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:

SAIPINS TERRAVECCHIA – TEMPIO ITALICO SAN PIETRO IN CANTONI
“SPIRITI GUERRIERI E ANTICHE DIVINITA’ SANNITE NELLA NATURA MATESINA”
Escursione turistica guidata
PERCORSO previsto per il 27/07/2019
-

Ore 8:30 arrivo e ritrovo a Sepino Centro, incontro con la guida in Piazza Nerazio Prisco;
Ore 9:00 arrivo in macchina presso il borgo Masserie Parenti
Ore 9:15 partenza per l’escursione – sosta rifornimento acqua alla fonte Acquafredda
Ore 10:30 arrivo alla fortezza sannitica (Ocre Saipinatz) – ingresso attraverso la monumentale
postierla del Matese – visita guidata alle rovine antiche e ai ruderi del borgo medievale
Breve sosta per pranzo al sacco
Ore 14:00 ripartenza in discesa per località San Pietro in Cantoni
Ore 15:00 breve sosta ai ruderi del Conventino Santa Maria degli Angeli costruito da Padre Anselmo
da Sassinoro
Ore 15:30 arrivo al Tempio Italico – sosta e visita guidata del tempio dedicato alla dea Mefite
La conclusione dell’itinerario è prevista per le ore 18:00 circa con trasferimento dei partecipanti in
località Masserie Parenti per riprendere le macchine

Brevi News sui luoghi dell’Itinerario
Saipins - Terravecchia – la città fortezza sannitica sorge a 953 m. sldm e nasce come opera difensiva contro
le legioni romani che imperversavano nel Sannio durante le guerre italiche. Distrutta nel 293 a.C. dal
console romano Lucio Papirio Cursore fu abbandonata fino all’epoca medievale quando riprese a fiorire
come borgo fino al definitivo abbandono in seguito ad un terremoto disastroso. Il luogo ricco di fascino
archeologico e naturalistico è raggiungibile attraverso una piacevole escursione tra boschi di roverelle e
pendii a pascolo.
Tempio Italico in località San Pietro in Cantoni – a mezza costa tra la città di valle e la roccaforte sannitica
si trova un luogo ameno e spirituale, dove sono stati individuati i resti di un edificio di culto italico, risalente
molto probabilmente al III IV secolo a.C. e dedicato alla Dea Mefite. Una imponente opera poligonale ne
delimita il podio e tutt’intorno ambienti funzionali al ricovero dei pellegrini. Tale luogo fu trasformato in
edificio di culto cristiano con le necessarie modifiche architettoniche ancora oggi apprezzabili.

Info utili per l’itinerario

-

Il minimo di partecipanti richiesto è di n° 15 persone con un massimo di 20/25;
L’escursione in montagna richiede un minimo di equipaggiamento consono, con scarpe comode o
scarponi da escursione, evitando possibilmente di indossare shorts o pantaloncini;
Munirsi di pranzo al sacco, bevande e borracce per rifornimento acqua;
L’arrivo al punto di partenza dell’escursione (Masserie Parenti) richiede il trasferimento in
macchina.
E’ richiesta la prenotazione. Info e contatti:
Officina Creativa: Guida Dott. Antonio Tammaro mobile 377.4337879

Costo dell’itinerario
a persona (da 15 MIN a 25 MAX pax) € 5,00

