
1 • Cattedrale San Panfilo
È uno dei pochi esempi di alto medioevo a Sulmona (secc. IX-XVIII). Originariamente 
dedicata alla Madonna, subì una serie di trasformazioni nel XII sec. e fu dedicata a San 
Panfilo, santo patrono della città. La leggenda narra che la Chiesa fu costruita su un 
sito pagano dedicato ad Apollo e Vesta.

The Cathedral of San Panfilo (9th-18th centuries) is one of the few examples of Me-
dieval architecture in Sulmona. It was originally dedicated to the Virgin Mary but was 
then rededicated to San Panfilo, who is Sulmona’s patron saint. Legend states that the 
church was built over a pagan temple, dedicated to Apollo and Vesta, which had been 
destroyed.

2 • Santissima Annunziata
Fondato nel 1320 è tra i più significativi monumenti dell’Italia meridionale. Nel corso degli anni 
fu un ospedale civile (sino al 1960), una scuola pubblica ed oggi ospita i musei comunali e l’uffi-
cio turistico. L’intero complesso comprende anche un’ imponente Chiesa dedicata alla Madonna 
dove immagini sacre e profane fanno capolino su tutto il cornicione della struttura.

The complex of the ‘Santissima Annunziata’ was founded in 1320 and is among the most impor-
tant monuments in Southern Italy. Over the years it has had various functions including that of 
a school, and it was also a hospital until 1960. Nowadays it is the home of a museum and the 
town’s tourist office. The complex includes a majestic church dedicated to the Virgin Mary and 
there is a row of sacred and secular figures which runs across the façade of the building.

3 • Ovidio
Nasce il 20 marzo del 43 a.C. a Sulmona da una famiglia facoltosa, apparte-
nente alla classe equestre. È un amatissimo e abilissimo poeta e con i suoi 
versi licenziosi fece innamorare di sé molte matrone romane fra le quali 
Livia, seconda moglie dell’Imperatore Ottaviano. Il concetto dell’amore 
come gioco è trattato nell’opera giovanile Amores e ripreso in seguito ne 
l’Ars Amatoria. Ma il capolavoro del poeta furono le Metamorfosi, ultimate 
poco prima dell’esilio, che resero Ovidio  illustrissimo presso i contempora-
nei. Nell’8 d.C., fu esiliato nella lontana Tomi, sul mar Nero. 

The Roman poet Ovid was born on March 20th 43 BC, in Sulmona.  He 
was an accomplished and well-loved poet who, through his licentious 
verses, made many Roman ladies fall in love with him. One of those 
ladies was Livia, the second wife of the Roman Emperor Augustus. Love, 
Eros and Sexuality are the main themes of his works entitled ‘Amores’ 
and ‘Ars Amatoria’. His most remarkable and significant work ‘The Meta-
morphoses’ was completed just before he was exiled in the year 8 AD.

4 • Fontana del Vecchio
La Fontana del Vecchio (1474) è una delle più importanti testimonianze 
rinascimentali sulmonesi. Prende il nome dalla “testa barbuta” nella lunetta 
della trabeazione, che la leggenda dice rappresenti Solimo, amico di Enea e 
mitico fondatore della città.

The fountain called ‘La fontana del Vecchio’ (1474) is one of the most 
important examples of the Renaissance style in Sulmona. It takes its name 
from the ‘bearded head’ which sits on the lunette at the top. According to 
legend, it is a representation of Aeneus’ friend Solimo who was the city’s 
mythical founder.

5 • Acquedotto
L’acquedotto fu costruito durante il regno di Re Manfredi figlio di 
Federico II di Svevia (1256). Da sempre “assai ricca di fresche acque” (cit. 
Ovidio, Tristia, IV 10), Sulmona già nel periodo romano era dotata di un 
complesso sistema irriguo e di acquedotti che assicuravano l’approvvi-
gionamento idrico in città e campagne.

The aqueduct (1256), which was built during the reign of King Manfred 
- son of King Frederick II - is one of the town’s principal features. Since 
the Roman period, Sulmona has always had abundant fresh water (see 
Ovid’s Tristia, IV, 10) and even at that time had an evolved irrigation 
system, including aqueducts, which guaranteed the water supply both to 
the city and to the surrounding farmlands.

6 • Santa Maria della Tomba
Si tratta della terza chiesa di maggiore importanza, fu edificata 
nel 1076 circa sopra le rovine di un tempio romano dedicato a 
Giove. Nel XII secolo furono aggiunti i grandi rilievi romanici e 
gotici oggi visibili, e nell’epoca del barocco, nel 1700, fu aggiun-
to un oratorio interno. Di forte impatto è il meraviglioso rosone 
che sembra sorvegliare l’ intera piazzuola.

The church of Santa Maria della Tomba is considered to be the 
third most important church in Sulmona. It was built in 1076 on 
the ruins of a Roman temple dedicated to Jupiter. The Romane-
sque and Gothic reliefs, which are still visible today, were added 
in the 12th century. The wonderful rose window on the façade 
seems to watch over the whole of the piazza in front.

7 • Porta Napoli
Porta Napoli è una delle antiche porte di accesso a Sulmona; 
prende il nome dalla città partenopea perché orientata proprio 
nella sua direzione. Denominata in precedenza “Porta Nova”, 
era una porta di difesa verso gli attacchi provenienti dal sud 
della città.

Porta Napoli is one of the city’s ancient entrance gates. 
Originally called “Porta Nova”, it takes its name from the city 
of Napoli which one would reach following the direction of this 
road. The gate protected and defended the town from enemy 
attacks from the South.
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