
 

ATTIVITA’ REALIZZATE  NELL’ANNO  2010 
 

            I TRIMESTRE 
 
-Giovedì  28  GENNAIO, ore 21 -  Pescara; Biblioteca “F. Di Giampaolo”, via Regina Margherita, 6 – “Arbeit macht 
frei” lettura teatrale per mantenere viva la memoria  dell’Olocausto, a cura di Rosa Di Valerio, con accompagnamento 
musicale di Teo Pace. Iniziativa  realizzata in collaborazione   con l’Agenzia per la Promozione Culturale della Regione 
Abruzzo ed il Liceo Artistico “G.Misticoni” di Pescara.  
 
-Venerdì  29  GENNAIO, ore 17 -  Pescara:  Biblioteca “F. Di Giampaolo”, via Regina Margherita, 6 – “Rituali festivi 
per Sant’Antonio Abate in Abruzzo”, presentazione multimediale a cura di Adriana Gandolfi, in collaborazione con  
l’A.P.C. della Regione Abruzzo ed  il Liceo Artistico “G. Misticoni” di Pescara. 
 
-Domenica  31  GENNAIO, ore 17 -  Pescara:  Biblioteca “F. Di Giampaolo”, via Regina Margherita, 6 – Caffè 
scorretto: trastulli, silenzi e voli pindarici di “una smania tipica italiana”, con Marcello Sacerdote, Enrico Peca, 
Francesco Epifani, Marco Roman e Manuel Borgia. in collaborazione con l’A.P.C. della Regione Abruzzo ed il Liceo 
Artistico “G. Misticoni” di Pescara. 
 
-Venerdì 12 FEBBRAIO, ore 17 -  Pescara: Caffè letterario, via delle Caserme, 22  -  “Il carnevale nella tradizione 
popolare abruzzese” , presentazione multimediale a cura di Adriana Gandolfi, in collaborazione con il Museo delle 
Genti d’Abruzzo, l’A.S.T.R.A. e l’A.P.C. della Regione Abruzzo. 
 
-Sabato  13  FEBBRAIO, ore 8 -  Partenza per Roma, in occasione della rappresentazione della “Tosca”, di G. Puccini, 
rielaborata da Lucio Dalla. A seguito della indisponibilità di altri posti al Gran Teatro, è possibile approfittare del  pullman 
predisposto dal Dopolavoro ferroviario di Pescara, per una piacevole visita alla Capitale, con accompagnamento 
di guida, al prezzo speciale di soli €. 25, pasti esclusi. Prenotazioni: Tel.085.295103- 4282074 o direttamente presso 
la sede del DLF di Pescara in via E. Ferrari,1. 
 
-Domenica  14  FEBBRAIO, ore 17 -  Agriturismo “il Berrettino” Atri, in occasione del Carnevale e della Festa 
degli Innamorati, gran ballo in maschera e non, con musiche dal vivo, intervallate da una ricca cena, da giochi, scherzi 
ed originali sorprese, fino a notte fonda, al prezzo di €. 35. L’organizzazione è del Dopolavoro ferroviario di Pescara, a 
cui, come sopra  ci si potrà rivolgere per le prenotazioni. 
 
-Domenica  7  MARZO, ore 8  -  Partenza in pullman per Roma, con visita alla Mostra del Caravaggio presso le 
Scuderie del Quirinale, proseguendo poi per alcune chiese romane, tra cui S. Luigi dei francesi e San’Agostino, dove 
sono custodite importanti opere del grande artista lombardo, di cui  ricorre quest’anno il IV centenario della morte. Quota 
di partecipazione, pasti esclusi, €. 55. Prenotazioni: Tel.085.295103- 4282074 o direttamente presso la sede del DLF 
di Pescara in via E. Ferrari,1. 
 
-Sabato  20  MARZO, ore 17 - Pescara:  Biblioteca “F. Di Giampaolo”, via Regina Margherita ,6 – Conversazione sul 
tema “Amboni nell’Abruzzo romanico, I parte . relatrice Gabriella Albertini 
  
-Venerdì  26  MARZO, ore 17 – Pescara: Biblioteca “F. Di Giampaolo”, via Regina Margherita ,6 – Conversazione sul 
tema “Amboni nell’Abruzzo romanico, II parte, relatrice Gabriella Albertini  
       

II TRIMESTRE 
 
-Venerdì 2 APRILE, ore 16 - Partenza per Penne per la Processione del Venerdì Santo. Visita guidata alla Mostra 
documentaria sulla ex- Ferrovia Pescara-Penne e ad alcuni monumenti significativi e poco conosciuti, partecipazione alla 
processione accompagnati dai soci della sezione di Italia Nostra di Penne. Partenza, con pullman, se si raggiunge 
almeno il numero di 25 partecipanti, al costo di €. 10,00, altrimenti con mezzi propri. Rientro, intorno alle ore 23, con cena 
libera. Si raccomanda di prenotare entro il 31 marzo.  
 
