
Associazione Nazionale 

per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 

SEZIONE DI PESCARA “L. Gorgoni” 

PROGRAMMA  I  TRIMESTRE  2016 

*I soci di Italia Nostra ed i loro familiari possono usufruire di particolari agevolazioni, dietro esibizione della 
tessera sociale, rinnovata per l’anno 2016, presso le seguenti strutture convenzionate:  
-Ottica “Linea Vista”, via Ravenna, 46: sconto del 10% su occhiali da vista e da sole;  
-Società del Teatro e della Musica “L. Barbara”: sconto 20% sugli abbonamenti  
-Laboratorio di Analisi Cliniche “Carboni”, via Regina Elena, 120/122 sconto 10%  
-Centri di Fisioterapia e Riabilitazione FISIOTER di Pescara, via d‘Avalos, 9/13 e Montesilvano, via Giolitti, 2/4: 
sconto 10% sui trattamenti e gratuità della visita ortopedica o fisiatrica.  
-Dott. Marcello Minicucci, oculista a Pescara, in via Firenze 215, ed a Pianella, C.so Umberto I, 9: sconto 10% su 
tutte le prestazioni mediche, chirurgiche e di medicina estetica.  
-Studio dentistico del dott. Pasquale Sergiacomo, via G.  Bovio n° 188 – Pescara: sconto 10%. 
-Discovermusic… di Pescara - viale Bovio, 83/2, sconto 10% 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 con una quota di €. 5,00 per ogni passeggero trasportato. Tutti i non 
iscritti a Italia Nostra dovranno pagare €. 5,00 in più di quota viaggio. Si raccomanda una maggiore partecipazione 
alle attività proposte, che comportano impegno del Direttivo e grande disponibilità di relatori e collaboratori.  

 

GENNAIO 
-Sabato 9, ore 16,30: Pescara, Museo Paparella Treccia - La nostra socia Raffaella Cordisco, storica 
dell’arte del museo, ci illustrerà la mostra “Costantino Barbella, dall‟idea alla forma: 61 schizzi e 33 
sculture”. Lo scultore è uno dei massimi artisti a livello internazionale tra ‘800 e ‘900 e, con D’Annunzio, 
Michetti, Tosti, Scarfoglio e Serao diede vita allo storico Cenacolo Michettiano. La mostra ci permette di 
cogliere la connessione fra l’idea dell’artista (schizzi) e la forma (sculture); infatti, proprio con l’osservazione 
degli schizzi riusciamo a penetrare l’idea originaria dell’atto creativo delle sue opere scultoree. Ingresso in 
gruppo I.N. € 4,00. 
 

-Venerdì 15, ore 17,00: Pescara, sede Italia Nostra - “La Pescara di Luigi Piccinato”, incontro con il 
nostro socio Piero Ferretti. La ricostruzione di Pescara, dopo le distruzioni dell’ultimo conflitto, è affidata ad 
un urbanista di chiara fama che disegna un piano complesso e lungimirante. Il disegno di Piccinato, che 
esprime nel bene e nel male la cultura urbanistica di quegli anni, deve misurarsi con una realtà di piccoli e 
grandi interessi locali; pur tuttavia gli assetti prefigurati lasciano un segno nella configurazione futura della 
città. 
 

-Sabato 23 ore 9,00: Pescara, AURUM, Archivio di Stato - Visita alla Mostra “La Casa Rossa: fornaci, 
imprenditori e territorio nell‟Abruzzo tra „800 e‟900”, accompagnati dalla funzionaria bibliotecaria Angela 
Maria Appignani; seguirà la presentazione del relativo volume contenente il materiale documentario raccolto 
da Loredana Rainaldi sul mondo delle fornaci a fuoco continuo in Abruzzo. Le testimonianze di questo 
passato industriale inquadrano le trasformazioni urbanistiche, le tecniche lavorative e le filiere produttive, ma 
anche i volti di donne, uomini e a volte bambini che hanno lavorato nelle fornaci. E proprio in questa chiave, in 
occasione della chiusura della mostra, si rifletterà insieme sulle trasformazioni urbanistiche apportate 
dall’industria laterizia a Pescara, in un luogo altamente simbolico come l’Aurum, simbolo dell’archeologia 
industriale, da dove parte la proposta per la tutela ed il restauro conservativo di almeno uno di questi beni. 

 

FEBBRAIO 
-Sabato 6, ore 17,00: Pescara, sede Italia Nostra - “Cascigne, lampasciule e cicorielle: le piante 
selvatiche nel territorio pescarese”, incontro con il nostro socio Guido Morelli. Le piante spontanee sono 
una grande risorsa nutrizionale e culturale. Tutte, dalle più comuni a quelle sconosciute, possono essere 
impiegate per preparare piatti deliziosi e pregiati, ricchi di sostanze nutritive e di aromi utilissimi per la salute. 
Conosceremo le piante mangerecce che crescono spontanee nel territorio pescarese, con consigli utili al loro 
riconoscimento in campo; non mancheranno ricette per cucinare al meglio queste erbe ed esaltarne le 
caratteristiche organolettiche. 
 



