
GIORNATA
NAZIONALE DEI

BORGHI
AUTENTICI
D’ ITALIA

geniali
     saper fare
e talenti creativi,
orgoglio delle
comunità locali.    
Vivacità e intuito, manualità
e ricerca, arte e improvvisazione, 
studio e dedizione, invenzione ed 
esperienza, socialità e solidarietà...
Qualunque sia "il  genio"
delle persone e delle cose
che vivono e perdurano
nei nostri Borghi Autentici,
il legame con la comunità
e i luoghi, è forza  indissolubile.

OTTOBRE
2021

CORFINIO (AQ )

4 passi
Ove Italia
nacque
Il nostro breve tour inizierà nei luoghi dove sorgeva il teatro 
dell’antica Corfinium, oggi piazza principale del paese, 
torneremo indietro nel tempo….al I sec. A.C. i cittadini 
racconteranno le gesta gloriose dei propri avi che in questi 
luoghi coniarono la prima moneta recante il nome ITALIA. 

Proseguiremo verso il Museo Archeologico Antonio De Nino 
in via del Liceo, dove i racconti ascoltati prenderanno vita 
attraverso una collezione di reperti affascinante che ci 
condurrà fino al Medioevoe così uscendo dalle mura del Museo 
ci ritroveremo a camminare sulle mura medievali del borgo.

Ne apprezzeremo gli scorci panoramici e le sue particolarità 
architettoniche. 

Lungo la via Italica raggiungeremo il Lapidarium,
un suggestivo edificio dove le epigrafi più importanti recano
le iscrizioni delle valorose gesta degli italici.

Infine si potrà visitare la basilica Valvense romanica
dedicata a S. PELINO.

Per concludere il nostro itinerario nella storia non può mancare 
una degustazione di vini locali sapientemente descritti dall'Ais 
(Associazione Italiana Sommelier)
e accompagnati da prodotti tipici del territorio. 
L'intera esperienza avrà un costo di 10 euro a persona 
comprensivi di biglietti d'ingresso a Museo e Lapidarium e degustazione.

Partenza tour in gruppi da max 20 partecipanti alle ore 16:00 e alle ore 17:30. 
Punto di incontro Piazza Falcone e Borsellino.

Per l'ingresso al Museo e al Lapidarium sarà necessario esibire il Green Pass, 
mantenere il distanziamento e indossare la mascherina.

R E C A P I T I  P E R  I N F O  E  P R E N O T A Z I O N I
Luccitti Angelica 349 07 07 367

Di Nino Sara 328 35 76 413
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