bonadies, oggi denominato 
Si prosegue con la visita della chiesa di S.Maria de Lama 

una delle più antiche chiese di Salerno edificata, in un primo momento come una cappella 
alcuni nobili, quando la città era nel pieno della dominazione longobarda, vale a 

dire tra il X e l'XI secolo. Il nome de Lama è dovuto al torrente che scorre ancora adesso  
Inizialmente la chiesa doveva essere costruita su 

un preesistente edificio romano del II secolo (forse delle terme), di cui rimangono alcune 
murature in opus reticulatum, e doveva presentare una pianta quadrata (tipica degli  

odo è l'attuale cripta, in cui 

Prima colazione in hotel, rilascio delle camere, trasferimento in stazione ferroviaria per il 

N.B.: Per motivi di ordine operativo e organizzativo le visite e le escursioni possono 
subire modifiche nell’ordine di effettuazione, ma non nel contenuto, salvo chiusure di 
siti predisposte dal Ministero dei Beni Culturali dal momento della pubblicazione al 

470,00 
210,00 

€     20,00 
   30,00 

trasporto in automezzo privato per tutto il tour -  sistemazione in 
– trattamento mezza 

alla prima colazione del 
visite ed escursioni come da programma con la 

accompagnatore per tutto il tour -  
radioguide per migliorare 

annullamento. 

le tasse di soggiorno da pagare 
-  tutto quanto non 