-Domenica 11 APRILE,  ore 8 – Partenza per la  Marsica alla scoperta degli amboni, illustrati nelle  due 
conversazioni  
della prof.ssa Albertini sugli amboni del XII e XIII secolo, visita della chiesa di Santa Maria in Cellis a Carsoli, delle 
abbazie benedettine di Santa Maria in Valle Porclaneta a Rosciolo dei Marsi e San  Pietro in Albe a Massa d’Albe. 
Dopola pausa pranzo, visita al Museo Nazionale d’Arte Sacra presso il Castello di Celano,  che dopo il terremoto ospita 
alcune opere del Museo de L’Aquila. Costo del pullman €. 15,00/20,00 per i soci, €. 20,00/25,00 per i non soci, a seconda 
del numero di partecipanti, se inferiore o superiore a 25 unità. Pranzo libero o su prenotazione al costo di €. 15,00/20,00. 
Rientro previsto intorno alle ore 20. Si raccomanda di prenotare entro il 31 marzo. 
 
-Sabato 17 APRILE, ore 18 - Biblioteca “Di Giampaolo” - Pescara. Conversazione di Giovanni Damiani, sul tema: 
“ Bussiciriguarda”, in collaborazione con le Associazioni ambientaliste Ecoistituto Abruzzo,  Marevivo, e Mila 



Donnambiente. Conoscere e vigilare per impedire alle sostanze velenose, provenienti dai dismessi stabilimenti industriali 
di Bussi  di continuare a diffondersi nell’ambiente, inquinando acque e suoli, mediante la messa in sicurezza di 
emergenza del sito e l’analisi  epidemiologica della popolazione.  
 
-Venerdì 7 MAGGIO,  ore 18 - Biblioteca “Di Giampaolo” – Pescara. Conversazione  di Stefano Fratini e Antonello 
Lato su "La ferrovia elettrica Pescara-Penne: storia di una ferrovia minore". Con questo incontro Italia Nostra 
intende continuare il suo impegno per diffondere la conoscenza e la valorizzazione delle ferrovie minori, che in Abruzzo 
hanno rappresentato, ed in taluni casi  rappresentano tuttora, un’alternativa valida al trasporto su gomma ed un fattore di 
sviluppo di aree di grande pregio paesaggistico, storico ed archeologico, altrimenti condannate  allo spopolamento ed 
all’abbandono.  
   
-Sabato 8 MAGGIO,  ore 10 - Stazione ferroviaria di Montesilvano . Visita guidata alla Mostra storico-
documentaria dell’ACAF (Associazione Culturale Amatori delle Ferrovie) sulle ferrovie italiane,  pregevole  
allestimento da parte di appassionati fermodellisti di  un museo, esemplare per impostazione ed uso delle nuove 
tecnologie, con la riproduzione  in scala di edifici, ponti , trenini  in movimento ed attrazioni varie per grandi e piccini. 
 
-Giovedì 13 MAGGIO,  ore 18 – Biblioteca “Di Giampaolo – Pescara. Conversazione di Maria Giovanna Palermo 
sulla figura di Lorenzo Lotto e del suo particolare rapporto con il territorio marchigiano, che dell’artista conserva 
ben 24 opere, molte delle quali fondamentali per la storia del Rinascimento italiano, in  preparazione al viaggio nelle 
Marche.  
 
-Domenica 16 MAGGIO,  ore 7 – Partenza per le Marche, seguendo un “Itinerario lottesco” in tre diverse località 
marchigiane, in collaborazione con il Dopolavoro ferroviario. In particolare il tour prevede la visita alle due 
pinacoteche civiche di Jesi e Recanati (ove sono custodite numerose opere del Maestro veneziano), per concludersi a 
Monte San Giusto in visita alla chiesa di Santa Maria in Telusiano. . Costo del pullman €. 20,00/25,00  per i soci e €. 
25,00/30,00 per i non soci , a seconda del numero di partecipanti, se inferiore o superiore a 25 unità. Pranzo libero o su 
prenotazione al costo di €. 15,00/20,00, Rientro intorno alle ore 21. Si raccomanda di prenotare entro il 30 aprile.  
 
