
Marzo dalle 10:30 l’agenzia “Idraincoming” e la “Cooperativa sociale Sire”, in collaborazione con l’Associazione Siti Re

accompagneranno per le vie del centro storico di Benevento in un itinerario narrato dall’interprete 

ricostruirà momenti storici e immaginifici legati alla figura delle streghe, con una modalità ironica e antropologicamente 

L’itinerario avrà inizio lungo le rive del fiume Sabato

“noce”, dove tra “Inni alla Luna” e balli propiziatori, le leggendarie 

centro storico medievale, emblema della società cristiana che perseguì le  streghe, dove in un 

mura longobarde, verrà narrata la testimonianza di un reale 

storia delle streghe dal medioevo ad oggi e la loro importanza per la cultura popolare. Nello stesso cortile si approfitterà 

pausa per degustare vini locali e prodotti tipici del beneventano.

cittadino di Benevento caratterizzato da imponenti e sontuosi monumenti

complesso monumentale di Santa Sofia caratterizzato da un colonnato nel quale i capitelli intarsia

straordinarie sculture che raffigurano temi come l’allegoria dei mesi,  scene di caccia, battaglie tra cavalieri, draghi e al

fantastici. 

Per chi volesse restare a pranzo nella Città di Benevento consigliamo il ristor

storico, dove per i partecipanti all’evento è stato previsto un pranzo convenzionato a 

secondo, vino e acqua. Per prenotare contattare direttamente al ristorante al

 

Quota di partecipazione € 15,00 

Bambini al di sotto dei 12 anni € 7,00 

Data: 18 Marzo 

Orario inizio: 10:30  

Durata: 2 ore 

Appuntamento: ore 10:15 presso Port’Arsa (incrocio tra via Port’Arsa e via Torre della Catena)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Info e prenotazioni 

Siti Reali Onlus 

tel 0816336763/081263250 

mobile 3922863436 

cultura@sitireali.it 

www.sitireali.it 

 

                                                                  

DOMENICA 18 MARZO ORE 10:30

“AL NOCE DI MALEVENTUM”

 ITINERARIO TRA NARRAZIONE/GUSTO E TEATRO A 

BENEVENTO

 

L’affascinante città di Benevento è nota per essere stata, in passato, 

luogo di eretici rituali, incontri segreti e pratiche esoteriche. Si narra 

che per le sue strade,  durante il Medioevo, si muovessero figure di 

donne misteriose, le streghe, che tra inni alla luna, sabba e malefici, di

giorno con normali sembianze femminili, la notte volavano sui tetti 

della città addormentata con la loro scopa di faggina.

Marzo dalle 10:30 l’agenzia “Idraincoming” e la “Cooperativa sociale Sire”, in collaborazione con l’Associazione Siti Re

accompagneranno per le vie del centro storico di Benevento in un itinerario narrato dall’interprete 

ricostruirà momenti storici e immaginifici legati alla figura delle streghe, con una modalità ironica e antropologicamente 

fiume Sabato, che viene attestato come punto d’incontro delle streghe intorno al famoso 

” e balli propiziatori, le leggendarie janare svolgevano il culto a Iside

centro storico medievale, emblema della società cristiana che perseguì le  streghe, dove in un accogliente cortile

mura longobarde, verrà narrata la testimonianza di un reale processo alle streghe, seguita da un

storia delle streghe dal medioevo ad oggi e la loro importanza per la cultura popolare. Nello stesso cortile si approfitterà 

pausa per degustare vini locali e prodotti tipici del beneventano. La passeggiata narrata proseguirà poi alla volta del centro 

cittadino di Benevento caratterizzato da imponenti e sontuosi monumenti, tra i quali l’armonico chiostro

caratterizzato da un colonnato nel quale i capitelli intarsia

straordinarie sculture che raffigurano temi come l’allegoria dei mesi,  scene di caccia, battaglie tra cavalieri, draghi e al

Per chi volesse restare a pranzo nella Città di Benevento consigliamo il ristorante “La locanda delle streghe

storico, dove per i partecipanti all’evento è stato previsto un pranzo convenzionato a € 20,00 comprendente: antipasto, primo

secondo, vino e acqua. Per prenotare contattare direttamente al ristorante al numero 0824 29873.

Appuntamento: ore 10:15 presso Port’Arsa (incrocio tra via Port’Arsa e via Torre della Catena) 

 

Info e prenotazioni 

Idraincoming 

tel/fax 0813411125 

mobile 3394124137 

info@idraincoming.com 

www.idraincoming.org

 

                                                                   

DOMENICA 18 MARZO ORE 10:30 

“AL NOCE DI MALEVENTUM” 

ITINERARIO TRA NARRAZIONE/GUSTO E TEATRO A 

BENEVENTO 

è nota per essere stata, in passato, 

luogo di eretici rituali, incontri segreti e pratiche esoteriche. Si narra 

che per le sue strade,  durante il Medioevo, si muovessero figure di 

, che tra inni alla luna, sabba e malefici, di 

giorno con normali sembianze femminili, la notte volavano sui tetti 

della città addormentata con la loro scopa di faggina. Domenica 18 

Marzo dalle 10:30 l’agenzia “Idraincoming” e la “Cooperativa sociale Sire”, in collaborazione con l’Associazione Siti Reali Onlus, vi 

accompagneranno per le vie del centro storico di Benevento in un itinerario narrato dall’interprete Paola Matafora che 

ricostruirà momenti storici e immaginifici legati alla figura delle streghe, con una modalità ironica e antropologicamente colta. 

, che viene attestato come punto d’incontro delle streghe intorno al famoso 

culto a Iside. Dal fiume si passerà poi al 

accogliente cortile, nascosto tra le 

, seguita da un’interpretazione narrata sulla 

storia delle streghe dal medioevo ad oggi e la loro importanza per la cultura popolare. Nello stesso cortile si approfitterà della 

seguirà poi alla volta del centro 

l’armonico chiostro del XII secolo del 

caratterizzato da un colonnato nel quale i capitelli intarsiati delle colonne presentano 

straordinarie sculture che raffigurano temi come l’allegoria dei mesi,  scene di caccia, battaglie tra cavalieri, draghi e altri animali 

“La locanda delle streghe”, situato nel centro 

€ 20,00 comprendente: antipasto, primo, 

numero 0824 29873. 

 

 

www.idraincoming.org 


