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DOMENICA 15 APRILE 2012
MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO DI GRUMENTUM
Responsabili: Alba Montagnuolo cell 329-3030912 e Giuseppe Ferrara cell 347-6115650.
Appuntamento: ore 7.45 piazzale antistante della Citroen in viale del Basento a Potenza.
Partenza: ore 8
Grado di difficoltà: T turistica, nessuna difficoltà.
Tempi di percorrenza: 3 ore,soste escluse.
Lunghezza del percorso: 5 km circa.
Abbigliamento: classico primaverile da montagna, scarponcini comodi da trekking o ginnastica
"alta", zainetto, giacca a vento, mantella, berretto, borraccia oltre a calze e indumenti di ricambio da
lasciare in macchina.
Mezzo di trasporto: auto proprie,ogni equipaggio dividerà equamente le spese di carburante.
Con le auto prenderemo la Tito-Brienza per poi proseguire lungo la Fondovalle dell'Agri SS 598.
Costi: l'ingresso al Museo Storico Romano e la visita al Parco Archeologico sono gratuiti, perché
inseriti nell'ambito della settimana della Cultura.
Il contributo associativo è di 1 euro per i soci ALIN e 3 euro per i non soci oltre a 5 euro a persona
per la guida turistica accreditata.
Altri eventuali costi possono derivare dalla scelta tra la colazione al sacco o al pranzo ad un
Agriturismo che dista 200 mt dal Museo (l’Agriturismo al Parco Verde è spazioso, con un area
attrezzata per pic-nic, il tutto immerso nello splendore di una natura incontaminata).
Chi volesse optare per il pranzo all'agriturismo deve dare conferma entro il giorno 8 Aprile
2012.
Arrivati al parcheggio del Museo, incontro con la guida Turistica per proseguire la visita al Museo e
agli scavi del sito Archeologico, seguendo poi un percorso ad anello che ci riporta al punto di
partenza.
Per il pomeriggio si può optare tra varie soluzioni.
1 ) Sarconi con il suo vecchio acquedotto e lo splendido ponte Romano.
2 ) Centro storico di Grumento.
3 ) Diga del Pertussillo che dista pochi km dagli scavi.
Come vedete amici la scelta e varia e per la seconda parte tocca voi decidere quello che più
gradite... confido nella vostra numerosa presenza che come sempre non sarà delusa.
Prenotazioni entro venerdì 13 Aprile 2012 presso la sede sociale dalle 19.30 alle 20.30
oppure tramite telefono ai numeri sopra indicati.
Qualche cenno su Grumentum
Poco distante da Grumento Nova si può visitare il Parco Archeologico di Grumentum;
i ruderi della vecchia Città si trovano su una collinetta fra il torrente Sciaura e il fiume Agri.
L'impianto urbanistico della città era molto semplice con tre strade principali e una serie di stradine
che intersecavano le vie principali.
L'antica città era circondata da una cinta muraria lunga tre chilometri con sei porte.
Dei resti della Grumentum romana restano tre complessi monumentali. Il primo è costituito da un
teatro dell'età augustea, da due tempietti di età imperiale e da una domus patrizia, la "casa dei
mosaici".Il secondo complesso corrisponde all'area del Foro antico; sul lato nord sorge il cosiddetto
"Capitolium" e sul lato sud il presunto "Cesareo". Altri edifici pubblici sorgevano sul lato ovest e il
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restante perimetro era circondato da portici. Il terzo complesso è costituito dai resti dell'anfiteatro,
costruito nel I secolo a.C. e modificato in età imperiale.
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