Guidate - HALLOWEEN - PARCHI - MUSEI - CANTINE APERTE - CRAM - Avventure - Trekking - Biking - Rafting - Speleologia - Canyoning - Escursioni -

Abruzzo Open Day interpreta alla perfezione le nuove
tendenze del turismo globale: oltre ai monumenti e ai
paesaggi, oggi ad attrarre i viaggiatori è lo Human
Heritage, il patrimonio fatto di persone con le loro usanze
e abitudini, quelle che possono aprire nuovi interessi
culturali lontano dagli itinerari più frequentati e far
scoprire nuovi sapori, nuovi stili di vita e nuovi luoghi
ai turisti, sempre più curiosi, che non vogliono essere più
semplici spettatori, ma partecipi di un mondo a loro
sconociuto. Per loro, il concetto di esperienza di un
territorio è collegato a quello di autenticità: una richiesta
di alto profilo, che, anche se più economica, supera per
raffinatezza e novità lo stesso lusso, inteso nella sua
accezione più classica.
Questa prima edizione di Abruzzo Open Day, propone più
di 200 avventure ed esperienze ben distribuite in tutto il
territorio abruzzese, dall’alta montagna ai parchi naturali,
ai borghi, al mare e offre una miriade di proposte anche
per i più piccoli: dalle narrazioni di fate e streghe – è pur

sempre periodo di Hallowen – alla giostra di cavalieri
bambini, dove saranno nominati 200 nuovi cavalieri
d’Abruzzo, ai giochi e laboratori fantasy e creativi.
La formula innovativa di Abruzzo Open Day prevede non
solo la contemporaneità di tanti eventi disseminati dall’alta
montagna al mare, ma anche la completezza e la novità
delle esperienze che condurranno i turisti di tutte le età
a scoprire nuovi itinerari della natura, del gusto, della
cultura e dell’arte abruzzese. Anche l’ospitalità è stata
organizzata per consentire a tutti di partecipare, grazie
alle convenzioni con gli alberghi aderenti che propongono
costi praticamente dimezzati e la gratuità totale per i
bambini fino ai 12 anni.
Oltre alle avventure ed esperienze presentate in questa
rivista, per Abruzzo Open Day sono state attivate tutta una
serie di proposte da ognuna delle 13 Destination
Management Company abruzzesi, consultabili sul sito:
www.opendayabruzzo.it
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Siamo finalmente arrivati al disvelamento di ciò che
sarà Abruzzo Open Day, il momento di promozione
e di accoglienza turistica più vasto che sia mai stato
programmato sul territorio regionale. Lo scopo degli
otto giorni dell’iniziativa è narrare l’Abruzzo, per far sì
che si conosca ciò che accade nella nostra regione
durante l’anno e che il turista sia invogliato a tornare
anche in altri periodi per replicare le esperienze
vissute. Per arrivare a quest’obiettivo puntiamo sul
turismo esperienziale e sull’emozione che possono
suscitare le nostre bellezze, tesori ancora poco noti
al di fuori dei confini regionali. La filosofia dell'Open
Day è che l'Abruzzo “si doni” ai visitatori, italiani
e stranieri, offrendo loro la possibilità di declinare
le proprie passioni su percorsi inediti, che li
condurranno a scoprire itinerari del gusto, della
cultura, dell’arte, della vacanza attiva e del divertimento.
Abruzzo Open Day è anche un grande momento
di verifica, valorizzazione e monitoraggio della
capacità di fare sistema del sistema turismo abruzzese
attraverso la rete delle 13 Destination Management
Companies. Inoltre, direttamente coinvolti nelle
“esperienze” proposte da Open Day sono gli operatori
culturali, gli artisti, gli attori, gli chef, le cantine, i Musei
e i Parchi, ovvero tutti coloro che concorrono
quotidianamente al costruire l’immagine di eccellenza
che la nostra magnifica terra è in grado di offrire
stabilmente.

Abruzzo Open day rappresenta, in campo nazionale,
la vera rivoluzione in tema di offerta turistica. Dentro
ci sono la promozione, l’accoglienza e la capacità
organizzativa di un territorio che con il turismo riesce
ad esprimere, da sempre, il meglio di sé.
Abruzzo Open day nasce da questa certezza, dalla
capacità di volersi misurare in una sfida che dica
al mondo dell’offerta turistica che c’è una regione
e un territorio che hanno eccellenze da collocare
sul mercato internazionale.

Luciano d’Alfonso
Presidente Regione Abruzzo

Giovanni Lolli
Vice Presidente Regione Abruzzo

l’inverno
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DMC HADRIATICA

4

☺ Turisti per gusto
☺ Incontri d’Opera
☺ Golden Stars in Tortoreto

12

☺ Un borgo di santi, fanti,
bevitori
☺ Prodotto topico 2016

DMC GRAN SASSO LAGA

DMC RIVIERA DEI BORGHI ACQUAVIVA

16

☺ Percorsi Enogastronomici
della vallata del Vomano
☺ Cerrano Family Festival

DMC GRAN SASSO L’AQUILA TERRE VESTINE

24

☺ Gran Teatro nei borghi
☺ L’Oro Rosso d’Abruzzo: Raccogli,
Conosci e Gusta!
☺ Time4you Festival

DMC ABRUZZO QUALITA’

32

☺ Dal mondo sotterraneo alla magia
della montagna
☺ Castelli in festa
☺ Aquila Verbum Domini
☺ Musica negli Eremi: dal gregoriano
a Stravinskij

DMC TERRE DEL PIACERE

40

☺ Bikelife Active
☺ Pescara Original SoundTrack
☺ Colline Teatine...dentro le Terre

DMC TERRE PESCARESI

50

☺ Vini in comune
☺ Strisciando 2016

56

☺ L’arte nelle terre d’amore

DMC TERRE D’AMORE

3

DMC MARSICA

62

☺ C’era una volta il Lago

66

☺ Viaggio nell’Abruzzo della
Belle Époque
☺ La Transiberiana… di Maya
☺ Frentania Jones, alla scoperta
della città antica

DMC SANGRO AVENTINO

DMC COSTIERA DEI TRABOCCHI

72

☺ Paranza Parade Party
☺ Bellezze e bontà dell’alto
vastese
☺ Festival della bellezza rurale

DMC ALTO SANGRO TURISMO

80

☺ A Spasso nel Parco tra Sport e
Natura
☺ Bimbo Day

PARCHI D’ABRUZZO

88

☺ A contatto con la natura

CANTINE D’ABRUZZO

90

☺ Cantine Aperte a San Martino

MUSEI D’ABRUZZO

92

☺ Aperture Straordinarie

95

☺ Gli Ambasciatori
d’Abruzzo all’Open Day

CRAM
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controguerra, nereto, sant’omero (te)

S

coprite i borghi della Val Vibrata, immersi nelle splendide colline tra
il Gran Sasso e il mare, che vi appassioneranno per il loro stile di vita,
la loro storia e cultura, ma soprattutto per l’eccellente enogastronomia.
profumi vi racconteranno il territorio; il gusto vi farà assaporare la
combinazione tra i prodotti di una terra straordinaria e la maestria
di chi li assembla e lavora. In ogni piatto tipico troverete la storia,
la passione, genialità e creatività stimolate spesso dalla necessità e dal
bisogno. Per gustare pienamente un piatto bisogna conoscerne la storia,
la provenienza, le motivazioni alla base della sua esistenza e della sua
evoluzione nel tempo.

VIGNAIOLI IN BORGO

I vignaioli di Controguerra guidano l’assaggio e la
degustazione degli splendidi vini e dei piatti tipici
della Vallata, immersi nella musica di un concerto jazz
anni ’30.
28 ottobre, dalle 19.00 alle 24.00 Controguerra – centro storico

GEMELLI DEL GUSTO

Per gustare pienamente un piatto bisogna conoscerne
la storia, la provenienza, le motivazioni alla base della
sua esistenza e della sua evoluzione nel tempo.
Sommelier ed esperti accoppieranno i vini DOC
e DOCG ai diversi piatti tipici della zona, per esempio
quelli della tradizione Neretese come la capra e il
tacchino, guidando i palati e gli animi per farvi vivere
un’esperienza unica, di osmosi con la cultura
enogastronomica locale e la sua storia.
29 ottobre, 31 ottobre, dalle 20.00 alle 23.00 Nereto
Piazza Cavour

SUA MAESTÀ IL BACCALÀ

Il baccalà a Sant’Omero ha una tradizione molto
antica, che gli abitanti del borgo hanno saputo
valorizzare e coltivare. Esperti di cucina e produttori
vi guideranno in una fantastica Cena di 6 portate
a base di baccalà, accompagnata dalla narrazione
5

della storia delle varie. Parteciperanno anche
sommelier per guidare gli abbinamenti ai vini
prodotti rigorosamente nelle colline della zona.
30 ottobre, dalle 20.00 alle 23.00, Sant’Omero
Piazza Antonio De Curtis

GOURMET TOURS sulle colline del vino

Partendo da Nereto, una guida esperta vi
accompagnerà in un tour interamente dedicato
al vino delle Colline Teramane attraverso i territori
di Colonnella, Controguerra, Ancarano e Torano
Nuovo: vigne, colline, aziende di produzione, cantine.
A pranzo sosta nel borgo di Torano Nuovo per una
degustazione di prodotti tipici locali e i vini delle
cantine visitate.
29 ottobre, dalle 10.00 alle 17.00 Nereto (partenza)

VENDEMMIA E DINTORNI

I vitigni delle Colline Teramane offrono paesaggi
formidabili e vino di ottima qualità.Tra Colonnella,
Controguerra e Sant’Omero si visiteranno uliveti,
frantoi, aziende di produzione. A pranzo sosta nel
borgo di Colonnella per una degustazione di prodotti
tipici locali e vini della zona.
30 ottobre, dalle 10.00 alle 17.00 Nereto (partenza)

I luoghi delle tipicità
Un tour dedicato ai prodotti tipici della zona (salumi,
formaggi, paste artigianali, farro, ecc.) accompagnati
da una guida esperta. In particolare saranno visitati i
territori di Torano Nuovo, Colonnella, Controguerra,
Ancarano e Sant’Omero e le loro aziende di produzione. A pranzo sosta nel borgo di Ancarano per una
degustazione di prodotti tipici locali e vini della zona.

