
 
 

da mercoledì 7 a sabato 10 DICEMBRE 2022 

Viaggio nelle terre del picchio 

PICENO 
ASCOLI PICENO   OFFIDA   ACQUAVIVA 

CAMPLI   CIVITELLA DEL TRONTO   CHIETI 
durata 4 giorni – 3 notti 

 

 
Una serie di valli parallele, di colline e di ripide risalite mette in comunicazione i territori delle cittadine di 
Ascoli, Teramo e Chieti, geograficamente divise tra le moderne regioni di Marche e Abruzzo, fino a non 
troppo tempo fa tra lo Stato della Chiesa e il Regno di Napoli, ma saldamente unite da un’antica storia comune 
che le vide popolate per molti secoli da popolazioni autoctone che prendono dalla storia il nome di Piceni.  
 

Queste antiche popolazioni di lingua umbro-sabellica si dislocarono lungo la fascia medio-adriatica e secondo 
le fonti il loro arrivo in quest’area fu il risultato di una grande migrazione di genti organizzata nella forma rituale 
del ver sacrum. Gli Italici migravano frequentemente, soprattutto quando la popolazione aumentava e le risorse 
non erano sufficienti per il suo sostentamento: dopo avere compiuto i dovuti sacrifici i giovani partivano in 
cerca di nuove terre seguendo talvolta gli spostamenti di un animale sacro. Secondo la tradizione il Piceno fu 
raggiunto dagli Umbri che seguirono il volo di un picchio - in latino picus - l’animale totemico sacro a Marte 
assunto come guida per questo popolo migrante, ancora oggi il simbolo di questa regione. 
 

Il viaggio è dedicato a un bellissimo territorio, al tempo gentile e aspro, circondato da dolci colline coltivate con 
devozione a perdita d’occhio a vite e ulivi dove l’armonia viene talvolta spezzata dalle creste nude e franose 
dei calanchi argillosi che trasformano d’improvviso il paesaggio in un contesto quasi lunare, dove l’aria, a 
seconda dei giorni, porta con sè la dolcezza della brezza marina o la frescura pungente delle montagne. 
  



MERCOLEDI 7 dicembre 
NEL PICENO ASCOLANO: ASCOLI PICENO 

 
 

Appuntamento con il gruppo ore 7:15 e partenza del pullman alle ore 7:30 davanti alla stazione 
ferroviaria Roma Ostiense in piazzale dei Partigiani. 

 

Arrivo ad Ascoli Piceno in seconda mattinata e inizio delle nostre visite. 
 

Nel corso dei secoli il luogo del potere della città di Ascoli Piceno è la grande Piazza Arringo, già sede 
di uno dei fori della città romana, che deve il suo nome alle adunanze popolari che si tenevano nel 
medioevo, gli “aringhi” o “arenghi”. La sua forma rettangolare è delimitata da edifici pubblici e privati di 
varie epoche ma tutti perfettamente amalgamati dalla bianca pietra locale: il travertino. 
Oltre al Duomo di Sant’Emidio e al Battistero di San Giovanni, vi si affacciano il Palazzo vescovile, 
Palazzo Panichi (attuale sede del Museo Archeologico Statale) e il Palazzo dell’Arengo. Piazza Arringo 
era anche la sede di tornei cavallereschi, legati alle celebrazioni del Santo Patrono, è qui che in epoca 
medievale si svolgevano la Quintana e la Giostra dell’Anello. 

 

Il Museo Nazionale Archeologico è ospitato nel rinascimentale Palazzo Panichi, appartenuto alle 
famiglie Spinola e Panichi. Ascoli Piceno vanta una storia precedente a quella di Roma, come 
dimostrano i numerosi reperti attribuibili al popolo italico dei Piceni, recentemente riordinati 
consentendo di ammirare dal vivo la cultura, le tradizioni, gli usi e i costumi di questo antico popolo che 
nel corso del tempo ha intessuto proficui rapporti sia con le genti del nord Europa che dell’Oriente. Gli 
splendidi vasi in ceramica decorati con figure stilizzate di cavalli e di volatili, le armi e i gioielli femminili 
sono la testimonianza di una popolazione che fu capace di coniugare la praticità con la bellezza, la 
funzionalità con l’estetica più raffinata. Ultimamente la collezione del Museo Archeologico è stata 
arricchita anche dei numerosi reperti di età romana ritrovati durante i più recenti scavi effettuati in diversi 
punti del centro storico cittadino.  
 

