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ABRUZZO
Valle Peligna

Corfinio e
Raiano

tra storia millenaria e
natura incontaminata

www.cuoredeiconfini.org

Conoscere Corfinium, l’antica capitale dei Popoli Italici nella Guerra Sociale contro Roma, dove nacque il
nome Italia, con visite alle Aree Archeologiche, al Museo Civico e alla Cattedrale romanica di San Pelino.
Corfinio e Raiano, in Provincia di L’Aquila, nel
cuore montano d’Abruzzo. Due giorni dedicati alla
scoperta dell’antica Corfinium, e alla meravigliosa
Riserva delle Gole di San Venanzio.

Campeggiare a ridosso della freschissima acqua sulfurea della sorgente La Solfa, all’ombra dei pioppi e della vegetazione rigogliosa
della Riserva delle Gole di San Venanzio!
Ricrearsi tra le sponde del Fiume Aterno,
passeggiare fino all’Eremo di San Venanzio,
posto a strapiombo tra le sponde del fiume.

Visitare l’acquedotto augusteo delle
Uccole, per ripercorrere gli antichi
fasti dei Popoli Italici, in un luogo di
struggente bellezza, a strapiombo sulla Valle e a contatto con i rapaci che
nidificano tra le rocce!!

Il Museo civico Archeologico racchiude
la storia millenaria dell’antica Corfinium. Dalle fasi più antiche, passando
per la gloriosa epoca italica, la collezione del Museo attraversa la piena fase
romana della città, epoca del suo massimo splendore, con il Teatro romano,
le Terme, i quartieri dotati di mercati e
sontuose dimore ornate di mosaici, ben
visibili nell’Area Archeologica di Piano San Giacomo. Una ricca collezione
di ex voto, racconta i culti in onore di
Ercole, venerato nel Santuario italico
di Sant’Ippolito, dove è possibile fare
una visita e rinfrescarsi nella sorgente d’acqua ritenuta taumaturgica.
Fiore all’occhiello del Museo è la moneta in argento con la scritta ITALIA,
nome che per la prima volta nella storia, fu usato per rappresentare l’unione
politica dei Popoli Italici.

Tutto questo è possibile, visitando Corfinio e Raiano,
campeggiando gratuitamente nella Riserva Naturale.
Con acqua potabile, due casette in legno, ideali per magazzino o cucina.
Area attrezzata per il fuoco, panche e sedili in legno.
Offerta
Raiano, campeggio gratuito (con attrezzatura propria).
Affitto casette in legno € 10 l’una, intera giornata.
Attività:
Raiano, visita guidata alla Riserva Gole San Venanzio: mezza giornata € 3/cadauno.
Giornata intera € 5/cadauno.
Corfinio, biglietti di ingresso, visite guidate al Museo e Parco Archeologico € 6/cadauno.
L’offerta prevede un percorso ambientale/archeologico, didattico e divertente, con visite
guidate per una durata totale di circa 4 ore di attività.

Corfinio e Raiano
Siamo qui

Come arrivare
Da Roma: Autostrada A24 e poi A25 dir. Pescara, uscita Pratola Peligna
Da Pescara: Autostrada A25 dir. Roma, uscita Pratola Peligna
In treno da Roma o da Pescara, tratta Roma Pescara, scendere a Sulmona. Poi prendere
il treno per L’Aquila, scendere a Raiano.
Da L’Aquila, direzione Sulmona, scendere a Raiano.
Contatti
Associazione Cuore dei confini
Via Tiburtina Valeria, 43, 67030 Corfinio (Aq) Tel. 338.1118944
Mail: info@cuoredeiconfini.org

