
 

        
 

PROGRAMMA   II  QUADRIMESTRE  2012 
 
Cari soci e simpatizzanti, 
insieme al programma, siamo orgogliosi di comunicar vi la nascita del sito web della sezione Italia Nos tra di Pescara, che si può 
visitare andando su: http://italianostra.pescara.it,  ma al quale si può anche collaborare, inviando una e-mail al seguente indirizzo 
ufficiale: segnalazioni@italianostra.pescara.it. BUONA PASQUA .  Il Direttivo 
 

APRILE 
I giovani per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio 
-Lunedì 16 aprile, ore 16,30 – Pescara, Istituto Tec nico "Manthonè”, via Tiburtina, 202:  Gli studenti dell'indirizzo Geometri 
presentano il progetto “Passeggiando nella natura”:  un percorso pedonale nelle Gole selvagge del fiume Orta, in territorio di 
Bolognano, con terrazza panoramica, torre di avvistamento di m..25, ponte pedonale di m. 42 da realizzare in acciaio corten e legno 
lamellare. Il progetto si avvale di un'attenta ricerca multidisciplinare e di un ricco apparato di immagini e tavole tecniche su supporto 
informatico. Sono state invitate le Autorità locali. 
 
XIV SETTIMANA NAZIONALE DELLA CULTURA (14 - 22 apri le) promossa dal M.I.B.A.C.  
Tre iniziative realizzate o sostenute da Italia Nostra: 
1) I giovani per la valorizzazione del paesaggio, d’intesa con le sezioni di Chieti,  Campobasso e dei Consigli regionali Abruzzo e Molise   
-Giovedì 19  aprile, ore 9 - Termoli , Liceo Artistico “B. Iacovitti”:  secondo seminario interregionale di formazione degli insegnanti, 
campagna nazionale  "Paesaggi Sensibili 2012: il paesaggio agrario".  I soci e i simpatizzanti non impegnati nel Seminario potranno 
usufruire del pullman e proseguire alla scoperta di un romanico con influssi orientali presenti nella costa Sud-adriatica.  Guglionesi , 
chiesa di S. Nicola di Bari (XII-XIII sec. ) e cripta; S.Maria Maggiore: un trittico e un dipinto entrambi del sec.XVI, dell' albanese Michele 
Greco da Valona le cui opere, in Abruzzo ed in Molise, rientrano nel filone artistico “Rinascimento adriatico”. Larino : nel centro storico 
medioevale, la Cattedrale (XII  sec.) con il suo pregevole rosone a 13 archi; il palazzo Ducale, di stile rinascimentale, che ospita il museo 
civico  con  preziosi mosaici policromi. Celebre è l’anfiteatro romano (81 d. C.)..  Termoli: nel borgo medioevale si può visitare il Castello 
Svevo ( XIII sec.) la Cattedrale di S. Basso del  XIII sec. Nella cripta, mosaici tricromi, testimonianze della primitiva struttura. Partenza: 
Pescara: ore 8 galleria sud Stazione ferroviaria. Francavilla: ore 8,15 piazzale chiesa di Santa  Reparata..Costo del solo viaggio per i 
docenti partecipanti al Seminario €.10, soci in gita €.15, non soci €.20. Pranzo €.20 o al sacco. Rientro intorno alle ore 20. 
 
 2) Recupero del patrimonio paesaggistico, in collaborazione con la sezione di Chieti                   
-Sabato 21 aprile,   ore 9 - Francavilla a Mare, Palazzo  Sirena : Convegno promosso dalla sezione Italia Nostra di Chieti, in 
collaborazione con quella di Pescara su "Recupero, valorizzazione e fruizione di Villa Turch i”, orto botanico dell'Ottocento, oggi in 
completo abbandono. Interventi di U. Russo, G. Pirone, E. Valentini, D. De Marco, di rappresentanti dell’Amministrazione comunale, del 
Liceo Scientifico “A. Volta” e delle Associazioni ambientaliste. Coordina: F. Farias, giornalista RAI. 
 
3) I giovani per la valorizzazione del patrimonio culturale  
-Domenica 22 aprile, ore 10 - 20 - Pescara, piazza Salotto: gli  studenti del Liceo Scientifico “Da Vinci”, in collaborazione con 
l’Associazione FORM-ART, con il sostegno della Biblioteca  scolastica e della Biblioteca “Di Giampaolo”, allestiranno dei gazebo dove 
con l’offerta minima di 3 euro si attuerà lo scambio “Dona un libro e ricevi una rosa”,  un piccolo gesto tra la donna,  che regala un libro 
all’uomo, e lui che ricambia con una rosa, per diffondere l’amore per la lettura e la solidale partecipazione ad iniziative umanitarie. 
 
