
 

Polittico del XVI sec. nella SS. Annunziata  
 

La chiesa della SS. Annunziata sorge 

nella parte meridionale della cittadina. 

Anticamente era parte del monastero dei 

Celestini. Conserva un portale del XVI 

sec. con lunetta dell’Annunciazione in 

terracotta. All’interno una tavola lignea 

dipinta del XV sec. con l’Annunciazione 

e il Polittico cinquecentesco con la Ma-

donna, l’Angelo Annunziante e santi. 

 

La chiesetta di Sant’Antuono è posta 

nelle vicinanze del castello di cui si sup-

pone fosse l’aula palatina. Il portale alto-

medioevale è a rilievi fitomorfi con lunet-

ta. All’interno affreschi medioevali ed una 

statua antica di Sant’Antonio Abate. 

 

 

 

 

La Cooperativa PARÁDHOSIS , 

 il Comune di TEGGIANO, 

l’assessorato alla cultura della 
Provincia di Salerno, 

La Pro-Loco, 

la Diocesi di Teggiano-Policastro 

 

Presentano 

T E G G I A N OT E G G I A N OT E G G I A N OT E G G I A N O    

C H I E S E   A P E R T EC H I E S E   A P E R T EC H I E S E   A P E R T EC H I E S E   A P E R T E    

 

Apertura: 10.00-13.00    15.00-18.00 

Per informazioni e visite guidate: 

097579930—3495140708 

www.paradhosis.it 

info@paradhosis.it 

 
  
 

La chiesa di Sant’Angelo è di antiche ori-

gini e sorge sul succorpo di Santa Venera 

(epoca altomedioevale). Il portale di acces-

so del XVIII sec. è posto nel portico a due 

arcate. All’interno rilievi scultorei medioe-

vali ed affreschi nella cripta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cripta di Santa Venera in Sant'Angelo 

 

La chiesa di San Pietro ora Museo Dioce-

sano è originaria del XIII sec. Conserva un 

portale rinascimentale, degli affreschi me-

dioevali e delle tombe del XV e XVI sec. 

La sezione museale è ricca di reperti roma-

ni, medioevali e moderni. 

 

La chiesa e l’ex convento di Sant’Agosti-
no sono del XIV sec. Il portale del 1370 

introduce ad un interno barocco con nume-

rose statue e tele del XVII e XVIII sec. 

Notevole il chiostro affrescato dell’attiguo 

ex convento agostiniano. 



TEGGIANO 

Guida alle chiese aperte 

Chiese da visitare: 

A) Cattedrale di Santa Maria Maggiore B) 
Chiesa di San Francesco e ex convento  C) 
Chiesa di Sant’Andrea D) Chiesa della SS. 
Annunziata E) Chiesa di Sant’Angelo F) Ex 
chiesa di San Pietro ora Museo Diocesano 

G) Chiesa di Sant’Agostino ed ex convento 
H) Chiesa di Sant’Antuono. 

 

Altri monumenti: 

1. Castello, 2. Ex battistero, 3. Chiesa ed 
ex convento della SS. Pietà, 4. Chiesa di 
San Martino, 5. Obelisco di San Cono, 6. 
Vescovado e seminario, 7. Chiesa di San 
Benedetto ed ex monastero, 8. Seggio, 9. 
Porta della SS. Annunziata. 

La chiesa e l’ex convento di San Francesco 
furono costruiti a partire dalla fine del 

Duecento, costituendo uno dei conventi 

francescani più antichi della Lucania. Il 

portale data il 1307, mentre l’interno è 

arricchito da affreschi del XIV e XV sec., da 

un tavolato ligneo dipinto nella prima metà 

del Settecento da Francesco De Martino di 

Buonabitacolo e da numerose statue lignee 

barocche. Notevole il coro ligneo ad intaglio 

del 1645. 

Trittico ad affresco del XV sec. in  

S. Francesco 

 
La chiesa di Sant’Andrea è di antiche 

origini. Accanto al portale vi sono reperti di 

età Classica. All’interno due tavole dipinte 

con Madonna e santi, una della fine del XV 

sec. e l’altra degli inizi del XVI sec.  

(Andrea Sabatini da  Salerno). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

Ambone del XIII sec. Cattedrale 
 

 

La Cattedrale di Santa Maria Maggiore si erge 

nella piazza del paese ed è originaria del XIII sec. 

(ristrutturata nel XIX sec.). Conserva due portali di 

accesso, uno della fine del XIII secolo e l’altro 

degli inizi del XVI sec. All’interno sono presenti 

alcune tombe di illustri personaggi, tra cui quella 

del XIV secolo di Enrico Sanseverino opera di Ti-

no di Camaino ed altre del XV e XVI sec. Notevo-

le il pulpito del 1271 opera, come il portale mag-

giore, di Melchiorre da Montalbano e numerose 

sculture, tra cui due angeli del XVI secolo e statue 

del Settecento (San Cono in Gloria, l’Assunta di 

Giacomo Colombo e San Cono dormiente). 

 