INFO

31 ottobre, dalle 10.00 alle 17.00 Nereto (partenza)

Maurizio Corini – Tel.348 2802729
ßmaucorini@gmail.com

I TUOI APPUNTI

Food Educational Event
Laboratorio per bambini, ragazzi
e giovani per far conoscere e
tramandare alcuni prodotti e
piatti tipici della tradizione locale.
30 ottobre, dalle 16.00 alle 19.00
Nereto – Piazza Cavour

Tour arte e cultura
Una guida esperta accompagnerà
i turisti in un tour dedicato
ai monumenti di interesse storico e
artistico dei borghi della Val Vibrata:
chiese, musei, arte, monumenti.
A pranzo sosta in un borgo per una
degustazione di prodotti tipici locali
e vini della zona e delle cantine
partner.
1 novembre, dalle 10 alle 17
Nereto

AperiBook
Presentazione di libri sulla
enogastronomia, prodotti tipici,
tradizioni locali e cultura popolare,
in un dialogo aperto tra autore,
moderatore e pubblico. Durante le
presentazioni (reading, colloqui,
spiegazioni, racconti) sarà servito un
aperitivo a base di prodotti tipici
con vini DOC e DOCG delle Colline
Teramane.
1 novembre, dalle 18.00 alle 20.00
Nereto – Piazza Cavour

Musica Arrivederci in Musica
Concerto finale della manifestazione,
con musicisti che interpretano
il futuro e il passato della cultura
musicale abruzzese.
1 novembre, dalle 21.00 alle 23.00
Nereto – Piazza Cavour

6

Giulianova, Torano, controguerra, martinsicuro (te)

L’

Opera lirica rappresenta l’arte teatrale per eccellenza riunendo in sé
la musica, il canto, la recitazione, l’arte scenica, la danza.
E’ amata da un vasto pubblico, costituito da veri e propri appassionati,
ma anche da molti neofiti, spesso più giovani. Eccola proposta in dieci
appuntamenti inediti nei temi e nelle location, scelte tra i luoghi più
rappresentativi della cultura e della storia abruzzese. Per bambini
e ragazzi saranno proposti temi fiabeschi calati nella realtà storica
dei luoghi, toccando anche argomenti etici e ambientali.
Nelle serate, saranno presentate riduzioni di opere liriche famose
in costume d’epoca, per mettere in scena la storia della regione e la
grande tradizione italiana dell’Opera Lirica.
7

PINOCCHIO. MAGIA, ARTE E VITA.
Lasciatevi incantare dallo spettacolo
di musica e danza che alternerà la
narrazione alle musiche, alle parti
recitate e danzate, conducendovi
in un’atmosfera surreale e trascinante.
Le musiche sono originali per piccolo ensemble
strumentale e voce recitante, liberamente ispirata alla
fiaba Pinocchio di Collodi.
28 ottobre, dalle 16.30 alle 18.00 Giulianova – Sala Kursaal

L’ELISIR D’AMORE

Avete mai provato a gustare l’opera lirica insieme
a un buon vino? È quello che vi aspetta presso
la Cantina Tenuta Strappelli: un’opera lirica in forma
lirico-teatrale dedicata alla lode del vino rosso.
Sarà preceduta dalla visita guidata alla cantina
e seguita da degustazione di vini e prodotti tipici.
29 ottobre, dalle 21.00 alle 23.00 Torano Nuovo

LA SERVA PADRONA

Se immaginate un Museo della civiltà contadina come
un luogo con un gran numero di utensili, mobili

e suppellettili del passato e basta, non potete
perdervi quest’esperienza. La vita contadina sarà
comicamente narrata e teatralmente rappresentata.
Un’occasione per divertirsi con leggerezza, ma anche
per gustare a merenda i meravigliosi prodotti tipici
della nostra tradizione contadina.
30 ottobre, dalle 16.00 alle 18.30 Controguerra
Azienda Agricola Rasicci, Museo della Civiltà contadina,
Chiesa di San Giuseppe lavoratore.

LA GUERRIERA DELLE STELLE

Cos’è la cimatica? È una strana teoria sulla forma
delle onde sonore. Cosa c’entra con l’imponente
statua antica del famoso Guerriero di Capestrano?
Venite a scoprirlo nella fiaba per voce recitante,
soprano, flauto e pianoforte che “animerà” la statua
del Guerriero di Capestrano con un’ipotesi fantastica
basata sulle corrispondenze tra suono e materia.
Saranno a disposizione della vostra curiosità anche la
biblioteca e le sale espositive del Museo delle Armi
Antiche.
1 novembre, dalle 16.30 alle 19.00 Martinsicuro
Museo delle Armi Antiche

8

Giulianova, Torano, controguerra, martinsicuro (te)
La lirica e i Compositori abruzzesi:
concerto lirico per Soprano,
Mezzosoprano,Tenore e Pianoforte
su musiche di autori abruzzesi e arie
e duetti celebri, tratti da famose
opere liriche.
28 ottobre, dalle 21.00 alle 23.00
Giulianova – Sala Kursaal

La Traviata, opera lirica in forma
lirico-teatrale, con pianoforte,
allestimento scenico e voce narrante.
30 ottobre, dalle 21.00 alle 23.00
Giulianova – Sala Kursaal

Il flauto magico, opera lirica in forma
lirico-teatrale di W.A. Mozart,
originariamente scritta in tedesco e
presentata nella rara versione del
1954 in italiano.
31 ottobre, dalle 16.30 alle 18.00
e dalle 21.00 alle 23.00
Sant’Omero – Abbazia di Santa Maria a Vico

Musica Concerto lirico su autori
abruzzesi, incentrato su musiche di
compositori abruzzesi e canzoni
classiche italiane
1 novembre, dalle 21.00 alle 23.00
Controguerra – Azienda Agricola Rasicci,
Museo della Civiltà contadina,
Chiesa di San Giuseppe lavoratore

Truentum Augures, Strabone, un antico
geografo greco descrive nei suoi libri
la città di Truentum e quasi due
secoli dopo, Plinio il Vecchio ne
riprende la descrizione. Oggi questa
città si chiama Martinsicuro e voi
potrete farne conoscere la splendida
storia ai vostri bambini, attraverso
una fiaba recitata dalla Dea Fortuna,
che racconta le sue origini ricorda la
vita antica della Civita romana,
conosciuta dal mondo antico per il
suo Navale, per la porpora e per la
bravura dei suoi marinai.
29 ottobre, dalle 16.00 alle 19.00,
Museo archeologico Antiquarium
Truentinum - Martinsicuro
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I TUOI APPUNTI

Tortoreto (te)

NOTTE ROCK

BORGO INCANTATO

Tre band sul palco per una notte rock no-stop!
Potrete scatenarvi con le tribute band ai Rolling
Stones, agli AC/DC, ai Led Zeppelin e ai Deep Purple.
Absolute rock!

Volete tornare bambini con i vostri bambini?
Lasciatevi conquistare dalla fantasia, immaginazione
e magia dei protagonisti delle fiabe che prenderanno
vita nelle viuzze del borgo, allestite per voi con
mostre d’arte e fotografia.

29 ottobre, dalle 19.30 all’1.30 Tortoreto – Lungomare Sirena

30 ottobre, dalle 14.30 alle 18.30 Tortoreto – centro storico

BALLO & MOVIMENTO
Zumba, hip hop e raggeton open: se amate la dance,
tre stage dedicati a voi, e uno spettacolo di balli latino
– americani.
30 ottobre, dalle 15.00 all’1.30 Tortoreto – Lungomare Sirena

FOOD AND DRINK
Stand enogastronomici vi accoglieranno
con prelibatezze per l’intera durata degli eventi
29/30 ottobre Tortoreto

10

E’

INFO

vero, fra poco arriverà l’inverno… Allora perché non concedersi
due giorni e due notti di assoluta “movida” danzando la “zumba” e
lasciandosi travolgere dalla musica di un ospite internazionale
d’eccezione: Ian Paice, batterista dei Deep Purple. E se vi stancate, potete
scegliere tra cabaret, narrazioni magiche e fantastiche per bambini,
arte, mostre, food & drinks…

Tribuiani Rossana – Tel. +39 331 727 6901
turismo@comune.tortoreto.te.it

I TUOI APPUNTI
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Civitella del Tronto (te)

S

copri le meraviglie enogastronomiche di Civitella del Tronto, esplora
il borgo e la grotta-eremo di S. Michele, vivi lo spettacolo delle antiche
arti falconiere, lasciati soprendere dai personaggi incantati del teatro di
strada, apriti alla meditazione del cammino mariano… e tanto altro!

DIVINO IN VINO

E’ un percorso serale di degustazione e scoperta
dell’antica e moderna enogastronomia tradizionale
e dei locali storici più belli, normalmente chiusi
al pubblico. E’ un percorso sinestetico, fatto di gusto,
arte, cultura, immerso nei canti e nei balli tipici
abruzzesi.
29- 30 – 31 ottobre, dalle 19.00 in poi

WILD SOTTO LE STELLE

Spettacolo di falconeria e a seguire dj set.
Uno spettacolo sensazionale di gufi,
civette, l’aquila reale e perfino un lupo,
addestrati a lavorare insieme all’uomo
anticamente per l’arte bellica e della
caccia, oggi riproposto per ricordare
questo affascinante legame tra specie così diverse…
29 ottobre, dalle 22.00 alle 24.00

PRODIGIO DIVINO e LA NOTTE DEI MAZZAMARIELLI

Il borgo di Civitella diventa un palcoscenico a cielo
aperto e in ogni angolo, via e piazza si aprono
universi affascinanti grazie alla magia e al talento di
artisti di strada, trampolieri, mangiafuoco e clown che
sorprendono grandi e piccini…

INFO

30 - 31 ottobre, dalle 22.00 alle 24.00

GUIDO SCESI – Tel. 0861 175209
scesi@nact.it

la Via Matris: Cammino e pellegrinaggio
di meditazione nel percorso mariano
che collega Campli e Civitella.
29 ottobre, dalle 14.30 alle 19.00

visita alla grotta-eremo-santuario
di San Michele, cavità carsica della
montagna dei Fiori di Civitella del
Tronto ed importante insediamento
eremitico abruzzese.
31 ottobre, dalle 15.00 alle 18.00

mostra di fotografie storiche all’interno
della casa Museo C.so Mazzini, 79.
29 -30 – 31 ottobre dalle ore 19.00 alle 22.00

visita guidata di Civitella del Tronto,
alla scoperta di illustri personaggi che
hanno vissuto a Civitella attraversando
la famosa “ruetta” d’Italia la via più
stretta.
30 ottobre, dalle 17.00 in poi

tradizioni: I Ceri della vigilia di
Ognissanti un’antica tradizione
civitellese che parte dalla benedizione
delle candele da accendere per la
festività di Ognissanti. Dopo la
benedizione nella Chiesa della Scopa,
i ceri saranno portati in processione
per le vie della città e lasciati in ogni
casa per illuminare la vigilia di
Ognissanti.
31 ottobre, dalle 21.00 alle 23.00
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DMC gran sasso laga

T

opico è quando il territorio si rispecchia nel suo cibo e il cibo
è il valore attraverso il quale il territorio promuove le sue tradizioni,
sapienze ed esperienze.“Prodotto Topico” è il progetto dedicato alla
valorizzazione delle specialità gastronomiche e delle bellezze
storico-artistiche, culturali e ambientali delle località topiche di Abruzzo,
Molise, Marche, Basilicata, Calabria e Campania. Sarà inaugurato
il Master di Perfezionamento per manager ed esperti in promozione del
territorio, realizzato grazie a una convenzione tra l’Associazione
Ricercazione, l’Università degli Studi di Teramo e l’Istituto Alberghiero
di Giulianova e si organizzerà un ricco calendario di appuntamenti:
convegni, seminari, mostre fotografiche, mercatini delle tipicità,
laboratori e degustazioni guidate. A fine manifestazione, ci sarà la
proclamazione dei prodotti topici della IV edizione 2016-2017 delle
comunità interessate.

