
    
         
        
                PROGRAMMA II TRIMESTRE 2013 
                       (Aprile, Maggio, Giugno) 
 
 
 

La sezione di Pescara continua  le sue battaglie civili  per la condanna dei responsabili dell’inquinamento e per il risanamento di 
tutta l’area ex Montedison di Bussi, per la valorizzazione delle sponde del fiume Pescara e segue attivamente le vicende del 
dragaggio del porto-canale, la delocalizzazione del cementificio, la tutela e fruizione della pineta D'Avalos. Si oppone agli abusi 
edilizi, denuncia la costante aggressione agli edifici storici della città e richiede un progetto di recupero per l’ex COFA integrato 
con l’area portuale. Sostiene i Progetti educativi nazionali rivolti alle Scuole ed i rispettivi concorsi "Scuola, cittadinanza e 
sostenibilità": Il paesaggio raccontato dai ragazzi: narrazioni ed immagini nell'era digitale (collegato alla campagna annuale 
"Paesaggi Sensibili 2013") ; 2) Turismo a scuola di sostenibilità; 3) Agire bene per Ben-Essere (prima edizione a.sc. 2012-
2013). Inoltre, partecipa al progetto educativo promosso dalla Presidenza nazionale “Giovani Protagonisti/Paesaggi Futuri“, che 
coinvolge 8 scuole superiori di Pescara-Chieti e 8 di Roma-Frosinone. Sostiene quanti si vogliano candidare per concorrere 
all’assegnazione di Borse europee nel settore dell’educazione degli adulti (Programma Grundtvig), collabora con Enti e Scuole 
alla gestione di Progetti europei (Comenius, Regio, ecc.), Italia Nostra desidera essere anche un veicolo d’informazione sui 
rischi cui sono quotidianamente esposti il patrimonio culturale e paesaggistico della nostra regione, attraverso il sito: 
http://italianostra.pescara.it,  al quale si può collaborare, inviando una e-mail al seguente indirizzo ufficiale: 
segnalazioni@italianostra.pescara.it.  

 
      APRILE 

-Lunedì 1 aprile: Ore 9  - Partenza per Orsogna, per partecipare alla Festa dei Talami . I quadri biblici viventi: lo "spettacolo" 
dei sette quadri biblici viventi, interpretati da attori immobili su carri trainati da trattori (tranne l'ultimo, portato a spalla dagli 
alpini), si ripete quasi ininterrottamente dal Medioevo (le prime testimonianze scritte risalgono al 1270). Il nome Talamo deriva 
dal significato dato proprio in epoca medievale al latino "thalamus", che indicava il palco sul quale erano rappresentati i drammi 
liturgici. Pranzo presso "Fattoria Licia " in Villamagna ; poi raggiungeremo  l'ex Pastificio Orsatti  e l'ex Mulino Orsatti nella 
frazione di Semivicoli (comune di Casacanditella). Risaliremo al Castello di Semivicoli , restaurato da Masciarelli Vini e  breve 
visita al frantoio e al giardino dell'edificio, da cui si gode la vista dalla Majella al mare.  Costo del viaggio  €. 15 per i soci ed 
€.18 per i non soci . Pranzo € 20 o colazione al sacco. Prenotazioni e versamento quote, entro il 26 marzo.  
 
-Sabato 13 Aprile :  ore 17 - Biblioteca “Di Giampaolo” – Via Tiburtina, 97/25 –  Pescara: Angela Frasca e Mario Spina 
presentano il libro di Vittorio Morelli "I Longobar di in Abruzzo e Molise", (Universitaria Ed.) con la partecipazione 
dell’Autore .Il volume è una sintesi storica, iconografica e antropologica della  dominazione” longobarda in Abruzzo e Molise, 
dal VII sec, al XIII sec .ca., all’interno dei ducati di Spoleto e Benevento, le contee di Chieti, Teramo, Penne e dei Marsi, 
suddivise amministrativamente in gastaldati e corti. In questo contesto si inseriscono gli abati benedettini dei diversi monasteri 
abruzzesi.Il volume traccia un quadro storico delle diverse invasioni barbariche e delle ricadute sociali sul territorio, estrinsecate 
negli usi, costumi, nel diritto, nella toponomastica, nell’arte cosiddetta longobarda. 
 
In collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo 
-Sabato 20  Aprile: ore 17  - Biblioteca “Di Giampaolo” – Via Tiburtina, 97/25 –  Pescara  . Presentazione dei giardini e degli 
edifici storici d’Abruzzo, con una conversazione sul tema ”SENSIBILI ALLA SIEPE, SENSIBILI ALL’ARTE ” . Si parte proprio 
dal nostro paesaggio per arrivare, dopo un excursus in arte, letteratura e storia del giardino,  alle tante siepi di diverso genere 
che circondano le dimore storiche o che si trovano davanti alle case più umili in Abruzzo, a cura di Ida Tonini, esperta  di 
botanica  e di Patrizia Tomassetti, architetto della SBAP Abruzzo, che parlerà della Villa De Landerset di Pescara. 
-Domenica 21 Aprile : ore 9,30  - Partenza per la visita ai giardini privati: 1) S porting Hotel Villa Maria a Francavilla al 
Mare - Contrada Pretaro  2) Villa Di Bartolomeo a Pesc ara - via del Santuario 33, accompagnati da Ida Ton ini . I 
trasferimenti si effettueranno con auto private dei soci. Appuntamento presso il tunnel Sud della stazione fe rroviaria di 
Pescara. Comunicazione della offerta di posti in aut o e prenotazioni per l’ospitalità nei mezzi disponi bili entro martedì 
16 aprile.  
                                                                                                                                  
 -Domenica 28 Aprile : ore 8  – Partenza per Taranta Peligna: partecipazione all ’ultima giornata della XIII edizione  “Il 
sentiero della libertà” (Sulmona-Campo di Giove-Tara nta P. - Casoli). E’ la rievocazione del percorso verso la libertà 
affrontato da  giovani italiani e da  prigionieri di guerra fuggiti dai campi di reclusione. Costoro dopo l’8 settembre 1943,  
attraverso il valico della Maiella, superarono il fronte per ricongiungersi agli Alleati –fra questi anche l’ex-presidente Ciampi. 
Visitato il borgo antico di Taranta P., proseguiremo in autobus alla volta di Casoli, dove si prevede di arrivare alle ore 16. Chi 
vorrà, potrà ricongiungersi in un ultimo breve tratto alla camminata. Accoglienza da parte delle Autorità,  percorso per le vie 
della città, deposizione di una corona al monumento dei caduti.  Pranzo, lungo il percorso,  al punto di ristoro di Ciclone e 
cena a Casoli alle ore 18,30 insieme a tutti i parte cipanti. Costo, comprensivo dei pasti, viaggio e ass icurazione: soci € 
32, non soci € 35. Prenotazioni e versamento quote entro il 16 aprile. 
        

MAGGIO 
 Dall’1 al 5 Maggio - Viaggio in Calabria e visita agl i antichi centri del Parco regionale del Pollino (p rogramma allegato)  
 
Celebrazioni per il centenario della tratta ferroviaria Ancona – Pescara promosso dall’A.C.A.F. 
-Domenica 12 Maggio  -Treno  d’epoca trainato da una locomotiva a vapore: in via ggio da Ancona a Pescara. Arrivo 
festante alla stazione centrale di Pescara previsto  per le ore 12,30  circa.  
 



-Giovedi 23 maggio : Incontri con le scuole che hanno partecipato ai progetti educativi nazionali 2013 con esperienze 
didattiche e concorso nazionale. 
 
-Domenica 26 maggio : ore 7 - Partenza per il Viaggio in Puglia . Ruvo: il Museo Nazionale Archeologico Jatta, che 
contiene una magnifica collezione di oltre 2000 vasi ruvestini, in cui è compendiato tutto lo svolgimento dell'antica ceramica 
locale. Nella stanza IV è conservato il capolavoro della collezione: cratere attico della fine del secolo V a. C. La Cattedrale , uno 
dei più notevoli monumenti romanici della Puglia, slanciata mole di pietra scura, completata nel corso del secolo XIII. Bitonto : 
la Cattedrale , imponente mole rivestita di pietra scura costruita nella seconda metà del secolo XIII. La Galleria nazionale della 
Puglia : contiene una cospicua serie di opere del Seicento e del  Settecento, che costituisce una notevole antologia e un 
importante strumento di studio dell’arte italiana. La presenza di opere di artisti come Le Sueur, Poussin, François Verdier, van 
Swanewelt e, per giungere al Novecento, di Beatrice Wood e Joseph Stella conferisce alla raccolta un carattere di apertura 
internazionale. Costo del viaggio, comprensivo delle guide, €. 29 pe r i soci ed €. 34 per i non soci. Pranzo € 20 o 
colazione al sacco. Prenotazioni e versamento quote , entro il 10 maggio. 

