
Associazione Nazionale 

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

SEZIONE DI PESCARA “L. Gorgoni” 

PROGRAMMA II TRIMESTRE 2016 

*I soci di Italia Nostra ed i loro familiari possono usufruire di particolari agevolazioni, dietro esibizione della tessera 
sociale, 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, anche se congiunti dei soci, dovranno pagare €.5,00, quale contributo spese organizzative. 

 
APRILE 

-Sabato 2 ore 17,00: Pescara, sede Italia Nostra - Presentazione del libro “La collina degli ulivi” della nostra socia 
Caterina Caldora, introduce Carla Viola. La collina degli ulivi, ambientato in un paese abruzzese, è un romanzo di ricordi, 
un film che si sbobina nella mente della protagonista. L'io narrante si presenta in prima persona e comunica al lettore il 
proprio stato d'animo. E' un monologo interiore in cui l'autrice si interroga sul rapporto tra passato e presente, tra la realtà 
immobile dei ricordi e lo scorrere inesorabile del tempo e i cambiamenti che esso provoca. 
 
-Sabato 9, ore 17,00: Pescara, sede Italia Nostra: “I Nuovi scenari che minacciano il patrimonio culturale mondiale: 
La liaison dangereuse tra l'ISIS ed il COT (Crimine Organizzato Transnazionale)” - Incontro con Claudio d'ALELIO 
MARESCOTTI, Supervisore Generale dell'OEACT (Osservatorio Europeo Antimafia e Contro il Terrorismo – Bruxelles, 
Strasburgo; sarà presente un Ufficiale delle Forze dell'Ordine italiane. L'Unesco ha creato nel giugno 2015 la Coalizione 
mondiale «Uniti per il patrimonio» permettendo la creazione di una Task-Force «Unite 4 Heritage» con sede a Torino, 
coadiuvata dall'Arma dei Carabinieri che formerà i caschi blu della cultura. Infatti i gravi atti di scempio perpetrati dai 
terroristi in questi ultimi anni in siti archeologici di eccezionale importanza, il definirsi di un intreccio di interessi dei terroristi 
con il crimine organizzato per trarre benefici finanziari dalla vendita di reperti archeologici hanno comportato un 
cambiamento di strategia da parte dei governi dell'Unione Europea, in primis dell'Italia, per contrastare questa minaccia.  
 
-Venerdì 22, ore 17,00 Pescara, sede Italia Nostra - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO 
ARCHITETTONICO MINORE - Secondo incontro: “I mulini nella Valle del Tavo – Saline”, a cura di Gina De Grandis. La 
storia dei manufatti cardine dell’economia rurale attraverso la lettura dei luoghi, materiali e sistemi costruttivi nel paesaggio 
agrario porta dalle pendici del Gran Sasso alla costa adriatica. I mulini, opifici idraulici a ruota orizzontale, in fila come 
macchine tecnologiche, cavalcano il lungo corridoio scavato dalle acque, tra i sistemi collinari e vallivi e tracciano la matrice 
dei territori di appartenenza, interpretandone i segni della cultura sociale insediativa. 
 
-Sabato 23, ore 10,00-17,00: Pescara, Villa Sabucchi e Auditorium di Castellamare - segnaliamo le celebrazioni per la 
ricorrenza del 400° anniversario dalla morte di Shakespeare, con eventi curati dal regista W. Zola  
 
-Domenica 24, ore 8,00: segnaliamo il viaggio sulla “Transiberiana d’Italia”, dalla Stazione centrale di Pescara a 
Roccaraso in collaborazione con la sezione Italia Nostra di Chieti. Per prenotazioni ed informazioni Associazione le 
Rotaie www.lerotaie.com Twitter / Facebook: Le Rotaie prenotazioni@lerotaie.com Tel.3400906221 - dal lunedì al 
venerdì ore 10-13 / 16-19. 
 
-Mercoledì 27, ore 9,00-17,00: Pescara, Liceo Scientifico “L. Da Vinci” - terza e ultima giornata del corso di 
aggiornamento “Le pietre e i cittadini - La tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico minore come fattore 
di identità e di sviluppo”. Confronto e verifica delle ricerche didattiche sulla conoscenza e valorizzazione di un bene 
culturale, realizzate in 18 scuole d’Abruzzo, i cui docenti hanno frequentato il corso, e parteciperanno al concorso nazionale 
di Italia Nostra. Interverrà: Piero Rovigatti del Dipartimento di Architettura, Università “D’Annunzio” Chieti-Pescara, con gli 
studenti che presenteranno una ricerca su esempi di cittadinanza attiva a Pescara. 
 

http://www.lerotaie.com/
mailto:prenotazioni@lerotaie.com


MAGGIO 
-da Lunedì 2 a Venerdì 6: Pescara, AURUM – Il Parco Nazionale della Majella presenta “I sentieri dello Spirito”: 
conferenze, mostre, proiezioni, concerti. Giovedì 5, ore 17,30: Italia Nostra illustra il programma di interventi per la 
valorizzazione degli Eremi della Majella. Partecipano: Marco Parini, presidente nazionale di Italia Nostra, Adriano 
Paolella, consulente scientifico, Edoardo Micati, che farà una rassegna dei luoghi d'Abruzzo particolarmente ricchi di eremi 
per poi soffermarsi sulla Majella e sul Morrone, seguendo il cammino di Celestino V. 
 
