
PARCO ARCHEOLOGICO DI OCRICULUM 

DESCRIZIONE 

L’area archeologica di Ocriculum rappresenta per le sue dimensioni (36 ettari), lo stato di 

conservazione, le caratteristiche dei suoi monumenti e per la ricchezza dei materiali rinvenuti 

durante gli scavi, uno dei centri più importanti non solo dell’Umbria ma dell’Italia. 

I resti dell’antica città romana, attraversata dalla Via Flaminia e  lambita da un’ansa Tevere, sono 

inseriti in un paesaggio naturale di notevole bellezza, perfetta sintesi di archeologia e natura rimasta 

immutata nei secoli. 

Della città di Ocriculum, visitabile con percorsi pedonali, sono attualmente ben visibili i principali 

monumenti dell’antico abitato romano: l’area del Foro e della Basilica, l’imponente monumento 

delle Grandi Sostruzioni, il Teatro, le Terme, un Pilone monumentale di ingresso, un grande Ninfeo, 

un tratto basolato di Antica via Flaminia su cui si affacciano un Monumento funerario rotondo e una 

fonte pubblica, l’Anfiteatro, imponenti monumenti funerari e, a destra della città romana, lungo la 

Strada Statale Flaminia, la Necropoli arcaica (VII sec. a.C.). 

Parte integrante del percorso è la visita all'Antiquarium Casale S. Fulgenzio che ospita una sala 

adibita per i laboratori didattici e una mostra archeologica permanente costituita da reperti inediti 

rinvenuti durante le campagne di scavo condotte nell’area archeologica di Ocriculum, dal 1960 al 

2005. Di notevole interesse, tra i reperti archeologici esposti: vasi preromani in bucchero, numerose 

terracotte di decorazione, laterizi, urne cinerarie, ritratti e sculture in marmo. 

 

SERVIZI 

Area di sosta gratuita, ampio parcheggio e servizio bar-punto di ristoro all’ingresso del parco 

archeologico; area verde attrezzata all’interno del parco archeologico; nelle vicinanze (800 m.) 

campeggio (Capitello camping - www.capitellocamping.com) dotato di servizi: camper-service, 

illuminazione, colonnine corrente elettrica, sorveglianza, bar, piscina e ristorante 

 

CONTATTI E RIFERIMENTI 

Parco archeologico di Ocriculum 

Strada Flaminia Km. 69 – 05030 Otricoli (Terni) 

Sito web: www.otricoliturismo.it 

Tel.: 329.9482481 

Email: ocriculum2016@gmail.com-agnesenunzi@hotmail.it-infocomune@hotmail.it 

 

SCONTO CONVENZIONE 

Sconto del 20% sul costo della visita guidata al parco archeologico di Ocriculum valido per tutti i 

componenti del nucleo famigliare del possessore della tessera 

http://www.capitellocamping.com/

