IL MOLISE ESISTE !

Dal 5 al 9 MAGGIO 2021. A CURA DI COSTANZA CIMARELLI
Regione snobbata fin dall’antichità, il Molise negli ultimi anni ha raggiunto una
popolarità senza precedenti, tanto in Italia quanto all’estero. E questo grazie a una
leggenda metropolitana che ha spopolato nel mondo del web e che vuole che la
regione non esista. “La cospirazione molisana” si è presto trasformata in fenomeno
culturale: al tema sono stati dedicati libri, canzoni, video, monologhi teatrali e
articoli. Il Molise, considerata la “Cenerentola d’Italia”, è quindi recentemente
riemerso dalla sua secolare oscurità, con i suoi tesori storico-artistici da scoprire…

MERCOLEDI’ 5 MAGGIO

Ore 8.30 ritrovo gate B stazione Centrale di Milano
Ore 9.10 partenza Milano Centrale
Pranzo libero sul treno
Ore 13.56 Arrivo a Napoli Afragola
Arrivo a Napoli Afragola, trasferimento con pullman privato a Campobasso (km 126).
Campobasso: passeggiata nel borgo medioevale, ricco di valori storici e artistici, posto sul
pendio di un colle dominato dal Castello Monforte (esterni). Intorno al castello che domina la
città si sviluppa a ventaglio il centro storico, costituito da vicoli e scalinate lunghe e tortuose, ai
lati delle quali sorgono case ed edifici in pietra, spesso aventi caratteristici cortiletti interni.
Numerosi sono i portali ricchi di decorazioni, stemmi di famiglie nobili e figure allegoriche.
Cena libera e pernottamento in hotel.

GIOVEDI’ 6 MAGGIO

Colazione in hotel.
Trasferimento a Roccavivara (km 57): visita guidata del Monastero della Madonna del
Canneto, maestoso complesso, in un contesto ambientale davvero molto suggestivo. L’interno
della chiesa presenta tre navate, divise da pilastri e da colonne, con interessanti capitelli.
Dietro l’altare maggiore vi è la Madonna di Canneto del XIV secolo, denominata la Vergine
del Sorriso, vista la pace e la serenità che trasmette ed infonde nel pellegrino. Alla base
dell’altare maggiore si nota un artistico bassorilievo del X secolo che raffigura l’Ultima Cena. In
fondo alla navata di sinistra si trova un Crocifisso ligneo di arte popolare del XV secolo.
Pranzo libero ad Agnone (km 34).
Ad Agnone, visita alla Pontificia Fonderia di campane Marinelli (guide interne): sede di
quello che si presume sia il più antico stabilimento al mondo per la fabbricazione delle campane.
Trasferimento a Pietrabbondante (km 20): visita guidata al sito archeologico del
Santuario Italico in posizione panoramica dominante la valle del Trigno, il più importante
santuario dei Sanniti Pentri. Fin dalle fasi più antiche appare stretto il legame tra questo
santuario e l'esercito, come testimoniano le numerose armi dedicate nell'area sacra. Come altri
luoghi di culto, già esistenti all’età delle guerre sannitiche, ebbe una sistemazione monumentale
con la costruzione del cosiddetto tempio ionico.
Rientro a Campobasso (km 53), cena libera e pernottamento in hotel.

VENERDI’ 7 MAGGIO

Colazione in hotel.
Trasferimento e visita guidata al sito archeologico di Saepinum (km 28): i resti della città
romana presentano la tipica divisione in cardo e decumano con quattro porte di accesso, tre
delle quali hanno conservato ancora l’arco. Il Foro ha una pianta rettangolare ed è ben visibile
la pavimentazione in lastroni di pietra nonché i resti degli edifici pubblici che su esso si

affacciavano. Fra questi la Curia, il Capitolinum e la Basilica che ancora possiede le venti
colonne circolari. Fra gli elementi meglio conservati ritroviamo il teatro che ha una capienza di
circa 3.000 posti e conserva ancora sia la scena che la platea.
Trasferimento a Gambatesa (Km 42): visita del castello, in posizione privilegiata a dominio
della valle del Tappino. La struttura da fortilizio fu trasformata in dimora principesca
rinascimentale. Il castello si sviluppa su quattro livelli, il più importante dei quali è il secondo, il
piano nobile, caratterizzato da splendidi affreschi cinquecenteschi di scuola manierista
commissionati dall’allora feudatario, Vincenzo I di Capua d’Altavilla, a Donato da Copertino o
Decumbertino. Di questo pittore, che con la scritta posta su una porta interna “Donatus omnia
elabravit” ha firmato l’intero ciclo di affreschi, non si conoscono altre opere.
Pranzo organizzato.
Foto stop al lago di Occhito (km 15).
Trasferimento a Matrice (km 36): visita guidata alla Chiesa di Santa Maria della Strada,
tra le basiliche più intriganti del Molise per la sua architettura, per le sue leggende, per la sua
storia, per le sue espressioni artistiche, ma anche per i suoi misteri. Una storia porta a ritenere
che la chiesa sia uno straordinario esempio di architettura longobarda che, nata prima del Mille,
si sia miracolosamente conservata fino ai nostri giorni.
Rientro a Campobasso (km 12). cena libera e pernottamento in hotel.

