
 
 
 
 
 

                             PROGRAMMA  QUADRIMESTR ALE 
SETTEMBRE- DICEMBRE  2012 

SETTEMBRE 
 
-domenica 16 settembre,  ore 8, partenza per S. Stefano di Sessanio , in collaborazione con la sezione di Chieti,  
visita alla mostra  "Paesi, pastori e viandanti: la via della lana"  allestita dagli Uffizi di Firenze, pranzo, visita a 
Calascio ad un laboratorio orafo del Settecento ed alla mostra collettiva "Gioiello d'Autore" ideata e realizzata dai 
fratelli Verna, orafi in Pescara .  Possibile escursione a Rocca Calascio. Rientro in sede alle ore  21 circa. Costo del 
viaggio €. 25 per i soci e €. 30 per i non soci, Biglietto d’ingresso alla Mostra €. 6, pranzo €. 20 o al sacco. 
 
29-30 settembre  Giornate Europee del Patrimonio :  
-sabato 29 settembre, ore 16,30 - Ortona  - Visita alla Mostra "L'arte in Abruzzo al tempo di Margherita 
d'Austria“ ,  realizzata  dalla Soprintendenza BSAE dell’Abruzzo. Sono esposti capolavori della pittura e della 
scultura, preziose oreficerie aquilane e raffinati oggetti di arredo, che testimoniano il contributo culturale dato 
dall'Abruzzo all’epoca di Margherita d'Austria, straordinaria  protagonista della storia europea, che scelse come sua 
dimora la nostra regione. Inoltre, all'interno della Mostra, sarà possibile seguire da vicino il recupero di opere 
danneggiate dal sisma del 2009. L’ingresso alla Mostra è gratuito, ma occorre prenotarsi presso la segreteria 
dell’Associazione. Si può raggiungere Ortona con mezzi pubblici o privati, accordandosi  liberamente tra i soci.  
 
-domenica 30 settembre, ore 9,30  - Pescara  - Aurum: “la fabbrica delle idee“. Visita guidata all’edificio storico a 
cura del socio arch. Piero Ferretti. Si tratta del primo incontro dell'iniziativa "Pescara ed i suoi luoghi identitari " -
Itinerario culturale alla scoperta di luoghi identitari di una città “senza rughe“, promosso dall'Archivio di Stato di 
Pescara in collaborazione con numerosi Enti, Istituzioni ed Associazioni. Per informazioni sul programma completo si 
rinvia al sito della nostra sezione. 
  
 OTTOBRE 
 
-8-9-10 ottobre, ore 9 - Pescara - L.A.A.D. - viale  Bovio 293 - Seminario di formazione dei docenti di Pescara e 
di Chieti aderenti al Progetto nazionale "Giovani P rotagonisti " finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento Gioventù, con la partecipazione di 4 Istituti Superiori  di Pescara e 4 Istituti Superiori di Chieti. 
 
-sabato 13 ottobre, ore 10 - Pescara  - Aurum - Visita alle Ville d’epoca dannunziana, a cura della socia arch. 
Anita Boccuccia. Intervento introduttivo degli accompagnatori . Ore 11: inizio dell'itinerario, della durata di circa 1 ora. 
Durante le soste, approfondimenti storico-architettonici sulla  tutela del paesaggio e del verde pubblico e privato.  
 
-sabato 20 ottobre, ore 7 - partenza per Roma: la via Appia (parco archeologico in cui le a ttività culturali e  
laboratoriali sono gestite da Italia Nostra). La visita rientra nell'ambito delle iniziative “Paesaggi Sensibili 2013“: i 
parchi archeologici fanno parte delle tematiche suggerite. Ore 10: cartiera latina sede del parco : via Appia Antica 
42, presentazione itinerario e distribuizione cofanetto con schede e cartina. Ore 11: sepolcro di Priscilla-chiesetta 
Quo Vadis . Ore 12: circo di Massenzio - mausoleo di Romolo. Ore 13: mausoleo di Cecilia Metella, castrum 

