
a festa dedicata a San Giovanni Battista è certamente una delle più Lemblematiche interessando gran parte del continente europeo. In 
occasione  del  solstizio  estivo,  celebrato  seguendo  ancora  l'antico 
calendario “Giuliano”, dalla notte che precede il 24 giugno, si festeggia 
San  Giovanni  il  “Battista”.  Nella  cultura  tradizionale,  la  sua  testa 
decapitata viene simboleggiata dal sole che espandendo i suoi raggi 
come  “benefiche”  appendici  insanguinate,  conferirebbe  proprietà 
rigenerative all'acqua del mare, dei fiumi, delle fontane, persino alle 
gocce di rugiada, infatti le piante aromatiche e medicinali vengono 
raccolte durante questa giornata. L'intero spazio temporale 
dell'aurora, quindi, è saturo di significati simbolici e diventa occasione 
per stringere legami di comparatico tra amici “fraterni”, l'acqua è il 
veicolo del rituale. I contraenti si avvicinano ad una fonte o ad un corso 
d'acqua, si lavano reciprocamente il volto e le mani e agganciando i 
mignoli  delle  rispettive  destre  pronunciano  la  seguente  formula: 
Cumbare e cummarozze/facemece a cumbare/Se male ce vulème / a 
lu 'mbèrne ci ni jème/ si bene ce purteme 'mbaradise ci artruvème 
(Compare e commare/facciamoci a compari/ Se male ci 
vogliamo/all'inferno ce ne andiamo/Se bene ci portiamo in paradiso ci 
ritroviamo). Conclude il rituale l'offerta di un mazzolino di fiori 
campestri ed erbe aromatiche, chiamato ramajette. Il 24 Giugno, dalle 
ore 20, il Museo delle Genti d'Abruzzo e l'ASTRA-AMICI DEL MUSEO, 
proseguendo nel proprio impegno rivolto alla conoscenza del 
patrimonio culturale tradizionale, rinnovano l'antico rito del 
“comparatico”,  invitando  tutti  i  partecipanti  a  ritrovarsi  in  questo 
rituale che celebra l'amicizia. La serata sarà allietata da musiche e canti 
tradizionali eseguiti dal gruppo “Vurre Vurre" di Penne.
Inoltre, dal crepuscolo del giorno precedente, ossia giovedì 23 giugno, 
l'associazione  ASTRA  partecipa  ai  festeggiamenti  della  vigilia  che  si 
celebrano  a  Spoltore,  gemellandosi,  attraverso  il  “comparatico”  tra 
soci, con “I COLORI DEL TERRITORIO” Associazione culturale di 
Spoltore che propone e divulga aspetti e tematiche legati alla 
valorizzazione del paesaggio, dell'arte e della cultura tradizionale del 
territorio, spesso anche in collaborazione con ASTRA e Museo delle 
Genti d'Abruzzo.

Si ringraziano

“Gran Buffet Fantasia dello 
Chef”

Parmigiana al profumo di timo, 
Sformato di Patate con noce 

Moscata e Rosmarino, Polpette al
Pomodoro con Coriandolo e 

Prezzemolo, Salsicce al 
Montepulciano e Alloro, Patate 

alla Contadina,
Involtini di Zucchine con Crema di 
Patate e Cannella, Carote Saltate 

Burro e Salvia, Cicoria Aglio
Olio e Peperoncino, Caponata di 
Melanzane profumate al Basilico, 

Bruschettine Miste, Peperoni e
Uova e tanto altro...

Primo
Paccheri con pomodorini canditi e 

pesto alle 5 erbe

Bevande incluse

Ore 19:00

Adriana Gandolfi, Presidente 

dell'Associazione ASTRA-AMICI 

DEL MUSEO, illustrerà i 

contenuti magico rituali legati a 

questa ricorrenza.

Concluderà Franca Minnucci, 

trattando delle tradizioni del San 

Giovanni riportate nell'opera 

dannunziana “La figlia di Iorio”.

Ore 20:00

Comparatico e aperi-cena con 

cibi a base di profumi 

mediterranei ed erbe aromatiche 

in collaborazione con il Caffè 

Letterario Barberini / Il Diavolo 

e l'Acqua Santa.

Costo della Cena: € 15,00
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Il notiziario viene inviato gratuitamente agli iscritti alle Associazioni fondatrici del Museo Luglio 2016

Prenotazioni: 338 800 7749

FESTA DEL SOLSTIZIO D'ESTATEFESTA DEL SOLSTIZIO D'ESTATEFESTA DEL SOLSTIZIO D'ESTATE
Comparatici di San GiovanniComparatici di San GiovanniComparatici di San Giovanni

Il Museo delle Genti d’Abruzzo e l’ASTRA - Amici del Museo organizzano

Programma Menù

Venerdì 24 giugno 2016 Venerdì 24 giugno 2016 

Ore 19:00Ore 19:00
Venerdì 24 giugno 2016 

Ore 19:00

Auditorium "L. Petruzzi"Auditorium "L. Petruzzi"
Via delle Caserme, 60 - PescaraVia delle Caserme, 60 - Pescara

Auditorium "L. Petruzzi"
Via delle Caserme, 60 - Pescara



LABORATORI  ESTIVILABORATORI  ESTIVILABORATORI  ESTIVI
2016201620163-11anni

Dal 13 giugno al 22 luglio
Dal lunedì al venerdì / h 8-14

LABORATORI  ESTIVILABORATORI  ESTIVI

tra archeologia, arte, cucina e lingua inglesetra archeologia, arte, cucina e lingua inglesetra archeologia, arte, cucina e lingua inglese
al Museo delle Genti d'Abruzzoal Museo delle Genti d'Abruzzoal Museo delle Genti d'Abruzzo
Una grande estateUna grande estateUna grande estate

20162016
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10 €
DI SCONTO
A LABORATORIO

per chi prenota 3 o più laboratori

Giacomelli  Ferroni  Salvalai

curatore
Mariano Cipollini

Vernissage 1 luglio 2016 ore 18.30

Museo delle Genti d’Abruzzo
Via delle Caserme 24 | Pescara

ORARI DI APERTURA:
dal lunedì al venerdì 10:00-14:00;

giovedì, venerdì e sabato 18:30-22:00

1 luglio - 18 settembre 2016

ARCHEOCLUB
PESCARA

O
N
LU

S

Industria Cartone Ondulato srl

UFFICIO STAMPA: artcomunicazione@gmail.com  

Vernissage 1° luglio 2016 ore 18.30

ORARI DI APERTURA:
dal lunedì al venerdì 10:00-14:00;

giovedì, venerdì e sabato 18:30-22:00

Curatore
Roberto Rodriguez

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: FONDAZIONE GENTI D’ABRUZZO • TEL. 085-45.100.26 • FONDAZIONE@GENTIDABRUZZO.IT • WWW.GENTIDABRUZZO.IT

LaSTAGIONE  RITROVATA
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