
Il Salernitano 09/05/2004 
 
 

Al castello di Arechi “Le Giornate della Scuola Medica Salernitana” 

 
La manifestazione si svolgerà fino al prossimo 15 maggio. 

 
 
Prende il via oggi la quinta edizione de “Le giornate della Scuola Medica 
Salernitana”. La manifestazione è organizzata dall’ Ordine dei medici di 
Salerno, dall’Azienda di Soggiorno e Turismo, dai centri studi “Hippocratica 
Civitas” e “Trotula de Ruggiero” con la collaborazione e il patrocinio 
dell’assessorato regionale al Turismo, della Provincia e del Comune di salerno, 
la Camera di Commercio, l’Università degli Studi di Salerno, l’Ordine dei 
Farmacisti, l’Ente provinciale per il Turismo e la Banca Carime. 
Il taglio del nastro è previsto alle ore 18.30 di questa sera al castello Arechi 
dove, in una cornice suggestiva con spettacolo, musiche, danze e degustazione 
di cibi medievali, si terrà dopo il saluto delle autorità, la tavola rotonda su “Le 
erbe e il cibo” moderata da Francesco de Simone dell’Università degli Studi di 
Salerno. In tale occasione verrà presentato il CD multimediale “Sulle tracce 
della scuola medica salernitana”. 
Nella stessa giornata, oltre a “I gioielli medievali” realizzati dagli studenti 
dell’Istituto “A. Volta” ed esposti al castello, verranno inaugurate le mostre che 
resteranno aperte per tutta la durata della manifestazione: “La medicina nel 
francobollo”, quella de “I giovani e la Scuola medica Salernitana” e quella su “I 
ferri del mestiere”. 
Poste Italiane per quest’oggi ha disposto un servizio di annullo filatelico 
speciale, recante la dicitura: “Salerno Centro 9.5.2004- Giornate della scuola 
medica Salernitana”. Sarà possibile quindi bollare con tale annullo speciale, 
richiesto dall’Associazione Salernitana di filatelia e di numismatica, tutte le 
corrispondenze presentate dalle 9 alle 13 di oggi, nello spazio allestito presso il 
Palazzo Genovese. L’annullo è stato realizzato dal dottor Pierfrancesco 
Mastroberti e raffigura il profilo della prima donna medico Trotula de Ruggiero. 
Diversi i convegni scientifici in programma che vedranno la partecipazione di 
esperti di varie città italiane nonché dell’Istituto Superiore della Sanità e della 
FAO. Di grande interesse anche i convegni storici in programma che vedranno 
cultori della storia della medicina locali, nazionali ed internazionali. 
Il ricco programma della manifestazione prevede anche momenti di 
coinvolgimento della cittadinanza: nella chiesa del Crocifisso si terrà il concerto 
di musica medievale “La leggenda di Tristano ed Isotta” ad opera 
dell’Associazione Antica Consonanza; martedì 11 in piazza Flavio Gioia è in 
programma “La Rotonda medievale” ce oltre alla ricostruzione in costume con 
musiche, danze, giocolieri vedrà lo svolgersi del “Torneo dei quattro elementi” 
ovvero di una giostra medievale. 
Il 13 maggio il centro storico sarà attraversato da un corteo storico che 
giungerà fino al Largo “ Tempio di Pomona”dove si terrà la drammatizzazione 
della consegna della laurea in medicina ai tempi della Scuola Medica 
salernitana e poi, nel salone degli Stemmi del Palazzo arcivescovile seguirà il 



Giuramento di Ippocrate dei medici neolaureati. Nel corso della manifestazione 
si svolgerà la prima edizione del “Certamen Hippocraticum Salernitanum” 
organizzato dal Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” che vedrà studenti provenienti 
da vari licei classici italiani cimentarsi in una prova di traduzione di greco o di 
latino di testi tratti da opere di antichi medici. 


