
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

             
      
             

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

  
Partenza da Napoli: 7,00 P.zza Garibaldi (alle spalle del monumento) e 7,30 P.za 
Vanvitelli. Il pullman partirà inderogabilmente cinque minuti dopo l’orario previsto in 
programma o indicato dal console accompagnatore. 
 
Itinerario: distanza di Sepino (da Piazza Garibaldi) 133 km, di cui 102 in autostrada. 
Tempo totale di percorrenza circa due ore. 
Si imbocca l'Autostrada A16 Napoli – Bari fino al casello di Benevento. Si esce e si 
prosegue sulla SS 88 in direzione Campobasso fino all’uscita Sepino. 
 
Arrivo nel centro di Sepino (Piazza Nerazio Prisco) e visita guidata (circa 1 + ½ ora) 
del borgo medioevale e delle sue viuzze e chiese più significative.  
 
Trasferimento con l’autobus ad Altilia per visita guidata (circa 2 + ½ ora) la Sepino 
Romana ricca di importanti monumenti e annesso museo.  
 
Al termine della visita pranzo presso il Ristorante "Porta Tammaro" situato a 
ridosso del sito archeologico di Sepino Romana con il seguente menù: antipasto 
misto locale (prosciutto, salumi locali, mozzarella artigianale), due assaggi di primi 
piatti, arrosti misti di carni, frutta di stagione e macedonia, dolci tradizionali. Il tutto 
accompagnato con vino aglianico. Ovviamente, saranno serviti acqua, caffè e amaro 
della casa. 
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Dopo il pranzo, nel primo pomeriggio, se non è stato completato l’itinerario 
archeologico,  si visiterà il museo presente all’interno degli scavi della città romana. 
 
Al termine della visita partenza con il pullman per Napoli con itinerario inverso a 
quello dell’andata ed in città sosta con discesa all’Hotel Terminus e a piazza 
Vanvitelli. Rientro previsto entro  le ore 20,00. 
 
SCHEDA DELLA VISITA 
 
Antico Borgo Medioevale 
Il Centro Storico è all’interno dell'antico borgo medioevale. L'abitato era circondato da una 
cinta muraria a forma quasi ellittica, con quattro porte, munita di torri sulle quali spiccava il 
castello. Tuttora si sono conservate alcune torri e tre porte. Il castello, danneggiato dal 
terremoto del 1805 fu progressivamente abbattuto. Dalla Piazza Nerazio Prisco si visita la 
Chiesa di Santa Cristina (1) XI-XII secolo. 
 

  
 
Usciti dalla chiesa si visiteranno il Rione Castello,  la Porta Orientale, la Porta 
Meridionale, la Chiesa di Santa Maria  e la Fontana del Mascherone.  
Vedremo l'austera Fontana Monumentale con annesso lavatoio (XIII sec.) e la Chiesa 
medioevale di San Lorenzo. Lungo il percorso  visiteremo la Chiesa del Purgatorio, 
ancora oggi sede della secolare confraternita fondata nel 1797.  
Ritornati alla Piazza Nerazio Prisco si passa nei pressi della casa natale di Vincenzo 
Tiberio, antesignano scopritore della penicillina. Nella  piazza principale vi è la fontana in 
pietra, indicante i punti cardinali e realizzata dagli artigiani locali; il campanile con la guglia 
di forma singolare (detta "buttiglione"), interamente realizzata in ferro battuto; il Palazzo 
Giacchi, attuale sede del Comune, con il portale di epoca romana.  
 
Sepino Romana 
La città romana di Saepinum sorge all'incrocio di due importanti strade: il tratturo 
Pescasseroli - Candela e la strada che collega il Matese alla costa. L’area occupa una 
superficie di circa 12 ettari a pianta quadrata, circondata da una cinta muraria reticolata. 
La cinta muraria fu voluta dall'imperatore Augusto. Lungo la cinta muraria si aprono 
quattro porte in corrispondenza degli assi stradali principali, il Cardo e il Decumano: Porta 
Boiano, Porta Tammaro, Porta Benevento, Porta Terravecchia e si ergono 35 torri (delle 
quali oggi sono visibili solo 27). Il Cardo è la strada principale della città, che unisce Porta 
Terravecchia a Porta Tammaro. Il Decumano è l'asse viario che unisce porta Boiano e 
porta Benevento lungo l'antico tratturo.  
 
Porta Boiano: l’unica delle quattro porte quasi interamente ricostruita. Si presenta ad 
apertura unica con due torri circolari laterali. L’ingresso era protetto da una saracinesca 
che veniva azionata dalla camera di manovra in cima alla porta a cui si accedeva da una 
scala laterale.  



Basilica: risale alla fine del primo secolo a. C. ed ha una pianta rettangolare con tre 
ingressi. Era un edificio pubblico polifunzionale, collocato all'incrocio tra il Cardo e il 
Decumano.  
 
Macellum: risalente al primo secolo d. C era il centro commerciale destinato alla vendita 
di generi alimentari. Sorge accanto alla basilica.  
 
Edificio termale: sulla destra del decumano vicino alla cinta muraria sorge il complesso 
termale, costituito da una serie di vasche in successione per bagni in acque di 
temperature diverse (frigidarium, tiepidarium e calidarium).  
 