Mercatini delle tipicità e visita

al Castello Della Monica e al Museo Archeologico
della Città. Degustazione di primi piatti topici.
Proclamazione del primo e del secondo Prodotto
topico di Teramo. Animazione e cori folcloristici e
musicali.

29 ottobre, dalle 16.00 alle 24.00
31 ottobre, dalle 10.00 alle 15.00
Teramo – da Corso di Porta Romana
a Piazza Martiri della Libertà

Castelli e dintorni Alla scoperta delle peculiarità

gastronomiche della zona: degustazione di primi
piatti nelle strutture ricettive. Proclamazione del
Prodotto topico di Castelli.

Degustazioni

Presentazione della storia della porchetta di Colledara
con degustazione. Proclamazione del Prodotto topico
di Colledara.
28 ottobre, dalle 16.00 alle 22.00
Colledara – Aula consiliare e Centro storico

Workshop e Cooking Labs

Seminario su Storia e tradizione del tartufo nei Monti
della Laga. Laboratorio guidato sul tartufo e sulla
porchetta di Campli e degustazione di prodotti topici.
Proclamazione del Prodotto topico di Campli.
30 ottobre, dalle 16.00 alle 22.00
Campli – Centro storico e Aula consiliare

30 ottobre, dalle 9.00 alle 13.30
Castelli, Liceo artistico e centro storico

Cooking Labs Laboratori e degustazione di prodotti
tipici e della pasticceria tradizionale della valle
Siciliana. Proclamazione del Prodotto topico di Isola
del Gran Sasso.
29 ottobre, alle 10.00 Isola del Gran sasso – Santuario
e dalle 10.00 alle 13.00 Sala del Palaisola
14

INFO

DMC gran sasso laga
Orazio Di Stefano Tel. +39 366 2358811
odistef@libero.it

I TUOI APPUNTI

Workshop: Presentazione del Master di
Perfezionamento per manager ed
esperti in promozione del territorio e
degustazione di prodotti topici delle
regioni e dei comuni partecipanti.
28 ottobre, dalle 9.30 alle 13.00 Teramo
Aula Magna Università degli Studi di Teramo

Cultura: Mostra didattica, Presepe
monumentale, Raccolta internazionale
d’arte ceramica contemporanea, Visita
guidata alla Chiesa di San Donato e al
Museo della Ceramica e “Raccolta
Giacomini” di Castelli.
30 ottobre, dalle 9.00 alle 13.30 Castelli
Liceo artistico e centro storico.

Degustazioni: Alla scoperta delle
peculiarità gastronomiche di Castelli,
degustazione di primi piatti nelle
strutture ricettive. Proclamazione del
Prodotto topico di Castelli
30 ottobre, dalle 9.00 alle 16.00 Castelli
Liceo artistico e centro storico.

Cultura:Visita guidata al borgo di
Tossicia e Convegno:“Storia, ambiente,
miti e tradizioni della Valle siciliana”.
31 ottobre, dalle 17.00 alle 24.00 Tossicia
Palazzo Marchesale e Centro storico

Cooking Labs: Degustazione e laboratori
della salsiccia alla brace con birra.
Proclamazione del Prodotto topico di
Tossicia.
31 ottobre, dalle 17.00 alle 24.00 Tossicia
Palazzo Marchesale e Centro storico

Fantasy: Iniziative promozionali della
Pro-Loco di Tossicia per la notte di
Halloween.

31 ottobre, dalle 17.00 alle 24.00 Tossicia
Palazzo Marchesale e Centro storico
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VALLATA DEL VOMANO (TE)

S

iete alla ricerca di momenti di relax a contatto con la natura
e profondamente immersi nel mondo agricolo, dove tutto è autentico:
dai prodotti della terra, alla cucina, all’ospitalità?
Allora quest’esperienza è un’occasione unica, in cui potrete fare
il turista, ma anche vivere a stretto contatto con la realtà agricola e con
i ristoratori locali che vi coinvolgeranno nella preparazione di prodotti
e di piatti, in un’atmosfera di assoluta convivialità e naturalità, come
accadeva una volta.
Un percorso adatto a tutta la famiglia, per vivere e condividere
esperienze sensoriali nuove attraverso la manipolazione, la scoperta
di gusti, profumi e luoghi tipici, privilegiando non solo la
conoscenza teorica ma soprattutto la partecipazione
emotiva, le sensazioni, le aspettative e i desideri,
lasciando un ricordo indelebile nei grandi e nei bambini.

I CUSTODI DEL GUSTO – L’OLIO

Avvicinarsi al mondo rurale camminando tra gli
uliveti per scoprire i segreti della coltivazione,
della potatura, della raccolta e delle varie fasi
di lavorazione delle olive. Un processo lungo
e sapiente che esperti agricoltori ripetono
ogni anno per ottenere un pregiato olio extra
vergine di oliva. Il “Frantoio Montecchia”, nel pieno
della sua attività di molitura delle olive, aprirà le porte
con un mini-corso di assaggio di olio extra vergine
d’oliva, buffet e degustazioni.
30 ottobre, dalle 11.15 alle 15.00 Morro d’Oro

la Cantina Fattoria Bruno Nicodemi è una delle realtà
vitivinicole più interessanti della provincia di Teramo.
A 300 m sul livello del mare, con il massiccio del
Gran Sasso che le guarda le spalle e il mare a circa
10 km che spettina i filari con la sua brezza, si
distingue per la lavorazione biologica dei vigneti.
Qui le viti godono di un’escursione termica e di una
ventilazione salutari per la maturazione dei frutti
e affondano le radici in una terra ricca di calcare
e argilla. Prevista visita guidata ai vigneti e alla cantina
con degustazione e commento dei vini.
30 ottobre, dalle 17.30 alle 19.00 Notaresco

I CUSTODI DEL GUSTO – IL BORGO

Un piccolo borgo medievale arroccato su una
collina, nella valle del Vomano e a pochi
chilometri dal mare Adriatico: è Notaresco,
pronto a essere riscoperto e capace
di affascinare con il suo caratteristico borgo
storico, il “civitello” o fortezza di Lotario, il
palazzo Acquaviva e la chiesa dei SS. Pietro e Andrea.
30 ottobre, dalle 15.30 alle 17.00 Notaresco

I CUSTODI DEL GUSTO – IL VINO

Nel cuore delle Colline Teramane si estende su 38
ettari di tenuta, di cui ben 30 vitati a corpo unico,
17

tipici del territorio di Castellalto
con Don Franchino, mastro panificatore che guiderà i visitatori in un
viaggio “emozionale e sensoriale”
attraverso la riscoperta di antichi
impasti.

INFO

Gourmet tours: percorso dei pani

Spinelli Janye Tel. +39 348 357 8038
c.c.chaikhana@gmail.com

I TUOI APPUNTI

29 ottobre, dalle 10.30 alle 14.00 Castelnuovo
pizzeria Don Franchino (partenza)

Cooking labs: corso pratico di
preparazione di conserve con la chef
Anna Di Furia presso l’Azienda
Agricola “Capodacqua” dove si terrà
anche un laboratorio sugli “Uccelli di
Sant’Antonio”, tipici dolci consumati
il 17 gennaio in occasione dei
festeggiamenti di Sant’Antonio Abate,
protettore degli animali. Seguirà
cena tipica.
29 ottobre, dalle 16.00 alle 22.00
Piane Vomano di Cermignano

Cena di gala con prodotti tipici locali,
presso l’Osteria dei Sani di Notaresco con video cooking show.

30 ottobre, dalle 19.30 alle 24.00 Notaresco

Cultura:Torre di Montegualtieri di
Cermignano, visita guidata all’antica
torre di avvistamento di cui si hanno
notizie fin da prima dell’anno mille;
la particolarità è la sua pianta
triangolare, caso davvero raro nella
nostra regione.
29 ottobre, dalle ore 14.30 alle 15.30
Montegualtieri di Cermignano

Visita alla chiesa di Santa Maria di
Propezzano che, insieme all’adiacente
monastero fu parte dell’abbazia
omonima appartenuta all’ordine dei
padri benedettini.

30 ottobre, dalle 10.00 alle 11.00 Morro d’Oro

Rievocazione del Sant’Antonio Abate
con l’esibizione di un gruppo
folkloristico di Cermignano.

29 ottobre, dalle ore 22.00 alle ore 23.00
Piane Vomano di Cermignano
18

Atri, Roseto, Pineto, Silvi (te)

F

Cerrano Family Festival

estival dedicato alla famiglie nelle terre del Cerrano, nel suo insieme
indissolubile di paesaggio, natura, storia, arte e architettura, per
riflettere sul valore che esse hanno come cellule della società, ma anche
per offrire occasioni di divertimento da vivere insieme, per sottolineare
l’importanza dell’“essere famiglia” come cardine della convivenza
comunitaria. 10 eventi fanno riferimento a 4 diverse linee
d’azione: gioco e arte (Atri), sport e integrazione (Pineto),
cacao cioccolato e pasticceria (Roseto degli Abruzzi),
cultura e tradizioni enogastronomiche (Silvi).
Sleghiamo la Fantasia

Creatività, amicizia e divertimento con i LEGO®.
L’evento prevede 3 giorni di gioco con attività,
laboratori e aree espositive legati al mondo dei
mattoncini, ospiti d’onore della suggestiva area giochi
del Palazzo ducale di Atri. La fantasia prende forma.
Incastri e Mattoncini per grandi e piccini.
29/30/31 ottobre, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.30
Atri – Piazza Duchi d’Acquaviva

Archeogiocando

In compagnia dell’archeologa della Riserva naturale
dei calanchi, sarà un tuffo nel passato ai tempi delle
floride ville rusticae dell’Ager Hatrianus, ripercorrendo storie di antichi usi, costumi e tutti i segreti per la
conservazione delle derrate alimentari al tempo dei
romani. La fattoria sociale Rurabilandia offrirà a tutti i
bambini partecipanti una merenda a base di prodotti
tipici.
27 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30
Atri – Fattoria didattica Rurabilandia

19

Giornata Di Parco Avventura

Il Cerrano Adventure Park è un parco acrobatico
in altezza realizzato nella maestosa pineta di Parco
Filiani. Si potranno affrontare giochi sospesi tra gli
alberi, percorrendo passerelle, pendoli, ponti tibetani
e lanciandosi su zip line mozzafiato, il tutto in totale
sicurezza, con l’attrezzatura adeguata e l’assistenza
di personale qualificato.
28 e 29 ottobre, dalle 9.00 alle 17.00 Pineto – Parco Filiani

Dolce Roseto

Un evento interamente dedicato al cioccolato. Due
giorni di laboratori e dimostrazioni della lavorazione
del cioccolato, con interventi di maestri cioccolatieri
di fama mondiale che illustreranno il fantastico
mondo del cacao (dove e come viene coltivato,
le tipologie, le tecniche di produzione, le creme,
ecc.). Nei laboratori a loro dedicati, i bambini
potranno toccare con mano e realizzare i prodotti
insieme alle loro famiglie.
29/30 ottobre, dalle 16.00 alle 24.00 Roseto Centro

20
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Tradizioni ed enogastronomia.

