VII EDIZIONE DELLA GIORNATA NAZIOALE
DOMENICA 21 MAGGIO 2017

PROGRAMMA:
 Ore 10:00 ritrovo a Campobasso presso il piazzale antistante la Stazione ferroviaria.
 Ore 10:45 arrivo a Ripabottoni, visita al Palazzo Francone ed al borgo antico.
Strada Statale 87 Sannitica - 33 Km tempo di percorrenza 42 minuti.

La facciata del palazzo Francone domina la piazza principale del paese e fronteggia la chiesa di
Santa Maria Assunta. Sotto un grande arco a tutto sesto, si apre il portale d’ingresso che
conduce alla zona restrostante il palazzo ed al borgo antico. Al secondo piano vi è una
balconata molto lunga, che sovrasta la piazza e termina, sulla destra, con una loggia
caratterizzata da archi a tutto sesto, al di sopra della quale si poggia una seconda balconata. A
destra della facciata, vi è un imponente portale in marmo, su cui è inciso lo stemma della
famiglia Francone. Esso dà accesso ad un cortile interno, dal quale è possibile, salendo una
scalinata, raggiungere i piani alti. Alla sinistra della facciata vi è un grande portone sormontato
da finestre diverse tra loro sia per grandezza che per stile.

Da uno degli appartamenti del palazzo si accede ad un giardino interno, che un tempo era
occupato da una chiesetta, della quale attualmente non resta nulla.

Affiancato al Palazzo Francone è situato Palazzo Cappuccilli (fine ottocento), oggetto di
un recente restauro ancora in fase di ultimazione.

 Ore 11: 45 visita alla Chiesa di Santa Maria Assunta

La chiesa dell'Assunta, monumento di interesse nazionale, tra i migliori esempi dell'architettura
barocca nel Molise, è opera dell'architetto napoletano Ferdinando Sanfelice. La facciata della

chiesa, a due piani tripartita da paraste, presenta tre portali che immettono nelle tre navate; il
coronamento superiore, nella parte centrale, è curvilineo; lateralmente, due ampie volute fanno
da raccordo. L'interno è a pianta basilicale a tre navate senza transetto, con paraste di ordine
corinzio e con cartelle sulla chiave degli archi della navata centrale. Questa chiesa fu costruita
nel 1744, data scolpita sulla facciata in alto al centro, in sostituzione della antica parrocchiale,
divenuta insufficiente e bisognosa di restauri.
Nell'edificio si trovano i lavori più significativi di Paolo Gamba, nativo di Ripabottoni.
Lateralmente agli archi della navata centrale Paolo Gamba dipinse ad affresco le allegorie delle
undici "Virtù"; sulle paraste della navata centrale, della cupola e delle navate laterali, realizzò
una serie di medaglioni affrescati che rappresentano figure a mezzo busto di profeti e santi.
Nella navata destra sono collocate le tele della "Madonna del Purgatorio" datata 1750 e della
"Madonna del Rosario"; nella navata sinistra troviamo la tela di "S. Rocco" protettore del paese
del 1755, dove sullo sfondo è riconoscibile uno scorcio del paese ed un angioletto che, con
sforzo, sostiene lo stemma di Ripabottoni. Nella chiesa è collocata anche una tela di Francesco
Solimena, raffigurante "S. Michele Arcangelo e la caduta di Lucifero", con uno scuro sfondo
alla maniera caravaggesca.
 Ore 12:20 arrivo a Sant’Elia a Pianisi, visita alla Cappella di Santa Maria delle
Rose, adiacente alla Villa Centocelle e al suo parco.
Strada Statale 87 Sannitica direzione Sant’Elia a Pianisi bivio Ripabottoni;
6,4 Km tempo di percorrenza 10 minuti.

 Ore 13:00 Colazione presso il giardino di Casino Cappuccilli a Ripabottoni.
Strada Provinciale 212 e Strada Provinciale 146 direzione Bonefro-Casacalenda; 5,4
Km tempo di percorrenza 7 minuti.
 Ore 15:30 al Casino Cappuccilli il maestro artigiano Fernando Monteferrante
illustrerà le tecniche di restauro dei serramenti antichi.

Info: per prenotare telefonare ai numeri 335/7075480 - 338/2147710

