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I nuclei  di  TIVOLI – ALBANO – Roma  Compartimento – ex  Zona Roma – Sede Centrale, in 
collaborazione con la Sezione Lazio, invitano i soci e famigliari  alla  escursione turistico – culturale 
  
   Il giorno            DOMENICA 18 GIUGNO 2017      al luogo archeologico di ALBA FUCENS 
  
situato ai piedi del monte Velino, comune di Massa D’Alba (AQ), km 100 circa da Roma 
 

                                                                 Storia 
 
La città di Alba, data la posizione strategica, all'intersezione dei territori abitati dai Marsi e 
dagli Equi, fu a lungo contesa fra i due popoli. Divenne colonia romana nel 303 a.c.  In età 
imperiale fu luogo ricco e prospero come testimoniano i resti archeologici, tra cui un imponente 
anfiteatro voluto dal prefetto Macrone. Tra le rovine di Alba Fucens riportate alla luce si possono 
ammirare il macellum o mercato, le terme, ricche di mosaici con raffigurazioni marine, i bagni, 
maschili e femminili e il sacello di Ercole. 
 
Strutturata come un tipico forte romano, la città si sviluppa lungo una griglia di cardi e decumani. 
Percorrendo il decumano massimo è possibile visitare i resti di un'antica domus romana , e 
passeggiare fra le colonne del peristilio. All'opposto, lungo la via cosiddetta dei Pilastri, si trovano 
le taberne con i banconi per la mescita. 
Ben conservate sono le mura ciclopiche a difesa della città che contava quattro porte. La città 
sotterranea, esplorata per la prima volta dall'archeologo irlandese Dodwell, rivela un efficiente 
sistema fognario (la cloaca maxima) in opus poligonale, un esempio unico in tutta Italia.  
 
Di particolare interesse è la Chiesa di San Pietro del XII secolo, semidistrutta dal terremoto del 
1915. Costruita sul colle più alto, al di sopra di una cripta pagana appartenente al Tempio di 
Apollo, la chiesa cristiana conserva ancora testimonianze scultoree, come le colonne tortili della 
parete divisoria , di scuola cosmatesca.. 
 
Quota di partecipazione  40,00 euro/persona posti disponibili n. 50 
 
Comprende; bus G.T. pranzo al ristorante a Marsia con specialità gastronomiche locali, 
escursione con guida    
 
Prenotazioni entro il 10 giugno  2017 presso 
Vannelli     Giacomo  sc  tel. 338/4377636                           Carelli Generoso         tel. 06/83053842                                               
Emili          Luigi         al   tel. 329/421442                             Proietti Spila  Renato  tel. 347/6650089 
Iacoangeli Giulio        al   tel. 333/7610041                           SpallaGiovanni  TV     tel. 331/7411032 
Rossi         Roberta          tel. 3382024234                            Ramazzotti  Luigi        tel. 339/3717239 
                                            
I soci possono versare la quota anche a mezzo  bonifico su  
IBAN  IT 19X0760103200000068774140  con causale ALBA FUCENS 
 
Roma, 16 maggio 2017       IL    Presidente della Sezione Lazio 
                                                                                                 Luigi Ramazzotti 


