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ITINERARI DELL’ARTE 
Consulenza storico-artistica e visite guidate: dott. Christian 
Dolente  
                 

        Sabato  18 maggio 2019      
     Bominaco 

Ore 8,15:        partenza davanti al Comune di Pescara 

Ore 9,30:    Visita alla chiesa di San Pietro ad Oratorium ubicata ai piedi del borgo medievale  di Capestrano e 

lambita dal fiume Tirino.  L’antichissimo edificio di culto, protetto dai re longobardi e dipendente dalla abbazia 

di San Vincenzo al Volturno, custodisce al suo interno e più precisamente nella zona absidale una serie di  

affreschi dell’ XI secolo ed un interessante  ciborio del Duecento. Sulla facciata della chiesa, su un inserto di 

pietra è riportata  un’antica e misteriosa iscrizione palindroma costituita da 5 parole di origine latina, si tratta  

del noto Quadrato Magico o Quadrato del Sator. 

 Ore 11,30     Visita dell’abbazia medievale di Santa Maria Assunta all’interno della quale è possibile 

ammirare  l’ambone, il candelabro, il  ciborio e la cattedra, splendidi esempi di arredi liturgici ascrivibili al XII 

secolo.     

La visita prosegue  nell’Oratorio di San Pellegrino, definito La Cappella degli Scrovegni abruzzese,  Patrimonio 

dell’Unesco, ove si custodisce  il più importante e completo programma pittorico del XIII secolo della nostra 

regione. Le pareti di questo edificio di culto sono completamente affrescate ed ospitano il celebre Calendario 

Liturgico del Maestro Miniaturista. 
 

È assolutamente facoltativa la visita dei ruderi e della torre di avvistamento relativi al castello 

medievale di Bominaco per la quale è necessario indossare calzature adeguate. 

 

Tempi previsti  per  la visita alla Rocca: 30 minuti 
Ore 13,00:  pranzo agriturismo 4A a Caporciano 

CONSEGNA ATTESTATI E CD CORSI DI STORIA DELL’ARTE E DELLA 

PREISTORIA 2019 

(QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 40,00 

(La quota comprende: pullman, guida e pranzo.) 

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 15 maggio 
2019 contattare:  Palumbo Nicola 08528806 – 3898741185 – 
3283156834 e De Leonardis Mario 3776659061 - Lunedì, 
Mercoledì e Venerdì dalle 16,00 alle ore 19,00: 
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