
 

PROPOSTA GIORNATA DI VISITA GUIDATA - CORFINIO 

Corfinio tra storia e archeologia 
minimo 10 persone 

 

It arc 1 Museo Civico Archeologico “Antonio De Nino” 

durata 
h 1 

 
Il Museo Civico Archeologico “Antonio De 
Nino”, aperto nel 2005 e ospitato in un palazzo 
gentilizio seicentesco, nel borgo medievale di 
Corfinio, raccoglie i numerosi reperti ritrovati 
nelle campagne di scavo effettuate nel 
territorio di Corfinium, l’antica capitale dei 
Popoli Italici. Ospita una vasta collezione di 
reperti che vanno dal periodo neolitico 
all’epoca tardo-antica e medievale, organizzata 
secondo un ordine cronologico e tematico, 
visibile in un percorso di ben 10 sale con 43 
vetrine. L’allestimento del Museo è suggestivo, 
elegante ed emozionale e vanta, nella sua 
collezione, pezzi di grande pregio, come il 
Cammeo ed una scultura raffiguranti il volto 
dell’Imperatore Claudio e la moneta d’argento 
con la scritta “Italia”, che attesta il ruolo di 
Corfinium come capitale degli alleati italici nella Guerra Sociale del I secolo a.C. 
contro Roma. 

€ 5,00 
 

biglietto 
ingresso 
Museo  

+  
visita guidata 

It arc 2 Museo Archeologioco + Borgo medievale + Cattedrale di San Pelino 

durata 
1/2 

giornata 

 
Si può accedere al Borgo direttamente dalla 
piazza principale, cuore della vita del paese, con 
una forma irregolare dovuta ad una serie di 
stratificazioni storiche. Infatti sotto la piazza si 
conservano le strutture del teatro antico e su 
uno dei suoi lati si apre la Porta del borgo 
medievale. Una piccola città nella città, formata 
da stretti vicoli medievali ma anche da maestosi 
palazzi gentilizi. Il borgo racchiude tra le sue 
mura la parte più antica del paese. Proprio in 
questa zona, infatti, si può collocare la città pre-
romana e, in seguito, l'arx, cioè la città 
fortificata utilizzata in età romana nei momenti 
di pericolo. Attualmente il borgo si presenta in 
forme medievali e rinascimentali. Intorno all'XI 
secolo venne qui fondato il paese fortificato di 
Pentima, nome che rimase fino al 1927.  

€ 7,00 
 

biglietto 
ingresso 
Museo  

+  
visita guidata 

al Museo, 
al Borgo 

e alla 
Cattedrale 



Il complesso valvense, dedicato a San Pelino, sorge probabilmente proprio sul 
luogo del martirio o della sepoltura del santo. La parte più antica è l’Oratorio di 
Sant'Alessandro, che inglobò nella torre il nucleo cementizio di un sepolcro 
romano. Al suo interno la cattedrale conserva uno splendido ambone, un coro 
ligneo e la “Cocifissione” dell’artista Teofilo Patini. 

It arc 3 Parco Archeologico “Don Nicola Colella”  

durata 
1/2 

giornata 

 
Il Parco Archeologico è articolato in tre 
differenti zone: Piano San Giacomo, 
Tempio Italico, Santuario di 
Sant’Ippolito. 
L’area archeologica di Piano San 
Giacomo presenta una vasta area 
urbanizzata in età imperiale dove 
sorgono case private, tra le quali la 
splendida e ricca domus con pavimenti a 
mosaico policromo, negozi ed impianti termali.  
L'area archeologica dei templi comprende i resti di una necropoli arcaica e il 
Tempio Italico in opera incerta: la struttura è costituita da due ambienti, uno dei 
quali identificabile con la stanza adibita al culto con un mosaico bianco riquadrato 
da una fascia nera. Poco più ad ovest è visibile un tempietto rettangolare minore, 
bipartito internamente e con muri in opera reticolata.  
Presso la fonte di Sant'Ippolito è stato rinvenuto un importante complesso di 
strutture antiche (IV-I secolo a.C.): il Santuario Italico è situato su un 
terrazzamento sopra la sorgente, convogliata in un  sistema di vasche in pietra. 
Davanti agli ambienti di culto è visibile un'ara marmorea che doveva servire per i 
riti sacrificali.  

€ 7,00 
 

biglietto 
ingresso  

Parco 
Archeologico 

+ 
visita guidata 

It arc 4 Museo Civico e Parco Archeologico  

durata 
 giornata 

intera 

 
€ 9,00 
biglietto 
ingresso  
Museo 
Civico 
Parco 

Archeologico 
+ 

visita guidata 
intero tour 

 

It arc 5 Museo Civico + Parco Archeologico + Borgo + Cattedrale  

durata 
 giornata 

intera 

 € 12,00 
biglietto 
ingresso  
Museo 
Civico 
Parco 

Archeologico 
+ 

visita guidata 
intero tour 




