
Comune di 
Corinaldo

Piceni, romani, barbari, il Medioevo e i giorni d’oggi
Dal Principe piceno di Corinaldo a S. Maria in Portuno

Visite all’area archeologica e all’Antiquarium presso la chiesa di S. Maria in Portuno
Via S. Maria in Portuno 25, Corinaldo

ITINERARIO ACCESSIBILE A TUTTI

Sabato: 15-18.30  -  Domenica: 9.30-13.00 e 15-18.30
Apprendisti Ciceroni: scuola secondaria di primo grado “Guido degli Sforza” di Corinaldo 

       

Con la collaborazione di:
Consorzio Città Romana di Suasa

Parrocchia di Corinaldo
Associazione Turistica “Pro Corinaldo”

Archeoclub Corinaldo
Circolo Acli di Madonna del Piano

Altri luoghi aperti alla visita nel centro storico:
- Luoghi della Cultura 
  Teatro “Carlo Goldoni”, Raccolta di Ceramiche “G.C. Bojani”,
  Pinacoteca Civica “C. Ridolfi”, Sala del Costume e delle 
  Tradizioni Popolari. Biglietto unico presso lo IAT 
  (2,50€ per gli adulti). Orari: sabato e domenica 16-18.
- Santuario di S. Maria Goretti
- Chiesa dell'Addolorata
- Chiesa del Suffragio
- Chiesa di San Francesco
a
Lo spettacolo prosegue al Teatro Carlo Goldoni
SABATO 23 MARZO ore 21.15
Stagione teatrale di prosa
“Come Cristo comanda” di Michele La Ginestra 
con Massimo Wertmuller e Michele La Ginestra
Prenotazioni presso il teatro da tre giorni prima lo spettacolo
Informazioni al numero 338 6230078

 

23 e 24 marzo 2019
a

XXVII GIORNATE FAI 
DI PRIMAVERA

a

CORINALDO

IAT
Informazioni e Accoglienza Turistica

Largo XVII settembre 1860, n. 1
Tel. 071 7978636

iat1@corinaldo.it

Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio delle Marche



UN TERRITORIO E UNA STORIA LUNGA 2500 ANNI

Piceni, romani, barbari, il Medioevo e i giorni d’oggi: dall’ArcheoNevola 2018 a 

Santa Maria in Portuno.

Un lungo, magico e viaggio affascinante attraverso una storia lunga oltre duemila e 

cinquecento anni. Luogo “magico” (quello di Santa Maria in Portuno), in cui il 

paesaggio è testimone immutato del tempo passato. Dagli scavi archeologici 

emergono millenni di frequentazione del sito, dal periodo romano, testimoniato da 

vasellame e laterizi, all’alto medioevo con sepolture attorno ad un primo piccolo 

edificio di culto che nell'undicesimo secolo prenderà le forme di una abazia a tre 

navate con cripta, fino ai giorni nostri in cui resta officiata, la chiesa con la sola 

navata centrale, attorno alla quale si raccoglie una piccola e vivace comunità.

Altro luogo fascinoso che precede l’insediamento romano di Santa Maria in Portuno 

è quello in contrada Nevola, dove nell’estate del 2018 è stata scoperta una tomba 

principesca riferibile alla civiltà picena. Lo scavo è parte di un più ampio progetto, 

denominato ArcheoNevola coordinato dal DiSCi dell’Università di Bologna in 

accordo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, il Comune di 

Corinaldo, il Consorzio Città Romana di Suasa, la Fondazione Flaminia di Ravenna, 

che prevede lo studio delle dinamiche insediative antiche nella valle marchigiana 

del Nevola, soprattutto grazie all'utilizzo di tecniche non invasive, quali la 

fotografia aerea e la geognostica. La campagna di scavo avviata in seguito 

all’individuazione di una tomba a circolo ha portato alla luce un corredo funerario 

di straordinaria importanza capace di porre un contributo innovativo allo studio 

sulla presenza picena nelle Marche. 

Dott.ssa Federica Boschi

Dott.ssa Emanuela Tarsi 
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