PSR MOLISE 2007/2013
Misura 3.2.2 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" e Misura 3.2.3 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" - 1^ e 2^ Sottofase
Titolo

Castello di Roccapipirozzi Alta

Localizzazione

Sesto campano - Roccapipirozzi (IS)

Destinazione d'uso

Sede per mostre fotografiche e di pittura, nonché per eventi e manifestazioni svolte dall'associazione culturale e caritatevole del "Supremus Aequestris Ordo
Militaris et Nobiliaris Sanctissime Trinitatis".

Valorizzazione della funzione/
fruizione pubblica

Salvaguardia della testimonianza storica ed architettonica tra le più interessanti della regione, senza intaccare o contaminare la sua struttura originaria.
Descrizione delle attività svolte a seguito degli interventi di recupero

Tipologia attività

Il castello e l'edificio ad esso annesso sono destinati all'attuazione di mostre fotografiche e di pittura; rappresentazioni della tradizione popolare all'interno della
cinta muraria, con la partecipazione di associazioni già presenti sul territorio; rievocazioni storiche degli usi e dei costumi locali, manifestazioni teatrali e
musicali. Inoltre sono organizzate cerimonie di investitura cavalleresca, visite guidate al monumento e infine, a cadenza bimestrale, il castello può essere
utilizzato per incontri culturali nel settore storico, cavalleresco e religioso, con la partecipazione di specialisti ed eminenti fugure della gerarchia cattolica.

Periodo di attività

2017

Attività svolte nel 2017

7 febbraio: Consegna delle chiavi del Castello al sig. Angelo Pietro di Domenico per affiancare il sig. Elio Scarselli di Isernia nella manutenzione ordinaria e per le
visite alla struttura.
• 29 aprile: Visita al castello dell’Ordine della Santissima Annunziata con la presenza del gran Maestro.
• 30 aprile: Lectio dell’ing. Luca Vannocci su “Comparazioni tra la dottrina cristiana ed il Bhagavad Gita”;
• 25 giugno: Cerimonia del solstizio d’estate nella Piazza d’Armi del Castello con prelusione sul suo significato astronomico ed esoterico da parte del Cap. L.C. ba.
Rossano Betti di Monforte presenti membri dell’Ass. “Godefroy de Bouillon” ed una rappresentanza dell’Ordine di Ur.
• 17 settembre: Trasmissione radio per l’anniversario della Fondazione del Centro Trasmissioni radio (inserimento circuito castelli Italiani - matricola
internazionale n° DCI-IS025) eseguito dal responsabile Elio Scarselli (nomina ministeriale IW8XQP).
• 22 ottobre: Sessione autunnale congiunta della GLUT di Bologna ed il UR BLUT ORDEN

Target

Tutti

Contatti

Associazione culturale "Godefroy De Bouillon"
Via P. Nenni n. 29/5 – Monteriggion (SI)
www.castelloroccapipirozzi.com
E-mail: compagniailanzi@yahoo.it
PEC: comunepescolanciano@pec.it
Tel. Maria Antonietta Giglio de Granville - +39.338.7640933
Il Castello viene aperto al pubblico tutti i primi martedì del mese dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Gli spazi possono essere utilizzati per mostre od incontri culturali
previa autorizzazione della proprietà (Casa Normanna di Biancavilla).