-Giovedì 20 MAGGIO,  ore 18 - Museo “Cascella”- Pescara,  Conversazione di Annalisa Clerico e Margherita 
Rossi. Presentazione del restauro del busto reliquiario di San Zopito martire, patrono di Loreto Aprutino. Illustrazione 
dell’intervento di restauro su quattro opere pittoriche di Pietro Cascella, eseguito in collaborazione con gli alunni del Liceo 
Artistico Statale “G. Misticoni” di Pescara. 
 
-Lunedì 24 MAGGIO,  ore 16 – Partenza per Loreto Aprutino,  per la visita al Museo delle ceramiche e successiva 
passeggiata per le viuzze dell’antico borgo, seguendo la Processione di San Zopito, accompagnata dai cavalli e dal 
tradizionale bue.  Partenza, con pullman, se si raggiunge almeno il numero di 25 partecipanti, al costo di €. 10,00, 
altrimenti con mezzi propri. Rientro, intorno alle ore 22, con cena libera. Si raccomanda di prenotare entro l’11 maggio.   
 
-Venerdì 4 GIUGNO,  ore 18 - Biblioteca “Di Giampaolo”- Pescara. Presentazione del libro di Antonio Bini 
“L’italian dream di Kristian Zahrtmann”: La scuola dei pittori scandinavi a Civita d’Antino. Zahrtmann è il pittore danese 
che si legò intensamente a Civita d’Antino, piccolo paese aquilano, scoperto durante il suo viaggio nell’Italia dell’800, e 
che elesse a sede della sua scuola artistica, aperta ad allievi provenienti dall’intera Scandinavia. Sono numerosissime le 
opere esposte in Musei scandinavi ispirate a quel “paesaggio italiano”. Il terremoto della Marsica del 1915 e la morte del 
Maestro chiusero questa straordinaria stagione. 
 
-Domenica 6 GIUGNO,  ore 8 – Partenza per Civita d’Antino (AQ), in collaborazione con il Dopolavoro ferroviario 
e con la Pro-Loco di Civita d’Antino. Immersione in un mondo passato: suggestioni e testimonianze storiche da 
condividere con gli ultimi abitanti del paese. L’escursione – che intende ripercorre i luoghi vissuti da Zahrtmann e dai 
pittori scandinavi, anche attraverso le immagini delle opere più significative – si svolge nell’ambito delle iniziative 
promosse per il centenario della “Pro-Civita” - la più antica Pro-loco dell’intera Italia centro-meridionale - di cui l’ormai 
anziano  Zahrtmann  fu mecenate e presidente onorario. Costo del pullman €. 15,00/20,00 per i soci e €. 20,00/25,00 per 
i non soci , a seconda del numero di partecipanti, se inferiore o superiore a 25 unità. Pranzo libero o su prenotazione al 
costo di €. 15,00/20,00. Rientro previsto intorno alle ore 20. Si raccomanda di prenotare entro il 25 maggio. 
 
-Venerdì 25 GIUGNO,  ore 18 - Biblioteca “Di Giampaolo”- Pescara. Conversazione di Riccardo Mascetta su 
“L’industria laniera e le gualchiere a Palena e nell’alta valle dell’Aventino” Nel corso dell’incontro verrà illustrata 
brevemente la storia dell’industria laniera a Palena e le trasformazioni urbane e soprattutto architettoniche che essa ha 
lasciato sul tessuto urbano del centro montano.  
 
-Domenica 27 GIUGNO , ore  8  - Partenza per  Palena (CH), in collaborazione con il Dopolavoro ferroviario.  Visita 
alla vecchia Gualchiera del Barone Perticone sita sulle sponde dell’Aventino nel quartiere “La Valle”. I lavori di restauro 
eseguiti alla Gualchiera verranno  illustrati in un incontro presso il Teatro “Ettore  Margadonna”.  Avremo anche  la 
possibilità di valutare l'Ipotesi dell’istituzione di un parco di archeologia protoindustriale per la valorizzazione 
architettonica e turistica delle vecchie “fabbriche” della lana, presenti a Palena e nel suo circondario. Visita alla Chiesa 
barocca della Madonna della Neve e visita alla Chiesa conventuale di S. Francesco, fondata da S. Francesco d’Assisi nel 
corso del suo viaggio in Abruzzo. . Costo del pullman €. 15,00/20,00 per i soci e €. 20,00/25,00 per i non soci,  a seconda 



del numero di partecipanti, se inferiore o superiore a 25 unità. Pranzo libero o su prenotazione al costo di €. 15,00/20,00. 
Rientro previsto intorno alle ore 20. Si raccomanda di prenotare entro il 18 giugno. 
 

