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AGNONE: La Tavola Anglonensis fra archeologia, storia e misteri.  

               Feste e riti misterici nel santuario italico sul Monte della Macchia, a Capracotta, in onore alla natura 
madre dell'Appennino: Ercole cerrio, Giove Pio irrigatore, Cerere (Kerres) e la figlia Cerria, Patana 
Macinatrice, Dea Genita... L'epigrafe in osco antico e originario del terzo secolo avanti Cristo, 
conosciuto nel mondo come Tavola Osca, è attualmente protagonista di una mostra dedicata, “La 
Tavola degli Dei. La Tabula Anglonensis fra archeologia, storia e misteri”, ad Agnone. La Tavola di 
Agnone, considerata tra i più importanti reperti linguistici dell'etnia italica, ci restituisce uno 
straordinario quanto misconosciuto spaccato di civiltà, lingua e religione dei sanniti. 

              CON LA PRESENZA DI UNA GUIDA D’ECCEZIONE: LO SCRITTORE NICOLA MASTRONARDI, AUTORE DEL  
              ROMANZO STORICO VITELIU’ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          

PIETRABBONDANTE:    Il Teatro e il Tempio Sannita. 

Il complesso monumentale di Pietrabbondante rappresenta uno dei siti archeologici più importanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
per la storia dei Sanniti, la cui civiltà a Pietrabbondante è testimoniata fin dal v secolo a.C.. Il complesso –   
costituito da un teatro, un tempio e due edifici di servizio posti ai fianchi di quest’ultimo – veniva utilizzato per i 
culti religiosi e per le riunioni del senato. 
CON LA PRESENZA DI UNA GUIDA D’ECCEZIONE: LO SCRITTORE NICOLA MASTRONARDI, AUTORE DEL ROMANZO  
STORICO VITELIU’ 

                                                                                           

                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

     ISERNIA: Parco archeologico “La Pineta”. 

    Il sito paleolitico di Isernia in località La Pineta è uno dei più antichi in  Europa, la cui importanza 
     è stata riconosciuta anche dall’UNESCO che, nel 2013, gli ha assegnato il prestigioso Scudo Blu a 
     garanzia di protezione internazionale in caso di conflitti armati e catastrofi naturali. Si tratta di 
     una serie di suoli antichissimi, sovrapposti, che arrivano ad una profondità di 6 metri e che sono 
     la diretta testimonianza di una frequentazione stagionale ma ripetuta nel tempo dell’uomo paleo- 
     litico.  
      

     

                       

Ritrovo dei partecipanti  ore 7,00 di domenica 24 aprile 2016 presso il parcheggio di Via Anello – Guardiagrele  
Contributo per trasporto con pullman: 

Soci CAI e ARCHEOCLUB di Guardiagrele € 25,00 - Soci CAI e ARCHEOCLUB fino a 18 anni € 20,00 - Non Soci € 30,00 
Biglietti:    €  2,00   per ogni ingresso   

 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: GLORIA  TEL. 366 3307221 – LUCIO TEL. 333 7586860 
 

                                                                                                                                                                                                