Una volta salita l’ampia scalinata del Palazzo dell’Arengo, il palazzo comunale perfettamente 
incastonato nella bella Piazza Arringo, si accede alla Pinacoteca Civica immergendosi in fastose 
atmosfere settecentesche: scintillanti lampadari di Murano, preziosi tendaggi in velluto rosso e oro, 
lucenti pavimenti di marmo rosa, specchiere veneziane incorniciate da volute dorate, leggiadre consolle 
laccate e ricoperte di foglia d’oro, tutto come tre secoli fa. Questi arredi fanno da cornice incomparabile 
ad una collezione di dipinti fra le più importanti d’Italia, tra i quali spiccano capolavori di artisti 
rinascimentali come Carlo Crivelli, Cola dell’Amatrice e Tiziano, oltre a splendide tele barocche di 
Guido Reni, Luca Giordano, Orazio de Ferrari e Sebastiano Conca, fino a giungere al più bel dipinto 
del primo Novecento europeo: “Passeggiata amorosa” di Giuseppe Pellizza da Volpedo, un romantico 
incontro d’amore ambientato in un paesaggio soffuso di luci cangianti. 
 
 



La Cattedrale della città è intitolata al primo 
vescovo di Ascoli Piceno, Sant’Emidio, patrono 
della città protettore dei terremoti e morto martire 
sotto le persecuzioni di Diocleziano. La sua 
fondazione risale probabilmente al V sec. sui resti 
della precedente basilica romana e nell’XI sec. alla 
pianta a croce latina della chiesa paleocristiana 
vengono aggiunte le due torri sui lati della facciata. 
Nel Quattrocento il Duomo viene ampliato fino ad 
assumere l’odierno aspetto, con le torri romaniche 
vengono inglobate nella nuova facciata. 
 
All’interno l’edificio imponente è diviso in tre 
navate da pilastri ottagonali e volte a crociera. 
Molte le opere d’arte, di varie epoche, tra cui 
certamente lo splendido polittico 
quattrocentesco di Carlo Crivelli, pittore 
veneziano incaricato dal vescovo di Ascoli 
Prospero Caffarelli di eseguire una grande opera 
per il Duomo.  
 
 
 
 
 

Pranzo libero, cena e pernottamento a Folignano. 
 
 

GIOVEDI 8 dicembre 
NEL PICENO ASCOLANO: ACQUAVIVA PICENA, OFFIDA, ASCOLI 

 

Tra monti e mare, il territorio di Ascoli Piceno è costellato di dolci colline coltivate a olivo e vite e di splendidi 
borghi che conservano i tratti medievali e rinascimentali. La mattina è dedicata a un percorso nel territorio 
ascolano, tra i borghi di Acquaviva Picena e Offida. 
 

Dall'originario impianto 
strutturale risalente alla 
seconda metà del 1200, la 
Rocca di Acquaviva 
Picena fu fortemente 
voluta da Rinaldo 
d'Acquaviva a difesa del 
confine nord dei suoi 
possedimenti e soprattutto, 
per il controllo dell'unica 
strada di comunicazione 
esistente lungo la costa 
Adriatica tra il Nord e il Sud 
d'Italia, oltre che a 
sbarramento della via di 
accesso al mare 
dall'entroterra ascolano. 
Totalmente distrutta 
intorno alla metà del 1400 