                                         III TRIMESTRE 
 

-Domenica 4 LUGLIO,  ore 10,30 – 12,00 : PESCARA - Villino “Geniola”, via Primo Vere ,17 Tradizionale 
appuntamento annuale per la visita alle ville d’epoca dannunziana, promossa e guidata dalla nostra socia Arch. Anita 
Boccuccia, presidente dell’Associazione “Ville e palazzi dannunziani”, con breve sosta alla “Riserva dannunziana” e 
sopralluogo all’Oasi “Onda verde” presso il Fosso Vallelunga, alla scoperta della flora tipica delle dune, dove hanno 
recentemente nidificato il Martin pescatore, il Fratino e, nella zona lacustre del canneto, il Rospo smeraldino. Cocktail 
conclusivo, nel giardino, sulla spiaggia. 
 
-Domenica 18 LUGLIO,  ore 17,30 : PESCARA - Partenza per Città Sant’Angelo – Elice (PE) per trascorrere un 
pomeriggio all’aperto  presso la fattoria della nostra socia Anna Fangio, con intervento di artisti ed animatori 
culturali.  Si programmeranno le attività future e si parteciperà ad una “merenda-cenata” a base di pane casereccio, 
pomodori appena raccolti ed olio, vino e formaggi di produzione locale. I partecipanti sono pregati di preparare un piatto 
tipico (salato o dolce) da condividere con tutti gli altri soci. Prenotazioni entro il 16 luglio. 
 
-Venerdì  6  AGOSTO,  ore 17,30 : PESCARA - Partenza per  Manoppello (PE) per assistere alla processione del 
Volto Santo, tra devozione popolare, scienza e storia. Si tratta di una processione che si sviluppa sul breve rettilineo 
davanti al Santuario, che ha inizio dopo la conclusione della messa delle ore 19. E' meno conosciuta rispetto a 
quella che si ripete annualmente la terza domenica di maggio. Negli ultimi anni il Volto Santo è stato studiato da 
scienziati, ricercatori, storici che hanno evidenziato l'eccezionalità dell'immagine, che viene sempre più identificata in 
quella cosiddetta della “Veronica”, un tempo venerata in S. Pietro e ritenuta in passato la reliquia più importante della 
cristianità. Per alcuni autori, come lo scrittore tedesco Paul Badde, le vicende del Volto Santo costituiscono un giallo 
storico. Il nostro socio Dott. Antonio Bini, alle ore 18.15, illustrerà le  più recenti ricerche sul Volto Santo sotto il 
profilo artistico, storico e scientifico  davanti la casa del Pellegrino (a fianco della Basilica). Prenotazioni entro il 4 
agosto. 
 
-Domenica 19 SETTEMBRE,  ore 8 : PESCARA – Partenza per la Marsica alla scoperta degli amboni del XII e XIII 
secolo, illustrati nello scorso mese di marzo in due conversazioni della nostra socia prof.ssa Gabriella Albertini 
che, questa volta, ci accompagnerà nella visita di Trasacco alla chiesa dei SS. Cesidio e Ruffino per proseguire poi 
per Corcumello, alla parrocchiale di San Nicola. Pranzo a Scurcola marsicana e proseguimento nel pomeriggio 
per Tagliacozzo, con soste al palazzo ducale, alla piazza dell’Obelisco ed al convento di S. Francesco, dov’è 
sepolto il Beato Tommaso da Celano.  Costo del pullman €. 15,00/20,00 per i soci, €. 20,00/25,00 per i non soci, a 
seconda del numero di partecipanti, se inferiore o superiore a 25 unità. Pranzo libero o su prenotazione al costo di €. 
15,00/20,00. Rientro previsto intorno alle ore 20. Si raccomanda di prenotare entro il 14 settembre, versando la metà 
del costo di viaggio. 
 
-Venerdì 24 SETTEMBRE,  ore 17,30  : CHIETI - Biblioteca dell’Agenzia per la Promozione Culturale della Regione 
Abruzzo, via della Liberazione, 32 – Conferenza del nostro socio Prof. Giovanni Damiani, sul tema: “L’Abruzzo da 
salvare”. Come evitare che l’avvelenamento delle falde acquifere, a causa della mancata messa in sicurezza delle scorie 
della lavorazione di prodotti altamente tossici, usati nel recente passato nello stabilimento Montedison di Bussi, possa 
produrre danni irreversibili all’ambiente ed alla salute dell’uomo e come difenderci da tutti i pericoli conseguenti alle 
ricerche petrolifere sulla terraferma ed in mare e dall’insediamento di centrali nucleari che trasformerebbero radicalmente 
il volto della “regione verde d’Europa”.   

