
  

 
 

INIZIATIVE DEL CORPO CONSOLARE DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
 

SABATO 31 Ottobre e DOMENICA 1 Novembre 2015 
 

SUI LUOGHI DELLO ZAFFERANO 
(Console organizzatore: Dr Andrea Portante) 

 

   
 
Un tuffo nel territorio che produce il più antico (e migliore) zafferano d’Italia: la Piana 

di Navelli, in Provincia dell’Aquila. 
 

L’oro rosso, esportato in tutto il mondo per le sue virtù aromatiche e medicinali, 

costituisce da secoli una delle principali ricchezze della zona. 
 

L’escursione sarà una appassionante esplorazione degli aspetti storico-culturali e 

naturalistico-scientifici di questa complessa coltivazione approfittando per scoprire 

una parte del nostro territorio ancora immeritatamente poco conosciuta. 
 

 

Sabato 31 Ottobre 

Ore 10:00  Punto di incontro a Navelli. Trasbordo su mini bus 

Ore 10:30 Ci si sposta a Peltuinum per la visita alle rovine della antica città lungo la 
antica strada Claudia Nova. 

Ore  13:30 Pranzo a Caporciano. 

Ore 15:00 Passiamo alla vicina Bominaco, per visitare il complesso romanico di San 
Pellegrino e Santa Maria Assunta 

Ore 17:00 circa Ritorno a Navelli e sistemazione in B&B 
Ore 19:00 Trasferimento a Santo Stefano di Sessanio per la cena 

 
Bominaco: Frazione di Caporciano, l’antica Momenaco è famosa per le sue chiese 

benedettine, Santa Maria Assunta e San Pellegrino, che nel medioevo facevano parte 
di un unico complesso monastico  conteso fra il Monastero di Farfa e la diocesi di 

Valva. Santa Maria Assunta presenta importanti affreschi, ma ancor più notevole è la 
decorazione lapidea, fra cui un ambone del 1180 . 

L’oratorio di San Pellegrino, forse fondato da Carlo Magno  mostra al suo interno 
affreschi di scuola abruzzese del XIII secolo, fra i più i più interessanti sono quelli del 

calendario monastico.  



  

Peltuinum: Peltuinum è il nome di una città romana, di epoca Augustea, che sorgeva 

vicino all’attuale Prata d'Ansidonia, lungo la via Claudia Nova, che qui corrisponde con 
l’antico tratturo. Si conserva, parzialmente, la porta occidentale, del tipo a doppio 

fornice, il Teatro, e tracce di un Tempio di ordine corinzio, La città romana 
sopravvisse fino al V sec. ma ancora nel 1600 compariva in parte abitata. 

Popoli: Centro geografico d’Abruzzo, al crocevia delle uniche arterie che mettevano 
in comunicazione Napoli, capitale del Regno, con i capoluoghi delle province e che 

permettevano il passaggio dall'Adriatico a Roma e viceversa, oltre che da Napoli per 
Firenze (per evitare lo Stato pontificio), Popoli assurse a centro di primaria 

importanza: chi ne aveva il dominio esercitava il diritto di possedere le chiavi dei tre 
Abruzzi. Da segnalare i resti del castello medievale; la Chiesa Parrocchiale, di antica 

fondazione, conserva al suo interno numerose opere di artisti locali; i 
numerosi caseggiati storici  

Capestrano: Le prime notizie documentate risalgono al secolo IX, quando il territorio 
è sotto la giurisdizione del Monastero benedettino di San Pietro in Trite o Trita, detto 

poi ad Oratorium. Dopo varie vicissitudini passò ai Piccolomini, e pervenne 

nel 1566 ai De Medici. 

 
Domenica 1 Novembre 
Per i più “motivati” partenza ore 7:30 grazie alla Cooperativa dei Coltivatori di 
Zafferano potremo assistere alla raccolta dei fiori. 

Ore 9:00 circa tutti insieme a seguire presso la Cooperativa la lavorazione dei fiori 
(sfioritura, essiccazione) raccolti in mattinata. Degustazione 

Ore 12:00 Breve visita al paese e trasferimento a Ristorante 
Ore 15:00 Fine dei servizi e ritorno a Roma con mezzi propri.  

 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE: 
Per adulto in camera doppia (min 8 pax senza Bus):    Soci  €  145,00   non Soci  € 160,00 

Per adulto in camera doppia (min 8 pax con Bus per spostamenti locali):  
Soci  €  290,00   non Soci  € 310,00 

    
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

b) Pernottamento con prima colazione presso il B&B la Loggia di Federico 

c) Pranzo in ristorante a Caporciano, cena a Santo Stefano di Sessanio, Pranzo presso Capestrano 

d) Visita guidata alla lavorazione dello zafferano con degustazione 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

a) extra di carattere personale; 

b) mancia per visita a monumenti 

c) eventuale tassa di soggiorno; 

d) tutto ciò che non è espressamente indicato nel programma e alla voce “la quota comprende”. 
 

I posti in pullman verranno assegnati in ordine di prenotazione. Il servizio Bus in loco sarà 

disponibile al raggiungimento di un numero minimo di 8 aderenti. 
 

NOTE: 

- Si consigliano scarpe e abbigliamento adatti 

- Il programma potrà subire modifiche in caso di maltempo. 

- Si prega di comunicare particolari esigenze alimentari (allergie, menu vegetariani, altro) 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342 

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

