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GIORNALIERA 
AGNONE E MUSEO FONDERIA 

CAMPANE 
 DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 

 

 
 
 

 
 

EURO  67,00 A PERSONA 
PARTENZA DA ROMA - MINIMO 30 PARTECIPANTI 

LA QUOTA COMPRENDE 

Trasferimenti in Bus G.T per l’intera giornata, visita guidata del Museo della 

Fonderia delle Campane, Pranzo in ristorante “Il Giardino dei Ciliegi”( Agnone), 

Bevande incluse, accompagnatore, Assicurazione medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Ingressi vari, 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 per Agnone. 
Mattinata dedicate alla visita del Museo Fonderia di Agnone che nasce nel 1999 ed è attiguo 
alla Fonderia Marinelli, che opera in Agnone sin dal medioevo. Sono documentate origine, 
storia e tradizioni,  riferite alle campane ed è esposta la più vasta collezione al mondo di 
bronzi sacri tra cui la preziosissima “campana dell’anno mille”. 

Vi sono conservati studi, manoscritti, antichi documenti e testi rari come l’edizione 
olandese, del 1664, del “de tintinnabulis”, opera definita la “bibbia” dell’arte campanaria. 
Grande spazio è dedicato ai grandi avvenimenti del XX secolo che sono commentati 
dall’opera dei fonditori Marinelli attraverso testimonianze fotografiche e campane 
commemorative. 

A seguire visita guidata di Agnone. Agnone è famosa nel mondo per le campane che qui 
vengono fuse con impareggiabile maestria da almeno mille anni, grazie alla capacità di 
padroneggiare tecniche di lavorazione dei metalli che risalirebbero addirittura agli antichi 
Sanniti (e che nel 1753 portarono a contare in paese ben 10 fonderie che rifornivano 14 
botteghe di ramaio), ma le sue chiese, i suoi palazzi, il suo centro storico di impronta 
veneziana meritano di essere altrettanto conosciuti 
 
Al termine pranzo in ristorante.  

Antipasto tipico 

Tagliatelle ai profumi di bosco ( tartufo e porcini) 

Sagne a tacconi al sugo di agnello 

Arrosto misto (agnello alla brace, salsiccia e scamorza arrosto) 

Melanzane arrosto ed insalata capricciosa 

Dolce 

Caffè 

½ bevanda acqua e vino 

 
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Roma. 

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

CLIMATICHE. 