Sostegno alle battaglie di civiltà  
-Lunedì 23 aprile, ore 20 – Pescara, Pizzeria del Pa rco di Villa Sabucchi: serata dedicata alla raccolta di fondi per la L.A.A.D. e Italia 
Nostra, con pizza, birra e spettacolo a sorpresa.. Solo su inviti, riservati a soci, familiari, amici e sostenitori  delle due associazioni, da 
ritirarsi presso la sede della L.A.A.D. in viale Bovio, 293 o presso quella di Italia Nostra di Pescara – DLF, via Ferrari, 1. Quota di 
partecipazione €. 18. 
 

          MAGGIO 
Arte e architettura del Novecento in Abruzzo: i Cascella e Florestano Di Fausto. 
-Giovedì 3 maggio, ore 17 - Pescara, Museo Civico " B. Cascella", viale Guglielmo Marconi 45.  In preparazione della visita della 
domenica successiva, Gabriella Albertini ci presenta l'arte dei Cascella, e gli affreschi realizzati da Tommaso per la villa dell'arch. 
Florestano Di Fausto. Andrea Iezzi traccerà un profilo dell'opera dell'architetto Di Fausto, soffermandosi sulla ex Centrale del latte di 
Pescara, la cui totale demolizione cancellerebbe una pagina di storia della nostra città fra le due guerre .Costo  Biglietto ingresso €. 2. 
 
-Domenica 6 maggio, ore 8 - Viaggio a  Rocca Canterano  (Roma), visita alla Villa Marcotulli, costruita dall'arch. Florestano Di Fausto:  
l'edificio custodisce un ciclo di affreschi di Tommaso Cascella, visita anche al palazzo Moretti. Nel pomeriggio sosta ad Anticoli Corrado, 
leggendaria per la bellezza della sua gente e meta di artisti di ogni nazione fin dal 1875. Visita al Civico Museo d'Arte Moderna (con 
opere di Fausto Pirandello, Aligi Sassu, Emilio Vedova). Se ci sarà tempo ci si sposterà a Gerano ( vicino a Rocca Canterano) per 
ammirare l’originale Museo delle scatole di latta, al quale si accede a  ingresso gratuito. Costo del viaggio €. 25, non soci €. 30.  Pranzo 
a €. 20 o al sacco. Rientro in sede  intorno alle ore 21.  

Conoscenza e  valorizzazione del patrimonio culturale, in collaborazione con la sezione di Chieti- 
-Sabato 19 maggio,  ore 7 - Visita ai Giardini di N infa (Latina) ed al Castello Caetani (Sermoneta).  Il giardino di Ninfa,  dichiarato 
Monumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000 al fine di tutelare il giardino storico di fama internazionale, e poi l’habitat costituito dal 
fiume Ninfa, lo specchio lacustre da esso formato e le aree circostanti costituiscono la naturale cornice protettiva dell’intero complesso 



(Parco Naturale Pantanello). Le origini del castello Caetani , situato nel borgo medievale di Sermoneta, risalgono al XIII secolo 
quando la Santa Sede affidò alla famiglia baronale degli Annibaldi le città di Sermoneta, Bassiano, San Donato e altri territori annessi. Il 
costo dei biglietti d’ingresso è piuttosto elevato (€.13) e le prenotazioni vanno effettuate entro il 20 aprile. Costo del viaggio, comprensivo 
dei biglietti d’ingresso, €. 40, non soci €. 45. Pranzo a €. 20, oppure al sacco. Rientro in sede intorno alle ore 21.

 
        GIUGNO  

Conoscere la cultura, gli usi ed i costumi degli altri popoli europei 
-Dal 12 al 19 giugno: Viaggio in Romania:  Martedì 12 giugno: Partenza da Pescara  con bus di linea alle ore 11 ed in aereo da 
Roma Fiumicino alle ore 15. Arrivo a Cluj Napoca (Romania) alle ore 23 (ora locale) 7 giorni di permanenza a Cluj  con visita al centro 
storico, al giardino botanico, ai Musei etnografico ed antropologico, a quello della Farmacia ed alla zona alta della Città . Escursione di 
un’intera giornata alle saline di Turda , con visita al monastero ortodosso di Feluac. La Domenica  verrà dedicata ai luoghi di culto: la 
chiesa cattolica di piazza Unirii, la cattedrale ortodossa del centro, con escursione al monastero ortodosso di Floresti, cittadina 
gemellata con Serramonacesca. Nel pomeriggio visita al parco centrale ed al laghetto della città, luogo di refrigerio estivo .Lunedì 
partenza per Alba Iulia , cittadina fondata dai romani ed arricchita dai sassoni negli anni tra il 1600 e 1700: importante luogo storico 
per la costituzione dello Stato romeno, com’è regolamentato attualmente. Visita al centro italiano di Cultura di Alba Iulia ed al centro 
storico ed antico della città. Martedì 19 giugno,  dopo la mattinata dedicata agli acquisti, nel pomeriggio alle ore 18 partenza da Cluj  
per Roma Fiumicino , e rientro a Pescara alle ore 23,30 circa. Un pasto costa mediamente  €.10 e l’albergo in camera doppia €.25 a 
persona. Il volo A.e.R. con la compagnia Wizzair  €. 150 circa ed il costo del bus  A. e R. €. 50. I trasferimenti in Romania sono a carico 
dell’Associazione romena, organizzatrice dello scambio culturale. Il corrispettivo del viaggio, comprese le spese di organizzazione, è 
pari a €. 200 per i soci e a €. 230 per i non soci, e va versato improrogabilmente entro il 10 aprile per poter usufruire dei voli low-cost. 
 
