
SALERNO E IL MARE 
 
L’iniziativa presentata quest’anno dalla CNA Salerno - Piccole e Medie Imprese, in 
collaborazione con il Gruppo Archeologico Salernitano dei Gruppi Archeologici 
d’Italia e sostenuta con il contributo della Camera di Commercio di Salerno - 
‘Progetto CRESCITA’ è la continuazione di una fortunata intuizione avuta qualche 
anno fa e risultata vincente per la crescita culturale del nostro territorio.  
Sviluppo che ha coinvolto vari settori della società: cittadini, imprese, giovani e 
studiosi. 
Il nostro obiettivo è stato, e continua ad essere, quello di creare un filo conduttore tra 
la storia della città di Salerno, la sua arte e le migliori espressioni dell’artigianato 
artistico. 
Si ringraziano, perciò, le imprese che hanno creduto nel  brand “Illuminando Colora” 
e hanno profuso il loro contributo di fantasia, di arte e professionalità per la 
conoscenza e la diffusione delle origini del  nostro passato attraverso le loro opere.  
Le creazioni dei maestri artigiani nella mostra ‘Salerno e il mare’ traggono libera 
ispirazione da squarci di storia millenaria che hanno fatto di Salerno un centro di 
riferimento per tutte le popolazioni che hanno toccato le sponde del suo mare ed 
hanno lasciato una traccia indelebile nei suoi Monumenti, conferendole la 
caratteristica di  

Città Euromediterranea. 
 
Nel cuore del Centro storico si conservano, infatti, importanti testimonianze legate 
alla memoria delle dominazioni Longobarda, Normanna, fino al periodo fascista della 
seconda Guerra Mondiale. La storia traccia un percorso artistico per il presente e i 
manufatti dell’artigianato artistico, che presentiamo, consentono di far rivivere nella 
memoria dei visitatori uno spaccato della nostra storia.  
Con un salto anche nel futuro.  
La novità, infatti, che caratterizza la mostra di elementi innovativi sono le visite 
guidate della location di San Pietro a Corte supportate da applicazioni informatiche in 
realtà aumentata - APP in AR - per la prima volta presentata a Salerno, elemento 
questo che dovrebbe soddisfare la curiosità dei giovani e dei turisti stranieri, visto che 
le informazioni delle APP sono tradotte in varie lingue (inglese, francese, spagnolo e 
russo). Uno sforzo condiviso con il Gruppo Archeologico Salernitano  e sostenuto 
dalla Camera di Commercio che negli anni ha dimostrato grande sensibilità agli 
aspetti culturali e alla valorizzazione della vocazione turistica. Un ringraziamento alla 
Soprintendenza per i BAP di Salerno e Avellino, proprietaria del bene che ospita la 
mostra e alla Confraternita di Santo Stefano che con l’apertura della chiesa di San 
Pietro a Corte consente una visita completa del Complesso monumentale.  
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La mostra si terrà nella Cappella di sant’Anna del Complesso Monumentale 
di san Pietro a Corte 

 
Orari della mostra  
dal 6 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 
venerdì - sabato - domenica  
h. 10.00 - 13.00 
h. 18.00 - 21.00 
 
 
 
 
 
 