Un percorso tra le antiche tradizioni
popolari, con il coinvolgimento delle
associazioni locali, contornato dalla
gastronomia e dalla tradizione
enologica e birraia della città di Silvi.
26 ottobre – 1 novembre, dalle 19.00 alle 24.00
Silvi – Piazza Marconi

Orchestra NiaMuziko, concerto

Nell’esclusiva e prestigiosa cornice
del Teatro comunale, un sound

21

variegato e multiforme che mescola
funk, rock, classica, tango, jazz con
incursioni nel pop e nell’elettronica.

27 ottobre, dalle 9.00 alle 12.30 - 28 ottobre,
dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 21.00 alle 22.30
Atri – Teatro comunale

26 ottobre, dalle 21.00 alle 23.00
Atri – Teatro comunale

CreAttività in Centro. Gli studenti
delle scuole superiori daranno vita a
performance di canto, danza,
recitazione, letture e sport, liberando
la loro creatività in un evento che
coinvolgerà l’intera cittadinanza.

Teatranti all’opera: Messa in scena
della fiaba “Storia del re Kabul e
dello sguattero Gawain” tratta dal
racconto di Max Jacob. Laboratori a
numero chiuso rivolti ai bambini
delle scuole elementari.

26 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00 Atri

coinvolgerà l’intera cittadinanza.

INFO

Cose da fare e da vedere
Lorenzo Infante Tel. +39 320 452 2357
lorenzo.infante@comune.atri.te.it

26 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00 Atri

I libri parlanti.

I TUOI APPUNTI

Avvicinare i ragazzi alla lettura come
momento ludico e di conoscenza.
Così un gruppo di alunni
rappresenterà i “libri parlanti”,
esponendo il motivo della scelta
e il significato del testo, leggendo
pagine scelte; l’altro gruppo
intervisterà i ‘libri’ e creerà una
scheda sintetica del testo con le
personali considerazioni.
28 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00 Atri

Abruzzo Bike & Fun Festival.
Tutte le declinazioni della bicicletta.
Grandi e piccoli appassionati della
bicicletta riuniti per giocare,
conoscere, degustare pedalando
le terre del Cerrano.
30/31 ottobre, dalle 9.00 alle 19.00 Pineto –
Piazza della Libertà e strade adiacenti

22
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CALASCIO, CASTEL DEL MONTE, SANTO STEFANO DI SESSANIO (AQ)

G

oditi l’autentico teatro, i giochi circensi, le musiche e le danze medievali all’interno dei borghi più belli, scelti come location da grandi film
internazionali. Scopri le pietre, i legni antichi, gli archi, le porte e le
logge, gli spazi del vivere quotidiano che divengono scenografie naturali
dove il Borgo d'incanto è set dello spettacolo dal vivo, dove i palazzi
nobiliari diventano dimore di re, le chiese sono la scena del Grande
Inquisitore, la piazza è il luogo del duello, le logge sono luogo delle
sinfonie e dei concertati.
MEDIOEVO NOSTRO CONTEMPORANEO

Il teatro di strada composto da musici, giocolieri,
mangiafuoco, trampolieri, attori circensi apre
le 4 giornate di spettacoli dal vivo creando un clima
di festa e di partecipazione attiva sviluppato in
sequenze come una via crucis laica dove lo spettatore
segue gli eventi e ne diventa partecipe protagonista.
30 ottobre, ore 15.00 Calascio
31 ottobre, ore 15.00 Castel del Monte

MACBETH

Un grande testo shakespeariano il Macbeth con un
allestimento di grande tensione narrativa ed emotiva,
spettacolare e suggestivo, con interpreti di assoluto
livello in una dark tragedy sospesa tra dramma storico
e favola nera, ambientata nel medioevo.
30 ottobre, ore 18.00 Castel del Monte
31 ottobre, ore 18.00 Santo Stefano di Sessanio

NOTE DISPERSE

Le atmosfere che la musica genera in luoghi aperti
e chiusi con un insieme di ensemble diversi, con
composizioni dal classico al contemporaneo con
strumenti diversi.
29 ottobre, ore 18.00 Calascio
30 ottobre, ore 18.00 Santo Stefano di Sessanio
1 novembre, ore 18.00 Castel del Monte

NOTTURNO D’AUTORE

Un percorso tra le vie dei Borghi a lume di candela
dove gli spettatori percorrono un itinerario definito
da apparizioni incontri e confessioni di personaggi
del teatro e della letteratura da testi classici a
contemporanei.
29 ottobre, ore 19.00 Castel Del Monte – centro storico alto
31 ottobre, ore 21.00 Rocca Calascio – speciale Halloween
1 novembre, ore 18.00 Santo Stefano di Sessanio
25

predisposti braceroni, tavoli, panche,
sedie e saranno aperti tutti i luoghi
della recettività con la proposta da
parte dei commercianti, ristoratori
e Pro Loco di degustazioni.

INFO

Gourmet tours: Nei Borghi saranno

Federico Fiorenza Tel. 3488078101
fede.fiorenza@alice.it

I TUOI APPUNTI
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NAVELLI, SAN PIO DELLE CAMERE (AQ)

D

al campo alla tavola, dal viola, al rosso, al giallo: scopri la libertà
e la creatività della raccolta, della lavorazione e del gusto dello
zafferano di Navelli, una spezia unica, che da otto secoli tutto il mondo
ci invidia. Conosci profondamente le sue qualità e unicità.
Goditi appieno il suo sapore con menu realizzati dallo
chef stellato William Zonfa.

27

DAL VIOLA AL ROSSO: LA RACCOLTA E LA PRODUZIONE

DAL ROSSO AL GIALLO: IL MENU STELLATO.

L’ultima domenica del mese di ottobre i coltivatori
dello zafferano dell’Aquila accolgono quanti vogliono
vivere un’ esperienza autentica e inedita,
accompagnandoli sui campi fioriti per coinvolgerli
nell’antica pratica della raccolta e della produzione
della spezia.

Tutto l’areale di produzione dello Zafferano
dell’Aquila DOP è unito nella musica per una “Serata
Degustazione” nella quale i ristoranti del territorio
declinano l’Oro Rosso d’Abruzzo offrendo un menu
completo, progettato dallo chef stellato William
Zonfa. In ogni locale, gli studenti del Conservatorio
di Musica “A. Casella dell’Aquila” coinvolgeranno con
la loro arte i visitatori.

Workshop
LO ZAFFERANO DELL’AQUILA, PATRIMONIO
CULTURALE E RISORSA DEL TERRITORIO
Le tre Università abruzzesi si incontrano per parlare
della spezia, simbolo della Regione. La prima giornata
si terrà nel contesto di Palazzo Santucci a Navelli,
paese dove nel XIII secolo giunse lo Zafferano per
poi spostarsi sabato 29 con un’esperienza sui campi
di zafferano nella mattinata e poi nella Sala
Polifunzionale del Comune di San Pio delle Camere.
28 ottobre, dalle 15.00 alle 20.00 Navelli
29 ottobre, dalle 7.00 alle 20.00 San Pio delle Camere

29 ottobre, dalle 21.00 alle 24.00

Borghi in festa: San Pio delle Camere Il meraviglioso
borgo per un giorno diventa la vetrina del territorio,
con una mostra mercato che offre prodotti tipici e
produzioni artistiche ed artigianali tradizionali.
30 ottobre, dalle 10.00 alle 20.00 San Pio delle Camere

Musica: concerto finale: il concerto musicale offerto
dal M° Fausto Di Cesare, Elena Matteucci ed i Cerchi
Magici.
30 ottobre San Pio delle Camere

INFO

30 ottobre, dalle 7.00 alle 10.00 Altopiano di Navelli

Ursini Nicola Tel. +39 320 876 0658
leviedellozafferano@gmail.com

28

Area Vestina
T

re giornate dedicate alla letteratura, alla musica, al cinema, al teatro
e all’enogastronomia. Tra eventi nazionali e internazionali e itinerari
che conducono attraverso beni culturali, artistici e naturalistici,
peculiarità enogastronomiche e folkloristiche, alla scoperta dell’area
vestina come non l’avete mai vista.

FRANTOI APERTI

PREMIO PENNE

Viaggio nel mondo della tradizione olearia abruzzese.
La giornata sarà ricca di iniziative: dalle visite guidate
ai frantoi Oleificio Goccia d’Oro ed Hermes con
minicorsi di assaggio dell’olio ai cooking-show con la
preparazione di piatti tipici; dalla presentazione di un
video e una mostra sulle tradizioni dell’oro verde
all’intervento di esperti e agronomi sul tema della
qualità dell’olio abruzzese.

Un’edizione straordinaria del Premio Penne, che da
anni stimola i giovani alla lettura coinvolgendoli nella
giuria popolare del Premio, vedrà la partecipazione e
la premiazione dell’attore Adriano Pantaleo. Il premio
negli ultimi anni ha abbracciato il mondo del cinema,
con attori e registi di prim’ordine che hanno svolto
ruoli in film legati alla letteratura italiana.

