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

                 SEZIONE DI PESCARA “L. Gorgoni” 
 

            2018 - ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL CIBO 

PROGRAMMA TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2018 
 

*I soci di Italia Nostra ed i loro familiari possono usufruire di particolari agevolazioni, dietro esibizione della tessera sociale 
completa di bollino attestante il rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2018, presso le seguenti strutture convenzionate, suscettibili di 
aggiornamento nel corso dell’anno: 
-Ottica “Linea Vista”, via Ravenna, 46 - Pescara: sconto del 10% su occhiali da vista e da sole; 
-Laboratorio di Analisi Cliniche “Carboni”, via Regina Margherita, 47, Pescara: 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 N. Fabrizi, 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; 

-Museo delle Genti d’Abruzzo, via delle Caserme 22 – Pescara, biglietto d’ingresso individuale scontato € 3,00 

**L’Accademia Musicale Pescarese, con sede in via dei Peligni 152, offre l’ingresso gratuito a tutti i concerti della 

domenica pomeriggio. Il programma è scaricabile dal sito www.accademiamusicalepescarese.it 

***IL FLORIAN METATEATRO, con sede a Pescara in via Valle Roveto, 39 concede il biglietto ridotto a 8 €uro per la 
stagione di Teatro d’Autore e Teatrodanza 2017-2018.  Info e prenotazioni 085 4224087 - 085 2406628 - 393 9350933 
****Alla data di scadenza delle prenotazioni dei viaggi, che comportano il versamento dell’intera quota a carico dei 
partecipanti, nel caso in cui non si dovesse raggiungere almeno il numero di 25 aderenti, i viaggi verranno annullati, 
previo rimborso agli interessati delle quote versate. Qualora sia il partecipante a rinunciare, non gli sarà restituita alcuna 
somma, salvo che l’interessato non provveda a reperire un sostituto. Le partenze ed i rientri dei bus riservati avverranno 
sotto la galleria sud della Stazione FS. Tutti i non iscritti a Italia Nostra dovranno pagare per i viaggi € 5 in più per 
contributo spese di assicurazione e organizzazione.  
N.B.: La sezione Italia Nostra di Pescara gestisce anche la Biblioteca “Falcone e Borsellino” ed ha bisogno di volontari 

che s’impegnino a collaborare al suo funzionamento per un massimo di 2 ore settimanali. 
 

APRILE 
-Mercoledì 4 - ore 18 - Pescara, sede I.N. – Il socio Giovanni Damiani, biologo, parlerà del Decreto Legislativo avente per 
oggetto il Testo Unico Forestale che, in nome di un’interpretazione stravagante della Green Economy, è stato definito dai 
massimi esperti in materia un “assalto ai boschi italiani”. La nuova legge si fonda sul principio della “gestione attiva dei 
boschi”, che di fatto significa che gli alberi, senza distinzione, non devono essere più lasciati alla loro evoluzione naturale, ma 
devono essere sempre oggetto di taglio ciclico periodico, aprendo così la strada per trasformare in cedui immense superfici 
boschive per destinare la legna alla combustione nelle grandi centrali elettriche a biomasse o per farne pellet per le stufe. 
Questa legge ha trovato l’opposizione di Italia Nostra insieme a tante altre associazioni ed a centinaia di docenti universitari. 
 

-Giovedì 12 - ore 18 - Pescara, sede I.N. – Negli ultimi anni Ida Tonini ci ha guidato nella visita di alcuni giardini di ville 
storiche del nostro territorio, regalandoci emozioni, gusto della scoperta e consapevolezza dei giardini quali beni culturali 
“viventi”. Oggi ritorna tra noi, in compagnia di Marta Salimei, per presentare il libro "Andante tra le mura", di cui sono coautrici. 
Con il primo libro “Adagio per giardini”, le autrici, attraverso portoni e cancelli all’apparenza invalicabili, ci hanno accompagnato 
in luoghi incantati, facendoci scoprire meraviglie spesso invisibili. Non solo emozioni ma anche una breve, mai pedante e 
sempre amabile, storia dei giardini. Nel secondo libro “Andante tra le mura” ci esortano a inoltrarci nella campagna romana, 
immersa nella luce che ha ammaliato tanti pittori e in cui l’occhio scorge rovine di terme, templi, mausolei, ville e acquedotti, 
creando una perfetta armonia tra natura e cultura che costituisce l’essenza stessa del paesaggio italiano, quale tutti vorremmo 
che fosse salvaguardato.  
 