SABATO 8 MAGGIO

Colazione in hotel.
Trasferimento a San Vincenzo al Volturno (km 73) e visita guidata con guida locale: cripta
di Sant'Epifanio, il cui ciclo di affreschi sono un esempio del movimento pittorico longobardo
beneventano, opera di artisti anonimi realizzati nel secondo quarto del IX secolo. Abbazia di
San Vincenzo al Volturno: chiesa a pianta rettangolare, a tre navate, la cui particolarità è
costituita dalla cripta anulare collocata al di sotto dell’altare maggiore, che ricorda da vicino
quella dell’originale impianto della Basilica di San Pietro a Roma. Le reliquie di San Vincenzo si
conservavano in questo ambiente abbellito da affreschi raffiguranti personaggi a mezzo busto.
Pranzo libero a Venafro (km 28).
Venafro, conosciuta anche come Porta del Molise, è uno tra i più belli e incantevoli borghi della
regione. Circondato da mura, ha il suo punto più alto nel Castello Pandone, di origine
longobarda, che ospita al suo interno il Museo Nazionale del Molise, custode di opere del
territorio regionale di grande valore storico. All'interno dell’ex monastero seicentesco di Santa
Chiara, il piccolo Museo Archeologico che permette di conoscere meglio l'insediamento
sannitico e la Venafro di età imperiale.
Rientro a Campobasso (km 72).

DOMENICA 9 MAGGIO

Colazione in hotel.
Campobasso: la città si trova nel cuore della regione abitata dai Sanniti della tribù dei Pentri e
nel nobiliare Palazzo Mazzarotta è allestito il Museo Sannitico, che permette un viaggio nel
Sannio prima, durante e dopo i Sanniti attraverso ambre, ceramiche, bronzi, avori, marmi e
contesti funerari. Dove i reperti in vetrina richiamano i contesti di una storia millenaria.
Pranzo libero.
Trasferimento a Napoli Afragola (km 125), ore 16.10 partenza frecciarossa per Milano Centrale
ore 20.30
In caso di annullamenti, chiusure, o restauri ad oggi non prevedibili i siti non
visitabili verranno sostituiti con altri.

Quota camera doppia: 1.150 euro a persona
Supplemento camera singola: 120 euro

ACCONTO: 29 Gennaio 2020 euro 450
SALDO: entro il 14 Aprile 2021
DATI BANCARI : ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN IT 07 R 03069 09606 100000128412 CAUSALE: MOLISE + COGNOME

Assicurazione annullamento facoltativa Ami Assistance euro 46 (in camera doppia a
persona) o euro 51 (in camera singola a persona) da richiedere all’atto
dell’iscrizione con versamento della stessa
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO CON POLIZZA ASSICURATIVA:
- 20% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni prima della partenza;
- 100% della quota dopo tale termine.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio stesso. Il rinunciatario potrà farsi sostituire da un’altra persona, previo
accordo.
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO SENZA POLIZZA ASSICURATIVA:
Disdetta: oltre 29.01.20 euro 300 (biglietto treno + acconto hotel)
Disdetta oltre 14.04.21 nessun rimborso
Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di documento di identità. Essi inoltre dovranno
attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in
vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore,
nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto di
viaggio.
La quota comprende:
Viaggio in treno A/R, noleggio pullman privato per 5 gg, n. 4 pernottamenti hotel****,
colazione, tassa di soggiorno, n. 1 pranzo organizzato, guida per l’intero periodo, biglietti di
ingresso, assicurazione medico bagaglio in corso di viaggio, accompagnatore, dispensa a colori,
radio cuffie.
La quota non comprende:
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sopra.
Hotel San Giorgio**** Via Insorti d'Ungheria, Campobasso
Per ulteriori informazioni:
Associazione Clessidra
338.17.71.237
infoclessidra@libero.it
www.associazioneclessidra.it

