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PROGRAMMA DEL  QUADRIMESTRE SETTEMBRE – DICEMBRE  2015 

 

 
*I soci di Italia Nostra ed i loro familiari possono usufruire delle seguenti Convenzioni, dietro esibizione della 

tessera sociale, recante il bollino di rinnovo per l’anno 2015: 

-L’Ottica “Linea Vista”, via Ravenna, 46 pratica lo sconto del 10% su occhiali da vista e da sole;  

-La Società del Teatro e della Musica “L. Barbara” applica il 20% di sconto sugli abbonamenti agli spettacoli 

della stagione teatrale e musicale; -  

-Il Laboratorio di Analisi Cliniche “Carboni”, via Regina Elena, 120/122 concede il 10% di sconto su tutte le 

prestazioni ambulatoriali;  

-I Centri di Fisioterapia e Riabilitazione FISIOTER di Pescara, via d‘Avalos, 9/13 e Montesilvano, via Giolitti, 

2/4 effettuano il 10% di sconto sui trattamenti ed offrono la gratuità della visita ortopedica o fisiatrica.  

-Il Dott. Marcello Minicucci, oculista a Pescara, in via Firenze 215, ed a Pianella, C.so Umberto I, 9 concede lo 

sconto del 10% su tutte le prestazioni sia mediche, sia chirurgiche, sia di medicina estetica.  

-Lo Studio dentistico del  dott. Pasquale Sergiacomo via G.  Bovio n° 188 – Pescara  pratica il 10% di sconto sul 

tariffario 

- Discovermusic … di Pescara - viale Bovio, , 83/2  pratica il 10% di sconto su acquisti di CD, DVD, VINIL e 

GADGET. 

**Le partenze delle gite sociali in pullman ed i conseguenti rientri avvengono sotto la galleria veicolare sud 

della Stazione ferroviaria di Pescara. Alla data di scadenza delle prenotazioni, nel caso non si dovessero 

raggiungere almeno 25 partecipanti, i viaggi verranno annullati, previo rimborso agli interessati delle quote 

versate. Qualora sia il partecipante a rinunciare, gli sarà restituita la metà della quota di viaggio versata alla 

prenotazione, salvo che l’interessato non provveda a reperire un sostituto. Chi volesse partecipare 

utilizzando la propria auto privata dovrà contribuire alle spese organizzative versando la quota di €. 5,00 per 

ogni passeggero. Tutti i non iscritti a Italia Nostra dovranno pagare €. 5,00 in più di quota viaggio. 

 

SETTEMBRE 

-Martedì  1,  ore 17 – Pescara, Maison des Arts, Corso Umberto I, 83: Inaugurazione della Mostra “La Costa 

dei Trabocchi”, del nostro socio Mimmo Sarchiapone, patrocinata da Italia Nostra  e promossa dal Centro 

Studi di Letteratura Parco Eremo dannunziano e dalla Fondazione Pescarabruzzo, a cura di Davide Di Lullo e 

Federica D’Amato. Sono esposte riproduzioni grafiche su carta di 20 foto scattate dall’Artista e da lui  “tirate” 

a mano con torchio a stella, mediante la tecnica dell’incisione all’acquaforte su lastra di zinco. 

N.B.: NEL CORSO DEL MESE DEDICATO ALLA “PERDONANZA” CELESTINIANA, PRESSO L’EREMO DI SANTO 

SPIRITO A MAJELLA IN ROCCAMORICE SI SVOLGERANNO UNA SERIE DI EVENTI RIPORTATI SUL RETRO DELLA 

SECONDA PAGINA DI QUESTO PROGRAMMA. SI INVITANO SOCI E SIMPATIZZANTI A  PARTECIPARE E 

PUBBLICIZZARLI. 

-Domenica 27, ore 9 - Partenza per Serramonacesca; visita al Monastero di San Liberatore a Majella,  al 

complesso rupestre ed ai resti di  Castel Menardo del XIII sec.   Si prosegue alla volta di Roccamorice per una 

sosta alla Grancia di San Giorgio, dove verrà consumato il pranzo al sacco. Nel primo pomeriggio, 

trasferimento all’Eremo di Santo Spirito,  ingresso con il 50% di sconto per  i soci di Italia Nostra. Dopo la 

santa Messa, seguirà una pubblica lettura di testi che trattano del luogo santo e dello stupendo paesaggio 

che lo circonda, a cura della nostra socia, Lucilla Sergiacomo. Viaggio €. 15,00 in piccolo bus di 28 posti. 

Rientro previsto per le ore 21. Prenotazioni entro il 18 settembre.  
 

 



OTTOBRE 
-Giovedì 8, ore 17: Pescara, sede L.A.A.D., viale Bovio, 293, incontro con gli alunni dell’ITCG  “Manthonè”, 

che presentano i risultati di due ricerche didattiche con cui hanno partecipato a  concorsi  nazionali di Italia 

Nostra:   

• “Occhi aperti sulla città”: indagine su Pescara attraverso scatti fotografici.  