Per conoscerci meglio e condividere la bellezza del nostro paesaggio   
-Domenica 24 giugno, ore 17 – Santa Teresa di Spolt ore, casa della socia Elia Di Camillo Paolini - percorrere la strada per 
Pianella-Cepagatti, ed a circa 7 Km. da Pescara, girare a destra per la via Sangro;  dopo 2 Km. imboccare a sinistra (dietro la cabina 
ENEL) la  via Val Tornello e seguire le indicazioni dei palloncini colorati per 200 metri: trascorreremo un pomeriggio in campagna 
con musica, poesia, interventi artistici  e buffet con le squisitezze preparate dalle nostre socie. Sono gradite bevande e 
leccornie varie. 
 

          LUGLIO 
Recupero della memoria: una pagina della seconda guerra mondiale in Abruzzo  
-Venerdì 13 o Sabato 14 luglio, ore 9:  Partenza per Pizzoferrato (CH) . Sui luoghi della Battaglia di Pizzoferrato (2-3 feb braio 
1944) insieme ad Anthony Wigram, figlio del maggiore inglese Lionel Wigram , comandante della Wigforce, la formazione dell’VIII 
Armata che l’eroico ufficiale aprì ai volontari della Maiella e che morì a Pizzoferrato in uno scontro con le truppe tedesche, insieme a 13 
combattenti abruzzesi. Passeggiata fino alla sommità della rupe, dove nella chiesetta sono ancora visibili le tracce dei fori dei proiettili. 
La vicenda è nota in Inghilterra grazie al libro di D Forman, Wigforce Story, l'eroico maggiore Wigram nella storia della brigata Maiella, 
recentemente tradotto in italiano ed  in questi giorni presentato in diversi località abruzzesi. Al mattino visita al centro storico di Bomba 
ed al palazzo dei fratelli Spaventa, passeggiata e pranzo sul lago. Costo del viaggio €. 20, non soci €. 25.  Pranzo a €. 20 o  al sacco. 
Rientro in sede intorno alle ore 21. 
                                                                                      
Recupero della memoria: 1941-1944 l'umanità della popolazione di Castilenti, una pagina di storia dimenticata. 
-Sabato 28  luglio, ore 16:  Partenza per Castilenti  (TE)  - Incontro con la scrittrice Gertrude Goetz , che in un libro pubblicato negli 
Stati Uniti, dove vive, ha ricordato la sua drammatica infanzia di bambina ebrea in fuga dall'Austria e nascosta a Castilenti, esprimendo 
gratitudine per la comunità abruzzese. Prima del  conferimento della cittadinanza onoraria alla scrittrice, visiteremo il paese in sua 
compagnia, scoprendo i luoghi della sua memoria e leggendo insieme pagine del suo libro. Partecipazione alla sagra  “Se magne lu 
purcell”, organizzata dalla Pro-loco. Escursione al convento che avrebbe  ospitato San Francesco ed alla zona archeologica di San 
Pietro. Costo del  solo viaggio €. 15,  non soci  €. 20. Rientro  previsto alle ore 23 circa. 
 

VIAGGI: Le quote di partecipazione, ivi comprese quelle per i pranzi, se richiesti, vanno versate improrogabilmente almeno 15 
giorni prima di ogni viaggio, fatta eccezione per quelli ai giardini di Ninfa ed in Romania che vanno  prenotati subito.  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 (il biglietto aereo non è invece rimborsabile) e quella intera del pranzo. Partenza e rientro sotto la galleria sud 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 Ferrar i, 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 all e 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 s tato inserito anche un modulo di c/c che, nel caso in cui i destinatari 
avessero già provveduto a rinnovare la propria iscr izione, sono pregati di passare a qualche amico o c onoscente.  

-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) 
 
PER  DESTINARE IL 5 per mille DELL’IRPEF A “ITALIA NOSTRA ONLUS”, TRASCRIVERE IL CODICE FISCALE N.                                                      
80078410588 E FIRMARE NELL’APPOSITO  RIQUADRO  DELL A DICHIARAZIONE  DEI  REDDITI O SUL CUD,  SE ESONER ATI 
 
 LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ RIPRENDERA’ IN SE TTEMBRE. BUONE VACANZE.