dall'esercito di Francesco Sforza, venne nuovamente ricostruita e completata verso la fine dello stesso secolo, 
seguendo i canoni dell'architettura militare del primo rinascimento, costituendo uno dei più importanti esempi 
di fortificazione del periodo nelle Marche. Quale presidio militare, fu di fondamentale interesse nella lotta tra i 
Guelfi e i Ghibellini fino alla definitiva affermazione dello Stato Pontificio, legando, poi, la propria funzione alla 
difesa della costa contro le scorrerie dei Turchi, fino a quando le alterne vicende politiche e militari, con il 
radicale mutamento dell'arte della guerra, non ne decretarono, verso la metà del 1600, l'inesorabile declino. 
Ricostruita secondo il progetto dell'architetto fiorentino Baccio Pontelli, la Fortezza presenta una pianta a forma 
di quadrilatero irregolare, con ai vertici disposte delle torri di mole a consistenza diversa, in relazione 
all'orografia del terreno su cui esse prospettavano, nonché ai rischi d'attacchi esterni. 



L'antica cittadina di Offida di origini picene, nella lista dei Borghi più belli d'Italia sorge al centro delle valli del 
fiume Tesino e del più noto 
Fiume Tronto, adagiato su uno 
sperone sporgente tagliato dal 
torrente Lama a 300 metri di 
altitudine. L'altura marchigiana 
nell'entroterra ascolano ha 
sempre costituito un 
importante scenario strategico 
per importanti battaglie che 
videro schierarsi anche Guelfi 
contro Ghibellini. 
Il borgo è famoso per la 
secolare tradizione del 
merletto a tombolo e 
assolutamente rinomato per la 
sua produzione vitivinicola, dal 
2021 il territorio vanta di una 
denominazione protetta 
dell'Offida DOCG ed è sede 
Enoteca Regionale delle 
Marche. Sono oltre venti le 
aziende che producono vino ed effettuano ricerche sulle tecniche di produzione e vinificazione per puntare 
sempre più all'eccellenza. 
 

La Chiesa abbaziale di Santa Maria della Rocca se ne sta adagiata sulla cima di una rupe, circondata su 
tre lati da dirupi, solitaria e bellissima, un luogo sacro incredibilmente suggestivo tra i più belli del Piceno, in 
posizione panoramica sulle incantevoli campagne circostanti. 
Al suo posto, inizialmente, si ergeva un castello di età longobarda con annessa una piccola chiesa, 
appartenente a Longino D’Azone. Nell’anno 1039 Longino d’Azone, un signore di Offida di origine franca o 
tedesca, donò all’Abbazia di Farfa gran parte dei suoi possedimenti che si estendevano dal Tronto all’Aso, dal 
Polesio all’Adriatico e con questi anche il castello di Offida e la chiesa di S. Maria della Rocca.  
Offida diventò possedimento dei monaci benedettini intorno al 1047, dopo che l’abate di Farfa Berardo I ebbe 
sistemato con il vescovo di Ascoli le donazioni di Farfa. La più antica chiesuola di S. Maria venne parzialmente 
demolita quando i monaci pensarono di edificare la chiesa attuale e ciò accadde, come da epigrafe presente 
in un angolo del muro esterno della chiesa, nell’anno 1330.  
 

 
 

Ascoli Piceno ha un’origine lontana nel tempo, dal primo insediamento piceno all’urbe romana, dai 
Longobardi all’età comunale, la città ha sempre avuto un ruolo rilevante nella storia di questo territorio, posto 
tra mare e montagna, sui limiti del fiume Tronto e degli altopiani abruzzesi, terminale di una delle vie di 
comunicazione più importanti di Roma, la via Salaria. Dell’importante città romana possiamo individuare 
ancora oggi le sue tracce nelle rovine dell’anfiteatro, nelle chiese di San Venanzio e San Gregorio Magno, 
nei ponti di Cecco e quello Augusteo o ancora nel decumano, con il suo manto stradale ritrovato praticamente 



integro durante recenti i lavori di ripavimentazione del Corso Mazzini. Nei secoli, con la crescita della città, 
nuovi edifici, nuove caratteristiche costruttive e nuove necessità, soprattutto commerciali, hanno lentamente 
cambiato la geografia urbana. 

