27 - 28 aprile febbraio 2016

Guardia Sanframondi

Guardia Sanframondi è un Comune che appartiene alla provincia di Benevento.
Dal XII secolo al 1806 ha fatto parte della contea di Cerreto Sannita che è stata
retta prima dalla famiglia Sanframondo e poi, a partire dal XV secolo, dalla
famiglia Carafa. Il suo nome deriva proprio dalla famiglia Sanframondo che la
dotò di un possente castello a guardia della Valle Titernina, teatro di almeno due
assedi nel corso del Quattrocento.
Il paese è famoso soprattutto per i suggestivi riti settennali di penitenza in onore
dell'Assunta,, manifestazione che si svolge ogni sette anni.
I riti vengono celebrati nella settimana successiva al 15 agosto, dal lunedì alla
domenica.

I quattro rioni del paese, ogni sette anni per l’appunto, danno vita a processioni
ricche di rappresentazioni sacre: i partecipanti animano quadri plastici, detti
“misteri” o “quadri viventi”, raffiguranti episodi biblici.
La cosa più suggestiva e toccante è la processione dei “Battenti”, un gruppo di
penitenti che, in saio bianco e cappuccio, rinnova un antico rito medioevale di
flagellazione.
I penitenti si percuotono il petto fino a sanguinare, con in una mano una croce di
legno e nell'altra un cilicio di sughero irto di aculei, oppure con una spugna con
33 aghi che bagnano con vino o aceto.
Il rito parte dalla Basilica dell'Assunta, procedendo inizialmente all'indietro per
non volgere le spalle alla Madonna. La processione, capeggiata da una statua di
San Girolamo Penitente si snoda per tutto il paese come se volesse proteggerlo.
Proprio in questo paese si è svolta la festa del tesseramento 2016 del Salerno
Camper Club.
L'appuntamento per sabato 27 febbraio.
Grazie alla cortesia

dell'Amministrazione comunale che ci ha messo a

disposizione l’ampio cortile della scuola e alla collaborazione dei vigili urbani
che ci hanno liberato una piazzetta antistante, siamo riusciti a parcheggiare senza
grossi problemi.
L'adesione è stata numerosa: circa 40 camper.
Alle 18, come apertura al nuovo anno insieme, abbiamo partecipato alla S.S.
Messa nella chiesa di S Sebastiano.
Don Giustino, il sacerdote del paese, ha
ringraziato per la nostra presenza e ci ha
impartito la benedizione conclusiva.
Successivamente, invitati dalle Autorità,
ci siamo recati nelle sale del Castello
dove era in corso la premiazione di una
mostra

fotografica;

qui

abbiamo

incontrato il sindaco Floriano Panza
e la giovane assessora Morena Di
Lonardo che ci hanno offerto un
aperitivo ed un brindisi con un vino
spumante tipico della zona.
Quindi, in un ristorante del paese,
abbiamo

gustato

un’abbondante

cena a base di antipasti vari, lasagne e
tagliatelle ai funghi, secondo di carne,
contorno, frutta e vino a volontà ed infine
una carrellata di dolci preparati da tutti
noi.
Al culmine della serata alcuni soci si sono
cimentati

al

karaoke:

qualcuno

con

discreto successo altri decisamente negati
( vedi il Presidente! ).
Tra una pietanza ed una chiacchiera si è fatta ora tarda (l'una), quindi… tutti a
dormire!
Domenica appuntamento al Comune per iniziare la visita del Borgo.
Ad attenderci la guida, una giovane dottoressa di nome Serena, l'assessore
Morena ed il Sindaco.

Nella sala consiliare il primo cittadino
rinnova il benvenuto e ci illustra il
calendario di appuntamenti delle varie
manifestazioni che annualmente si
svolgono nella cittadina.
L'appuntamento più atteso, quello del
2017, è quello per la festa del riti
settennali.
Tale festa attira visitatori da ogni parte del mondo. Sanframondi e Città del
Messico sono gli unici posti dove si può partecipare ad un evento del genere.
In quei giorni tutta la cittadinanza è coinvolta nell'ospitalità, tanto da mettere a
disposizione cibo e abbeveraggio per tutti gratuitamente.
Vera risorsa del territorio è il vino; esistono circa cento cantine che producono
Falanghina e Aglianico doc, ed una cantina sociale "la Guardiense" conosciuta a
livello nazionale.
Salutiamo il Sindaco che promette di allestire una sosta camper in tempi brevi e
quindi ci invita a ritornare.

Il nostro Presidente, dopo aver ringraziato, ha omaggiato il Sindaco del
gagliardetto del Salerno Camper Club.