29 ottobre, dalle 9.00 alle 21.30
Penne – Palazzo dell’ex Tribunale e Frantoi

ECHI DAL PASSATO
Nello splendido scenario del borgo montano di
Farindola, suoni di altri tempi riecheggeranno in
un’atmosfera senza tempo. La tradizionale musica del
corno di montagna risuonerà attraverso una
straordinaria esibizione e la proiezione di un
video-documentario.
29 ottobre 2016, dalla 16.00 alle 19.00 Farindola

PECCATI E VIRTÙ
Una straordinaria occasione per scoprire, nel cuore
del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della
Laga, paesaggi mozzafiato, siti religiosi e tradizioni
enogastronomiche uniche, percorrendo itinerari di
mobilità lenta adatti a tutti. I percorsi termineranno
con pranzi-degustazione nei migliori ristoranti della
zona.
29 ottobre dalle 9.00 alle 16.00
Civitella Casanova, Voltigno, Villa Celiera, Farindola

28 ottobre, dalle 10.00 alle 13.30
Penne – Palazzo dell’ex Tribunale

TIME 4U NIGHT: la serata conclusiva del festival sarà
dedicata alla degustazione dei sapori tipici vestini,
come il Pecorino di Farindola, l’olio delle colline
aprutino-pescaresi, il Montepulciano d’Abruzzo,
accompagnati dall’esibizione del gruppo musicale
“Fabulous Wood”.
30 ottobre, dalle 21.00 alle 24.00
Penne – Palazzo dell’ex Tribunale

Musica: Esperienze di musica e teatro Nel suggestivo
scenario di Palazzo delle Eccellenze, l’artista di origini
pennesi, Domenico “Mimmo” Locasciulli, si esibirà
mixando elementi di musica e teatro. Gli spettatori
potranno degustare le eccellenze enogastronomiche
locali.
28 ottobre, alle 21.00 Penne

Arte: I capolavori dell’arte vestina Mostra di arte e
artigianato con esposizione di manufatti e opere
d’arte realizzate da artisti dell’area vestina, presso
il Palazzo delle Eccellenze.
28/29/30 ottobre, dalle 9.00 alle 21.00 Penne

29

FRANTOI APERTI
Viaggio nel mondo della tradizione olearia abruzzese.
La giornata sarà ricca di iniziative: dalle visite guidate
ai frantoi Oleificio Goccia d’Oro ed Hermes con
minicorsi di assaggio dell’olio ai cooking-show con la
preparazione di piatti tipici; dalla presentazione di un
video e una mostra sulle tradizioni dell’oro verde
all’intervento di esperti e agronomi sul tema della
qualità dell’olio abruzzese.

I TUOI APPUNTI

29 ottobre, dalle 9.00 alle 21.30
Penne – Palazzo dell’ex Tribunale e Frantoi
il Palazzo delle Eccellenze.
28/29/30 ottobre, dalle 9.00 alle 21.00 Penne

Kids Labs: Alla scoperta di Corvara, educational
ambientale e mostra fotografica per bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie, con escursione,
visita al borgo e premiazione del contest illustrativo
“L’emigrazione abruzzese. Abruzzo, gente in
movimento”.
29 ottobre, dalle 9.00 alle 13.30
Corvara – Ex Chiesa di Santa Maria in Costantinopoli e borgo

Cultura: Percorsi guidati tra i palazzi storici. Nello
splendido scenario del centro storico di Penne, uno
dei Borghi più belli d’Italia, si apriranno agli occhi dei
visitatori meravigliosi cortili, torri, campanili, palazzi
nobiliari e chiese, accompagnati da esperte guide
museali. Per i più piccoli, una divertente Caccia al
Tesoro.
29 ottobre, dalle ore 9.00 alle 15.00 Penne

Degustazioni: Specialità e menù tipici. Per tutta la
durata del Festival, i ristoratori della zona presenteranno un menù tipico a base di prodotti locali e piatti
della tradizione. I partecipanti non saranno ospiti ma
parte di una famiglia, gustando sapori, racconti e
atmosfere irripetibili.

INFO

28/29/30 ottobre, dalle ore 12.00 alle 14.00 e dalle 19.30 alle
22.00 Penne, Farindola, Loreto Aprutino, Corvara, Civitella
Casanova

Morena Pignoli Tel. +39 338 774 4246
m.pignoli@wolftour.it
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OVINDOLI, SAN DEMETRIO (AQ)

U

na proposta suggestiva, per far vivere ai visitatori un’esperienza
coinvolgente, alla scoperta dell’unicità del territorio abruzzese, dalle sue
grotte, alle sue aree protette, ai i suoi borghi fino all’alta montagna.

GIOCHI -OCCHI DI TERRA

Una caccia al tesoro per esplorare il territorio
scegliendo un proprio percorso, un itinerario
personale, guidati dall’interesse o dalla curiosità che il
luogo stesso sollecita, per scoprirne tutti gli elementi.
Il gioco coinvolgerà bambini e ragazzi dagli 8 ai 13
anni alla scoperta del borgo di Ovindoli, per stimolare
in loro nuove chiavi di lettura di luoghi custodi di
ricchezza da conoscere.
30 ottobre, dalle 15.30 alle 17.00 Ovindoli – piazza centrale

MONTAGNA MAGICA D’ABRUZZO

Come in un rito magico, proiettati nel mondo in cui
il limite tra storia, leggenda e immaginazione si fa
invisibile, bambini e adulti saranno accompagnati
dalle streghe e dai briganti dello spettacolo ideato
sulle storie popolari abruzzesi.
28 ottobre, dalle 10.30 alle 12.00
30 ottobre, dalle 17.30 alle 19.00 Ovindoli – borgo antico

ANTRO, ENTRO…SCOPRO

Un percorso itinerante per entrare nella pancia della
terra: le grotte, anticamera misteriosa del mondo
sotterraneo, con il loro bagaglio di favole,
immaginazione e suggestioni. La scoperta delle Grotte
di Stiffe, accompagnati da musiche e spettacoli,
offrirà un’occasione unica per raccontare storie
di esseri magici e streghe.
30 ottobre, dalle 15.00 alle 17.30
1 novembre, dalle 10.00 alle 12.00 San Demetrio ne’ Vestini
33

Cose da fare e da vedere
Workshop

INFO

Dal mondo sotterraneo alla magia della montagna
Daniele Colitti – Tel. +39 338 242 0337
daniele@sherpa.abruzzo.it

I TUOI APPUNTI

Il turismo Grotte nella Macroarea
Adriatico Ionica. Il convegno offrirà un
momento di confronto e riflessione su
un segmento turistico (quello del
turismo-grotta) che rappresenta, per la
regione Abruzzo e per la macroregione
adriatico-ionica, un importante volano
di sviluppo socio-economico.
30 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30
San Demetrio ne’ Vestini – Municipio

Speleologia: A scuola nelle grotte
d’Abruzzo
Educational tour rivolto a docenti e
insegnanti per far conoscere l’offerta
formativa ed educativa del territorio,
con attività sia in grotta sia nell’area
circostante per testare con mano i
servizi sviluppati per le scuole e i
gruppi.
29 ottobre, dalle 10.00 alle 18.00
Carsoli, San Demetrio ne’ Vestini
(Taranta Peligna, Lama dei Peligni,
San Valentino in Abruzzo Citeriore,
Lecce nei Marsi)
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L’AQUILA, OCRE, FAGNANO, FONTECCHIO (AQ)

U

Castelli in Festa

n viaggio attraverso il territorio che collega L’Aquila ad alcuni
borghi che un tempo ne furono castelli fondatori. Esperienze inedite,
fatte di musica, archeologia, arte, sport e natura, mestieri e sapori
di antica memoria. Tra grotte nascoste e monasteri su speroni di roccia
lungo le sponde del fiume Aterno, grandi e piccoli potranno scoprire
storie e leggende di santi e guerrieri, i monti e i sentieri, uniti dal filo
rosso del Medioevo aquilano. Concerti e spettacoli, escursioni, trekking
urbani e arrampicate, visite guidate ed esperienze culinarie
con i prodotti d’eccellenza del territorio, laboratori culturali
e manifestazioni rievocative saranno realizzati nei principali luoghi
di interesse naturalistico e storico-artistico dell’area.
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Castelli in festa
Laboratorio di Cucina per Bambini e Adulti

Preparazione di ricette a base di castagne (prodotto
tipico autunnale della fascia pedemontana del Parco
regionale Sirente Velino.
29 ottobre, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30 Ocre

Serata enogastronomica presso la Solagna, nel borgo di
San Felice d’Ocre. Cena legata alle antiche tradizioni
locali, a base di castagne e altre materie prime
“povere”, quali ceci, erbe aromatiche e prodotti suini.
29 ottobre, dalle 20.00 alle 24.00 San Felice d’Ocre

Cooking Labs - Preparazione di ricette a base di zucca
e altre ricette tipiche
30 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30 Villa
Sant’Angelo

Cooking Labs - Preparazione di ricette a base di tartufo

e altre ricette tipiche

31 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30
Campana

Cooking Labs - Preparazione di ricette a base

di zafferano e farine.

1 novembre, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30 - Villa
S.Angelo

Alla scoperta dei sapori dei borghi, cena a base di
prodotti tipici dei Borghi di Fagnano: zafferano, ceci,
tartufo se disponibile fresco
31 ottobre, dalle 19.00 alle 22.30 Fagnano alto – fraz. Corbellino

Laboratorio della pietra a secco.

Per conoscere la straordinaria architettura
della pietra a secco che ha forgiato il nostro
paesaggio rurale; visite e prove pratiche
sul campo per capire come funziona, a cosa
serve e serviva.
31 ottobre,dalle 9.00 alle 14.30 Fontecchio

Kids Labs - La montagna a sei zampe: escursione tra

gioco, natura e divertimento per bambini, che
potranno esplorare insieme agli amici a 4 zampe il
loro mondo emotivo e alleneranno l’empatia e la
comunicazione.

30 ottobre, dalle 10.00 alle 11.00, dalle 12.00 alle 13.00
e dalle 15.00 alle 16.00 Villa Sant’Angelo

Kids Labs Piccoli Sherlock Holmes, sulle tracce

degli animali. Un’esperienza per tutta la famiglia!
Accompagnati da una guida esperta, genitori e figli,
dai 6 ai 12 anni, seguiranno i sentieri del Parco
regionale Sirente Velino, alla ricerca delle tracce
lasciate dagli animali selvatici. I piccoli Sherlock
Holmes saranno premiati con il diploma
di “Investigatore della natura”.

31 ottobre, dalle 15.00 alle 17.00 Campana di Fagnano Alto

Nordic Walking con i bastoncini per scoprire le

meraviglie di L’Aquila fra piazze, fontane e monumenti
ricchi di storia con l’urban nordic walking: Un modo
salutare e divertente di scoprire o riscoprire L’Aquila.

30 ottobre, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 L’Aquila
– centro storico

Arrampicata sportiva per tutti quanti vorranno
cimentarsi (adulti e bambini) nella salita di una parete
artificiale alta 6 metri su cui saranno montati appigli
in materiale sintetico necessari per la progressione in
tutta sicurezza.
30 ottobre, dalle 9.30 alle 13.00 Villa S. Angelo -Stadio del Rugby

Nordic Walking con i bastoncini tra le meraviglie della
Valle dell’Aterno Camminata nordica con i colori
dell’autunno tra natura, cultura e geologia. Un modo
salutare e divertente di scoprire la Valle dell’Aterno:
Campana, Stiffe e le Grotte.