• “Le pietre e i cittadini”:  scoperta e proposte di valorizzazione di nuclei abitativi medioevali, oggi 

abbandonati, in val di Pola nel  teramano.  

Coordinamento dei docenti Giovanni Spadaccini e Michela Lauriola 

 

-Sabato 17,  ore 17: Pescara, sede L.A.A.D.,  viale Bovio, 293. Presentazione del libro di poesie “Un asciugar 

di tempo” della nostra socia Grazia Di Lisio, secondo premio Astrolabio, Pisa 2014, con l’intervento degli 

scrittori e critici letterari Giovanni D’Alessandro e Bruno Nacci. Proiezione del video: “Sogno di un’ombra”. 

Letture a cura dell’Autrice che si soffermerà sulla perentorietà della fascinazione della bellezza. Quanto 

“prenda gli occhi”. Quanto “ordini di seguirla”. Quanto “asciughi il tempo”. 

 

-Domenica 18, ore 7,30:  Partenza per Pizzoferrato (CH). Il nostro socio Guido Morelli ci accompagnerà alla 

scoperta dei colori autunnali dell’altopiano Polledera sui monti Pizi (confine fra Abruzzo e Molise), molto 

interessanti  per  flora, fauna e paesaggio. Visita con guida ufficiale al sito archeologico di Juvanum, uno dei  

più importanti dell’Italia Centrale (Comune di Montenerodomo). Abitato fin dall’era protostorica (mura 

megalitiche), del periodo italico si riscontrano le vestigia di due templi (II sec. a.C.) e dell’epoca romana i resti 

del teatro, del foro, delle terme e tabernae. Viaggio €. 20,00, pranzo in agriturismo €.20,00 o al sacco. 

Rientro previsto per le ore 21. Prenotazioni, improrogabilmente,  entro il 9 ottobre.  
  

NOVEMBRE 
-Mercoledì 4, ore 17: Pescara, sede L.A.A.D., viale Bovio, 293. incontro con gli alunni delle scuole pescaresi, 

partecipanti al progetto “Giovani Protagonisti-Paesaggi Futuri”: 

• ITCG “Tito Acerbo”, classe  V  indirizzo Turistico, ha progettato  “Il giardino mediterraneo” e ha 

ottenuto dal Comune la concessione triennale di mq 500 di arenile nei pressi della ”Madonnina”. Nel 

presente a. s. 2015-2016  gli alunni provvederanno all’impianto del giardino.. 

Coordinamento dei docenti Carola Guidotti,  Concezio  Antonucci e Piero Minicucci 

• Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, classe III indirizzo Informatico : gli alunni hanno “riscoperto” 

l’esistenza dell’abitato dell’età del bronzo sul Colle del Telegrafo, vicino alla scuola. Attraverso 

l’osservazione dei materiali e dei reperti esposti nel Museo della Civitella di Chieti hanno ricostruito 

aspetti della vita quotidiana del villaggio. Coordinamento delle docenti  Concetta Maiezza e Rossella 

Colangelo.  

Seguirà la proiezione del video realizzato da Angela Persichella, sulla giornata conclusiva del Progetto. 
 

-Sabato 7,  ore 7,30 : Viaggio alla scoperta degli affreschi di Saturnino Gatti, pittore e scultore aquilano del 

XV sec. Sosta a  Lucoli (AQ), chiesa di san Menna (crocifissione); si prosegue per Tornimparte (AQ), chiesa di 

San Panfilo (deposizione nel sepolcro). Nel pomeriggio visita a L’Aquila, accompagnati dal presidente 

regionale di Italia Nostra, Paolo Muzi, per vedere lo stato attuale del tessuto urbano, dopo il terremoto del 

2009, ed ammirare i restauri della chiesa di S. Bernardino, costruita da Celestino V. Viaggio €. 20,00, pranzo a 

€. 20,00 o al sacco. Rientro previsto per le ore 21. Prenotazioni entro il 23 ottobre. 

 

-Sabato 14, ore 17 :  Pescara - sede L.A.A.D., viale Bovio, 293 - Assemblea annuale per l’approvazione del 

bilancio di previsione ed il rinnovo delle cariche sociali scadute, a conclusione del triennio di attività. Nella 

circostanza verranno proiettati alcuni filmati su monumenti e paesaggi abruzzesi, realizzati da Danilo 

Madonna. L’incontro si concluderà con una  CENA SOCIALE  presso VillArzilla di  Francavilla al Mare, viale dei 

Pini, 33 (strada statale Francavilla - Chieti, fino alla rotonda), al costo di €. 20,00, prenotandosi entro il 30 

ottobre, data ultima anche per proporre la propria  candidatura per l’elezione nel Direttivo della sezione 

Italia Nostra di Pescara. 
 