Carissime/i,  
dopo la breve pausa estiva, riprendiamo le nostre attività alle quali vorremmo rivedervi ancora più numerosi, 
avendo in cantiere alcuni eventi importanti, primi tra tutti,  la organizzazione del congresso di sezione per il rinnovo 
degli organi statutari e la partecipazione alle celebrazioni del 150° anniversario della inaugurazione della tratta 
ferroviaria Ancona-Pescara. Per il primo, occorre che i soci presentino le proprie candidature, su appositi moduli 
da ritirare presso la segreteria dell’associazione, al fine di allargare il Direttivo inserendovi elementi nuovi e 
desiderosi di impegnarsi attivamente; per il secondo, si tratta di prenotarsi per tempo anche per un  viaggio 
spettacolare sulla tratta Pescara-Ancona. Il ritorno avverrà  su di un treno d’epoca, trainato da una  locomotiva a 
vapore, i cui biglietti saranno in prevendita al più presto. Desideriamo anche ricordare, a quanti intendano farsi 
coinvolgere maggiormente, che l’associazione ha da tempo costituito tre gruppi di lavoro: scuola e formazione; 
ambiente, paesaggio ed urbanistica; arte e cultura, anche attraverso la organizzazione di viaggi ed escursioni. 
Inoltre comunichiamo che la sezione è accreditata presso l’Agenzia nazionale per la selezione di soci interessati a 
frequentare corsi gratuiti di formazione in Paesi della U.E, della durata di 5 giorni, le cui domande vanno 
presentate in tre diversi periodi dell’anno: metà gennaio, fine maggio e metà settembre (Per informazioni, visitare il 
sito www.programmallp.it - Grundtvig -Formazione in servizio)- Vi ricordiamo, infine, di visitare il sito web  
dell’associazione  http://www.italianostra.pescara.it/ sul quale troverete l’archivio storico della sezione e utilissime 
notizie. Potete collaborare, scrivendoci al seguente indirizzo: segnalazioni@italianostra.pescara.it   
 
 

  



Caetani . Ore 14 pausa ristoro. Ore 15: archivio di Antonio Cederna, villa Capo di bove: proiezione video e piccolo 
concerto di pianoforte.. Rientro previsto alle ore 21 circa. Costo del viaggio €. 25 per i soci e €. 30 per i non soci. 
Biglietti d’ingresso ai vari monumenti €. 10 circa; giovani fino a 18 anni ed anziani oltre i 65 anni, gratis. 
  
-giovedì  18 ottobre,  ore 17 - Chieti - Aula Magna Liceo Cla ssico “G.B. Vico“ – C.so Marrucino.  Seminario di 
presentazione del progetto “Giovani protagonisti“ s ulla Peer education per le scuole partecipanti di P escara 
e di Chieti.  
 
22-28 ottobre – Settimana nazionale di Italia Nostr a per l'avvio della campagna "Paesaggi Sensibili 20 13” , 
dedicata ai paesaggi 'verdi': parchi e aree naturali protette, ai parchi di città e di periferia, di collina, di pianura e di 
montagna, di lago, di palude e di fiume, di costa e di mare (le riserve marine), ai parchi naturali e ai parchi storici, ai 
parchi geo-minerari e ai parchi archeologici, ai "parchi della rimembranza": 
-sabato 27 ottobre,  ore 16 -  Pescara - Agenzia per la Promozione Culturale  dell a Regione Abruzzo - Biblioteca 
"F. Di Giampaolo“ Via Tiburtina, 91. Incontro/conve gno sul tema: "La Riserva Naturale Pineta  Dannunziana: 
un’oasi di verde nel cuore dell’area metropolitana“  con la partecipazione  di Giovanni Damiani, Piero Ferretti e 
Gianfranco Pirone. Coordina Marisa Bottarel, già presidente dell‘associazione Verde Collina. 
 
NOVEMBRE    
 
-sabato 3 novembre, ore 16,30 -  Chieti – In collab orazione con la locale sezione di Italia Nostra, vi sita al 
Palazzo de' Mayo, recentemente restaurato e adibito a museo con una suggestiva “Figlia di Iorio“ di Michetti e con 
opere di artisti dell'Ottocento abruzzese, oltre ad un'esposizione di quadri di arte moderna. Ingresso gratuito (solo nel 
presente anno). Visita guidata su prenotazione da effettuarsi presso la segreteria dell’Associzione entro il 26 
novembre. Si raggiunge Chieti con mezzi pubblici o privati.                                                                                                                                           

-giovedi 8 novembre, ore 9 - Pescara -  I.T.C.G. “T . Acerbo“  : seminario interregionale Abruzzo-Molise  per la 
programmazione di esperienze didattiche "Paesaggi Sensibili“ - anno scolastico 2012-2013: “Parchi e aree naturali 
da proteggere"  rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Il seminario è aperto anche ai soci. 

