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PROGETTO “PODCAST SALERNO” 
 
 
 

Salerno, 27 novembre 2009. La Camera di Commercio in collaborazione con l'Istituto 
Statale d'Arte "Filiberto Menna" e l'Associazione culturale Erchemperto, ha realizzato il 
progetto "Podcast Salerno", uno strumento di valorizzazione territoriale agile, innovativo 
e di facile fruizione. 
 
Presentato oggi nel corso di una conferenza stampa tenuta presso i Giardini della Minerva 
di Salerno, il progetto si basa su un sistema di podcasting che permette di scaricare dalla 
rete internet, dal sito dedicato www.podcastsalerno.com, tour audioguidati di 
singoli monumenti, da fruire in mobilità e tramite un semplice lettore mp3. 
 
In particolare, per rende la fruizione del bene culturale un'esperienza unica, tale da poter 
essere piacevolmente ricordata dal turista, si è scelto di caratterizzare la voce-guida con 
personaggi storici che possano incarnare il “genius loci” del monumento.  
 
Gli audio-documenti attualmente disponibili per il download, sia in lingua italiana che in 
inglese, prendono in esame i seguenti binomi siti/voce guida: 
 

 Giardino della Minerva – Matteo Silvatico; 
 Dumo di Salerno – la principessa Sichelgaita; 
 Poseidonia-Paestum - la dea Hera;  
 Museo Archeologico di Paestum - Giasone, Ercole, Hera e il Tuffatore; 
 La Certosa di Padula - un monaco certosino. 

 
Questo, in sintesi, quanto illustrato nel corso della conferenza stampa di presentazione 
dell’iniziativa, tenuta negli spazi del Giardino della Minerva che, con il suggestivo colpo 
d’occhio della città a fare da sfondo, è stata introdotta dal Vice Presidente della Camera di 
Comercio di Salerno Guido Arzano a cui hanno fatto seguito le testimonianze di Vincenzo 
Maraio Assessore al Turismo del Comune di Salerno, di Alberico Gambino Consigliere 
delegato al turismo della Provincia di Salerno, di Vito Caponigro Direttore dell’EPT di 
Salerno, di Paola Valitutti dell'Associazione culturale Erchemperto e dalla preside 
dell’Istituto Statale d'Arte "Filiberto Menna” Ester Andreola. 
 
 
 


