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TAPPE DEL TOUR:

Santa Croce di Magliano - Multicolor steps
Arrivo nel borgo di

Larino

e pernottamento nel Pardo
Community Hostel nel
cuore del Borgo con vista
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Partenza dal
Pardo verso il
Borgo di Santa
Croce di
Magliano

Passeggiata a piedi
Alla scoperta della scala artistica
denominata "Multicolor Steps"
Durata: 1 ora
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Fatti guidare alla
scoperta delle
bellezze del borgo
di Santa Croce di
Magliano, Scarica il
nostro podcast

visite guidate
esperienziali
con Podcast!
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DETTAGLI TOUR

Larino - Santa Croce di Magliano
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PLUS CODE
PX6R+VW
SAN FELICE DEL MOLISE,
PROVINCIA DI CAMPOBASSO
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CURIOSITÀ

Santa Croce di Magliano - Multicolor steps

IL BORGO
Santa Croce di Magliano (CB) è un piccolo centro molisano di 4200 abitanti. Le
sue origini risalgono al medioevo, ne è testimonianza il rudere della Torre di
Magliano oggi immersa in una riserva naturale dove c’era il primitivo villaggio
medievale. Arrivati nel borgo ci si sente quasi su un’isola galleggiante nel cielo,
l’impatto è forte, non ci si può non accorgere subito dell’incantevole panorama da
ammirare grazie ai suoi 608 metri di altezza sul livello del mare. Nelle giornate più
limpide si riesce perfino a scorgere le Isole Tremiti.
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CURIOSITÀ

Santa Croce di Magliano - Multicolor steps
IL LUOGO SEGRETO
Steps non è solo un luogo ma è un’opera d’arte dell’artista Nico Skolp arrivato in
paese per la settima edizione del PAG-Premio Antonio Giordano, un progetto di arte
urbana dedicato ad Antonio Giordano noto esponente della transavanguardia
italiana. Steps è un’icona della condivisione, anche ribadita nel motto di Skolp “works
are better when shared”, infatti l’opera è integrata con l’installazione luminosa
intitolata “Nuova Natività”. A Santa Croce fare street art è diventato un momento di
partecipazione per tutta la cittadinanza, dai bambini agli anziani, ciascuno è
chiamato a esprimersi con la guida sapiente di artisti provenienti da tutto il mondo,
che per lunghi mesi vivono a stretto contatto con la popolazione, facendo del paese
stesso una residenza d’artista. Ad ogni passo sbuca un’opera che ti impone di
fermarti e confrontarti con il suo messaggio colorato, per non perderne nemmeno
una puoi consultare la mappa online sul sito del PAG.
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Santa Croce di Magliano - Multicolor steps
COMUNITÀ
Questa ridente cittadina immersa nella vegetazione tra i colli, ha degli abitanti
davvero accoglienti, nel XV secolo ospitarono una minoranza proveniente da
Costantinopoli (oggi Istanbul) permettendogli di costruire una chiesetta (tutt’oggi
visibile) per celebrare con il loro tipico rito bizantino. I santacrocesi mantengono vive
molte tradizioni legate soprattutto alle feste dei santi. Una fra tutte è quella dei
“Maruasce”, i fuochi in onore di San Giuseppe che si accendono la sera del 19 Marzo.
Poi c’è anche la tradizione della “Quarantana”, ovvero una sorta di bambola
somigliante a una befana alla quale si appende una patata con delle penne di
piume, una per ogni domenica del tempo della quaresima, allo scopo di scandire
l’arrivo della Pasqua.
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