
               ITALIA NOSTRA – SEZIONE DI PESCARA 
 
               
           PROGRAMMA II TRIMESTRE 2014 
 
  
                                                           

Nei primi mesi dell’a.s. 2013-14 è stato organizzato a Pescara un corso di formazione, frequentato da 40 docenti 
provenienti da tutta la Regione. Il corso “Le pietre e i cittadini: educare al patrimonio culturale - insegnare per 
competenze” rientra tra i 12 promossi dalla sede centrale di Italia Nostra, con il riconoscimento del MIUR, in 
altrettante regioni. Molti corsisti stanno realizzando esperienze didattiche che presenteranno al concorso nazionale del 
prossimo maggio.  Inoltre, nell’ambito del progetto “Giovani Protagonisti-Paesaggi Futuri” promosso da Italia 
Nostra, gli studenti degli Istituti I.T.C.G. “Acerbo”, Liceo Scient. “Da Vinci”, Liceo Art. MIBE, I.T.C. “Alessandrini” 
(Montesilvano) realizzeranno a maggio quattro eventi cittadini sulla base del loro impegno di studio e di ricerca per la 
salvaguardia e valorizzazione del nostro territorio. A tempo opportuno se ne darà la dovuta segnalazioni. 
Vi riportiamo, qui di seguito,  le Convenzioni di cui i soci di Italia Nostra ed i loro familiari possono fruire, 
dietro esibizione della tessera sociale, recante il bollino di rinnovo per l’anno 2014:  con il negozio di Ottica 
“Linea Vista”, di via Ravenna n. 46, che assicura il 10% di sconto su occhiali da vista e da sole, con la 
Società del Teatro e della Musica “L. Barbara”, che applica il 20% di sconto sugli abbonamenti agli 
spettacoli della stagione teatrale e musicale, con il Laboratorio di Analisi Cliniche “Carboni” in via 
Regina Elena n. 120/122, che pratica il 10% di sconto su tutte le prestazioni ambulatoriali e con i Centri 
di Fisioterapia e Riabilitazione FISIOTER di Pescara, via d‘Avalos, 9/13 e Montesilvano, via Giolitti, 2/4, 
che praticano il 10% di sconto sui trattamenti ed offrono la gratuità della visita ortopedica o fisiatrica. 
Inoltre, vi assicuriamo la consegna presso la sede sociale, su prenotazione, di miele di acacia o millefiori 
proveniente dalla zona di San Valentino in A.C., nel Parco Nazionale della Majella. Vi ricordiamo, infine, 
che le partenze ed i rientri in bus si effettuano sotto la galleria veicolare sud della Stazione ferroviaria di 
Pescara e che al di sotto di 25 prenotazioni i viaggi verranno annullati e le relative quote versate restituite 
agli interessati. Vi preghiamo, comunque, di prenotarvi con congruo anticipo.  
  
-Sabato 12 aprile : ore 16,00 – Chieti - Palazzo de’ Mayo, Corso Marr ucino 121: visita guidata alla Mostra  
“Sironi e la Grande Guerra. L’arte e la prima guerr a mondiale dai futuristi a Grosz e Dix”. Cuore della 
mostra è la figura di Sironi, di cui per la prima volta vengono analizzate organicamente la stagione degli anni 
1915-1918 e la tematica della guerra. Il percorso espositivo muove da maestri europei come Léger con I 
giocatori di carte, 1915; Otto Dix, con la poco nota Schützengraben in der Champagne, 1916; Grosz con il 
tragico 1917. Prosegue poi con gli artisti italiani, da Previati e Nomellini, ai futuristi Balla, Carrà, Depero, 
Prampolini, Dottori, fino a Bonzagni, Campigli e molti altri, tra cui Viani e Marussig che rappresentano 
entrambi un Soldato austriaco, emblema della sconfitta. Ingresso gratuito . Autobus di linea in partenza 
da Pescara per Chieti alle ore 15,00 e da Chieti pe r Pescara alle ore 18,20. 
 
