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Cultura, folklore, atmosfere uniche, tradizioni millenarie e piaceri enogastronomici: sono questi gli 
ingredienti dei tre giorni da non dimenticare, a contorno della Prima Assemblea Distrettuale Anno IW 
2019-2020 a Benevento. 
 
Venerdì 18 ottobre, ore 20.30  
 
Si comincia con la serata di venerdì 18 ottobre , a conclusione dei lavori di gruppo, con una superba CENA 
DI GALA  a MASSERIA ROSETO , tra le più suggestive Dimore Storiche d’Eccellenza italiane. Tra le mura di 
questa prestigiosa residenza d’epoca situata alle porte di Benevento (a Km 6) si respira tutta la forza di una 
storia illustre, affascinante e millenaria.  
Un servizio navetta accompagnerà i partecipanti dag li alberghi a Masseria Roseto, dove è comunque disp onibile 
un ampio parcheggio per coloro che volessero raggiu ngere la masseria con propria auto . 
 

 
 
La macchina del tempo ci traghetta all’alba del secolo scorso, quando la famiglia Cotroneo acquistò la 
proprietà facendola diventare, negli anni, una delle location più chic del territorio sannita. 
Grazie ai restauri sapientemente realizzati una decina d’anni fa, Masseria Roseto ha conservato intatto il suo 
fascino antico ed ogni angolo è impregnato di storia, arte e bellezza: il suggestivo e curatissimo giardino, le 
sale interne, caratterizzate da pareti in pietra, alti soffitti a volta e spazi caldi e accoglienti, con mobili, quadri e 
suppellettili d’epoca.  

                         

Distretto 210 C.A.R.F. Italia 
INTERNATIONAL INNER WHEEL 

63a  ASSEMBLEA DISTRETTUALE 
Benevento, 18 - 19 - 20 ottobre 2019 

 



 
EMOZIONI, SUONI, VISIONI: ISIDE, STREGHE, SANNITI E SANTI  

Benevento e Pietrelcina tra profano e sacro 
 

63a  ASSEMBLEA Distretto 210 Italia. Dimore Storiche, Benevento e Pietrelcina 
 venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019 

2 

 
 
Gli chef ci proporranno per la cena di gala un menù raffinato ed accattivante, ma sempre in linea con la 
tradizione enogastronomica campana, rivisitata con creatività attraverso un profluvio di sapori autentici e 
genuini. 
Partecipare alla Cena di Gala  sarà il primo significativo approccio allo stare insieme, non disgiunto da 
momenti esperenziali in cui storia e tipicità culinarie troveranno un sontuoso connubio. 

  
 
Sabato 19 ottobre, ore 16.30  
 
Dopo la colazione di lavoro, nel pomeriggio, si parte a piedi per l’itinerario guidato BENEVENTO. ISIDE, 
STREGHE, SANNITI E SANTI. Nota anticamente con il nome di Maleventum, l’odierna cittadina di Benevento 
è terra dei Sanniti, dei Romani e dei Longobardi, ma anche città di misteri, miti e leggende. La più famosa è 
quella delle Streghe che si radunavano sotto un albero di noce vicino al fiume Sabato. Per questo e per la sua 
partecipazione a numerosi processi di stregoneria, venne anche soprannominata la  “Città delle streghe”.  
Ma Benevento è anche una città ricca di attrattive storico artistiche. Il simbolo della città è l’Arco di Traiano , 
uno dei reperti di epoca romana meglio conservati, costruito agli inizi del II secolo d.C., per celebrare la 
nascita della Via Traiana. Il materiale usato per costruire quest’imponente struttura è la pietra calcarea, 
rivestita da blocchi di marmo pario. E’ ammirata per la sua meravigliosa decorazione scultorea, con 
raffigurazioni che si riferiscono alla pace e alla provvidenza verso i cittadini, sulla facciata interna, alla guerra e 
alla provvidenza dell’Imperatore Traiano sulla facciata esterna. 
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Le leggende popolari e gli aneddoti antichi che hanno fatto guadagnare alla città la fama di “città delle streghe” 
si mescolano con le attestazioni del culto di Iside, visibile nel recente allestimento della SEZIONE EGIZIA DEL 
MUSEO ARCOS, con la mostra permanente ‘Iside la scandalosa e la magnifica - Viaggio nel mi to tra 
reale e virtuale ’,  inaugurata nel 2013, dove centinaia di turisti accorrono per godere della bellezza dell’arte 
antica e per ascoltare l’affascinante storia del tempio perduto della dea Iside, l’unico Iseo regio della 
Campania, l’unico tempio faraonico d’Europa, il più grande ritrovamento dell’Egitto fuori dall’Egitto.  

