STRAORDINARIO CORPUS DOMINI IN MOLISE
CAMPOBASSO LA PROCESSIONE DEI MISTERI
E L’ANTICA SEPINO
DOMENICA 14 GIUGNO
Incontro con i Sigg. partecipanti sistemazione in Bus G.T. e partenza per Campobasso. Dolce sosta
lungo il percorso per colazione con cornetti e brioches artigianali. Nel giorno della festività del Corpus
Domini, i Misteri danno vita ad una suggestiva Processione che ha pochi paragoni in Italia e nel Mondo
per la festosa partecipazione del popolo e per la maestosità degli ingegni che sfilano per le strade della
città tra l’incredulità e la meraviglia degli astanti. Nati dalla sapiente unione della geniale creatività
artistica dello scultore campobassano Paolo Saverio di Zinno e della maestria dei valenti fabbri ferrai
locali, i Misteri di Campobasso riassumono in sé non solo indubbie qualità artistiche e artigianali ma
anche folclore, religiosità e devozione popolare. Alle 10:00 in punto si aprono i cancelli del Museo dei
Misteri e ha inizio la processione. La partenza di ciascun Mistero viene preceduta dal caratteristico
gesto del caposquadra che colpendo con un bastone la base del Mistero dà il segnale ai portatori di
alzare l’Ingegno e farlo muovere tra due ali di folla festante. La processione si snoda lungo un percorso
di circa tre chilometri e mezzo che attraversa la città per fare ritorno al Museo dei Misteri dopo la
benedizione impartita dall’Arcivescovo di Campobasso-Bojano. Particolarmente caratteristico è il
tratto di percorso che interessa il centro storico della città dove le strade strette sembrano abbracciare
i Misteri e gli edifici fanno da suggestiva cornice al loro passaggio.
Pranzo tipico per gustare gli ottimi prodotti del territorio accompagnati da vini locali.
Nel pomeriggio proseguimento per Altilia Sepino (Saepinum), la città dissepolta, una testimonianza
incredibilmente ben conservata di una città della provincia romana. Nelle rovine dell’area archeologica
detta la piccola Pompei vivremo un’esperienza suggestiva a contatto con la storia, in un luogo che
conserva ancora oggi tutte le caratteristiche dell’antica struttura urbanistica. Rientro a Napoli in
serata.

€ 55,00
Prenotando entro il 30 Maggio
La quota comprende: Bus GT, accompagnatore, colazione con cornetti, visita guidata come da programma, pranzo tipico
bevande incluse, assicurazione, diritti di prenotazione e parcheggi.
La quota non comprende: mance, extra, ingressi ove previsti, Fidelity Card € 5,00 facoltativa, tutto ciò non indicato nella
voce “La quota comprende”.

€ 55,00 prenotando dopo il 30 Maggio 2020
L'itinerario si effettuerà al raggiungimento di min. 30 partecipanti.
L'ordine di prenotazione, con saldo, attribuisce posto in bus.
Condizioni generali di contratto come esposte in agenzia e sul nostro sito.

Luoghi e orari di partenza - Al rientro il bus effettuerà itinerario inverso a quello di andata.
Napoli (Fuorigrotta) – Piazzale Tecchio ingresso Metro Campi Flegrei
Napoli (Vomero) – Piazza Medaglie d’oro

07:30
08.00