-Sabato 26 aprile : ore 18,00 - Pescara, Biblioteca “Falcone–Borselli no”, via Milite Ignoto, 22 . 
Inaugurazione della Mostra documentaria “Argentina, anni trenta”. Un viaggio fotografico dell’ing. Aldo 
d’Ormea, tra vecchio e nuovo mondo, a cura del nipote Aldo d’Ormea, nostro socio. La Mostra è visitabile 
dalle ore 16 alle 18, tutti i giorni feriali, sabat o e festivi esclusi, fino all’11 maggio . Per concordare 
eventuali visite mattutine di gruppi o scolaresche, telefonare al n. 368.7122132. Ingresso libero e gratuito . 

-Domenica 27 aprile : ore 8,30 -  Visita alla riserva naturale di Castel Cerreto,  un bosco di cerro  molto  
interessante dal punto di vista botanico, in quanto al suo interno sono presenti specie che normalmente si 
trovano in territori montani.  Ci accompagnerà Guido Morelli, operatore natural istico del CAI . Visiteremo 
la riserva attraverso un comodo e attrezzato sentiero ad anello (1 h. di passeggiata). Sono presenti uno 
stagno didattico e alcuni capanni di osservazione (cervi, daini, caprioli).  Nel pomeriggio Giusy Alicandro,  
storica dell’arte, ci guiderà nella visita di S. Maria di Ronzano , una delle più interessanti chiese romaniche 
d'Abruzzo (1181) con affreschi di particolare interesse. A Morro d'Oro  ammireremo la bellissima basilica di 
S. Maria di Propezzano , sorta sul luogo dove, secondo la tradizione, apparve la Madonna nel lontano 715. 
Da allora e per tutto il Medioevo, la chiesa e l'annesso monastero rappresentarono un importante punto di 
riferimento lungo il percorso adriatico verso la Terra Santa. Costo del viaggio €.15,00, pranzo €. 20,00 o al 
sacco. Rientro a Pescara per le ore 20.  Prenotazioni entro il 27 marzo. 

-Domenica 11 maggio : ore 9,00  - Partenza per Salle. All’arrivo, visita alla chiesa di S. Tommaso , 
bellissimo complesso del 1100, che è un piccolo gioiello. Si va poi al Castello di Salle , con annesso museo 
del Risorgimento.  Pranzo nelle antiche e bellissime sale del castello. Dopo pranzo si torna a Salle paese , 
per chi vuole a piedi, per circa un chilometro e mezzo, e si visita il Museo delle corde armoniche . Salle è 
stata la capitale europea della fabbricazione delle corde armoniche e dei fili di sutura. Breve sosta a San 
Valentino per visita al Museo dei fossili e delle a mbre ed al bar di Antonio, dove si può gustare il 
miglior gelato d'Abruzzo . Il ritorno a Pescara è previsto per le ore 19,30. Costo del viaggio €.10,00, 
pranzo €.15,00  o al sacco. Prenotazioni entro il 29 aprile. 
 



-Venerdì 16 maggio  : ore 17,00 – Pescara – Biblioteca “F. Di Giampaol o”, via Tiburtina, 97/25 : il 
nostro socio arch. Piero Ferretti terrà una conversazione su di un argomento di scottante attualità:  "La 
città dispersa: consumo di suolo e pianificazione t erritoriale" . Alcune riflessioni per meglio 
comprendere le sensibili trasformazioni del territorio e del paesaggio che si verificano, in modo diffuso e 
dirompente, anche nella realtà in cui viviamo. 
 
-Sabato 24 maggio : ore 8,30 - Partenza per visita al Museo naturalistico “M. Locati”  di Lama dei 
Peligni  in compagnia del nostro socio prof. Fernando Tammaro . Trasferimento a Fara San Martino  per 
una breve escursione alla Gola di S. Martino ed al monastero di S. Martino in  Valle , accompagnati da 
Antonio Di Marino,  presidente dell’Associazione Agorà. Pranzo al ristorante Badia '832 (il migliore di Fara) 
La direttrice dell'Associazione che gestisce il Museo Macaromium  delle arti e tradizioni faresi, ove è 
ospitata la Gualchiera Orsatti (antico opificio per la lavorazione della lana) sarà felice di mostrarci tutta la 
filiera di questa antica arte dei lanaioli e tessitori faresi. Potremo poi ammirare, nella chiesa parrocchiale, 
l'interessantissima tela della Circoncisione di Tanzio da Varallo (uno degli allievi più promettenti e famosi del 
Caravaggio), oltre ai bellissimi mosaici in oro zecchino dedicati a Cristo ed agli apostoli. Costo del viaggio 
€.15,00. Pranzo a €.18,00 o al sacco. Rientro a Pescara per le ore 20. Prenotazioni entro il 16 maggio.  
 
