
  
 

CIVITA D’ANTINO SABATO 4 GIUGNO 2022 
 

Il viaggio ha l’obiettivo di muoversi all’interno di Civita d’Antino alla ricerca delle tracce della presenza di 

Zahrtmann, che elesse nel paese abruzzese una scuola di pittori scandinavi tra il 1883   e il 1915, scuola 

aperta a decine di artisti, scopriremo gli scorci più significativi che ispirarono le loro opere, in particolare di 

quelle che sono esposte nell’Imago Museum di Pescara, inaugurato dal Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella il 28 settembre 2021. 

Il terremoto che sconvolse la Marsica nel 1915 colpì anche il paese, il paese si spopolò ed anche il flusso di 

artisti scandinavi venne a cessare, salvo qualche raro pittore che rimase legato al luogo. Oggi Civita d’Antino 

è un paese che conta poche decine di abitanti. 

La passeggiata prevede di ripercorrere i luoghi frequentati da Zahrtmann e dai suoi amici e allievi, iniziando 

dal piazzale dedicato al Maestro, dove si trova la fonte dalla quale tutto il paese attingeva quotidianamente 

l’acqua. Gli alberi che circondano il piazzale furono voluti proprio da Zahrtmann, che sostenne anche le 

relative spese. Dal piazzale si sale in paesi a piedi attraverso una scalinata panoramica, viale Scandinavia, 

dalla quale si entra nel centro urbano attraverso Porta Flora. Il sovrastante palazzo monumentale, rimasto 

integro dopo il terremoto, era in passato una pensione che diede ospitalità a Zartmann stesso e agli altri 

artisti, tanto da essere chiamato anche “La casa dei pittori danesi”. La stanza occupata dal maestro è situata 

proprio sulla Porta, consentendo al pittore di guardare sia a valle che verso il centro del paese. 

Civita d’Antino fu municipio romano (Antinum) e prima ancora importante città dei Marsi. Varie le tracce 

presenti nel paese, alcuni reperti sono visibili nel piccolo museo archeologico ubicato nella ex chiesa di 

Santa Maria. La visita comprende anche una breve escursione al piccolo cimitero monumentale gioiello 

dell’architettura cimiteriale italiana, costruito secondo i principi dell’editto di Saint Cloud, uno dei 

pochissimi a rimanere ancora integro, in cui c’è la tomba del pittore svedese Anders Trulson. 

Nel pomeriggio presso Morrea, un tempo frazione di Civita d’Antino (ora del comune di San Vincenzo Valle 

Roveto) si visiterà l’interessante mostra allestita dalla Pro-Loco: “Vietnam – Reportage di guerra 1968- 

1975” di Ennio Iacobucci, fotoreporter italiano nato a Morrea nel 1940 e morto a Roma nel 1977. L’antico 

paese, oggi quasi del tutto spopolato, fu al centro di un’eroica opera di assistenza ad oltre 5000 prigionieri 

alleati e ex appartenenti all’esercito italiano nel 1943-44, sotto l’impulso del parroco don Savino Orsini. 



PROGRAMMA 

• Ore 8.15 - ritrovo sotto la Galleria Sud, Stazione Centrale FS Pescara e partenza alla volta di 

Civita d’Antino. 

•  Ore 10.00 - passeggiata per Civita d’Antino accompagnati dal socio Antonio Bini, autore 

del libro “Negli anni del sole e della luce”, ed. D’Abruzzo-Menabò. 

• Ore 11.30 - visita del Cimitero Napoleonico 

• Ore 12.45 - pranzo presso l’Antica Osteria Zahrtmann 

• Ore 15.00 - visita del Museo Archeologico Antinum, con il responsabile prof. Gabriele 

Chiavassa 

• Ore 16.45 - trasferimento nel vicino centro di Morrea. Breve visita del paese e della mostra 

fotografica permanente promossa dalla Pro-Loco - “Vietnam – Reportage di guerra” 1968- 

1975 di Ennio Iacobucci. 

• Ore 17.00 - visita di Morrea 

• Ore 17.45 - partenza per rientro a Pescara con rientro previsto per le 19.15 

Contributo per persona € 60,00 

Il prezzo include: 

• viaggio in minibus 35 posti 

• pranzo** presso l’Antica Osteria Zahrtmann: locale caratteristico con cucina legata al territorio. Il locale è 

anche un piccolo centro di documentazione della stagione scandinava (si prega di segnalare eventuali allergie 

o intolleranze). 

**MENU - (PRIMO, SECONDO E DOLCE) 

- PRIMO: FETTUCCINE DI GRANI ANTICHI TIRATE A MANO CON RAGU ABRUZZESE 
- SECONDO: BOCCONCINI DI PECORA DEI BRIGANTI IN TEGAME DI COCCIO ED ERBE OFFICINALI CON CONTORNO 
OPPURE BACCALA, BURRATA E ZAFFERANO CON CONTORNO 
- DOLCE: DOLCE TIPICO DELLA VALLE ROVETO DELLA PASTICCERIA DI FABIO 
(ACQUA, VINO E CAFFE INCLUSI) 

 

Il viaggio sarà effettuato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

PRENOTAZIONE ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI’ 18 MAGGIO, CON ACCONTO DI € 25,00 

NON RIMBORSABILE IN CASO DI RINUNCIA. 

L’ACCONTO ANDRA’ VERSATO PRESSO LA SEDE DI ITALIA NOSTRA, BIBLIOTECA FALCONE- 

BORSELLINO VIALE BOVIO 446 (PE), APERTA PER INFO E ISCRIZIONI MARTEDI DALLE 10.00 

ALLE 12.30 E MERCOLEDI DALLE 16.00 ALLE 18.00. 

IL SALDO ANDRA’ VERSATO ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO MARTEDI’ 31 MAGGIO 

DIRETTAMENTE IN SEDE O TRAMITE BONIFICO BANCARIO INTESTATO A “ITALIA NOSTRA - 

SEZIONE DI PESCARA” IBAN IT94 Y076 0115 4000 0001 4030 654 

Info 3331876769  