-Domenica 22 – ore 7,30 - Partenza per Viaggio in Puglia: Siponto e Manfredonia, una delle più attive colonie romane. Il 
sito archeologico, di cui solo una parte è stata oggetto di scavi, rappresenta una delle aree archeologiche più importanti d’Italia. 
Accompagnati da Nunzio Tomaiuoli, ex Soprintendente ai BAAP della Capitanata e da Giovanni Passiante, presidente della 
sezione I.N. di Foggia, visiteremo a Siponto, l'Abbazia di San Leonardo, (fine XI /inizi XII secolo), con la guida di Pina Cutolo 
presidente storica di Italia Nostra - Foggia. Successivamente ci recheremo presso la Basilica di Santa Maria Maggiore (1117), 
che sorge vicino ai resti di una basilica paleocristiana risalente ai primi secoli d.C. sulla quale lo scultore Eduardo Tresoldi ha 
realizzato un’installazione a rete metallica della "idea basilicale". A Manfredonia ammireremo il Castello Svevo Angioino 
Aragonese, costruito nel 1279 da Carlo I, per mano del prothomagister Pietro di Angincourt, caduto nel 1620 sotto il fuoco dei 
tiratori turchi appostati sugli edifici più alti della città. Dopo il pranzo presso il Regio Hotel Manfredi a € 22, costeggiando l’antico 
tratturo della transumanza tra Foggia e Campolato, ci trasferiremo a Monte Sant’Angelo, per una visita al centro storico, 
accompagnati da Maria Gioia Sforza, presidente della locale sezione di I.N. Rientro previsto per le ore 20. Viaggio per i soci € 
20, non soci € 25. Prenotazioni entro martedì 3 aprile, versando la quota viaggio. 
 

MAGGIO 
-Mercoledì 2 - ore 18 - Pescara, sede I.N. - Incontro con Fabio Conti, responsabile del Centro Ricerche Floristiche 
dell'Appennino, presso S. Colombo a Barisciano (AQ), nel Parco Nazionale d'Abruzzo e Monti della Laga, già ricercatore 
dell'Università di Camerino. Originario di Pescara ha dato un forte contributo scientifico per l'istituzione della Riserva Naturale 
Dannunziana, di cui illustrerà le principali caratteristiche floristiche nel quadro della biodiversità della "nostra" 
regione. L'incontro rappresenta un'importante tappa del percorso conoscitivo, intrapreso dall'Associazione Italia Nostra, al fine 
di raggiungere una maggiore e aumentata consapevolezza del significativo patrimonio naturale presente sul nostro territorio. 

http://www.accademiamusicalepescarese.it/
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Basilica_paleocristiana


 
-Domenica 13 - GIORNATA DEI BENI COMUNI – ore 10 -  Piano d’Orta (Bolognano), nei pressi del Supermercato TODI , 
: Italia Nostra, in collaborazione con il Comitato “Bussiciriguarda”, organizza un sit-in con interventi di personalità del mondo 
culturale e scientifico, alternati dalla esibizione di artisti e gruppi musicali . Con tela iniziativa si intende ribadire con forza che il 
complesso edilizio industriale di Piano d’Orta non può rappresentare una complicazione da rimuovere per facilitare le operazioni 
di un risanamento dai contorni ancora incerti e non finalizzato alla riqualificazione territoriale. Occorre progettare il rilancio di 
questo territorio puntando su quest’area e su questi edifici quali significativi fattori di un nuovo sviluppo, in una concezione della 
vasta conurbazione valliva che veda nelle sue eccellenze i punti forti di un disegno policentrico e partecipato. Non va, pertanto, 
esclusa l’ipotesi di trasformare alcuni di questi edifici in centro di aggregazione socio-culturale, con un Museo dedicato 
all’Archeologia industriale. Partecipazione gratuita con mezzi propri dei soci e rientro in sede per ora di pranzo. 

-Domenica 27 – ore- 7.25 - Partenza per Roma con autolinee Di Carlobus dal Terminal della stazione FS: un percorso alla 
scoperta dei Capolavori dell’arte romana conservati nel Museo Nazionale Romano,  articolato in 4 sedi di cui ne visitiamo 
solo 3: Palazzo Altemps (vicino al Senato) che espone i massimi esempi della scultura classica; Palazzo Massimo (vicino 
stazione Termini) con stupefacenti esempi di pittura e di mosaici; le Terme di Diocleziano (298-306 d.C.),  il più grande 
complesso termale di Roma con strutture ancora oggi ben leggibili spettacolari che ospitano collezioni di statuaria, epigrafia e 
protostoria del Lazio. Alcuni di questi grandiosi ambienti sono stati utilizzati da Michelangelo per erigere la chiesa S. Maria degli 
Angeli. Pranzo libero. Partenza per Pescara ore 19,00 con autolinee Di Carlobus. Pacchetto comprensivo di Biglietto 
autobus A/R, n. 2 biglietti metropolitana, ticket unico musei, guida per tutta la giornata, auricolare, soci € 45, non soci € 
50.  Prenotazioni entro venerdì 4 maggio, versando l’intera quota di partecipazione suindicata.  
 