31 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00 - Campana di Fagnano Alto

Orienteering Alla riscoperta dei luoghi… con carta,

bussola e altimetro: un affascinante laboratorio all’aria
aperta, dedicato a bambini e adulti, per imparare a
orientarsi in natura. Un modo divertente e attivo per
apprendere le nozioni base dell’orientamento e della
topografia e per usare correttamente le carte dei
sentieri così da percorrere in sicurezza l’immenso
patrimonio sentieristico delle montagne abruzzesi.

31 ottobre, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00
Campana di Fagnano

Arrampicata sportiva Gara Open di Arrampicata
Disciplina Lead, dove atleti di livello internazionale si
sfideranno nella salita di una parete artificiale alta 13
metri
1 novembre, dalle 9.30 alle 21.00
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INFO

Castelli in festa
Corsa dei Giovani Aterni: spettacolare corsa di
montagna tra boschi, altipiani, villaggi e vallate.
Al termine i partecipanti portano a valle piccole
fascine per cuocere pizze nel forno antico
di Fontecchio e poi pranzare assieme in Piazza
del Popolo.
1 novembre, dalle 9.15 alle 14.30 Valle dell’Aterno, Altipiano delle
Fontecchio delle Pagliare, Fontecchio, Campana, Corbellino e Colle
e dintorni

Teatro - Storia della città dell’Aquila attraverso folklore
e rappresentazioni teatrali

30 ottobre, ore 10.00-23.00 ingresso gratuito a orari
Palazzo Ardinghelli -Piazza Santa Maria di Paganica

Musica - Concerto jazz Nella splendida cornice del

complesso monasteriale circestense di Santo Spirito
d’Ocre, un concerto jazz stimolante e dinamico,
grazie alle peculiarità di un rinomato quartetto.

29 ottobre, dalle 17.30 alle 19.30 San Panfilo d’Ocre

L’Aquila - Visita turistica guidata nei principali luoghi

del centro storico, importanti per il racconto del
Medioevo Aquilano. Chiese, piazze, fontane e cortili
dei palazzi storici saranno le tappe di un vero viaggio
nel tempo per grandi e piccini che andrà dal
Medioevo all’arte contemporanea.

29 ottobre, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30 -30
ottobre, dalle 15.30 alle 17.30 - 31 ottobre, dalle 15.30 alle 17.30
(partenza Fontana Luminosa)

Escursione paesaggistica culturale dal borgo di San

Panfilo al museo del Monastero di Santo Spirito,
passando per la riserva delle Doline di Ocre, per il
Convento e gli Orti di Sant’Angelo, per gli scavi
e i ruderi del Castello di Ocre.

29 ottobre, dalle 9.30 alle 16.30 San Panfilo d’Ocre – loc. La Fonte
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Desideria Bartolotti Tel. +39 338 797 8841
desi.bart@gmail.com

I TUOI APPUNTI

L’AQUILA
L’

“Aquila Verbum Domini”

INFO

Aquila dalla Fondazione a Fortebraccio: Mostra storica museale nel
Forte Spagnolo dell’Aquila, con ricostruzione di diorami a grandezza
naturale, plastici e riproduzioni di materiale medioevale di uso civile
e militare. In occasione della mostra saranno esposte armi medioevali
e strumenti difensivi. Ci saranno macchine da assedio nevrobalistiche
e meccaniche, nonché armi da fuoco. Esposizione di modelli in scala
di diorami e figurini rappresentanti scene di battaglia e costumi
militari e civili d’epoca. Ricostruzione di una tipica abitazione aquilana
del XIII sec., arricchita da mobilio e suppellettili realizzati su miniature
e immagini coeve. L’esposizione di riproduzioni di abiti e accessori
d’epoca, realizzati con rigorosa attenzione filologica dei materiali
utilizzati e dei sistemi di lavorazione, completa la mostra.
29/30 ottobre, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 21.00
L’Aquila – Forte Spagnolo
Alessio Zaffiri | 339-1169222
uominidarme@uominidarme.it

I TUOI APPUNTI

38

Musica negli eremi

Dal gregoriano a Stravinskij

G

li eremi e altri luoghi sacri del territorio abruzzese come non li avete
mai visti… immersi nella musica modale, inizialmente caratteristica
della spiritualità monastica e che poi ha dato vita nei secoli ad alcune
delle più grandi espressioni musicali, per giungere a Stravinskij e alla
musica contemporanea. I luoghi prescelti sono la Chiesa di Santa Maria
de’ Centurelli di Caporciano (AQ), di notevole importanza per la
spiritualità celestiniana, l’Eremo di Santo Spirito a Roccamorice (PE)
e l’Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia, uno dei più
importanti monumenti del Romanico Abruzzese. Prima di ogni evento,
se siete amanti del trekking e della natura, oltre che della ricerca del
silenzio e della spiritualità, potrete partecipare a un’escursione guidata.
Al termine delle performances musicali, potrete godere delle gustose
degustazioni di prodotti tipici abruzzesi.
polifonia vocale che nei secoli sono state “contagiate
“Dal gregoriano a Respighi”

28 ottobre, dalle 18.30 alle 20.00
Caporciano – Chiesa di Santa Maria de’ Centurelli

La Sinfonia dei Salmi

Dal gregoriano alla grandiosa Sinfonia dei Salmi di
Stravinskij, ripercorrendo i secoli attraverso la musica
in un luogo simbolo dell’arte abruzzese, alla riscoperta
della spiritualità nel mondo contemporaneo. Sarete
avvolti dalla musica, con suggestivi effetti spaziali
e acustici offerti dall’Abbazia. Protagonisti
dell’esecuzione il Coro “The Karol Singers”
e l’Orchestra “MoviMus” diretti dal M° Ezio Monti.
29 ottobre, dalle 18.30 alle 20.00
Fossacesia – Abbazia di San Giovanni in Venere.

Concerto “Le Voci Dello Spirito”

Interamente dedicato alla musica vocale a cappella,
il concerto vi accompagnerà dal canto gregoriano,
ricreando le suggestive atmosfere medievali con una
rigenerazione spirituale, alle varie espressioni della
39

dal virus“ della modalità gregoriana, da Palestrina a
Stravinskij, a Rachmaninov, anche con contaminazioni
tipiche della musica orientale.
30 ottobre, dalle 11.45 alle 13.00
Roccamorice – Eremo di Santo Spirito

Visita guidata Chiesa di Santa Maria de’ Centurelli,

Caporciano. Un breve viaggio in un monumento
simbolo della spiritualità celestiniana e della lunga
storia della transumanza, nella Piana di Navelli.

28 ottobre, dalle 18.00 alle 18.30 Caporciano.

Visita guidata Abbazia di San Giovanni in Venere,
Fossacesia. Uno dei monumenti simbolo del Romanico Abruzzese. La visita comprende l’esterno e
l’interno dalla basilica, la cripta con colonne di epoca
romana e l’attuale monastero con il chiostro.
29 ottobre, dalle 18.00 alle 18.30 Fossacesia.

Escursione Eremo di Santo Spirito, Roccamorice. Se
amate il trekking e la natura, oltre che la ricerca del
silenzio e della spiritualità, questa escursione guidata
è per voi e vi permetterà di arrivare fino all’Eremo.
30 ottobre, dalle 10.45 alle 11.45
Roccamorice – Eremo di Santo Spirito

INFO

Dal gregoriano, a Stravinskij, alle “Antiche arie
e danze” di Respighi, attraversando i secoli con la
musica in un luogo simbolo della spiritualità
celestiniana e abruzzese. Potrete godere di un
concerto che va dal canto gregoriano, ad alcune
contaminazioni musicali che nei secoli sono nate
dalla modalità gregoriana: la polifonia a cappella,
da Palestrina a Stravinskij, e le “Antiche arie e danze”
di Respighi per orchestra d’archi.

Marino Cheli – Tel, +39 340 235 8697
movimus@gmail.com
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DA FRANCAVILLA AL MARE, ALLA MAJELLA

BikeLife Active

I

mmaginate una terra che in pochi chilometri vi porta dal mare
agli oltre 2.000 metri dell’alta montagna. Immaginate strade deserte
tra le colline, piste ciclabili nelle riviere… Insomma, un vero paradiso
per il biking! Se ne siete già appassionati, venite a pedalare insieme
ai campioni dello sport. Abbiamo pronti per voi itinerari sia su strada
sia in mountain bike, passando nelle province di Pescara e Chieti
e abbinando il dolce pedalare alle emozioni del sapere e dei sapori
che si incontrano lungo i percorsi.
42

BikeLife Active
Biking, Raduni | Tour Delle Colline Pescaresi

Un raduno cicloturistico su strada, aperto ai cicloamatori sulla distanza 100 km, che dal mare porterà alla
collina, in maniera dolce, slow, assaporando i profumi
e i sapori del territorio: l’olio di oliva di qualità,
le birre artigianali, i borghi che custodiscono arte
e storia…pedalando con grandi campioni del calibro
di Savoldelli, Cunego, Masciarelli, Di Luca.
29 ottobre, dalle 9.00 alle 14.00 Pescara – piazza I maggio,
Montesilvano, Città S. Angelo, Cappelle Sul Tavo, Caprara, Moscufo,
Pianella, Catignano, Cepagatti, Cerratina, Castellana, Spoltore

.

Mountain Biking | Tour La Porta dei Trabocchi

Al mattino, in Mtb, il tour, aperto ai cicloamatori sulla
doppia distanza: lungo di 40 km – medio di 25 km,
con partenza e ritorno a Francavilla al Mare Piazza
della Stazione, attraverserà i territori di Ortona,Tollo,
San Vito Chietino. Lungo il percorso effettueremo
fermate “emozionali” per scoprire i saperi e i sapori
del territorio con degustazioni lungo la costa dei
trabocchi.
Ad accompagnare gli appassionati campioni del
calibro di Rossin, Fregona, Braindot, Ciavattella.
30 ottobre, dalle 9.00 alle 14.30 Francavilla al Mare – piazza
Stazione, Miglianico, Ripa Teatina, Villamagna, Vacri, Bucchianico,
Casacanditella, Semivicoli, Giuliano Teatino, Tollo.

I partecipanti, in costume d’epoca a tema, dovranno
fotografare i luoghi della “caccia” e postarli su
Instagram: vincerà chi arriverà per primo con tutti gli
indizi fotografati.
30 ottobre, dalle 16.00 alle 20.00 Chieti – Corso Marrucino

Incontro sulla vacanza attiva in Abruzzo, bici da strada.
Incontro con i campioni dello sport coinvolti nella
pedalata sulle colline pescaresi, per commenti e
curiosità utili a sviluppare la vacanza in bicicletta
lungo le strade dell’Abruzzo. L’incontro verterà su
metodi di preparazione, corretta alimentazione,
allenamento e consigli per affrontare escursioni
turistiche.
29 ottobre, dalle 17.30 alle 19.30 Pescara – Mercato coperto
Piazza Muzii

Incontro sulla vacanza attiva in Abruzzo, mountain
bike. Incontro con i campioni dello sport coinvolti

nel tour dei tre fiumi, per consigli su come sviluppare
la vacanza in mtb in Abruzzo. L’incontro verterà su
metodi di preparazione, corretta alimentazione,
allenamento e consigli per affrontare escursioni
turistiche.

