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Antichi gioielli in mostra al Castello 

 

Entrano nel vivo le giornate della Scuola medica. 
Sfilata in costumi d'epoca stasera alla Rotonda. 

 
 
Preziosi monili e gioielli medievali resteranno in mostra al “Castello Arechi” per 
l’intero mese in maggio. L’esposizione è stata promossa nell’ambito delle 
Giornate della Scuola Medica Salernitana, organizzate dall’Ordine provinciale 
dei medici in concorso con i centri onlus “Trotula de Ruggiero” e “Hippocratica 
Civitas”. Quella allestita nella sala espositiva del Castello è una mostra tutta da 
ammirare. C’è da restare a bocca aperta: collane di perle, bracciali, pendenti, 
croci, medaglioni da uomo e spille traforate.  
 
 
L’esposizione permette di apprezzare antichi ornamenti medievali, riprodotti 
con cura certosina dagli studenti dell’Istituto per Orafi “Volta”. Per i visitatori, 
c’è da rimanere incantati. Per le signore, impossibile non apprezzare la 
magnifica collana in rame eseguita con la tecnica dello “sbalzo”, battuta a 
mano e laminata d’oro; d’effetto anche la catenina con pendente realizzata con 
motivi floreali e pietre dure, oltre ai bracciali, intrecciati, abbelliti con bordature 
e ripetizioni modulari a sfera. 
<<Si tratta di riproduzioni fedeli di gioielli del ‘400-‘500 –ha spiegato Marco De 
Simone, responsabile della società che gestisce il Castello– in particolare di 
epoca aragonese e angioina, periodi di grande sensibilità estetica. Quelli 
esposti sono gioielli di uso cerimoniale, utilizzati dai nobili durante cene di 
corte e convivi, che abbiamo pensato di proporre per restituire alla città uno 
spaccato di usi e costumi medievali>>. malato”. Straordinario il lavoro 
realizzato dagli studenti del “Volta”: anche alcuni pezzi rari, scovati su alcuni 
volumi storici dell’associazione culturale “Il Contrappasso”, che riproducono, in 
particolare, la collana del “Ritratto di Maddalena Portinari”, custodita al New 
York Museum, e la collana con pietre dure conservata al Germanisches 
Nationalmuseum. 
Per i maschietti, curiosa è la collana con medaglione realizzata con la 
lavorazione ad intreccio tipica dell’epoca. E ancora: croci con intarsi a traforo, 
pendenti a forma circolare con pietre dure, perle a goccia e spille. 
La kermesse dedicata alle giornate della Scuola Medica Salernitana, inaugurata 
domenica scorsa, proseguirà fino a sabato prossimo. Da non perdere gli 
appuntamenti di oggi. Nel pomeriggio, a partire dalle 18.30, si terrà un 
convegno su “Alcool e salute”, mentre alle 19, in piazza Flavio Gioia, andrà in 
scena la “Rotonda Medievale”, una fedele ricostruzione di vita passata, con 
sfilate in costumi d’epoca, degustazioni, giocolieri e musica folkloristica. Uno 
spettacolo particolarmente suggestivo nel centro della città.  
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