-Domenica 9 giugno:  ore 8,00 - Partenza per Visita guidata all’Area Archeologica di Pietrabbond ante 
(IS) - oltre 1000 metri d’altezza - santuario federale dei Sanniti Pentri (III-II sec. a.C.): magnifico podio del 
Tempio maggiore con alta gradinata centrale, teatro di epoca ellenistica con i sedili in pietra scolpita in 
ottimo stato di conservazione e tabernae circostanti. (Ingresso gratuito per gli ultrasessantacinquenni). Si 
prosegue per Schiavi d’Abruzzo (CH) , (1172 metri d’altezza) sulla riva sinistra del Fiume Trigno, famosa 
per la sua bella posizione naturale tra quercete e faggete. Visita guidata all’ area archeologica dei Templi 
italici: imponente podio in pietra calcarea locale del tempio maggiore (III-II sec. a.C.), pavimentazione in 
laterizi a spina di pesce, iscrizione musiva in lingua osca del tempio minore (I sec. a.C.). Per tutta la giornata 
avremo come guida la dott.ssa Katia Di Penta della coop. “Parsifal”. Costo del viaggio  €. 20,00, pranzo a 
€. 20,00, presso il ristorante “I Templi Italici” o  al sacco . Seguirà visita al Museo Archeologico ospitato 
nel centro storico del paese. Rientro a Pescara previsto per le ore 20. Prenotazioni entro il 6 giugno.  
 
-Venerdì 13 giugno:  ore 18,00 – Pescara, Biblioteca “Falcone – Borselli no ”, via Milite Ignoto, 22 – Il 
dott.  Guido Morelli , storico naturalista, parlerà sul tema “C’era una volta la Silva Lentisci”.   Il litorale 
pescarese, al pari di quello di numerose altre città italiane, è stato oggetto di forti manomissioni da parte 
dell’uomo e attualmente risulta fortemente ridotto nella sua componente naturale che in molti casi è 
addirittura scomparsa. Ma vi sono ancora tracce visibili di come doveva essere il paesaggio naturale della 
nostra città prima dell’avvento dell’urbanizzazione. Dell’esistenza di antichi boschi nella zona di Pescara si 
rinvengono testimonianze sia nei toponimi (Montesilvano, Silvi, Pineto, Roseto) sia in antiche carte 
geografiche in cui risultano presenti numerose ed estese aree boschive sia sul litorale (come ad esempio la 
Silva Lentisci) che in collina almeno fino agli inizi del ‘900.  
 
-Sabato 21 giugno:  ore 18,00 - Spoltore - Festa d’estate presso la di mora della socia Rosella Di Ilio in 
Verzella, S.S. bis Mare, 24 (nei pressi della clinica de Cesaris) - Tel. 085.4962504. Trascorreremo un 
pomeriggio tra il verde, con musica, poesia e proie zione del documentario “Il Circolo Aternino ieri e oggi “ 
di U. Santoro e R. Verzella. Buffet  con le squisitezze preparate dalle nostre socie. Il socio Guido Celli, della 
sezione IN di Chieti, ci accompagnerà, alle tastiere, nei canti della tradizione popolare abruzzese, italiana ed 
internazionale. Sono gradite bevande e leccornie varie. 

L’adesione all’Associazione Italia Nostra per l’anno 2014 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 all e 19.   

 QUOTE ASSOCIATIVE COMPRENSIVE DELL’ABBONAMENTO AL P ERIODICO “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). Insieme al programma, viene 
consegnato o spedito un modulo di c/c postale che può essere ceduto anche ad altri amici e simpatizzanti. 
 
SI INVITANO SOCI E SIMPATIZZANTI A DESTINARE IL     5 per mille DELL’IRPEF A SOSTEGNO        

DELLE   ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA O NLUS, TRASCRIVENDO IL 
CODICE FISCALE N. 80078410588 SULLA PROPRIA DICHIAR AZIONE DEI REDDITI. 

N.B.: alcune iniziative del presente programma sono state concordate con l’Università 
della Libera Età “F.Caffè”, con la quale si è avviato un rapporto di reciproca informazione.  
 

 


