PRO LOCO DI ALFEDENA
Nella terra dei Sanniti
(per tutti)
Guide: Erika Iacobucci, Mariapia Graziani.

Circa 2.700 anni fa il popolo dei Sabini, non trovando più nella
loro terra sufficienti risorse per sopravvivere, decise di
consultare l’oracolo: “Dove si fermerà il toro che precederà i
vostri passi, lì troverete la vostra nuova terra” queste furono
le parole del dio spingendoli ad emigrare. E quando il toro
bevve le acque del Sangro, non ebbero più dubbi: proprio
quello sarebbe diventato il cuore del loro territorio, dove
costruire i propri villaggi , le città dei loro morti e i santuari
alle divinità che abitavano le sorgenti e i boschi e che
proteggevano le loro greggi.

Sabato 21 luglio , 4 agosto, 18 agosto, 8 settembre
appuntamento al Museo archeologico di Alfedena
Ore 9.30-10.30: visita del Museo archeologico di Alfedena
Ore 10.30 -11.30 : escursione a piedi all’Acropoli
Ore 12.00: presentazione Acropoli
Ore 12.30 : pranzo al sacco con i Sanniti
Ore 13.30: alla ricerca di un posto per sognare
Ore 14.00-15.30: produzione creativa sui Sanniti
Ore 15.30-16.30: i Sanniti secondo noi….
Ore 16.30-17.00: il popolo dei Sanniti ritorna a casa

Costo unitario 18 ,00 € (min 10 persone): comprensivo del pranzo al
sacco con i Sanniti.

PRO LOCO DI ALFEDENA
Alla scoperta dei Borghi della transumanza
(per tutti)
Guide : Erika Iacobucci per Alfedena e Scontrone,
Mariapia Graziani per Barrea e Civitella Alfedena.
Stabilitosi sul trono di Napoli nel XV secolo, Alfonso di Aragona volle
creare una moderna “industria armenti zia” in grado di competere con
la Francia e l’Inghilterra nella produzione della lana (che all’epoca era
considerata un materiale assai prezioso )e, a tal fine, diede un grande
impulso all’economia della transumanza: incrementò e qualificò la
pastorizia, che dall’antichità veniva praticata nel territorio dell’Alto
Sangro, creò una rete di tratturi fra le montagne dell’Abruzzo e le
terre del Tavoliere pugliese, avviò grandi sbocchi commerciali
internazionali. L’Appennino centro meridionale raggiunse allora
un’importanza economica notevole, oltreché un ricco patrimonio
artistico e artigianale nei luoghi della transumanza. L’itinerario nei
borghi della transumanza è l’occasione di sperimentare la ricchezza di
quella che va considerata una vera e propria, meravigliosa, “civiltà”,
oggi ancora , per larghi tratti, sommersa.
Venerdì 13 luglio (Alfedena, Scontrone)
Venerdì 20 luglio (Barrea, Civitella Alfedena, Villetta Barrea)
Venerdì 27 luglio (Alfedena, Scontrone)
Venerdì 3 agosto (Barrea, Civitella Alfedena, Villetta Barrea)
Venerdì 10 agosto (Alfedena, Scontrone)
Venerdì 17 agosto (Barrea, Civitella Alfedena, Villetta Barrea)
Venerdì 24 agosto (Alfedena, Scontrone)
Venerdì 7 settembre (Barrea, Civitella Alfedena, Villetta Barrea)
Ore 16.00: ritrovo presso l’Ufficio Turistico di Alfedena con auto;
il rientro è previsto intorno alle ore 20.00/20.30.
Costo unitario: 8,00 € (min 8 persone).

PRO LOCO DI ALFEDENA
Sul Regio Tratturo Pescasseroli –Candela
fra natura, cultura e gastronomia
( percorso 4/5 ore - guida Mariapia Graziani )

Lunedì 10 settembre
Ore 9.00:appuntamento al Museo della Transumanza
di Villetta Barrea

Ore 09.00 -10.00 : visita del Museo della Transumanza
Ore 10.00 -12.00 : cammino sul tratturo e arrivo a Barrea
Ore 12.00 -13.00 : visita del Castello
Ore 13.00 -14.00 : pranzo tipico
Ore 14.00 -16.30 : cammino sul tratturello e sul regio tratturo
e arrivo ad Alfedena
Ore 17.00: con i guidatori recupero delle macchine a Villetta

Costo unitario : 20,00 € (comprensivo del pranzo tipico)
min 10 persone.

Per prenotazioni: Pro Loco di Alfedena tel. 0864 87394
(per l’orario consultare il sito www.prolocoalfedena.org)