30 ottobre, dalle 17.30 alle 19.30 Francavilla al Mare – MU.MI

Un safari fotografico in bici lungo i palazzi storici,
gli angoli più suggestivi, i monumenti della città.
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INFO

Photo Safari | Bike In Stile

Claudio Di Dionisio Tel. +39 335 594 1950
info@bikelife.it

Pescara (PE)

C

P.O.S.T.
Pescara Original Soundtrack

ostruire la “colonna sonora” della città attraverso un percorso
che leghi assieme alcuni luoghi (dai musei, alle zone della movida)
con le tendenze più innovative del fermento culturale e artistico locale.
Un percorso emozionale per esprimere il “genius loci” del territorio
e attraversare lo spazio urbano e il tempo, intrecciando musica, arte
e visual. P.O.S.T. può offrire in pochi giorni una visione completa e
coinvolgente della città, della sua identità e della sua vocazione
contemporanea.
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Pescara Original Soundtrack
Esposizioni, talk, live, installazioni e colonne sonore
saranno gli ingredienti principali di un evento
speciale, sintesi di contaminazione sensoriale e
artistica. Il Museo d’Arte Moderna Vittoria Colonna
diventerà un vero e proprio palcoscenico visivo,
sonoro ed emozionale dove musica, arte e cinema
dialogheranno in un intreccio di passato, presente
e futuro.

.

Dal 28 ottobre al 1 novembre, dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 15.00 alle 19.00, Pescara

OPEN FESTIVALS “Indierocket e FLA”

Due Festival importanti, l’IndieRocket Festival e il
FLA Pescara Festival, giovani ma allo stesso tempo
ben strutturati e consolidati, sono riuniti per la prima
volta in un unico evento con reading di David
Riondino, installazione di Zino e live de La Batteria.
29 ottobre, dalle 19.00 alle 01.00, Pescara – Piazza Muzii

OPEN LOCATION “La colonna sonora della città”

Far conoscere alcune delle più suggestive location
della città di Pescara, come il Molo dei Trabocchi, il
Ponte del Mare, Piazza Salotto, il Museo d’Arte
Moderna Vittoria Colonna, Pescara Vecchia, il Mercato
Muzii, stimolando i turisti ad associare a ogni luogo
una colonna sonora, per creare una “mappatura
emozionale” della città. Attraverso le tecnologie
digitali, le colonne sonore più votate on line saranno
abbinate alle location, identificate da una targa dotata
di QR code che inviterà all’ascolto della canzone
eletta.
dal 28 ottobre al 1 novembre, Pescara

Open Halloween.

Pescara Vecchia diventerà la location di
“La notte della paura” con visite teatralizzate a lume
di candela al Museo delle Genti d’Abruzzo e percorsi
enogastronomici con accompagnamenti musicali
a tema.
31 ottobre, dalle 19.00 all’1.30, Pescara Vecchia

l’Orchestra Criminale
Live in Piazza Muzii.

28 ottobre, dalle 19.00 all’1.00
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mostra C.A. BIXIO – Musica e Cinema nel ‘900 italiano.
Al M.A.M. Vittoria Colonna la storia, le immagini
e le musiche di una straordinaria carriera che ha
influenzato la cultura popolare italiana del ‘900.
Dal 7 ottobre al 13 novembre, dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 15.00 alle 19.00 Pescara

INFO

OPEN MUSICAT “Tactus Fugit”

Alessandra Di Zio - Tel. +39 391 123 1544
dizio.alessandra@comune.pescara.it

I TUOI APPUNTI

colline teatine

...dentro le terre
I

l paesaggio letto come bene culturale diffuso, il racconto personale
come filo conduttore dell’accoglienza del visitatore. Un ecosistema
costituito da centri antichi, architettura rurale, alberi monumentali,
vigneti, specificità delle cultivar, percorsi perifluviali, mulini di valle,
luoghi di culto, produzioni artigianali: tutte conoscenze di vita vissuta
nel territorio. è questo che vi offrirà questa proposta di “turismo
esperienziale”.
Mamma Li Turchi

Corteo e rievocazione storica della battaglia tra
Turchi e Cristiani, vi narreranno la sconfitta dei turchi,
che non riuscirono a penetrare nella roccaforte del
paese dove tutti i suoi cittadini si erano asserragliati,
resistendo strenuamente agli attacchi. La vittoria
fu attribuita, dalla pietà dei fedeli, all’intervento della
Vergine del Rosario, invocata perché la cittadina
venisse risparmiata da una tale sciagura. Ancora oggi,
ogni prima domenica di agosto si festeggia la
Madonna del Rosario, rievocando il fatto
storico e prodigioso.
29/30 ottobre, dalle 18.00 alle 20.00
Tollo – via Roma

Nella Terra Dei Briganti

Siete pronti a vivere la memoria nelle terre dei
briganti dell’Italia post-unità? L’escursione vi
condurrà dal Blockhaus alla Tavola dei Briganti, aree
di rocce calcaree dove incisioni, croci, nomi, date
e simboli di vario genere, danno ancora oggi
testimonianza della vita dei briganti.
30 ottobre, dalle 9.30 alle 13.00, Pretoro

Cena Con Delitto

Dovrete tirar fuori tutto il vostro intuito da Sherlock
Holmes per questa rappresentazione teatrale che,
tra la degustazione di un prodotto tipico e l’altro,
vi coinvolgerà nella ricerca del colpevole di un
assassinio avvenuto dentro le stanze del Museo
delle Ceramiche.

La Terra Si Fa Casa

Visita al Centro di educazione ambientale, al paese
di Casalincontrada e passeggiata per le case di terra,
attraverso le antiche ruelle per degustare
le specialità locali.
28/29/30 ottobre, dalle 10.00 alle 15.00, Casalincontrada

Vino Cotto Nelle Cantine

Tour enogastronomico per le contrade di
Roccamontepiano per assistere alla cottura del mosto
e degustare dolci a base di mosto cotto.
29/30/31 ottobre, dalle 10.00 alle 13.00, Roccamontepiano

La Notte Nel Borgo

Potrete visitare il piccolo borgo di Guardiagrele
muniti di lanterne realizzate a mano, accompagnati
dai personaggi storici della città. E poi potrete
riportare a casa le vostre lanterne e un dolce pensato
proprio per l’evento.
Dal 28 ottobre al 1 novembre, dalle 22.00 alle 23.00, Guardiagrele

Visita a casa De Lollis

Visita alla casa/museo di Cesare De Lollis, filologo
e critico letterario, e al borgo di Casalincontrada.
28/29/30 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 Casalincontrada

31 ottobre, dalle 20.00 alle 22.00, Rapino
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...dentro le terre
Visita al mulino di pietra

L’azienda “Molino Esposito Donato” vi invita a visitare
i suoi impianti: il mugnaio vi illustrerà il mulino di
pietra risalente al 1913, la storia dell’attività, i luoghi
dello stoccaggio dei cereali, il locale di scarico del
grano e prepulitura, il mulino a cilindri, i tipi di farine,
le loro caratteristiche e la destinazione d’uso,
gli strumenti del laboratorio per l’analisi dei cereali
e delle farine.
28/29/30 ottobre, dalle 10.00 alle 13.00, Casalincontrada

Una notte al museo

Esposizione di prodotti ceramici che rappresentano
la tradizione artigianale di Rapino.
31 ottobre, dalle 18.00 alle 20.00, 1 novembre, dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 Rapino – Museo delle Ceramiche

Video art e dj-set

Il Teatro S. Antonio ospiterà dj set e video art fino
all’alba, con letture ad alta voce e perfomances
artistiche.
31 ottobre, dalle 23.00 all’1.00, Rapino

Nella fattoria didattica Colleluce

Visita alla fattoria per conoscere la filiera del vino,
del pane e delle erbe officinali.
28/29/30 ottobre, dalle 10.00 alle 16.00, Casalincontrada

Piccola pesca in festa

Laboratorio gastronomico sul pescato locale
e aperitivo con il pescatore: storie e novelle legate
alla pesca, con performance teatrale a cura di Milo
Vallone. L’evento prevede inoltre la visita al MUMI,
al Museo navale, ai chioschi dei pescatori, al pontile
e al monumento ai caduti. A seguire workshop su
sport e alimentazione a cura di Bikelife e cooking lab
con lo chef Nicola Rapino.
30 ottobre, dalle 10.30 per l’intera giornata Francavilla al Mare
MUMI

I medievali di Talami

Visita al centro storico di Orsogna, al Parco
territoriale attrezzato dell’Annunziata e visita alla
chiesa di S. Nicola di Bari con mostra sui Talami
28 ottobre e 1 novembre, dalle 10.00 alle 13.00 Orsogna
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colline teatine
Olio e vino nel mulino

Giornata di sapori e profumi nei luoghi dei mulini ad
acqua sul fiume Arielli. Pizzelle a colazione nel centro
storico e poi degustazione di olio, vino e arrosticini
nell’antico mulino con spettacolo folkloristico.
29/30 ottobre, dalle 10.00 alle 19.00 Arielli

Il piatto della tradizione

Degustazione della “pasta alla trappitara”, tipica della
stagione della raccolta delle olive, riproposta secondo
la ricetta della tradizione locale riscoperta da studiosi
ed esperti del posto. I piatti saranno serviti in Piazza
Santa Maria Maggiore al termine della visita guidata.
31 ottobre, dalle 23.00 all’1.00 Guardiagrele

Sotto gli archi alla ricerca delle sette cantine

Tour enogastronomico nella suggestiva cornice
del borgo di Crecchio. Protagonista assoluto il vino
novello nei luoghi che furono dei bizantini: dal
Castello Ducale all’auditorium Santa Maria da Pede,
dalle antiche Cantine private alla piazza Castello.
29/30 ottobre, dalle 18.00 alle 24.00, Crecchio

Nella pasticceria di Spadaccini

Il pasto del Brigante

Degustazione di cibi legati all’alimentazione dei
briganti leggendari.
29/30 ottobre, dalle 19.00 alle 21.00 Pretoro – Piazza Roma

Sensi e odori divini

Visita di Cantina Vigneti Radica e degustazione presso
l’EnoMuseo.

Visita alla pasticceria, sita nel centro storico
di Casalincontrada, illustrazione didattica
e degustazione.

