Via Ugo Foscolo, 47 – 65121 Pescara Tel. 085.28806
e-mail: intercral@intercralabruzzo.it, sito: www.intercralabruzzo.it

Organizza per
DOMENICA 3 Giugno 2018
LA FESTA DEI MISTERI
A CAMPOBASSO
E
SEPINO
La Sagra dei Misteri è la festa più attesa e importante di Campobasso. Si
celebra il giorno del Corpus Domini, che nel 2018 cade domenica 3 giugno.
Consiste in una processione di tredici grandi “quadri viventi”, i Misteri, che
percorrono le vie della città. Queste macchine, chiamate anche ingegni, sono
portate a spalla da almeno12 giovani per ogni Mistero, con ritmo cadenzato,
scandito dal capo “mistero”. I Misteri sono realizzati con strutture metalliche
a cui sono ancorati sia bambini che adulti e il rivestimento con stoffe colorate fa sì che alcuni personaggi
sembrano galleggiare nell’aria.
Sepino località Altilia: (visita guidata) Sepino è un centro di pianura, situato ai piedi del Matese e aperto
sulla valle del Tammaro. Il nome deriva probabilmente da saepire = “recintare” ad indicare l’antico stazzo
recintato connesso all’allevamento transumante, attività continuata poi nel forum pecuarium. La città
romana è preceduta da un centro fortificato di epoca sannitica che sorge sulla montagna retrostante, detta
di “Terravecchia”, espugnato dai Romani nel 293 a.C., durante la terza guerra sannitica, quindi
abbandonato dalla popolazione spostatasi appunto a valle.
Ore 7,00 - Partenza davanti Comune di Pescara con pullman GT
Ore 9,30 - Arrivo Campobasso per assistere alla Festa dei Misteri
Ore 13,15 - Pranzo presso il ristorante PORTA TAMMARO di Sepino
Ore 16,00 – Visita guidata a Sepino
Ore 18,30 – Partenza per Pescara
QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 45,00

Per i soci Cral Angelini A. contributo del 10% dietro presentazione ric. individuale di pagamento
a Di Marco Anselmo
(La quota comprende tutto quanto inserito nel programma)
Possono partecipare alla gita gli iscritti all’Intercral Abruzzo come soci individuali o soci persona fisica.

Per una corretta ed opportuna organizzazione si invita a prenotarsi con cortese sollecitudine.

PER INFO E PRENOTAZIONI
Per prenotazioni e pagamento entro e non oltre il 30 maggio 2018 contattare: Palumbo
Nicola e De Leonardis Mario T. 08528806 – 3898741185 – 3283156834 - Lunedì, Mercoledì e
Venerdì dalle 16,00 alle ore 19,00: intercral@intercralabruzzo.it
13 aprile 2018