Quartiere abitativo: lungo il Decumano sorgono numerosi negozi e botteghe sul retro dei 
quali i trovano le abitazioni, con atri impluvi e cubicula. 
 
Postierla del teatro: oltre alle quattro porte, è l'unica apertura della città. Presenta i 
pilastri di forma quadrata ed era chiusa da un portale in legno; sopra di essa era posto un 
tempietto. Serviva da uscita di sicurezza durante gli spettacoli teatrali. 
 

 
  
Teatro: si trova a ridosso della cinta muraria ed è circondato da case settecentesche. 
Diversi erano gli accessi. Del fronte scena oggi rimangono le tre porte di accesso al palco, 
due delle quali fanno parte di un casolare che ha preso il posto di gran parte dell'edificio 
scenico. Fra questo e le gradinate trovava posto l'orchestra, lo spazio per i musicisti 
(oppure per i gladiatori). La capienza del teatro è stimata in circa tremila posti a sedere. 
 
Comitium e curia: sono i primi due vani a sinistra del Decumano provenendo dalla 
Basilica. Il primo è il Comitium, la sala delle assemblee popolari, mentre il secondo è la 
Curia sede del corpo dei Decurioni. 
 
Tempio di Giove: occupa una posizione centrale rispetto al foro. È costituito da due parti: 
un supporto alla rampa di scalinate (di cui restano solo tre gradini) e il podio. Sul primo 
gradino trovano posto tre cippi funerari uno dei quali dedicato a Costantino. 
 
Tempio di Costantino: il tempio fu costruito nel 4 secolo e dedicato al culto dello 
imperatore Costantino. 
 
Terme pubbliche del foro: è un edificio posto di fronte al foro.  
 
Foro: è collocato nel cuore della città, lastricato da grosse pietre rettangolari. Su due lati è 
visibile il canale di scolo per l'acqua piovana  e i basamenti di alcune statue. 
 
Fontana del Grifo: (2 a.C- 4 d.C.) la fontana si trova lungo il Decumano. Deve il suo 
nome all'animale mitologico scolpito sul prospetto. La fontana è monumento nazionale. 
 
Casa dell' impluvium Sannitico: è una delle case imperiali presenti a Sepino. Al centro 
dell'atrium si trova una vasca usata per raccogliere le acque piovane. 



Mulino ad acqua: Adiacente alla casa dell'impluvium sannitico, si trova un mulino ad 
acqua che presenta sul davanti una grossa fossa rettangolare dove era posta una ruota 
che azionava una macina di frantoio posta nell'incavo posteriore a pianta quadrata.  
 
Mausoleo di Numisio Ligure: risalente alla prima metà del 1 secolo d. C., è il 
monumento funerario della famiglia di Publius Numisius Ligus, un importante magistrato 
della città. È posto immediatamente fuori le mura della città.  
 
Mausoleo di Caio Ennio Marso: costruito nell'età augustea, l'edificio è posto lungo il 
tratturo, fuori dalle mura. È una torre dedicata ad un potente magistrato sepinate. 
 
Musei: nel sito archeologico sono allestiti musei con reperti ritrovati negli scavi di Altilia. 
 

Riferimenti bibliografici: Guida rossa o verde del TCI. 
 
Trasporti                              Pullman GT della ditta Rosario Pazzi 
Guide                         locali 
Volontario Tci accompagnatore socio attivo Pierfrancesco Mastrosimone  
Quote      € 50,00 per i soci - (€ 35,00 sul posto) 
      € 46,00 per i soci junior e giovani 
Supplemento non soci   € 8,00 
 
La quota comprende: il trasporto in pullman dal punto di riunione alla località 
prescelta, la visita guidata come da programma, il pranzo come descritto in 
precedenza, l’assistenza del console, le assicurazioni per la responsabilità civile, il 
compenso della guida. 
 
La quota non comprende: le mance, l’ingresso al museo negli scavi archeologici, le 
spese di carattere personale e tutto quanto non specificato. 
 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi, orario 10,00 – 18,00 dal lunedì al venerdì,  
al Punto Touring di Napoli ai numeri suindicati, o inviare un e-mail al seguente 
indirizzo: tcinapoli@gmail.com  
 
Le prenotazioni sono aperte e scadono automaticamente sette giorni dopo la loro 
effettuazione, anche telefonica, se non confermate dal versamento della quota. Il 
Corpo consolare si riserva in diritto di accettare o meno la prenotazione. Le quote 
non sono rimborsabili in caso di disdetta (vedi regolamento). 
 
Per comunicazioni urgenti riguardanti la manifestazione è possibile contattare 
l’accompagnatore nella giornata della manifestazione telefonando al 348.3814809 
(cellulare personale dell’accompagnatore da utilizzare solo in caso di emergenza) 
 
Manifestazione organizzata esclusivamente per i soci TCI e soggetta al regolamento 
della Commissione Regionale Consoli della Campania. Sono ammessi in via 
eccezionale i non soci perchè possano constatare la qualità e l'interesse delle 
nostre manifestazioni, e quindi associarsi.  
 
Minimo partecipanti 30, massimo partecipanti 50.  
 
La realizzazione del depliant contenente tutti i programmi proposti dal Corpo 
Consolare della Campania è stata resa possibile grazie al contributo della Banca di 
Credito Popolare di Torre del Greco, che ringraziamo vivamente. 
Edizione 18 luglio 2014  
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