-Venerdi 13 ore 17,30: Pescara, sede Italia Nostra - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO 
ARCHITETTONICO MINORE - Terzo incontro: “Dal restauro monumentale al restauro urbano”, a cura di Stefano 
Cecamore. Il percoso di conoscenza e recupero dei centri storici mira a definire, attraverso lo studio delle singole 
emergenze religiose e civili e la lettura e l’analisi del tessuto minore dell’edilizia diffusa, un corretto approccio al tema del 
restauro architettonico e del progetto in ambiti urbani consolidati nel rispetto della loro identità storica e delle loro valenze 
identitarie e paesaggistiche. 
 
-Sabato 21, 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, nel cuore del centro storico, che coincide con il nucleo originario della città, sorto in età 
romana e sopravvissuto durante il medioevo, quando divenne sede di una potente abbazia cistercense. Pranzo € 20 da 
"Cesarina" (massaia che cucina prodotti della sua azienda agricola), oppure al sacco. Viaggio € 15. Ingressi Musei e con 
compenso guida, € 6. Prenotazioni, con versamento della quota di viaggio, improrogabilmente entro il 10 maggio. 
 
-Venerdi 27 ore 17,30: Pescara, sede Italia Nostra - Presentazione del libro “Né per bellezza, né per ricchezza” della 
nostra socia Anna Maria De Sanctis Morelli. Introduce lo storico Cristiano Pace. Il racconto prende le mosse da una 
famiglia di Spoltore a fine Ottocento e si snoda in un quadro storico che, tra vicende e personaggi, restituisce alla memoria 
spaccati di vita: luoghi, tradizioni, pregiudizi, sentimenti, speranze e magie. E’ il recupero di un patrimonio immateriale -
fondamento della nostra identità - a rischio di oblio. La presentazione del libro sarà accompagnata dalla proiezione del video 
“Spoltore, terra dei 5 borghi turistico-culturali”, a cura di Andrea Morelli e Cristiano Pace. 
 

GIUGNO 
-Venerdì 10, ore 17,30: Pescara, sede Italia Nostra - “La Dalmazia nella storia e cultura italiana” – Incontro con 
Antonio Fares, già docente di Geografia economica negli Istituti Superiori e presidente A.L.M.A. Fin dall’antichità, la 
sponda orientale dell’Adriatico è sempre stata presente nella storia e cultura d’Italia fornendo un contributo notevole, spesso 
superiore a diverse regioni della penisola. Ciò è dovuto alle caratteristiche del nostro mare, che ha unito più che allontanare 
le due rive, al sostrato etnico, a componenti linguistiche, a continuità storica, a comunanza culturale, a sensibilità artistica, 
ad elementi architettonici ed ambientali che ne fanno un unicum.  
 
-Giovedì 16, ore 17,30: Pescara, sede Italia Nostra - Incontro con Luigi Murolo autore de “Il libro del Brodetto” Questo 
piatto tipico di pesce alla Vastese coglie l’intreccio storico del rapporto terra/mare, soprattutto nel periodo in cui il pomodoro 
diventa prodotto di consumo su vasta scala, unendosi al verde del peperone. Dal punto di vista antropologico, il brodetto 
segnava l’incontro tra il bracciante/pescatore con l’ortolano. Non il pescatore di paranza (che operava sugli alti fondali), ma 
quello che, con sciabica o petarola, pescava il pesce di piccola taglia tra cui, le tracine (ragnoletti) e le triglie (riscioli). 
 
-Sabato 18, ore 8,00: partenza per VASTO visita guidata al centro storico e al Palazzo d’Avalos: pinacoteca, museo 
archeologico, collezione d’arte contemporanea, museo del costume Antico e raro esempio di giardino napoletano. Nel 
pomeriggio passeggiata sul promontorio della riserva naturale di Punta Aderci, tratto magico della costa abruzzese, sia da 
un punto di vista naturalistico, sia per le implicazioni storico-economiche del nostro rapporto con il mare in secoli lontani e 
poco conosciuti. Pranzo con brodetto € 35 ristorante “da Micchele”, ingresso Musei € 5 – gratuito per over/65 – compenso 
guida € 3. Viaggio € 15. Prenotazioni, con versamento della quota di viaggio, improrogabilmente entro il 7 giugno. 
 
-Domenica 26, ore 18,00 - Festa d’estate a “VILLARZILLA”, dimora della nostra socia Adriana Gandolfi a Francavilla 
al Mare, viale dei Pini, 33 (strada statale Francavilla – Chieti, fino alla rotonda) per socializzare e parlare della 
conservazione del nostro patrimonio culturale e naturalistico. Trascorreremo un pomeriggio tra il verde, con musiche 
della tradizione popolare abruzzese, italiana ed internazionale. Buffet con le squisitezze preparate dalle nostre socie: sono 
gradite bevande e leccornie. Prenotazioni entro venerdì 17 giugno, previo il versamento della quota di € 5. 

 

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/

