ARCHEOLOGIA IN ABRUZZO
Alba Fucens, Ercole Curino, Iuvanum
VIAGGIO CULTURALE
sabato 19 - domenica 20 giugno 2021
Viaggio nel cuore dell’Abruzzo, territorio storico di antiche popolazioni italiche: Equi, Marsi
Sanniti. L’impronta lasciata da Roma in questi territori è testimoniata da importanti vestigia
ancora ben conservate: la colonia di Alba Fucens, fondata nel 303 a.C., della quale si possono
ammirare il foro, la basilica, le terme, il santuario di Ercole, il teatro e il panoramico anfiteatro.
L’antico centro di Iuvanum, un tempo cento sacro dei Sanniti Carricini con un santuario e teatro
annesso; della trasformazione in municipio romano rimangono il foro, la basilica, le taberne e le
abitazioni private. A Sulmona, nota per aver dato i natali al poeta Ovidio, si trova il Santuario di
Ercole Curino, di stile ellenistico, organizzato in terrazze collegate da gradinate. La cittadina
abruzzese conserva buona parte dei monumenti medievali risalenti al suo periodo di massimo
splendore, caratterizzato dallo stile gotico sulmonese, presente specialmente nelle chiese di S.
Francesco della Scarpa, di S. Maria della Tomba, presso la chiesa del Complesso della Santissima
Annunziata e sulla facciata del Palazzo vescovile.

PROGRAMMA
1°giorno: sabato 19 giugno (Roma / Alba Fucens / Rosciolo dei Marsi / Sulmona)
Partenza in pullman alle ore 7,30 da piazzale Appio, angolo via Magna Grecia (accanto Magazzini
COIN). Arrivo al sito archeologico di Alba Fucens, visita della città antica e della chiesa di S. Pietro.
Tempo libero per il pranzo. Continuazione con l’affascinante chiesa romanica di S. Maria in Valle
Porclaneta che conserva ambone, iconostasi e ciborio del XII secolo, e passeggiata per l’antico borgo
medievale di Rosciolo (mura, porte e chiesa quattrocentesca). Prosecuzione per Sulmona, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
2°giorno: domenica 20 giugno (Sulmona / Iuvanum / Roma)
Prima colazione in hotel. Visita del centro di Sulmona con il celebre edificio dell’Annunziata, la
cattedrale di S. Panfilo, sorta sui resti di un antico tempio, la chiesa di S. Francesco ed il suggestivo
acquedotto romano. Proseguimento per il Santuario di Ercole Curino, posto sulle terrazze del vicino
monte Morrone. Pranzo in ristorante. Partenza per Iuvanum e visita dell’area archeologica con i santuari
dell’acropoli, il foro, la basilica, il teatro e il Museo archeologico. Nel tardo pomeriggio partenza per
Roma.
Quota individuale di partecipazione..................................…...€ 325,00
Supplemento camera singola....…...............…...........….….....€ 20,00
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:
- viaggio a/r e spostamenti in pullman G.T.;
- cena, prima colazione e pernottamento in hotel, categoria
tre o quattro stelle;
- pranzo in ristorante nella giornata di domenica 20 giugno;
- esposizione delle visite a cura del dott. Marone;
- biglietti e ingressi a musei e aree archeologiche.

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
- pranzo del sabato 19 giugno;
- extra e mance;
- tutto quanto non specificatamente menzionato
nella voce “La quota individuale comprende”.

L’iniziativa (riservata esclusivamente ai Soci) è subordinata al raggiungimento minimo di 15 partecipanti. Le
adesioni, con il pagamento di un acconto di € 110,00, dovranno pervenire entro e non oltre il 17 maggio; il
saldo entro il 7 giugno. Tessera associativa € 10,00 per i nuovi Soci. È possibile stipulare un’assicurazione
“annullamento viaggio”.
Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine dello svolgimento delle visite e delle escursioni, ferma restando la loro effettuazione.