-Venerdì 19, ore 16,00: Pescara, sala consiliare della Provincia - CONVEGNO su “TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ARCHITETTONICO MINORE”.  
Dopo le sentenze del Tar Abruzzo che hanno annullato la Variante di salvaguardia del patrimonio edilizio 
storico della città di Pescara, il Convegno è volto a richiamare l’Ente locale ai compiti che derivano dai propri 
doveri e dalle proprie competenze in materia. Interverranno Giovanni Losavio, insigne giurista, già presidente 
nazionale di Italia Nostra, Silvia Viviani, presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica e Stefano Cecamore 
del Dipartimento di Architettura dell’Università di Pescara. Coordina Massimo Palladini, vice-presidente della 
sezione I.N. di Pescara. Parteciperanno Amministratori, politici, Ordini professionali ed operatori economici della Città. 
 

-Sabato 27, ore 16,00: Chieti, Palazzo de‟ Majo - Visita alla Via Tecta - aperta gratuitamente dalla 
Fondazione Carichieti in collaborazione con lo Speleoclub Chieti, che provvede alle visite guidate 
archeologiche e speleologiche. La via Tecta, o via coperta, è una galleria ipogea conservata per m. 45 di 
lunghezza e m. 4 circa di altezza che, con i cunicoli collegati, ha uno sviluppo complessivo di 90 metri; è posta 
nei piani interrati del seicentesco Palazzo de' Mayo ed è la testimonianza di una delle più antiche direttrici di 
raccordo tra l'area monumentale urbana e la zona termale dell’antica città romana di Teate. Percorso di media 
difficoltà. Si raggiunge Chieti con mezzi pubblici o privati. Prenotazione entro il 23/2, per max 15 
persone. 
                                                      

MARZO 
-Venerdì 4, ore 17,00: Pescara, sede Italia Nostra: Ciclo di approfondimento su “TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ARCHITETTONICO MINORE”  
Primo incontro: “Le case colombaie in Abruzzo”, a cura della nostra socia Ippolita Ranù. La colombaia è 
una costruzione destinata all’allevamento dei colombi, costituita da un complesso ben riconoscibile, 
generalmente posto in sommità della dimora rurale, o al centro o all’angolo, oppure isolato a torre. Da ciò il 
nome di casa colombaia o torre colombaia. Queste dimore le possiamo trovare sparse su fondi di piccole 
dimensioni, in prossimità delle principali vie di comunicazione che collegano la costa all’entroterra e che si 
sviluppano parallelamente alle principali valli fluviali, ma non mancano esempi inseriti nei centri urbani o nelle 
strutture fortificate. L’incontro sarà l’occasione per introdurre le case colombaie all’interno del contesto del 
paesaggio agrario abruzzese, valutarne le caratteristiche tipologiche e comprenderne le particolarità stilistiche. 
 

-Domenica 13, ore 8,00: partenza per Monteodorisio, visita guidata al Castello e al Museo Archeologico 
del Vastese. Il percorso di visita parte dalla zanna di Elephas meridionalis risalente a circa 3.000.000 di anni 
fa e si snoda attraverso l’età italica, romana, tardoromana fino a quella medievale. Nel pomeriggio 
trasferimento a San Salvo: visita guidata al Parco Archeologico del Quadrilatero. Si trova nel cuore del 
centro storico di San Salvo e coincide con il nucleo originario della città, sorto in età romana e sopravvissuto 
durante il medioevo, quando divenne sede di una potente abazia cistercense. Oggi è un sistema di beni 
culturali aperto al pubblico, che offre al visitatore una parte dei resti, rinvenuti grazie alle indagini 
archeologiche effettuate a partire dal 1997. Pranzo € 20, da "Cesarina" (massaia che ospita gli avventori, 
cucinando prodotti della sua azienda agricola), oppure al sacco. Viaggio € 20. Ingressi gratuiti a Musei e 
Parchi, mentre il compenso alle guide, suddiviso fra i partecipanti, potrà essere max di € 6 a persona. 
 

-Lunedì 21, ore 9,00: Pescara, Museo “V. Colonna” - "Primavera degli alberi", in collaborazione con il 
Comune di Pescara ed il Corpo Forestale dello Stato. Convegno su “Conoscenza e tutela del patrimonio 
arboreo della Città”, finalizzato all’applicazione della Legge per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, ricca di 
indicazioni per un nuovo ruolo del verde nel garantire la qualità e la sostenibilità urbana ma ampiamente e 
diffusamente sconosciuta. Partecipano Laura Di Pietro, Assessore comunale ai Parchi ed al verde urbano, il 
nostro socio Fernando Tammaro, già docente nell’Università di Chieti-Pescara, Alberto Colazzilli, presidente 

Co.N.Al.Pa. Onlus, Piero Di Fabrizio dell’Ufficio Territoriale per la Biodiversità – Corpo Forestale dello Stato. 

Coordina Piero Ferretti, esperto del Settore urbanistico e paesaggistico nel Consiglio regionale abruzzese di 
Italia Nostra. Per la circostanza gli alunni delle Istituzioni scolastiche aderenti alla manifestazione, alle ore 12, 
piantumeranno simbolicamente un albero, fornito dal Corpo Forestale, davanti alla propria Scuola, in 
contemporanea con la messa a dimora di un albero nel giardino di Piazza I Maggio. 
 

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 085.2122710; e-mail: pescara@italianostra.org, Tutte le informazioni sulle attività dell’associazione si possono trovare anche 
sul sito: www.italianostra.pescara.it  

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

SI INVITANO SOCI E SIMPATIZZANTI A DESTINARE IL 5 per mille DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

ITALIA NOSTRA ONLUS, TRASCRIVENDO IL CODICE FISCALE N. 80078410588 SULLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. 

mailto:pescara@italianostra.org
http://www.italianostra.pescara.it/

