
 
 
 
 

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

SEZIONE DI PESCARA “L. Gorgoni” 
Comune di Pescara - ex Circoscrizione Castellamare - Viale G. Bovio, 446 – 65123 PESCARA 

  

PROGRAMMA TRIMESTRALE APRILE - GIUGNO 2022 

* Gli incontri continueranno in presenza in sede, nel rispetto di tutte le normative anticovid  
**La sezione Italia Nostra, d’intesa con la L.A.A.D. ed il Comune di Pescara gestisce la Biblioteca “Falcone e Borsellino” e 
si avvale di volontari disposti a collaborare al suo funzionamento per un massimo di 2 ore settimanali, al mattino o al 
pomeriggio, previa la partecipazione a corsi formativi. 
 
E’ attivo,  in  Biblioteca, un gruppo di lettura che si riunisce una volta al mese,  il mercoledì alle ore 17.  Le date degli 
incontri e degli eventuali fuori-programma (presentazione di libri, chiacchierate con autori....) saranno indicate sulla 
pagina fb della sezione di Italia Nostra “L. Gorgoni".  

APRILE 

8 venerdì, ore 17 -TOMBOLA LETTERARIA “PASQUALINA”. Rivisiteremo, insieme, il gioco classico con 
titoli e autori letti e da leggere, mettendo alla prova anche la nostra memoria. Per  ciascuna cartella chiederemo 
un contributo di 2 euro. In osservanza della normativa anticovid, è necessaria la prenotazione entro il 7 aprile 
tramite e-mail a: agnese.iarussi@gmail.com. 
 
26 martedì, ore 16 - Per il ciclo “Paesaggi d’Arte”, visita al MUSEO DELL’800 di Pescara, Viale G. 
D’Annunzio, 270. Tre piani di recente ristrutturazione dove la “Fondazione “Di Persio-Pallotta” ospita oltre 
duecento dipinti che rappresentano un secolo ricco di innovazioni, segnato dall’avvento del realismo, 
movimento vigoroso che mise l’arte al servizio dell’uomo lasciandosi alle spalle romanticismo e classicismo. Si 
entra in gruppi di 15 persone, con la possibilità del doppio turno, qualora si superi il numero massimo di 
visitatori. Biglietto: junior 6-14 anni € 3;  famiglie 2 adulti + 2 bambini € 24;  intero adulti € 10; Under 26 anni € 7; 
Over 65 anni € 6; per la visita guidata si paga un supplemento di € 3,  oltre il biglietto d’ingresso. Si accettano 
fino ad un massimo di n. 30 partecipanti, in stretto ordine di arrivo delle prenotazioni, aperte fino al 22 aprile,  
inviando una e-mail all’indirizzo: pescara@italianostra.org. 

 

MAGGIO 

 da giovedì 5 a giovedì 12 - Nello SPAZIO MATTA di Via Gran Sasso, 53, Italia Nostra- Pescara, nell’ambito 
della SETTIMANA del PATRIMONIO CULTURALE - ITALIA SALVATA e da SALVARE 2022, promuove 
un’articolata iniziativa sull’ex stabilimento chimico Montecatini di Piano d’Orta, importante episodio di 
archeologia industriale, significativo per la storia della chimica, dell’agricoltura e di quel territorio. 1) EX 
MONTECATINI - ULTIMO ATTO?: Mostra fotografica di Mauro Vitale, un autore che restituisce nel suo stile di 
osservatore le immagini stranianti di un gigante ferito; 2) proiezione di un documentario, costruito sulla base 
delle riprese aeree di Nicola Genovesi e delle ricerche d’archivio di Piero Ferretti e Claudio Sarmiento 
(responsabile anche del montaggio) che documenta la storia del sito e della sua comunità; 3) presentazione di 
uno studio accademico dell’arch. Ana Domenica Di Evangelista sulla concezione strutturale del complesso. 
Giovedì 5, ore 18,00, in occasione della inaugurazione, si terrà una tavola rotonda con la partecipazione di 
specialisti e testimoni sull’attualità del valore di quel patrimonio di archeologia industriale. La iniziativa  è rivolta  
anche alle scuole con le quali verranno concordate visite guidate.  
Giorni e orari di visita della mostra: 6 e 7 maggio: mattina, ore 10/13; pomeriggio, ore 18/20,30; 9 e 10 
maggio: mattina, ore 10/13; 11 e 12 maggio (con possibilità di prolungare fino al 13) mattina, ore 10/13; 
pomeriggio, ore 18/20,30. 
 
