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ITINERARI DELL'ARTE 
INTERCRAL/ASSOCIAZIONE ARTEGIOIADIVIVERE

RAIANO – CORFINIO – EREMO DI SAN VENANZIO - PACENTRO
MAX 40 POSTI 

Sabato 22 settembre 2018
      Consulenza storico- artistica: Christian Dolente 

La Basilica concattedrale di San Pelino è il duomo di Corfinio e con cattedrale della diocesi di 
Sulmona-Valva. L'antica Corfinium assunse i l nome di Valva in epoca longobarda; divenne poi 
Pentima, per assumere definitivamente il nome di Corfinio nel 1928, in ricordo dell'antica città italica. Il 
complesso di Corfinio si compone della chiesa di San Pelino e dell'oratorio di Sant'Alessandro, 
dichiarati monumento nazionale nel 1902. La primitiva basilica sorse sulla tomba di san Pelino, vescovo
di Brindisi, martire al tempo dell'imperatore Giuliano l'Apostata, nel sepolcreto sito nei pressi della città 
di Corfinium, capitale dei popoli italici insorti contro Roma. Secondo la tradizione la sua costruzione si 
deve ad un discepolo di Pelino, Cipriote. La città, risorta in età ongobarda con il nome Valva, fu poi 
definitivamente distrutta dalle incursioni dei Saraceni (881) e degli Ungari (937).  
Museo Archeologico (De Nino).
Eremo di San Venanzio. L'eremo è costituito da una chiesa, risalente al XV-XVI secolo e ristrutturata alla 
fine del ‘600, dalla quale si accede alla loggia realizzata a cavallo del fiume ed al di sotto della quale si 
trova l'eremo vero e proprio abitato dal santo.
Sulla parete opposta a quella dell'eremo al di sopra del fiume si trova una piccola terrazza, chiamata la 
Crocetta, dove il Santo si recava per pregare.

PROGRAMMA 

Ore  9.00  Con mezzi propri c/o Cattedrale di San Pelino Corfinio 
Ore 12,00  Eremo di San Venanzio 
Ore 13,30  Pranzo presso  LA TANA DELLA VOLPE PIETRO SPAGNOLI   PACENTRO- 
Pomeriggio Visita a Pacentro

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO  35,00
PER INFO PRENOTAZIONI e PAGAMENTO

contattare entro e non oltre il 19 settembre 2018  Palumbo Nicola e  De Leonardis Mario T.08528806 –
3898741185 – 3283156834 - C/O sede Intercral Lunedì, Mercoledì e Venerdì: inter  cral@intercralabruzzo.it
con bonifico bancario: intestato a Intercral Abruzzo ASD  IBAN: IT34O05018 03200 0000 11746427

POSSONO PARTECIPARE I SOCI PERSONA FISICA E I SOCI INDIVIDUALI
DELL’INTERCRAL ABRUZZO ASD

28 luglio 2018
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