Visitiamo le due sale del museo all'interno del
Municipio, di cui una intitolata all’orologiaio costruttore Alfonso Sellaroli; in essa, accanto ai
suoi meccanismi,

trova posto una vasta

collezione di circa 1000 farfalle, donata
all’amministrazione

comunale

Pascanio Parente; nell’altra sala,

dall’avvocato
intitolata a

Paolo De Matteis, si trovano, in momentanea
esposizione, le tele dello stesso De Matteis
appartenenti

alla

chiesa

di

San

Rocco,

attualmente in ristrutturazione.
Questa chiesa desta particolare interesse perché si presenta a pianta ottagonale
con cupola a base circolare, impianto alquanto inusuale perché di preferenza esso
viene utilizzato per i Battisteri .
Accompagnati dalla dottoressa Serena e dall’assessora Morena, abbiamo visitato
la Chiesa di San Sebastiano.
Voluta dai fabbricanti di suole nel '500, la chiesa venne successivamente ampliata
ed abbellita. L'attuale struttura ha un aspetto settecentesco con uno sfarzoso
interno barocco ricco di stucchi dorati, affreschi del De Matteis nella volta e
dipinti di autori locali e napoletani.
E’ seguita una passeggiata per le vie del
paese tra la curiosità della gente e il loro
desiderio di raccontarci i progetti per il
futuro, così come è successo alla 'Casa di
Bacco' sede del MuBAC, museo dedicato
alla cultura vinicola ed alla civiltà
contadina, e del Premio d’Arte dedicato a
Bacco. Qui, molti di noi hanno firmato
una petizione popolare contro il nuovo regolamento europeo sulle etichettature

del vino secondo il quale un vitigno potrebbe essere coltivato dovunque in Europa
utilizzando sempre la stessa denominazione;
denominazione in tal modo, viene meno, il legame
con il territorio
torio di cui oggi,
oggi invece, il vitigno è espressione (potrebbe esserci, cioè,
un Aglianico .... prodotto in Germania o in Ungheria!!!)

Il centro storico, nato a ridosso del
castello, attualmente è in rifacimento
in quanto, abbandonato da diversi
anni,

è

stato

riscoperto

grazie

all'interesse di alcuni americani
amer
che
hanno acquistato svariati appartamenti
curandone il restauro e invogliando
altri
ri proprietari a fare altrettanto.
Ultima tappa la basilica dell’Assunta.
Assunta.
Si tratta di una chiesa in stile barocco, a croce
latina e a tre navate. La facciata si presenta in
maniera semplice e modesta, mentre l'interno è
ricco e maestoso. Laa navata centrale presenta
pregevoli stucchi.
La statua lignea che raffigura la Vergine è
un'elegante scultura databile agli inizi del X
secolo e rappresenta una Madonna con Bambino
Bambi
che sostiene nella mano una spugnetta chiodata

proprio come quella usata dai battenti
batte nella
ella processione della festa a Lei
L dedicata.
Arrivata l’ora del pranzo siamo ritornati ai camper.
Frattanto le condizioni meteorologiche
mete ologiche sono cominciate a peggiorare:
peggiorare per questo
motivo,, subito dopo pranzo, alcuni amici hanno preferito tornare a casa.
Alle 16,00 altro appuntamento con la gentilissima assessora
ssessora Morena per una
visita ad alcune cantine: abbiamo visitato la cantina sociale “la Guardiense” dove
abbiamo acquistato vino e altri prodotti tipici e,
e ormai rimasti in pochi, abbiamo
raggiunto a piedi “Terre stregate” un'altra cantina attiva da ben tre generazioni.
Qui una giovane persona ci fa visitare una magnifica cantina illustrandoci, con
tanta passione,, le delicate fasi della produzione e della conservazione.
conservazione
Infine i saluti e l’appuntam
appuntamento alla prossima volta.

Conclusione
Voglio ringraziare tutta l'Amministrazione comunale e la popolazione
polazione di Guardia
Sanframondii che ci ha accolto con calore, in particolare l'assesso
ssessora Morena Di
Lonardo che ha contribuito alla buona riuscita della festa accompagnandoci
personalmente nei luoghi della visita con vero entusiasmo e tanta disponibilità.
disponibilità

Inoltre, voglio dare il benvenuto a tutti i nuovi iscritti, nella speranza di poter
continuare a lungo la condivisione della conoscenza dei luoghi che
prossimamente visiteremo, con l'augurio che possano essere coltivate le vecchie
amicizie e nascerne nuove e sincere.
"Non c'è piacere paragonabile a quello di incontrare un vecchio amico, tranne
quello di farsene uno nuovo" (Rudyard Kipling)
Alla prossima!

Anna Motta