Il decumano massimo, coincidente con il 
percorso cittadino della Via Salaria (= Corso 
Mazzini) che correva dalla Porta Romana fino 
quasi all’estremità orientale del pianoro, 
incrociando il cardo in corrispondenza delle vie 
Cassero, Malta e Pretoriana, ma già nell’alto 
medioevo questa perpendicolare si era spostata 
nell’attuale via del Trivio, più regolare e adatta 
agli spostamenti e alle nuove necessità del 
tempo. Ma Ascoli è anche fortemente 
caratterizzata una trama concentrata di vicoli e 
viuzze che conservano, in dialetto locale, 
l’appellativo di rue, probabilmente dal latino 
ruga.  
La città storica è divisa, sin dal medioevo, in 
quattro quartieri: quelli del lato nord-ovest (= 
San Giacomo e San Venanzio) erano i più 
popolosi e i più ricchi con la piazza del mercato 
nell’odierna Piazza Ventidio Basso, allora 
Piazza delle Donne. La merce giungeva 
dall’altra sponda del Tronto e il ponte augusteo 
di Porta Solestà collegava le aree produttive a 
quella degli affari. Il quartiere di Sant’Emidio 
decisamente presenta le caratteristiche più 
aristocratiche, con i suoi grandi palazzi nobiliari, 
la cattedrale e le nuove vie d’accesso all’oltre 
fiume. Ultimo il quartiere di Santa Maria 
Intervineas, con la sua chiesa fortezza 
affacciata sul Tronto. 
Un pò per sconfiggere il pessimismo millenarista 
e per rincorrere la salvezza eterna, ma anche 
per ostentare politicamente buoni rapporti con 

Roma, fatto è che tra l’inizio dell’anno Mille e il XIV sec. la città di Ascoli ha avuto un proliferare di costruzioni 
di edifici di culto, così, il centro storico ascolano ci restituisce una straordinaria eredità architettonica, fatta di 
uno stile romanico imponente e sobrio, il cui tratto comune è il colore chiaro del travertino locale. 
 
Pranzo con degustazione a Offida, cena e pernottamento a Folignano. 
 
 

VENERDI 9 dicembre 
NEL PICENO TERAMANO: CAMPLI, CAMPOVALANO, CIVITELLA DEL TRONTO 

 
La necropoli picena di Campovalano è situata a pochi km da Teramo 
su un terrazzo fluviale dell'estensione di circa 50 ettari, attraversata da una 
via lastricata, una vera e propria "via sacra", oggetto di scavo a partire dal 
1967. Ad oggi sono state portate alla luce oltre 600 tombe ad inumazione 
che abbracciano un arco cronologico che va dalla fine dell'età del Bronzo 
alla conquista romana. Recenti ricerche inducono tuttavia a ritenere che la 
necropoli celi nel sottosuolo almeno 20.000 tombe.  
Già i primi rinvenimenti dovuti essenzialmente a scoperte casuali e 
sporadiche rilevarono parti di straordinari corredi funerari che riflettevano 
l'organizzazione sociale e politica di un’importante area urbana strutturata 
in classi sociali. Gli scavi archeologici sistematici che presero il via dalla 
metà degli anni ’60 confermarono le caratteristiche di questa importante 
necropoli in cui le classi sociali più abbienti dimostrano una vera e propria 
ostentazione del lusso nelle sepolture, con armi e talvolta il proprio carro 
da combattimento Un esempio straordinario è dato dalla tomba nella quale 
il defunto sembra appartenere ad un alto grado militare: accanto a lui è 
infatti sepolto il carro da combattimento. Molti degli interessantissimi 



reperti, compresi i corredi delle tombe relative a sepolture infantili e femminili, sono esposti nel vicino Museo 
Archeologico di Campli. 