 

GIUGNO 

-Domenica 10 - ore 10 - Partenza in bus per una escursione tra i colori della valle del fiume Nora, accompagnati dal 
nostro socio Guido Morelli, dottore forestale. Nell'area vestina, alle falde del maestoso Gran Sasso, c'è Vicoli, borgo di 392 
anime, adagiato su una ripida scarpata sul fiume Nora, il cui nome riporta agli antichi insediamenti romani (“vici”). Ci inoltreremo 
nella rigogliosa vegetazione della Riserva Naturale di Vicoli e, dopo un breve percorso lungo il fiume, arriveremo all'antico 
mulino Brandolini, oggi ristrutturato e visitabile. Raggiunto il borgo vecchio, visiteremo lo splendido palazzo baronale, dove è 
stato di recente realizzato da Guido Morelli il Museo Naturalistico. Qui potremo pranzare con prodotti tipici cucinati da massaie 
del luogo. A pochi passi da Vicoli, merita una visita l'Abbazia di San Bartolomeo a Carpineto, raro esempio di architettura 
benedettina, dal 1902 monumento nazionale. Viaggio, soci € 15, non soci € 20. Pranzo € 15 o al sacco. Rientro previsto per 
le ore 20. Prenotazioni entro venerdì 18 maggio, versando la quota viaggio.  

-Venerdì 15 – ore 18 – Pescara – Museo “Paparella – Treccia”: la nostra socia Raffaella Cordisco, storica dell'arte del 
Museo ci illustrerà la Mostra "Impressione e verità nella pittura tra De Nittis, Patini e i Palizzi". L'evento presenta dieci 
storiche opere di De Nittis realizzate durante la sua permanenza a Parigi; esse risentono dell'influenza del movimento 
Impressionista. Il nucleo di dipinti di De Nittis è posto a confronto con opere di grandi artisti del Verismo italiano, rappresentato 
dalle opere di Patini, dei quattro fratelli Palizzi, Laccetti, Recchione e Della Monica. Una ulteriore preziosità è rappresentata da 
un'opera in mostra, Mergellina, di Quintilio Michetti, fratello maggiore di Francesco Paolo, tanto valido quanto dimenticato per 
il difficile reperimento delle sue rarissime opere. Ingresso ridotto per soci I.N. e gruppi oltre 15 persone € 5, comprensive di 
visita guidata alla Mostra temporanea ed alla collezione permanente 
 

-Mercoledì 27 - ore 18 -  Pescara, sede I.N. - Incontro con l’archeologo Davide Aquilano su Importuosa Italiae litora? Da 
tempo si favoleggia di colonne e muri in opera reticolata presenti sotto le acque del tratto adriatico che fronteggia il centro 
storico di Vasto. Finalmente si è iniziato a documentarli e dall'incrocio dei dati epigrafici con quelli più squisitamente 
archeologici, si sta definendo il quadro di un insediamento costiero, legato al commercio marittimo, oggi sotto le acque del 
mare, ma in epoca romana al servizio del porto dell'antica Histonium. Esempi di strutture sommerse a causa del bradisismo 
positivo sono presenti in altri tratti della costa abruzzese meridionale e di quella molisana. L'incontro sarà l'occasione per 
scoprirli e, inoltre, per riflettere sull'utilità o l'inutilità delle scogliere artificiali, se non addirittura sui danni che esse causano. 
 

-Sabato 30 – ore 18. 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 valorizzazione del 
nostro patrimonio culturale e naturalistico. Trascorreremo un pomeriggio tra il verde, con sketch e musiche della tradizione 
popolare italiana ed internazionale. Buffet allestito da soci e simpatizzanti: ciascuno collaborerà con bevande o leccornie. 
Prenotazioni entro venerdì 22 giugno, previo il versamento della quota di € 5.  

 
           ASSOCIATI E CONCORRI A SALVARE IL NOSTRO PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO 
 

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 oppure su facebook.. 

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/