          
 
Il Museo Arcos presenta anche un’innovativa contaminazione tra arte antica ed arte contemporanea.  

 
 
L’itinerario comprenderà anche la vista al COMPLESSO MONUMENTALE DI S.ILARIO con il Museo 
multimediale dell’Arco di Traiano , alla CHIESA DI SANTA SOFIA ED AL SUO MAGNIFICO E 
SUGGESTIVO CHIOSTRO, appartenente al Museo del Sannio, recentemente riconosciuti dall’UNESCO 
Patrimoni dell’Umanità . Il prezioso chiostro della Chiesa di S. Sofia è un raro esempio di arte medievale nel 
quale spiccano i capitelli, le colonne ed i pulvini che, attraverso particolari simbologie, ricordano la 
contrapposizione del bene e del male, il susseguirsi delle stagioni e le varie epoche storiche. 
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Le contaminazioni tra antico e moderno trovano l’apice a Benevento nell’Hortus Conclusus , uno splendido 
giardino che ospita un’installazione permanente a cielo aperto di Mimmo Paladino , uno dei maggiori 
esponenti mondiali della transavanguardia.  
 

 
 
L’ossimoro sacro e profano a Benevento è evidente nel museo JANUA - MUSEO DELLE STREGHE . Il 
Museo nasce da un’attenta ricerca sui miti di passaggio e si muove nella direzione della Convenzione 
UNESCO del 2003 per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale che ha portato un diverso modo 
di intendere i Beni Culturali (in particolare il patrimonio etnografico legato a specifici territori e comunità). 
JANUA non è una mostra che segue un canonico “modello documentale”, ma un’esposizione documentaria di 
“modello partecipativo” della comunità come agente attivo nella identificazione e nella salvaguardia del bene 
musealizzato. 
Il museo impostato in modo divulgativo consta di una mostra multimediale interattiva raccontata con l’efficace 
mezzo di narrazione del cinema documentario, inteso come linguaggio multi-vocale capace di trasmettere a 
tutti i visitatori i documenti immateriali che caratterizzano la mostra. 

 
L’installazione regala al pubblico un’esperienza fantastica, un viaggio della durata di circa 20 minuti all’interno 
di un mondo misterioso, alla scoperta della storia, dell’arte, delle tradizioni e delle leggende di Benevento e del 
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Sannio. Tale sezione multimediale, dal titolo “Janare, le Streghe di Benevento” è stata inaugurata a giugno del 
2017, un mondo, quello delle Janare, da scoprire grazie ad un allestimento scenografico fantastico, 
all’eccezionale impatto visivo delle immagini riprodotte in grandi dimensioni, alla straordinaria forza evocativa 
della sala olografica, alla coinvolgente colonna sonora e alla voce del noto doppiatore sannita Roberto 
Pedicini.  
Una mostra che propone al visitatore un’immersione totale, senza soluzione di continuità, in un mondo 
simbolico, enigmatico e passionale, dove si concretizza una vita altra, un’esperienza unica sospesa tra terra e 
luna.  
Alla mostra multimediale si affianca, dal giugno 2018, un percorso sensoriale ed espositivo che sottolinea la 
magia nei cicli della natura. Una nuova ed ammaliante area espositiva dal titolo ‘Sanare e Scongiurare – Le 
Erbe di Janua’. Una sezione in divenire alla scoperta del misterioso mondo della “medicina popolare”, l’area è 
composta da una grande varietà di oggetti che vanno dal semplice santino all’ex-voto; dal pane antropomorfo 
al potere delle erbe. Un mondo fatto di un sacro e un profano che cercano di dialogare tra loro in un eterno 
scontro che si perpetua dalla notte dei tempi. Uno scontro che fa diventare le donne, portatrici della nostra 
tradizione, delle testimoni, eleggendole talvolta a guaritrici, altre volte a streghe! 