 
La Fortezza di Civitella del Tronto, situata a 600 m. s.l.m. in posizione strategica rispetto al vecchio confine 
settentrionale del Regno di Napoli con lo Stato Pontificio, è una delle più grandi e importanti opere di ingegneria 
militare d'Europa caratterizzata da una forma ellittica con un’estensione di 25.000 mq ed una lunghezza di 
oltre 500 mt 
La rocca aragonese, sorta su una probabile preesistenza medievale, fu completamente trasformata a partire 
dal 1564 da Filippo II d’Asburgo - re di Spagna - che a seguito di un’eroica resistenza dei civitellesi contro le 
truppe francesi guidate dal Duca di Guisa ordinò la costruzione della Fortezza, una struttura più sicura così 
come la vediamo oggi. Nel 1734, dalla dominazione degli Asburgo si passò a quella dei Borboni che operarono 
importanti modifiche alla struttura militare e si opposero valorosamente all'assedio dei Francesi nel 1806 e a 
quello dei piemontesi del 1860. Dopo il 1861 la Fortezza venne lasciata in abbandono, depredata e demolita 
dagli stessi abitanti di Civitella del Tronto. Oggi la sua struttura è completamente visitabile, grazie ad un 
importante intervento di restauro curato dalla Sovrintendenza de L'Aquila dalla metà degli anni ’70. 
Notevole e suggestivo è il panorama che si gode dalla Fortezza rivolto ai massicci del Gran Sasso, della Laga, 
della Maiella e dei Monti Gemelli fino al Mare Adriatico.  
 

Pranzo libero, cena e pernottamento a Folignano. 
 
 

SABATO 10 dicembre 
NEL PICENO CHIETINO: IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO 
E IL MUSEO DELLA CIVITELLA 

 

Il Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo ha sede a Chieti in una elegante villa neoclassica, progettata 
dall’architetto napoletano Errico Riccio per volere del barone Ferrante Frigerj nel 1830. L’edificio domina una 
piccola altura da cui si ammira il profilo degli edifici del centro storico e il maestoso massiccio montuoso della 
Majella con la vallata sottostante. Nel 1864 l’immobile divenne proprietà comunale e fu sede scolastica. Nel 
1959, grazie all’interessamento dell’allora soprintendente archeologo Valerio Cianfarani, è diventato museo 
archeologico nazionale e dal 2014 è stato assegnato al Polo Museale dell’Abruzzo.  

 
All’interno è esposta la più importante raccolta archeologica abruzzese, fruibile attraverso il nuovo 
percorso museale, allestito nel 2011 e ampliato nel 2014 seguendo criteri espositivi che privilegiano gli aspetti 
etnici e topografici delle antiche popolazioni della regione. Al piano terra il visitatore potrà approfondire le 
tematiche legate alla statuaria antica e, in particolare, potrà contemplare il celebre Guerriero di Capestrano, 
vero capolavoro datato al VI secolo a.C. 
 



 
 
Al primo piano sono presentati i reperti ritrovati nei più rilevanti contesti archeologici abruzzesi datati tra le fasi 
protostoriche e quelle alto-medievali - soprattutto necropoli e santuari – e il visitatore entrerà in contatto con 
la cultura materiale delle autoctone popolazioni dei Vestini, dei Peligni, dei Marrucini e dei Carricini. 
Attraverso la scalinata monumentale si torna al piano terra e si prosegue la visita alla scoperta degli antichi 
popoli dell’Abruzzo osservando i manufatti dei Sabini, dei Frentani, degli Equi e dei Marsi.  
 

Il Museo Archeologico 
Nazionale “La Civitella” 
sorge sulla sommità 
dell’acropoli di Chieti, la 
parte più elevata della 
città. L’area è stata 
livellata alla metà dell’800 
per creare una piazza 
d’armi, poi convertita in 
campo sportivo. Durante 
gli ultimi due decenni del 
‘900 è stata oggetto di 
scavo e questa lunga 
ricerca ha consentito di 
portare alla luce i resti di 
un santuario (II secolo 
a.C.) - che comprendeva 
tre templi - e la parte 
inferiore dell’anfiteatro (I 
secolo d.C.). 
 

