
 
 

In occasione dell’appuntamento del 27/07/2019 ad Altilia - Saepinum con i Giardini di Mirò - Paolo 

Benvegnù e Nicholas Ciuferri per il cartellone SONIKA Poietika 2019, l’associazione culturale 

Officina Creativa in collaborazione con la Camera di Commercio del Molise organizza i seguenti 

tour alla scoperta delle bellezze storiche, archeologiche e paesaggistiche del cantone sepinate:  

SEPINO - SAEPINUM  
 “LA CITTA’ CHE SI SPOSTA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO” 

Itinerario turistico guidato 

PERCORSO previsto per il 27/07/2019 

- Ore 15:00 arrivo e ritrovo a Sepino Centro, incontro con la guida in Piazza Nerazio Prisco; 

- Visita guidata alla Chiesa Madre Insigne Collegiata di Santa Cristina – al Borgo Medievale – ai 

luoghi di interesse – sosta finale nei pressi della casa natale del Dottor Vincenzo Tiberio  

- Ore16:30 partenza per il sito archeologico di Saepinum Altilia; 

- Visita guidata dei resti monumentali della città di epoca imperiale, con approfondimento sulle 

stratificazioni anteriori e sull’evoluzione medievale e moderna del sito 

 

- La conclusione dell’itinerario è prevista per le ore 19:00 circa 

PERCORSO previsto per il 28/07/2019 

- Ore 9:00 arrivo e ritrovo a Sepino Centro, incontro con la guida in Piazza Nerazio Prisco; 

- Visita guidata alla Chiesa Madre Insigne Collegiata di Santa Cristina – al Borgo Medievale – ai 

luoghi di interesse – sosta finale nei pressi della casa natale del Dottor Vincenzo Tiberio  

- Ore10:30 partenza per il sito archeologico di Saepinum Altilia; 

- Visita guidata dei resti monumentali della città di epoca imperiale, con approfondimento sulle 

stratificazioni anteriori e sull’evoluzione medievale e moderna del sito 

 

- La conclusione dell’itinerario è prevista per le ore 13:00 circa 

 

 

Brevi News sui luoghi dell’Itinerario 

 

Saepinum Altilia – antico centro sannitico, sorto sul percorso tratturale, in seguito alla romanizzazione 

diventa un importante centro di snodo e di commercio, arricchendosi da un punto di vista urbanistico e 

architettonico di strutture, edifici e monumenti in parte recuperate dagli scavi (porte d’accesso, foro, 

basilica, macellum, templi, mausolei, teatro etc…), i cui resti restaurati sono oggi apprezzabili dai visitatori 

in tutto il loro fascino.  

Borgo medievale di Sepino – sorto sulle pendici del Matese in epoca alto medievale in seguito 

all’abbandono della valle, con il fenomeno dell’incastellamento, Sepino è oggi un ridente centro dove è 

possibile soggiornare piacevolmente soprattutto durante la stagione estiva grazie al verde che lo circonda, 

alla qualità dell’aria e alle tante peculiarità culinarie che offre. Il paese è dotato di una piazza salotto in 



 
 
posizione dominante e di numerosi edifici di culto che hanno al loro interno molte opere di rilievo artistico 

e architettonico (Santa Cristina – Convento S.S. Trinità – San Lorenzo – Santa Maria – Ponte San Rocco).   

 

Info utili per l’itinerario 

- Il minimo di partecipanti richiesto è di n° 15 persone con un massimo di 40 persone; 

- La visita non richiede particolari accortezze, si richiede un minimo di equipaggiamento consono, 

con scarpe comode, evitando possibilmente di indossare shorts o pantaloncini. 

E’ richiesta la prenotazione. Info e contatti: 

Officina Creativa: Guida Sig.ra Patrizia Iamartino mobile 347.3005126 

Costo dell’itinerario  

a persona (da 15 MIN a 40 MAX pax) € 3,00 


