
 

ITINERARIO DEL VENERDI SANTO 

 

GIOVEDI’ 02 APRILE 

ORE 15:00 SISTEMAZIONE PRESSO LE STRUTTURE RICETTIVE 

ORE 16:00 VISITA AL MUSEO DEI MISTERI E DEL CENTRO STORICO CITTADINO  

ORE 20:00 CENA  

ORE 21.00 VISITA AI TRADIZIONALI E CARATTERISTICI ALTARI DELLA REPOSIZIONE ( c.d. SEPOLCRI)  

DESCRIZIONE: 

Così come da tradizione anche su Campobasso il giovedì Santo vengono allestiti gli Altari della Reposizine, conosciuti 

nel lessico della tradizione come “ Sepolcri” Diversamente da altri luoghi, tali altari, di variabili dimensioni e temi, si 

caricano di diversi significati da comunicare al fedele, creando così un percorso che si costituisce di tappe nelle diverse 

Parrocchie. Tradizione vuole che il numero totale delle visite sia dispari. 

(forniremo una mappa per descrivere il percorso attraverso le chiese del centro cittadino) 

 

VENERDI 03 APRILE 

ORE 09:00 PARTENZA DA CB E VISITA DELLE CHIESE DI MATRICE E PETRELLA TIFERNINA  

Le leggende popolari raccontano che la chiesa di Santa Maria della Strada è la novantesima chiesa fatta edificare dal re 

Bove. Si presume che questa dovesse provvedere nel lontano XII secolo, al ristoro dei pellegrini che dal nord dell’Italia 

si recavano in visita ai santuari della regione Puglia. 

L’appellativo “della strada” secondo alcuni potrebbe far riferimento o ad una strada lastricata nelle vicinanze oppure 

avere il significato simbolico di “guida dei viaggiatori”. 

La chiesa di San Giorgio Martire è un edificio absidato a tre navate. La tradizione vuole sia sorta sui resti di un antico 

insediamento sannita e fu costruita per volontà del Magister Epidius intorno al 1211. La simbologia ricca simbologia 

cristiano/pagana raffigurata nella pietra può far classificare la Chiesa come "Biblia pauperum" cioè  Bibbia dei poveri 

proprio perché chi non sapeva leggere, e in epoca medievale era la  maggior parte del popolo, poteva  avere 

un'esperienza diretta degli insegnamenti biblici ed evangelici, delle ammonizioni,  grazie alle immagini delle Chiese le 

quali dovevano essere le più chiare, essenziali e "leggibili" possibile, come qui a Petrella. 

ORE 13:30 PRANZO  

ORE 17:00 RITI DEL VENERDI’ SANTO 

DESCRIZIONE: 

La processione muove dalla chiesa di Santa Maria della Croce, dove sono custodite le statue del Cristo morto e della 

Madonna Addolorata e si snoda dapprima nel centro storico e, successivamente, nella parte moderna della città 

fermandosi anche davanti il carcere, simboleggiante i luoghi di sofferenza, per fare poi ritorno nella chiesa in un 

ambiente diventato altamente suggestivo grazie alle soffuse luci del centro antico. 

La sua particolare caratteristica è di avere all'interno un coro di circa settecento persone il quale, durante il percorso, 

intona più volte lo struggente canto "Teco vorrei o Signore" composizione, di inizio novecento, del maestro 

campobassano Michele De Nigris su versi di Pietro Metastasio. 



ORE 21:00 CENA  

ORE 23:00 RIENTRO ALLE STRUTTURE RICETTIVE 

 

SABATO 04 APRILE 

ORE 09:00 DISBRIGO DELLE PRATICHE DI CHECK-OUT E RIENTRO IN SEDE  

 

TOTALE costo pacchetto  € 140 a persona, comprensivo di: 

2 notti in bed&breakfast con trattamento di prima colazione, bambino fino a 3 anni gratuito nel letto con i 

genitori; 3° letto aggiunto 10 € al giorno 

3 pasti in ristorante bevande escluse 

2 visite guidate come da programma 

 

N.B.  

- la quotazione è valida per un gruppo di minimo 15 persone 

- le richieste dovranno pervenire entro il 27  marzo fermo restando che la disponibilità è su richiesta; 

- assicurazione facoltativa su richiesta; 

- su richiesta si creano itinerari ad hoc anche per individuali 

 

 

 

 