            
            GIUGNO 

-Sabato 8 giugno: ore 17  - Biblioteca “Di Giampaolo” – Via Tiburtina, 97/25 –  Pescara: Alla scoperta di San Valentino in 
A.C. con Stefano Cecamore  :il borgo antico, la storia,  stato di conservazione,  tutela e valorizzazione del centro storico; 
Beniamino Gigante : gli organi storici e Silvio Pascetta  : le tradizioni popolari con concertino di du’ botte. 
-Domenica 9 giugno: ore 8,30  - Partenza per  S. Valentino in A.C.: visita  del centro storico, il palazzo Farnese, la chiesa 
realizzata su progetto del Vanvitelli, il pal. Delfina Olivieri, le fontane.  Visita al Museo dei Fossili e delle Ambre ed alla Biblioteca 
comunale. Pranzo in agriturismo o azienda agricola  Passeggiata al “Boschetto” . Ore 17, Concerto del M.o Mauro 
Pappagallo nel Duomo dedicato ai Santi Valentino e Da miano, con organo settecentesco restaurato. Costo de l viaggio 
€. 15 per i soci ed €. 18 per i non soci. Pranzo €.  20 o colazione al sacco. Prenotazioni e versamento  quote entro il 24 
maggio.  
 
-Domenica 16 giugno: ore 8,30 - Partenza per visita al Museo Archeologico dell’Ab ruzzo Bizantino e Altomedievale di 
Crecchio: reperti del territorio abruzzese che ci permettono di ricostruire aspetti della influenza dei Bizantini, la presenza dei 
Longobardi, la guerra contro i Goti, vicende sulla costa dalla fine del VI al VII secolo. Pranzo sul trabocco. Visita all’eremo 
dannunziano o al cimitero canadese.  Costo complessivo,  viaggio e pranzo, €. 42 per i so ci ed €. 47 per i non soci . 
 
-Domenica 30 giugno: ore 18 - Villa della socia Iole Di Bartolomeo  - Pescara, vi a del Santuario, 33. Festa d’estate: 
trascorreremo un pomeriggio tra il verde, con music a, poesia, interventi artistici  e buffet  con le squisitezze preparate 
dalle nostre socie e la partecipazione straordinaria della cantante jazz  Rosaria Aiello, accompagnata dal chitarrista Lello 
Tiberio. Sono gradite bevande e leccornie varie. 
 
ESTATE – SEGNALAZIONI: "LaBellaAddormentataABRUZZO" , agenzia per il turismo sostenibile. Tel. 085.64813,  
cell. 329.1265964.  
Escursioni in barca a vela: conoscere la bellezza della costa abruzzese e dei suoi porti storici, usando solo la forza  
del vento. Relax, bagni, snorkeling - osservazione dei fondali.  Su richiesta: guida  turistica che  illustrerà  il territorio visto  
dal mare.  Per minigruppi da 6 a 11 persone. Partenza dal port o di Pescara h.15,30 rientro h.19,30.  
Tutti i pomeriggi su richiesta €.30 a persona   
 

NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO LE ATTIVITA’ SARANNO S OSPESE E RIPRENDERANNO 
CON LA PROGRAMMAZIONE DEL BIMESTRE SETTEMBRE – OTTO BRE 

 
Partenze ed Arrivi di viaggi in bus ed escursioni c on auto presso la Galleria Sud della Stazione ferro viaria di 
Pescara. In caso di rinuncia ai viaggi le quote ver ranno interamente rimborsate solo se sarà possibile  sostituire il 
rinunciatario con altro partecipante o qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti.  
 

L’adesione all’Associazione Italia Nostra per l’anno 2013 potrà essere effettuata, utilizzando il conto corrente postale n. 
14030654 intestato a Italia Nostra onlus, sezione di Pescara  (in tal caso la quota sarebbe fiscalmente detraibile), o 
direttamente presso la sede della Associazione (Ufficio Turistico del Dopolavoro ferroviario, Via Ferrari,1),Tel. 085.295103, 
aperta nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 10 ,30 alle ore 12,30 ed il giovedì dalle ore 17 alle 19.  
Quest’anno le iscrizioni si ricevono anche presso il negozio di Ottica “Linea Vista” in Via Ravenna, n. 46 – Pescara , che 
effettua uno sconto del 10% dietro esibizione della  tessera sociale, recante il bollino di rinnovo per  l’anno 2013,  ai soci 
che intendano acquistare un nuovo paio di occhiali o sostituire le lenti dei propri occhiali da vista. Insieme al programma, viene 
consegnato o inviato un modulo di c/c postale che può essere ceduto anche ad altri amici e simpatizzanti. 

 

 
QUOTE ASSOCIATIVE COMPRENSIVE DELL’ABBONAMENTO AL PERIODICO “ITALIA NOSTRA”  

 
 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). Socio estero  €. 60,00 (versare alla Sede Centrale). 
Classe scolastica  €. 30,00 (con 3 copie di IN)   

  
  

SI INVITANO SOCI E SIMPATIZZANTI A DESTINARE IL 5 p er mille DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE  
ATTIVITA’ E DELLE BATTAGLIE CIVILI COMBATTUTE DALL’ ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA ONLUS, 

TRASCRIVENDO IL CODICE FISCALE N. 80078410588 SULLA  PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. 