Non si mancherà di passeggiare davanti alla Rocca dei Rettori  e davanti al Duomo di Benevento . 

 
Alla fine dell’itinerario guidato, alle 19.30, visita e degustazione di torroncini e Liquore Strega presso punto 
vendita del centro storico. 

Le suggestioni del centro storico di Benevento saranno sapientemente completate, con un momento 
conviviale tutti insieme , in un elegante struttura, impreziosita dalla viva pietra e dal soffitto a volta, tra le più 
rinomate di Benevento, il RISTORANTE “DIONISIO” , situato in un suggestivo scorcio sulla Benevento 
Longobarda, nel cuore della città. 
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Il Ristorante “Dionisio”, dove ceneremo, citato tra i migliori ristoranti di Benevento, nasce dalla passione e 
dell’esperienza di Dionisio e di sua moglie Adriana, una famiglia con una passione autentica per le eccellenze 
della tavola, la raffinatezza del decoro e il culto di un’attenta regia. 
 

   

 

La cucina, diretta e guidata dallo chef Adriana, rivisita i piatti della cucina tradizionale, e non solo, 
proponendoli in una chiave contemporanea, combinando i sapori e giocando sui contrasti. 
L’immaginosità e la raffinatezza della cucina di Adriana, inoltre, sono amplificate da una cantina unica, 
risultato di un’accurata selezione, che mette a disposizione dei clienti una moltitudine di etichette selezionate 
tra i migliori vini presenti sul mercato italiano e non solo.  
 

Domenica 20 ottobre, ore 9.00  
Itinerario guidato “PIETRELCINA E LA QUIETE DEL BOR GO. I LUOGHI SACRI DI PADRE PIO”  
 

A 12 km da Benevento ed a circa 300 m sul livello del mare, Pietrelcina ha origine antica, il nome deriverebbe 
da ‘pietra pucina’ ovvero pietra piccola. Le prime tracce storiche risalgono al XII secolo. Nel periodo 
successivo numerosi sono stati i feudatari che hanno retto il territorio, da Bartolomeo Camerario, ai 
Caracciolo, i D’Aquino, i Carafa. Ha sempre fatto parte della diocesi di Benevento e della provincia del 
Principato Ultra del regno di Napoli, dal 1861 appartiene alla provincia di Benevento. 
 
Il nucleo originario del paese è situato su uno sperone di roccia calcarea, da cui si gode un suggestivo 
paesaggio.  
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Questo centro antico, detto «Castello », conserva intatto il fascino di un tempo. Le sue stradine strette che 
salgono e scendono in modo tortuoso, le piccole case arricchite da scale esterne (jafii), le piccole corti, ne 
fanno un monumento dal fascino straordinario.  

          
 
In una casetta dell'antico borgo nacque nel 1887 Francesco Forgione, in seguito Padre Pio e quindi San Pio 
da Pietrelcina . 
Oggi il borgo è meta di pellegrinaggi da ogni parte del mondo, ma non ha per questo perso il fascino e la 
suggestione che caratterizzano i luoghi colmi di fede e spiritualità. Si passeggia nelle stradine del borgo 
ammirando i tanti luoghi che sono stati centrali nella vita del frate. 

Alle ore 9.30  verremmo accolti dal sindaco di Pietrelcina, Domenico Masone, che ci accompagnerà 
nell’itinerario. 

Alle ore 10.00 parteciperemo alla celebrazione della SS. Messa nella CHIESA DELLA SACRA FAMIGLIA , 
costruita per volere di Padre Pio stesso, con l’annesso Convento dei Frati Cappuccini. 

 
 

La chiesa custodisce l’unica reliquia del corpo di Padre Pio conservata al di fuori di San Giovanni Rotondo. 
Alla chiesa è annesso un piccolo museo  dove si conservano alcuni oggetti appartenuti a Padre Pio. 

 
Da qui inizia il cammino a piedi lungo il luoghi di Padre Pio e ci si addentra nelle stradine tra salite e discese.  
 