-venerdì 16 novembre, ore 16,30   - Pescara - Museo “ V. Colonna“, visita guidata alla Mostra "Il sentimento della 
natura - Pittori abruzzesi al tempo dell'Italia uni ta", 150 opere di Michetti, Cascella, Palizzi, Patini, Celommi e altri. 
Biglietto ridotto per gruppi €.4. Visita guidata a cura della  dott.ssa Raffaella Cordisco. Il biglietto è valido anche per 
una visita gratuita al museo Paparella Devlet. Prenotazioni presso la segreteria dell’Associazione entro il 9 novembre. 

DICEMBRE  
                                                                                                                                                                                
-giovedì 6 dicembre,  ore 16,30 - Pescara - L.A.A.D,  viale Bovio 293 - Assemblea dei soci per l‘Approvazione del 
bilancio di previsione 2013  e votazioni per  il rinnovo del Direttivo e del Presidente della sezione di Pescara. Nel 
corso dell’incontro l‘ing. Antonello Lato,  Direttore del Museo del treno di Montesilvano illustrerà l'articolato 
programma per le celebrazioni del 150° anniversario  della costruzione della ferrovia  nella  tratta Ancona-Pescara e 
l‘arch. Piero Ferretti presenterà la posizione di Italia Nostra sulle politiche urbanistiche regionali e locali. Ore 20,  
cena sociale. Costo € 22. Apertura della campagna s oci per l’anno 2013.  Prenotazioni e candidature per il 
Direttivo entro il 16 novembre presso la segreteria.                                                                                                     
 
-venerdì 14 dicembre,  ore 17 - Pescara - Agenzia p er la Promozione Culturale  della Regione Abruzzo -
Biblioteca "F. Di Giampaolo“ Via Tiburtina, 91: concerto di Natale con brindisi augurale. 
 
VIAGGI: Le quote di partecipazione, ivi comprese quelle per i pranzi, se richiesti, vanno versate 
improrogabilmente almeno 15 giorni prima di ogni viaggio.  In caso di recesso, qualora non fosse possibile 
sostituire il rinunciatario con altra persona, verrà restituita solo la metà della quota versata per il viaggio e quella 
intera del pranzo. Partenza e rientro sotto la galleria sud carrabile della Stazione ferroviaria di Pescara, 
osservando gli orari previsti per ciascuna escursione. Al di sotto di 25 prenotazioni i viaggi verranno annullati e le 
relative quote versate saranno restituite agli interessati. Si raccomanda di prenotarsi con congruo anticipo.  
 
La quota associativa è fiscalmente detraibile, solo  se versata tramite c/c postale n. 14030654 o bonif ico 
bancario,  intestato a  Italia Nostra onlus, sezione di Pescara, via Ferra ri, 1 – 65124 Pescara , Le iscrizioni si 
ricevono anche  direttamente presso la sede dell’Associazione (galleria pedonale sud della Stazione F.S.) Tel 
085.2121218, aperta nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 10 ,30 alle ore 12,30 ed il giovedì dalle ore 17 alle 
19, dove si può anche ritirare la nuova tessera o il b ollino  per l’anno in corso. Insieme al programma, 
inviato per posta, è stato inserito anche un modulo  di c/c per chi volesse rinnovare in anticipo la te ssera per 
l’anno 2013 o passarlo a qualche amico o conoscente .  
-Socio ordinario €. 35,00 (quota triennale € 90,00)  -Socio sostenitore €. 100,00 (quota triennale €. 270,00 
-Socio familiare €. 20,00 (quota triennale € 50,00)  -Socio studente (18-26 anni) €. 15,00 (quota triennale € 40,00)                                                                                                    
-Socio giovane (fino a 18 anni) €. 10,00 (quota triennale € 25,00) -Classe scolastica  €. 30,00 (con 3 copie di IN)
 