 

 

  



 

24 martedì, ore 18,30 – Incontro con il Dr. Dario Febbo, già Direttore prima del Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga e poi del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, sul tema: "Le battaglie 
ambientali per le nuove aree protette d'Abruzzo". Attraverso l’illustrazione delle caratteristiche naturali ed 
antropiche dei territori delle nuove aree protette, il relatore ripercorrerà le tappe della protezione della Natura in 
Abruzzo, in particolare delle azioni e delle iniziative messe in atto per l’istituzione dei nuovi Parchi nazionali del 
Gran Sasso e Monti della Laga e della Majella - Morrone. 

GIUGNO 

4 sabato - Terzo incontro  sulla figura di  Kristian Zahrtmann e la Scuola scandinava, Escursione a Civita 
D’Antino (AQ). Nel corso della visita si conosceranno i luoghi frequentati da Kristian Zahrtmann e dai suoi 
numerosi allievi e amici a fine ‘800, alla ricerca di quei paesaggi ripresi in tante opere esposte nell’Imago 
Museum di Pescara. Ci si muoverà a piedi  iniziando dal piazzale dedicato al Maestro, poi si prosegue 
attraversando Porta Flora, con la sovrastante Pensione Cerroni (“Casa dei Pittori danesi”), la piana Santa Maria 
(da cui si domina la Valle Roveto), il cimitero napoleonico, il piccolo museo archeologico Antinum, ecc. Pranzo 
nell’Antica Osteria Zahrtmann, a pochi metri dalla Casa dei Pittori danesi, Partenza in pullman, alle ore 8,15. 
Rientro alle ore 19.15 circa. 
Prenotazioni, presso la Biblioteca “Falcone e Borsellino” entro lunedi 16 maggio, con versamento della intera 
quota di partecipazione, comprensiva di viaggio e pranzo,  che verrà comunicata successivamente con l’intero 
programma della visita. Si prevede che la quota non superi i 60 euro. 

 
14  martedì, ore 18,30 – Incontro con il genealogista Fernando Bellafante, sul tema:  “I d’Avalos e il 
marchesato di Pescara”. Il relatore ci racconterà l’origine del marchesato di Pescara e del possesso dei  
d’Avalos del titolo di marchese di Pescara e successivamente di Pescara e Vasto. L’antica famiglia originaria 
della Spagna, a partire dalla metà del ‘400, ha scritto la storia del Regno di Napoli, fino al 1806 quando 
Giuseppe Bonaparte abolì la feudalità. Per il loro impegno militare e la loro fedeltà i d’Avalos, nel tempo, furono 
ricompensati con titoli e feudi e si imparentarono con le più influenti famiglie patrizie italiane: i d’Aquino, i 
Sanseverino, i Caracciolo, i Carafa, i Colonna ed altri. 
 
24  venerdì, ore 18,30 – Incontro sul tema  “Orti urbani, beni comuni”. Le aree comunali possono essere 
date in gestione ad associazioni e cittadini attraverso lo strumento dei “Patti per i beni comuni”. Il Comune di 
Pescara con la delibera n.39 del 2016 ha approvato il regolamento volto a disciplinare e condividere la 
responsabilità delle attività di cura e rigenerazione cittadina, ispirato ai principi dell’articolo 118 della 
Costituzione, sulla base del concetto di sussidiarietà. Gli orti urbani possono quindi essere inquadrati in questa 
nuova visione di gestione dei beni comuni a beneficio dell’intera comunità e dell'intero territorio, ma anche in 
aumento degli standard urbanistici. Non solo orti per l’autoproduzione ma snodo tra recupero ambientale e 
sociale. Presenta e coordina Simona Barba, interventi di Franco Mastrangelo, Assunta D’Emilio e Davide 
Pace.  
 
L’adesione all’Associazione Italia Nostra potrà essere effettuata, utilizzando il conto corrente postale n. 14030654 
intestato a Italia Nostra, sezione di Pescara o tramite bonifico bancario con IBAN IT94 Y076 0115 4000 0001 4030 654 
(fiscalmente detraibile), oppure direttamente presso la sede dell’Associazione in viale Bovio, 446, 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, nonché sulla pagina 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, TRASCRIVENDO IL CODICE FISCALE N. 80078410588 SULLA 
PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.  


