Una giornata
particolare
Vieni a trovarci!

Ti accompagneremo alla scoperta
della natura, dell’arte e dei sapori
nella terra di Santi e di Guerrieri

La Terra dei Peligni

in Abruzzo
nell’Aquilano
tra Corfinio e Raiano

Raiano e l’Eremo di San Venanzio
Raiano sorge all’uscita delle Gole di San Venanzio ed
è circondato da rilievi ricchi di vegetazione arborea,
con la sua parte antica medievale
affacciata su terrazzi fluviali, sotto i
quali scorre il fiume Aterno.
Appena fuori il paese si trova
l’Eremo che sorge a strapiombo
sul fiume, con un
sistema di archi
ancorati sulla viva
roccia,
proprio
nel punto in cui la
Gola si restringe
e dove il fiume forma
una piccola cascata.
Al suo interno è ancora percepibile la sacralità del luogo: si possono toccare con mano
le impronte sulla roccia lasciate dal Santo,
dove, ancora oggi, i pellegrini praticano la litoterapia.
Ad accogliervi, immerso tra roccia e vegetazione,
c’è “Il Chioschetto” che, oltre a darvi la possibilità
di cuocere al momento i tipici arrosticini di
castrato e di gustare altri prodotti locali a
km0 nell’area pic-nic, offre un punto
informativo per visitare e proporvi attività
da fare insieme nella Terra dei Peligni.

Corfinium : la capitale dei Popoli Italici
Un percorso guidato nel Museo Civico
Archeologico “A. De Nino”, dove sono raccolti
numerosi e preziosi reperti, memorie di gesta
di antiche popolazioni.
Fiore all’occhiello la moneta in argento, coniata
durante la Guerra Sociale nell’89 a.C., dove
compare per la prima volta la scritta “ITALIA”.
Il tour continua nel Parco archeologico: qui è
possibile visitare l’area di Piano San Giacomo, una
vasta area di età imperiale, con una ampia strada
porticata e vicoli minori, la splendida e ricca
domus, con pavimenti a mosaico policromo,
taberne e terme.

A cavallo nella Riserva Naturale
Qui l’arte e la spiritualità sono incastonate nel
paesaggio rigoglioso
della Riserva “Gole di
San Venanzio” dove,
sul fiume Aterno, si
affaccia l’eremo.
Le Gole, prepotentemente incise dal fiume
nel corso di milioni di
anni, sono la caratteristica principale ed offrono
alla vista ambienti di una bellezza mozza fiato, in
perfetto equilibrio con la presenza dell’uomo.

Passeggiate con percorsi a
cavallo vi portano alla scoperta di ambienti inalterati,
dove vivono, e nidificano, tra
le pareti rocciose l’aquila, il
falco e lo sparviere. Comodi
sentieri collegano l’Eremo di
San Venanzio alla chiesetta
di Madonna de Contra, fino
a giungere all’area attrezzata dell’Acqua Solfa, dove è
possibile bagnarsi nelle terapeutiche acque solfuree.

Prenota la tua
giornata particolare

Offerta (min 5 - max 20 persone)
Escursione a cavallo nella Riserva
“Gole di San Venanzio” di Raiano
Visita all’Eremo - escursione all’interno delle
Gole del fiume Aterno
Visita guidata al Museo e al
Parco Archeologico di Corfinio

costi:
senza escursione a cavallo € 10
con escursione a cavallo € 20
info e prenotazioni
380 90 23 742 - 338 11 18 944
cuore dei confini

