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1.Cosa ti ha colpito di più nella visita a Paestum?

L’imponenza dei templi
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1.Cos’altro ti ha colpito di più nella visita a Paestum?

- L’ambiente naturale

- Le mura

- L’anfiteatro

Cos’altro ti ha colpito di più nella visita a Paestum?

L’ambiente naturale



1.Per cosa torneresti a Paestum?

Rivivere l’emozione del fascino dei templi

Per cosa torneresti a Paestum?

Rivivere l’emozione del fascino dei templi





Pianta della città 

di Paestum a 

volo di uccello. 

1732





Le antichità Pestane,

Giuseppe Bamonte

1819



Richard de Saint-

Voyage pittoresque …

1786



Giovan Battista 

Piranesi,

-1779



Veduta di Paestum, Antonio JoliJoli, 1759 



Veduta di Paestum, 

Antonio Joli, 

1759 



Veduta delle magnifiche rovine dell'antica città di Pesto,Veduta delle magnifiche rovine dell'antica città di Pesto, Isidro Gonzalez Velazquez, 1837



Templi di 
Paestum,
Anton Sminck

Pitloo,
18241824



Tempel der Hera in Paestum Marie Ertl 1878Marie Ertl 1878



«Finalmente, incerti, se 
camminavamo su rocce o su 

macerie, potemmo riconoscere 
alcuni massi oblunghi e 

squadrati, che avevamo già 
notato da distante, come templi 
sopravvissuti e memorie di una sopravvissuti e memorie di una 

città una volta magnifica.» 

J. W. Goethe, Viaggio in Italia, 
23 Marzo 1787



Veduta di Pesto,

Pequignot,

1812



Nel 1822 il re Ferdinando I, 

emana un decreto che vietava: 

«…demolire o di qualsivoglia 

modo degradare, anche nei 

fondi privati, le antiche 

costruzioni di pubblici edifici, 

come i templi, le basiliche, i come i templi, le basiliche, i 

teatri, gli anfiteatri, i ginnasi, 

del pari che le mura di città 

distrutte, gli acquedotti, i 

mausolei di nobile architetture 

ed altri …»



Atlante geografico 

del Regno di 

Napoli,

A. Rizzi-Zannoni,A. Rizzi-Zannoni,

1808



Ing. Raffaele 

Petrilli.

Strada Regia per 

Calabrie, 



Ing. Raffaele Petrilli.

Strada Regia per le 

Calabrie, 



Ma il nostro viaggiatore di 

oggi, pur preso dalla curiosità 

di vedere i templi, arrivando a 

necessariamente: « Ma la città, necessariamente: « Ma la città, 

quella di cui si evocavano le 

Paestum, Georges 

Ma il nostro viaggiatore di 

oggi, pur preso dalla curiosità 

di vedere i templi, arrivando a 

Paestum, si chiederà 

necessariamente: « Ma la città, necessariamente: « Ma la città, 

quella di cui si evocavano le 

mura e le porte, dov’è» 

Paestum, Georges Vallet, 1989









Quale fruizione e valorizzazione?

• La città greca
• La città sannitica
• La città romana
• La città tardo-antica e paleocristiana
• I percorsi interni ai santuari• I percorsi interni ai santuari
• Gli spazi pubblici non religiosi
• Le strutture pubbliche
• Le tipologie abitative
• Il fascino della scoperta
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Il fascino della scoperta
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