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Tra le regioni più “segrete” d’Italia, o meno frequentate dal turismo dei grandi nomi e dei 

grandi numeri, un posto d’eccezione spetta all’Abruzzo che ben si presta ad una lenta 

riscoperta. L’Abruzzo nasconde una bellezza autentica, spesso tanto intatta da risultare 

sorprendente. 

Scegliamo di dedicarci alla piccola Santa Maria ad Cryptas, a Fossa, dove si verrà circondati 

da figure e invasi dal fulgore di colori trecenteschi. 

Poi Bominaco, con l’abbazia di Santa Maria Assunta e il vicino oratorio di S. Pellegrino, la 

piccola “Sistina dell’Abruzzo medioevale”: qui si conserva da sempre la magia dei luoghi 

immersi nel silenzio e in una pace eterea, rafforzati dalla straordinaria presenza di inestimabili 

tesori, che meritano di essere conosciuti e devono essere visitati. 

Lo stupore si rinnoverà a Tornimparte, dove ci attende il Rinascimento riservato di Saturnino 

Gatti che meraviglierà con i suoi affreschi nell’abside della locale chiesa di San Panfilo. 

 

Pensiamo che ripartire dall’Italia non abbia soltanto un significato dettato da necessità 

economiche. Tutti noi dall’Italia non ci siamo mai, in verità, allontanati, perché ne portiamo 

dentro i segni e i valori legati ad un’idea e ad una forma di bellezza imprescindibili.  

Si tratta soltanto di tornare, ancora, sulle nostre antiche strade: quelle di una conoscenza 

profondamente e eternamente acquisita.



 

Ore 7.45: partenza da Piazzale Ostiense, fronte fontana dell’A.C.E.A.  

Viaggio in bus, Roma-Fossa (km 135 ca.). È prevista una sosta durante il percorso. 

 

Inizio delle visite dalla chiesa di Santa Maria ad Cryptas, nella località di Fossa, riaperta nel 

2019 dopo un restauro durato dieci anni: l’assoluta particolarità dell’edificio risiede nei due distinti 

cicli d’affreschi che ne ricoprono interamente l’interno. Il primo ciclo è attribuito ad artisti 

bizantino-cassinesi nell'abside, nella parete meridionale, nell'arco trionfale e in controfacciata; il 

secondo, occupa la parete settentrionale ed è dedicato alla “Vita della Madonna”: è assegnato a 

maestri di ambito toscano di gusto protogiottesco, a cui venne affidata la parete, riedificata in 

seguito al terremoto del 1313. 

 

Pranzo organizzato a Fossa, presto il Ristorante “Le Fiaccole”, con menu di prodotti del territorio. 

 

Dopo pranzo, ci sposteremo a Bominaco (km 25 ca.), piccola frazione di Caporciano, dove, a mille 

metri di quota, fra il Gran Sasso e la Maiella, sorge la chiesa romanica di S. Maria Assunta.  

Vicino è il preziosissimo Oratorio di San Pellegrino che ospita uno dei cicli pittorici più 

importanti dell’Italia centro meridionale. Il cenobio bominacense nel Medioevo fu un presidio 

monastico strategico, ubicato nei pressi dell’antica via Claudia Nova. L’Oratorio venne ricostruito, 

nel 1263, per volontà dell’abate Teodino, sul luogo di una chiesa che la tradizione vuole inaugurata 

da Carlo Magno. Si presenta come una piccola costruzione, composta da un’aula unica e 

rettangolare, che custodisce e racconta attraverso gli affreschi disposti sulla totalità degli interni, la 

storia della salvezza. Eccezionale e unico nel suo genere, è l’affresco raffigurante il Calendario; è 

dipinto sui due lati opposti dell’oratorio, sei mesi da un lato e sei mesi dall’altro, evidenziando, oltre 

al susseguirsi dei giorni, le fasi lunari e dettagli della quotidianità monastica dell’epoca. 

 

Al termine della visita, ci sposteremo a Tornimparte, dove il Presidente della Proloco, Domenico 

Fusari aprirà per noi la chiesa di San Panfilo, in cui Saturnino Gatti (1463-1518) imprime 

inequivocabili segni di Rinascimento nel suo sorprendente ciclo a fresco dedicato alle “Storie della 

Passione di Cristo” e al “Paradiso” (1495) che lasceranno in noi un’impressione indelebile. 

 

Al termine, partenza per Roma (km 110 ca.). Rientro previsto in serata. 

 

 

 

Dato il largo anticipo con cui si provvede alla stesura di questo programma,  

si avvertono i signori associati partecipanti della possibilità di modificare la successione o il 

contenuto delle visite guidate proposte. 

 


