Club di Territorio di Brindisi

Il mondo del TCI sul WEB
http://www.touringclub.it

CENA TOURING
118° Anniversario del Touring Club Italiano
-9 novembre 2012Informazioni e prenotazioni:
Giuseppe Genghi, console Tci
360.051583
email: rmgeng@tin.it
Giovanni Colonna, vice console
392.0448493
email:colonna.giovanni@yahoo.it
Quota individuale di
partecipazione:
40,00 Euro

Programma:
Ore

19.30 –

Trasferimento in pullman al Ristorante “Le Torri”.
Ritrovo a Brindisi presso l’Associazione Arma Aeronautica in
via Nicola Brandi, 23. Il CdT di Brindisi ha predisposto il
servizio trasfert da e per Brindisi. Lascia l’auto a Brindisi!

Ore

20.00 –

Ritrovo presso il Ristorante “LE TORRI”,
strada provinciale Torre Santa Susanna - Mesagne,
Km. 3,800 - TORRE SANTA SUSANNA (BR).

Ore

20.30 -

Visita guidata alla chiesa di San Pietro in Crepacore,
La chiesa di san Pietro o santa Maria, adiacente al Ristorante “Le
Torri”, è una basilica fondata tra il VI e VII secolo nell’antico casale
di Crepacore, nell’agro di Torre Santa Susanna.
La chiesa fu costruita su una antica villa romana, con grossi blocchi
squadrati di carparo provenienti da altri edifici.
È un singolare edificio di culto a forma quadrata con tre navate, un
tempo decorato con un importante ciclo di affreschi.
Sulla navata centrale sono presenti due cupole basse in asse,
aggiunte nei secoli successivi in sostituzione delle capriate lignee.
All’interno sono presenti alcuni affreschi di notevole fattura, risalenti
al IX e X secolo, tra i quali: “L’Ascensione” nell’abside centrale e il
ritratto del committente che ordinò la ristrutturazione della chiesa.
Del XIV e XVI secolo sono invece gli affreschi di San Pietro e della
Vergine col Bambino.
Abbandonata per anni, la chiesa è stata utilizzata come deposito di
attrezzi e ovile. Il recente intervento di restauro ne ha consentito il
recupero, rinvenendo i resti della villa, di un trappeto e di una
necropoli medievale.

Ticket opzionale per il
trasferimento in pullman
da e per Brindisi:
5,00 euro.
La quota comprende:

Cena con antipasti, due primi, secondo,
contorno, frutta, dolce, acqua, vino e
spumante;
visita guidata; piatto
ricordo.

Ore

21.00 –

Cena per il 118° Anniversario del Touring club italiano.
E’ il 28° anno consecutivo che nel secondo venerdì di novembre in
provincia di Brindisi si tiene questo atteso incontro conviviale per
ricordare e festeggiare la fondazione del Touring club italiano.
L’appuntamento quest’anno è a Torre Santa Susanna: ancora una
volta i venti comuni del Brindisino sono uniti dal comune filo
conduttore delle chiese e dei castelli. Torre Santa Susanna diventa
quindi meta della visita guidata che in primavera il Club propone ai
propri soci e amici. La cena è occasione di incontro tra i soci, di
coinvolgimento dei non soci, di presentazione dell’attività di visite
guidate e appuntamenti del Club di Territorio.
Sapori e profumi autunnali in cucina riprendono le tradizioni
gastronomiche del luogo, unendosi come sempre alla buona musica
e all’arte. Animerà la serata il dj Giuseppe Biondi, mentre a tutti i
partecipanti sarà consegnato un piatto ricordo, opera prestigiosa ed
esclusiva dell’artista scultore Cosimo Giuliano.

Per quanti lo volessero, è possibile pernottare presso
l’Hotel “Le Torri”, annesso al ristorante.
Per info e prenotazioni: Telefono e fax 0831. 747326
cell 328 7568453 - 339 8528541
www.agriturismoletorri.it
Mail : info@agriturismoletorri.it

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione:
I pagamenti si ricevono di persona al console Giuseppe Genghi o al vice console Giovanni Colonna,
il giorno stesso della cena.