Da Porta Madonnelle  inizia la visita al borgo antico; è una delle due porte di accesso all'antico e suggestivo 
borgo detto «Castello». Si può ammirare una bella edicola in formelle di maiolica, murata al lato della porta 
rappresentante San Michele Arcangelo, la Madonna Incoronata, Sant'Antonio da Padova.  
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Le maioliche di Porta Madonnelle sono probabilmente di scuola cerretese del XVIII secolo. Qui Padre Pio 
soleva riunirsi in preghiera con gli abitanti del rione Castello per la recita della novena ai tre santi raffigurati. 
 

 
 
 
Si incontra successivamente la Torretta , il rifugio di studio di Padre Pio dove ebbe le prime visioni 
demoniache e celestiali che caratterizzarono la sua santa vita. Sull’opposto margine del vicolo pietroso di 
Storto Valle s’innalza verso il cielo un'antica struttura che la tradizione popolare ha sempre battezzato col 
nome di «Torretta », perché con molta probabilità faceva parte dell’antico Castello Baronale distrutto dal sisma 
del 1688.  
 

  
 
Sulla sommità della «Torretta» vi è una stanza ristretta (mq 12,45) alla quale si accede attraverso una tortuosa 
e faticosa scala di diciassette scalini, ricavati nella viva roccia. Questa stessa stanzetta vide Padre Pio, 
studente di teologia, pregare e riposare durante i primi periodi trascorsi nella Sua Pietrelcina per motivi di 
salute (1909-1910) e vide l’inizio degli scritti epistolari, meravigliosi testimoni della vita spirituale dello stesso 
Padre Pio. Quando, poi, l’estrema sofferenza fisica non gli permise il facile accesso alla «Torretta», si trasferì 
nella vicina e più confortevole abitazione del fratello Michele, in via Santa Maria degli Angeli, n. 44.  
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Poco distante dalla cd. Toretta, si visita la Casa Natale di Padre Pio. Il borgo medioevale di Pietrelcina 
racchiude nel suo dedalo di viuzze, in Vico Storto valle, le mura dell'abitazione ove alle ore cinque 
pomeridiane del 25 maggio 1887 venne alla luce il piccolo Francesco Forgione, figlio di Grazio e Maria 
Giuseppa de Nunzio.  

                    
 
La stanza ove nacque Padre Pio era la camera da letto dei genitori, che oggi reca il numero civico 32. 
Sottostante il pavimento di tale stanza, comunicante con una botola lignea, vi è un locale che veniva adibito a 
stalla e magazzino, dove trovava posto l'asino con il quale Grazio, il papa di Padre Pio, si recava in campagna 
a Piana Romana, percorrendo la vecchia strada del "Rosario". 
La cucina presenta un'entrata autonoma che dà direttamente sulla strada. In tale vano (numero civico 28) e in 
quello retrostante, usato in un primo momento come camera da letto dei piccoli della famiglia Forgione e 
adibito in un secondo momento a sala da pranzo, si consumava un po' tutta la vita domestica del piccolo 
Francesco. Il focolare, a sinistra di chi entra, riuniva tutta la famiglia nelle lunghe serate invernali, quando al 
calore del "ciocco" si discorreva degli affanni dei lavori campestri e si recitava il rosario. Sono ancora presenti, 
appesi alle pareti e in piccole nicchie, gli utensili dell'epoca, fra cui alcuni recipienti in terracotta ("quartare"), 
pentole e un lume a petrolio. 
 

                                                                                  
 
Ancora visibile è anche la casa materna di Padre Pio , la casa di Giuseppa Forgione che nel 1887 diede alla 
luce Padre Pio  
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e la casa del fratello Michele , che emigrò successivamente in America insieme al padre. Quindi, in assenza 
del fratello, Padre Pio vi si trasferì, da sacerdote, abitandovi dal 1910 sino al 1916, allorché lasciò Pietrelcina 
per San Giovanni Rotondo. Si compone di tre vani a cui si accede attraverso una breve scalinata. Nella stanza 
in fondo, Padre Pio dormiva, studiava, pregava, scriveva ai suoi direttori spirituali e soprattutto veniva tentato 
dal Diavolo con cui sosteneva quelle lotte incredibili, raccontate così realisticamente nelle stesse epistole 
Nella stessa abitazione, precisamente nella prima stanza a sinistra di chi entra, dimorò Mary Pyle, ricca 
benefattrice americana, durante il suo soggiorno a Pietrelcina, dal 1941 al 1943, per sfuggire alla rappresaglia 
tedesca.  

