
 

SCHEDA INFORMATIVA : TREKKING  DEI  BORGHI  A  TEGGIANO 

Ritorna il Trekking dei Borghi! Questa volta vi porteremo a Teggiano lungo le strade di uno dei 

centri storici più belli e suggestivi del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Sarà un percorso 

semi-urbano perché per raggiungerlo faremo un tratto su sentiero, “U Chiaju”, un tempo molto 

battuto dai suoi abitanti, che collega le frazioni a valle con il centro storico. In più parteciperemo 

all’evento organizzato dal Comune di Teggiano “Intorno al Presepe…itinerario tra Luci e Storia”.    

 

Punto di partenza:  Località Piedimonte di Teggiano 

Lunghezza percorso: circa 4 km 

Dislivello: circa 200 m 

Difficoltà:  facile (ADATTA A TUTTI) 

Tipo di percorso:  semi - urbano  

Attrezzatura:  scarpe e abbigliamento comodo 

Valutazione:  T (turistico) 

 

 

Nello zaino:  

Acqua  

Macchina fotografica 

K-way 

 



TEGGIANO E IL CENTRO STORICO 

Uno dei centri storici meglio conservati della provincia di Salerno. Un paese di stampo medievale, 

ricco di tradizioni, arte e architettura. Nei corso dei secoli il centro ha conservato inalterate le 

tracce dell’età medioevale, ad iniziare dall’originaria struttura del Castello, risalente all’epoca 

normanna, oggetto di importanti interventi di restauro voluti dai principi Sanseverino. 

Teggiano è conosciuta come l’Urbino dell’Italia Meridionale. La similitudine con la città umbra è 

tutt’altro che casuale, difatti il suo centro storico conserva pregevoli esempi di architettura religiosa 

e civile: la Cattedrale di Santa Maria Maggiore, l’antico Seminario del Cinquecento, il Seggio, 

splendido loggiato in stile classico. La Cattedrale, sorta verso la fine del 1200, presenta due portali 

di pregevole fattura ed un pulpito che costituisce un rarissimo esempio in Italia. Le passeggiate 

teggianesi sono arricchite da un ambiente signorile, addolcito da una tranquillità tipica dei centri del 

Vallo di Diano. Per la ricchezza e la pregevolezza dei suoi monumenti, Teggiano può fregiarsi 

dell’appellativo di città-museo. Camminando tra le vie del centro storico si scorgono reperti dell’età 

romana murati sulle facciate delle case, portali in pietra che recano scolpiti stemmi gentilizi e 

chiostri impreziositi da bellissimi affreschi. 
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Contatti: 

outdoorcilento@gmail.com  389-9329413 (Rosalba)  333-2286542 (Manuela) 
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