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GIORNALIERA 
SCAPOLI E MUSEO DELLA ZAMPOGNA 

 DOMENICA 3 NOVEMBRE 2019 
 

 
 
 

 
 

EURO  64,00 A PERSONA 
PARTENZA DA ROMA - MINIMO 30 PARTECIPANTI 

LA QUOTA COMPRENDE 

Trasferimenti in Bus G.T per l’intera giornata, ingresso al Museo della 

Zampogna , Pranzo in ristorante a Scapoli, Bevande incluse, accompagnatore, 

Assicurazione medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Ingressi non previsti, mance ed extra di natura personale, tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO € 10 A PERSONA 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

Ritrovo dei partecipanti alle fermate e agli orari prestabiliti. 
Partenza Scapoli per la visita del Museo della Zampogna. Scapoli è 
famoso anche in ambito internazionale per essere la “Capitale della 
Zampogna”. È infatti uno dei pochi paesi in Italia dove, insieme alla 
presenza di abili e valenti suonatori, sopravvive l’antica tradizione 
della fabbrica delle Zampogne, grazie ad un numero ristretto di 
artigiani che, tramandandosi le tecniche di costruzione, mantengono 
in vita questo strumento musicale ed assicurano il necessario 
ricambio generazionale. La Zampogna è uno strumento di origine 
antichissima che nei secoli ha accompagnato i pastori nei loro 
spostamenti periodici ed il cui suono è qui ancora comune e 
particolarmente familiare perché preannuncia l’avvento del Natale. 
Nel Museo, dislocato su tre piani, è possibile ammirare, 
tematicamente catalogate, numerose e pregiate Zampogne 
provenienti da ogni parte del mondo e prodotte in varie epoche, 
strumenti a fiato di rara bellezza, una vasta documentazione 
iconografica e letteraria, oltre a foto d’epoca e un’antica bottega 
artigiana dedicata agli storici costruttori scapolesi di Zampogne e 
Ciaramelle Benedetto Di Fiore, Ettore Di Fiore, Gerardo Guatieri, 
Luciano Di Fiore e Palmerino Caccia, che hanno trasmesso alle 
nuove generazioni la propria incomparabile Arte. Lungo 
l’affascinante percorso espositivo è possibile visitare un singolare 
presepe permanente di Scuola Napoletana realizzato dai Maestri 
d’Arte Capuano di San Gregorio Armeno in Napoli. 
Al termine pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Roma e durante il percorso 
tappa in una Abbazia del posto. 
Rientro a Roma in serata. 

N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA 
ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE. 