     

Con il pullman raggiungeremo successivamente la campagna di PIANA ROMANA, a Km 4 da Pietrelcina dove 
si trova L'OLMO DELLE STIMMATE . 
Durante gli anni passati a Pietrelcina, per motivi di salute, Padre Pio trascorreva gran parte del tempo alla 
masseria di Piana Romana per respirare aria pura che giovava ai suoi polmoni malati. “[...] mi trovo in 
campagna a respirare un po’ d’aria sana, dietro che ne ho sperimentato la miglioria”. (Epist. I, lett. 44). 
Quando la calura diventava insopportabile, egli studiava e pregava all’ombra di una capanna di paglia 
addossata ad un olmo. E proprio a Piana Romana, sotto quell’olmo ebbero inizio gli strazianti dolori dei segni 
divini che Padre Pio stesso descrive in una lettera al padre spirituale Benedetto da San Marco in Lamis, datata 
8 settembre 1911: “ [...] Ieri sera mi è successo una cosa che io non so nè spiegare nè comprendere. In 
mezzo alla palma delle mani è apparso un po’ di rosso. Questo dolore era più sensibile in mezzo alla mano 
sinistra, tanto che dura ancora. Anche sotto i piedi avverto un po’ di dolore. Questo fenomeno è quasi da un 
anno che si va ripetendo”. (Epist. I, lett. 44). 

A Piana Romana visiteremo, tra vecchi olmi e tra un gruppo di case, la «masseria» dei Forgione . Dà grande 
emozione l'interno della casetta dove Padre Pio alloggiava. Sono ben conservati il focolare, vari attrezzi di 
contadini e il pavimento di nuda pietra.   
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Nel 1958 fu costruita una cappella, denominata LA CHIESETTA DI SAN FRANCESCO ,  nel posto dove 
Padre Pio amava raccogliersi in profonda preghiera. Vi si accede per un viale alberato, di circa 65 metri, 
chiuso da un cancello di ferro battuto. Per la prima volta il 23 aprile 1961 la campanella posta sulla ventola 
della facciata fece echeggiare per la collina la sua voce per chiamare i fedeli delle vicine masserie a messa. 
All'interno della chiesetta in questione, dedicata a San Francesco, è conservato l'Olmo sotto il quale nel 
settembre del 1910 Padre Pio ricevette le Sacre Stimmate. 

  

 
Alle ore 13.15  ci recheremo, sempre con il pullman, a MASSERIA “FONTANA DEI FIERI” (a Km 4 da Piana 
Romana) per il Lunch dell’Arrivederci . La Masseria “Fontana dei Fieri”, completamente immersa nel verde 
della campagna di Pietrelcina, è un’azienda a conduzione familiare; l’intera struttura è uno splendido casale, 
frutto del sapiente e scrupoloso recupero di un antico casolare interamente in pietre locali.  

 
In due ettari di terreno vengono coltivati i migliori prodotti tipici locali ed uno spazio è dedicato ad erbe 
aromatiche, fondamentali per la buona riuscita dei piatti tipici offerti. Ciò che contraddistingue la cucina è il 
forte legame con il territorio; i prodotti coltivati nell’orto vengono serviti in un variegato menu, volto al recupero 
ed alla descrizione di piatti e pratiche tradizionali, reinterpretati e rivisitati in chiave contemporanea.  
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I piatti tradizionali, con le sue reinterpretazioni, saranno raccontati ai tavoli dallo “Chef narrante” Emilio 
Pompeo. 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
INFO: 
 
RISTORANTE “DIONISIO” , Via Alfonso de Blasio, 3, 82100 Benevento BN (alle spalle della Basilica di San 
Bartolomeo in Corso Garibaldi), Tel: 0824 43734 
 
 
MASSERIA “FONTANA DEI FIERI” , Via Fontana dei Fieri 65, 82020 Pietrelcina BN, Tel. 0824 991255 