-Mercoledì 18,  ore 9 : Pescara – sede scolastica da definire - Prima giornata del Corso di formazione per  

insegnanti. Al fine di favorire la conoscenza e la diffusione delle numerose esperienze didattiche realizzate in 

questi anni in collaborazione con Italia Nostra, si allestirà un “Mercato delle Esperienze” dove alunni e docenti 

illustreranno presso le proprie postazioni (sorta di “bancarelle di mercato”) la loro esperienza didattica e  il 

pubblico potrà liberamente circolare e soffermarsi alle diverse postazioni secondo tempi e interessi propri. Di 

seguito, allo scopo  di favorire il protagonismo dei ragazzi e di promuovere un proficuo dialogo docente-

discente, si condurranno approfondimenti  pedagogico/didattici su unità di apprendimento, lavoro sul campo 

e didattica laboratoriale, organizzati in gruppi di lavoro.  

      DICEMBRE 
-Giovedì  3, ore 9 : Pescara -  sede scolastica da definire  - Seconda giornata del Corso di formazione per 

insegnanti. A partire dalle battaglie della sezione di Pescara contro la cancellazione delle residue 

testimonianze dell’Ottocento  e contro l’aggressione al tessuto urbano del Novecento, si affronteranno i 

seguenti nodi problematici: 

1- la conservazione del patrimonio culturale come valore per la società e l'individuo 

2- la difesa del paesaggio come fondamento della cultura italiana 

3- la ricostruzione dell'Aquila come problema culturale.  

L’ elaborazione sarà volta alla ricerca degli strumenti normativi più efficaci per sottrarre alla cancellazione il 

patrimonio architettonico   minore e, in particolare, il  patrimonio dell’archeologia industriale della regione. 
 

-Venerdì 11, ore 17: Pescara, sede L.A.A.D., viale Bovio, 293: Incontro con Roberto Tonelli su 

“L’Organizzazione Mondiale del Servizio Meteorologico e della moderna meteorologia”: le linee guida e i 

metodi attualmente in uso per realizzare una previsione del tempo, la distribuzione dei punti di osservazione 

degli elementi meteorologici  oggetto di elaborazione e il sistema di trasmissione e di codifica dei dati, con gli 

indicatori che l’atmosfera fornisce sempre prima che un fenomeno si verifichi. Osservando “L’Atlante delle 

nubi” (proiezione PP)  si potranno comprendere la classificazione altitudinale e morfologica, le caratteristiche 

e i criteri che consentono, con sufficiente grado di approssimazione, di prevedere i fenomeni meteo che 

possono verificarsi nelle 24 ore successive l’osservazione. 
  

-Giovedì  17,  ore 17: Pescara, sede Biblioteca “F. Di Giampaolo”, via Tiburtina, : Incontro con Adriana 

Gandolfi, sui riti  legati alla religiosità degli Eremi d’Abruzzo. Viaggio nella ritualità della cultura tradizionale 

connessa alle grotte sacre ed agli Eremi rupestri. Seguirà la presentazione del sito web sull’Eremo di Santo 

Spirito, curato dalla nostra socia Valentina Pascetta. Scambio di auguri con panettone e spumante. 

 

 

L’adesione all’Associazione Italia Nostra 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 dell’Associazione in via Milite Ignoto, 22. aperta nei giorni di 
martedì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 ed  il giovedì dalle ore 17 alle 19.  Tel. e fax 085.2 122710; 
e-mail: pescara@italianostra.org , Tutte le informazioni sulle attività dell’associa zione si possono 
trovare anche sul sito: www.italianostra.pescara.it  

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).  

SI INVITANO SOCI E SIMPATIZZANTI A DESTINARE IL 5 p er mille DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE 
ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA ONLUS, TR ASCRIVENDO IL CODICE FISCALE N. 
80078410588 SULLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI . 

 



 

 

 

PROGRAMMA EVENTI  PRESSO L’EREMO DI SANTO SPIRITO A MAJELLA   

 

 

Domenica 30 agosto , ore 18,15: Eremo Santo Spirito - 
Concerto dell’Ensemble di fiati “G. Frescobaldi” di  Trento, in 
costume tradizionale. 

 

Domenica 6 settembre,  ore 18,15: Eremo Santo Spirito - 
Recital di Franca Minnucci: “Le parole dell’anima -  preghiera 
dal mondo”, con accompagnamento del gruppo corale “ Voci 
d’arte”. 

 

Domenica 13 settembre , ore 18,15: Eremo di Santo Spirito - 
Concerto dell’Associazione corale “Cantori d’Abruzz o” di 
Pescara, direttore Nicola Bizzarri. 

 

Domenica 27 settembre , ore 18,15: Eremo di Santo Spirito – 
Lettura e commento di testi dedicati all’Eremo ed a l paesaggio 
della Majella, a cura di Lucilla Sergiacomo. 

 