 
IV TRIMESTRE 

 
-Venerdì 29 OTTOBRE, ore 16,30 - Pescara - Museo d’Arte Moderna “V.Colonna”:  Visita guidata alla Mostra su 
“FUTURISMO, dinamismo e colore” che presenta un’antologica della più importante avanguardia del ‘900 con opere 
dei fondatori Balla, Boccioni, Carrà, Severini e Russolo e di quelle degli artisti dei successivi periodi che operarono 
dagli anni dieci, epoca in cui Marinetti “lanciava” i suoi primi manifesti futuristi, allo scoppio della prima guerra mondiale, 
ma anche nei successivi anni venti e trenta, che si caratterizzarono con la nascita dell’Aeropittura. Biglietto d’ingresso 
ridotto per gruppi €. 4,00 (munirsi di monete metalliche). 
  
-Domenica 7 NOVEMBRE, ore 7,30 - Pescara - Galleria sud della Stazione ferroviaria, partenza per Ancona, 
“SULLE TRACCE DI LORENZO LOTTO”,  in collaborazione con il Dopolavoro ferroviario di Pescara, in direzione  della 
Pinacoteca Civica che ospita anche opere di Gentileschi, Tiziano e Crivelli. Si continua con la visita al Duomo di San 
Ciriaco e poi alle Chiese di San Domenico e di San Francesco alle Scale, passeggiando per le principali vie del centro 
storico. Dopo il pranzo, partenza per Loreto con visita al Museo della Santa Casa ed alla Basilica. Si prosegue per 
Monte San Giusto per rivedere la splendida crocifissione di Lorenzo Lotto nella chiesa di Santa Maria in Tellusiano, cui 
seguirà, se vi sarà tempo,una breve sosta nella chiesa di Mogliano per ammirare l’ultima opera del pittore veneto, a 
conclusione dell’itinerario marchigiano. 



Quota di partecipazione €. 35,00, comprendente viaggio in pullman GT e guida dott.ssa Giovanna Palermo a 
disposizione per l’intera giornata. La quota non comprende: ingressi pinacoteche e pranzo in ristorante (€. 20,00). Si 
raccomanda di prenotare entro il 30 ottobre 2010, versando l’intera quota di viaggio.  
 
-Giovedì 11 NOVEMBRE, ore 9.30 - Pescara - Sala conferenze della Fondazione “Pescarabruzzo”, Corso Umberto I, 
83: Incontro seminariale di formazione per i docenti delle scuole di Abruzzo e Molise, aderenti al Progetto di Educazione 
al Patrimonio “Il Paesaggio raccontato dai ragazzi: narrazioni e immagini nell’era digitale” – come da programma 
allegato.  
L’incontro - organizzato nell’ambito della convenzione stipulata tra MIUR e Italia Nostra - è aperto alla 
partecipazione e collaborazione dei soci. 
 
-Sabato 4 DICEMBRE, ore 18,30 - Biblioteca “Di Giampaolo”- Pescara. Assemblea generale dei soci dedicata alla 
programmazione delle attività ed al rinnovo delle iscrizioni per l’anno 2011. A seguire cena sociale di 
autofinanziamento, aperta a simpatizzanti e interessati a diventare soci di Italia Nostra. Le prenotazioni della cena, al 
costo di €. 25,00, si ricevono, previo il versamento anticipato della relativa quota, presso la sede 
dell’Associazione fino alle ore 12,30 di martedì 30 novembre, ed eccezionalmente, per i nuovi aderenti, anche nel 
corso dell’assemblea. 
 
-Domenica 19 DICEMBRE,  ore 16,30 - Biblioteca “Di Giampaolo”- Pescara. Conversazione della dott.ssa  Adriana 
Gandolfi, demoantropologa, sulle tradizioni natalizie in Abruzzo e Molise, , con concerto di zampogne e la 
partecipazione straordinaria di Teo Pace e Silvio Pascetta, musicisti e musicologi, in collaborazione con l’Agenzia 
per la Promozione Culturale della Regione Abruzzo – sede di Pescara.  Al termine, auguri natalizi con panettone 
e spumante. L’evento è aperto alla partecipazione di simpatizzanti interessati a diventare soci. 