L’edificio museale, progettato dall’architetto abruzzese Ettore de Lellis, venne inaugurato il 18 novembre 2000 
con lo scopo di permettere l’adeguata tutela, valorizzazione e fruizione dei templi, dell’anfiteatro e dei reperti 
recuperati durante gli scavi di questi ultimi, nonché dei manufatti provenienti dalla collezione dell’erudito 
Vincenzo Zecca, dall’Antiquarium Teatino e dalle indagini archeologiche di Chieti e dell’area marrucina. 
Amplissimo l’arco cronologico dei reperti rinvenuti, dal Paleolitico al 1800. 
 
Pranzo libero, rientro a Roma in serata. 
 
 

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 

  



Viaggio nel Piceno, 7-10 dicembre 2022 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA 
 

Marco Mancini, pugliese di origine, è specialista di archeologia e storia dell’arte classica, in 

particolare dei temi della topografia antica e dell’epigrafia, specialmente per quanto riguarda la fase 
pre-romana. La sua intensa attività di divulgatore culturale nasce con Flumen oltre vent’anni fa, che 
svolge a Roma, in Italia e all’estero. Ha condotto molti viaggi dedicati all’impero di Alessandro e 
alle aree attraversate dell’antica Via della Seta: Macedonia, Anatolia, Armenia, Georgia, 
Uzbekistan e Iran. 
 

È autore dei precedenti cicli di video-conferenze “Viaggio tra i Popoli Italici”, “Africa Romana. L’altra 
sponda dell’impero”, “Civiltà Precolombiane”, “L’Avventura di Marco Polo”, “Della Storia e della 
Guerra: 5 grandi battaglie della storia”, “Anatolia” disponibili all’interno della Videoteca online di Flumen. 

 
 
Gabriele Rossoni dal 1996 è fondatore e presidente di Associazione 
Culturale Flumen. 

È laureato in Archeologia del Vicino Oriente Antico e dottore di ricerca in Archeologia Orientale. 
Ha partecipato per 12 anni agli scavi archeologici dell’antica Ebla in Siria e dal 1989 alle ricerche 
sull’isola di Mozia, come collaboratore della Soprintendenza di Trapani e come co-direttore di 
missione con l’Università La Sapienza di Roma. 
 

Autore dei cicli di video-conferenze “Storia di Ebla, la città ritrovata”, “Fenici. Il popolo della porpora” e “Città 
e Carovane” disponibili all’interno della Videoteca online di Flumen. 
Autore dei video della trilogia siriana: «La Siria di Agatha Christie», «Aureliano a Palmira» e «Il Racconto di 
Ebla» pubblicati nel canale YouTube di Flumen. 

 
LA QUOTA PREVEDE 

• Pernottamento in hotel categoria 4**** 
abbiamo scelto: 

HOTEL VILLA PIGNA 
Viale Assisi 33 – Villa Pigna di Folignano, nelle colline attorno ad Ascoli 
https://hotelvillapigna.it/ 
 

• Le cene 

• La degustazione del secondo giorno 

• Trasferimenti con pullman privato 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 

• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio di Marco Mancini e di Gabriele Rossoni 
 

LA QUOTA NON PREVEDE  

• Gli ingressi a monumenti e musei in programma 

• I pranzi (tranne la degustazione del secondo giorno) 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

• EU   690,00 con un gruppo fino a 21 partecipanti 

• EU     95,00 suppl. camera singola 

• EU     15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se dovuta) 
 

ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
possibilmente non oltre l’11 novembre ai seguenti numeri: 06.45504424 / 347.0509591 oppure 
scrivendo una mail a info@flumen.it 

 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
 

• La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio (anche con copertura covid) è 
facoltativa, il costo è calcolato sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto 
dell’iscrizione. 
 

  

https://hotelvillapigna.it/


da mercoledì 7 a sabato 10 DICEMBRE 2022 
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