Dal 28 al 31 ottobre, dalle 15.00 alle 17.30, Tollo

28/29/30 30 ottobre, dalle 10.00 alle 16.00
Casalincontrada

Visita di Cantina Tollo e degustazione presso
l’EnoMuseo del Vino: un viaggio eno-sensoriale
in uno dei luoghi dell’eccellenza della produzione
vinicola regionale.

Piccola pesca in festa

Laboratorio gastronomico sul pescato locale
e Aperitivo con il pescatore: storie e novelle
legate alla pesca con intrattenimento
storico-culturale e performance teatrale.
Dal 28 ottobre al 1 novembre, dalle 20.00,
Francavilla al mare – ristoranti aderenti all’evento

Sensi e odori divini

Dal 28 al 31 ottobre, dalle 10.00 alle 12.30 Tollo

Tour della memoria

Viaggio nella memoria e nell’enogastronomia, nella
suggestiva cornice della fiera di Ognissanti nel borgo
di Canosa Sannita.
29/30 ottobre, dalle 9.00 alle 18.30
Ortona – Cimitero militare canadese
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...dentro le terre
Sulle orme della storia

Visita guidata ai luoghi della Battaglia di Ortona per
ripercorrere le vicende belliche nel loro contesto
naturale e paesaggistico. Potete rivivere episodi,
tattiche e postazioni militari della seconda guerra
mondiale.
29/30 ottobre, dalle 9.00 alle 18.30
Ortona – Cimitero militare canadese

Il paesaggio, una risorsa unica

Visite guidate presso il monastero di S.Pietro,
le grotte rupestri e i calanchi di Colle Cerrone,
tipico fenomeno dell’erosione delle rocce calcaree.
Dal 29 al 31 ottobre, dalle 15.00 alle 18.00
Roccamontepiano – Convento San Francesco Caracciolo

Prova gratuita del gioco del golf.
Dal 28 ottobre al 1 novembre, dalle 10.00 alle 12.00
Miglianico Golf Country Club

La notte dei campioni

La suggestiva cornice dell’antico convento
francescano sarà teatro di una serata dedicata
a grandi campioni dello sport che, accompagnati
da illustri giornalisti, racconteranno storie dei loro
successi. Seguirà degustazione di vini locali e prodotti
enogastronomici.
31 ottobre, dalle 19.00 alle 24.00 Ripa Teatina

Fiori di carta…sott’olio

Tour didattico guidato attraverso le ricchezze
storiche del paese. Dentro la “terra di Bucchianico”,
via S. Bartolomeo Piazza, per osservare l’impianto
urbanistico del sec. XIII con l’insieme monumentale
di epoca barocca.
28/29/30 ottobre, dalle 10.00 alle 13.00 Bucchianico

Scuola in fattoria…. impariamo dalle api

Visita presso l’Apicoltura Malandra – Fattoria didattica
L’Ape Regina, con visita al laboratorio, filiera
di produzione della pappa reale, esposizione di
un’arnia e telaino in vetro per osservare l’alveare
e l’ape regina, colazione con prodotti a base di miele,
mini corso di degustazione di miele e visita a un
apiario. (Evento a pagamento – gratuito per i bambini
fino a 12 anni).
28/29/30 ottobre, dalle 10.00 alle 13.00
Casalincontrada – C.da Alento
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Giardino sensoriale

Sarete bendati per vivere un’esperienza alla scoperta
degli altri sensi (tatto, udito e olfatto) utilizzando un
percorso tattile e proverete il primo bar al buio
permanente.
31 ottobre, dalle 23.00 alle 24.00 Rapino – Museo delle Ceramiche

Uomini diventati briganti

Suggestiva passeggiata in notturna lungo un sentiero
che congiunge il centro storico del paese con il
fiume Foro, dove all’interno dei mulini rupestri
saranno allestite scenografie sul brigantaggio.
Performance narrative tratte dal libro di Fabrizio
Fanciulli “Chi vive”.
29/30 ottobre, dalle 17.00 alle 19.00
Pretoro – Sentiero dei Mulini rupestri

Fiabe e racconti per bambini

Per i più piccoli storie e fiabe della
tradizione raccontate da attori e nonni.
31 ottobre, dalle 22.00 alle 23.00
Rapino – Teatro Auditorium S. Antonio

Alla scoperta del vino cotto

Nella cornice del Museo-laboratorio “Lisio”, saranno
proiettati filmati di eventi locali e manifestazioni che
si tengono durante l’anno sul territorio comunale;
inoltre si potranno acquistare i dolci locali (pizzelle)
e mosto cotto/vino cotto.
29/30/31 ottobre, dalle 17.00 alle 18.00 Roccamontepiano

INFO

Golf, You Can!

Angelo Radica – Tel. +39 328 317 8270
angeloradicasindaco@gmail.com
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Majella

Vini in comune
V

ivere i borghi da “intenditori” apprendendo tutto quello che c’è da
sapere sui prodotti enogastronomici e sulle bellezze e tradizioni locali,
ma degustandoli appieno proprio come un buon vino.Vini in Comune
propone un percorso sensoriale, itinerante e tematico, basato sulla
ricchezza enogastronomica e storica dell’area di sette Comuni affini
della Val Pescara (San Valentino in A.C.; Abbateggio; Castiglione
a Casauria; Tocco da Casauria; Pietranico; Salle; Sant’Eufemia).
L’itinerario si ispirerà alle fasi di analisi sensoriale della degustazione
del vino: visiva, olfattiva e gustativa.
I Profumi Della Memoria

Scoprire i profumi del vino e gustarlo assieme al
famoso farro di Abbateggio, uno dei borghi più belli
d’Italia. Un viaggio nel passato per rivivere la civiltà
agro-pastorale dello storico comune pescarese.
Guidati da un esperto sommelier, potrete effettuare
l’analisi olfattiva del vino e conoscere la quinta fase
della sua lavorazione:“la follatura”, oltre ad assaporare
le tipicità gastronomiche locali.
29 ottobre, dalle 18.00 alle 22.00 Abbateggio – centro storico

Vino Cacio E Uova

Mini corsi di cucina realizzati in collaborazione con
chef locali che faranno conoscere due capisaldi della
gastronomia abruzzese: le “Pallotte cace e Ove”
e la “Pasta alla Chitarra”, con il supporto professionale
dei sommelier dell’AIS Abruzzo.
29 ottobre, dalle 11.00 alle 15.00,
San Valentino in Abruzzo Citeriore

Sapori Dei Pastori Abruzzesi

Nella cornice del centro storico di Tocco a Casauria
un evento dedicato a due prodotti tipici di eccellenza
della terra d’Abruzzo: il vino “Montepulciano”
e l’arrosticino, che rappresentano l’essenza e la
semplicità di una terra genuina, legata alla tradizione
pastorale abruzzese e alla pratica della transumanza.
28 ottobre, dalle 21.00 alle 24.00 Tocco a Casauria
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Il “Moscatello”: Vino Della Memoria

Alla scoperta dell’antico vino “Moscatello”, uno tra
i prodotti di eccellenza del GAL “Terre Pescaresi”,
e della tipica ciambella di Tocco da Casauria, nella
cornice del Castello Fraggianni e del borgo storico
pescarese.
28 ottobre, dalle 16.00 alle 19.00 Castiglione a Casauria

Il gusto della tradizione

Nella suggestiva cornice del piccolo borgo di Salle, un
sommelier guiderà i partecipanti nell’analisi gustativa
di una selezione di vini locali abbinati all’antica “pizza
di San Martino”, accompagnati da un sottofondo
musicale barocco.
30 ottobre, dalle 11.00 alle 15.00. Salle – Museo civico

convegno

internazionale “Vini In Comune Il gusto delle Colline
Pescaresi”. Parteciperanno aziende del settore
vitivinicolo, della gastronomia locale e rappresentanti
dei partner spagnoli e inglesi..
31 ottobre, dalle 18.00 alle 20.00
San Valentino in Abruzzo Citeriore, sede Ufficio Territoriale
per la Progettazione Europea.

Vini in comune
Sfilata d’auto d’epoca

Le colline pescaresi faranno da sfondo al raduno
d’auto d’epoca che toccherà i paesi di Pietranico,
Castiglione a Casauria,Torre de Passeri,
San Valentino in A.C., Abbateggio, Salle, Sant’Eufemia,
con degustazioni ad ogni tappa del giro.
30 ottobre, dalle 9.30 alle 19.00 Pietranico – Sant’Eufemia

Il gusto della natura

Nell’ancestrale cornice del piccolo borgo
di Sant’Eufemia, immersi nel verde del Parco della
Majella, i visitatori assisteranno all’ultima fase

della lavorazione del vino,“la svinatura”, cui seguirà
una visita del borgo; potranno gustare i prodotti
caseari locali accompagnati dai vini suggeriti
da un esperto sommelier.
30 ottobre, dalle 18.00 alle 22.00
Snat’Eufemia a Majella – centro storico

La pietra rivive nel vino

Nella cornice delle suggestive vasche rupestri
la degustazione del vino rivivrà l’antica tradizione
della pigiatura naturale e il valore della memoria
dei luoghi.
28 ottobre, dalle 11.00 alle 14.00 Pietranico
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Majella
INFO

Adriano Amorosi – Tel. +39 349 683 4145
ute@comune.sanvalentino.pe.it
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Majella

Strisciando 2016
C

ongresso internazionale di Speleologia dove si incontrano le massime
autorità nazionali ed estere, per uno scambio di esperienze,
presentazioni di reportage, libri, mostre e filmati. Un’occasione per
conoscere il territorio abruzzese con escursioni guidate nei luoghi più
suggestivi e nascosti della Majella e scambi enogastronomici.

VISITE GUIDATE NELLE GROTTE E NEGLI EREMI D’ABRUZZO

Un viaggio guidato, unico e affascinante tra natura,
storia, fantasia, ambienti fantastici, per conoscere
quanto di unico il mondo di sopra e quello di sotto
possono offrirci, a pochi passi da casa. Si visiteranno
i Tholos, gli Eremi di S. Onofrio a Serramonacesca,
di San Bartolomeo a Roccamorice, di San Giovanni
all’Orfento e di Santo Spirito a Majella, le grotte delle
Praje, di Pietrasecca, del Cervo e di Luppa, le miniere
di Torretta e Acquafredda, l’Emissario del Fucino.
(su prenotazione)
29/30/31 ottobre, dalle 7.00 alle 16.00
Lettomanoppello, Roccamorice, Serramonacesca, Pietrasecca,
Carsoli, Avezzano, Fucino

STAND ENOGASTRONOMICI

Nella piazza di Lettomanoppello, specialità regionali
italiane saranno messe a confronto, in un ambiente
allegro, genuino e partecipativo. Saranno presenti
stand enogastronomici conspecialità regionali di
Abruzzo, Sicilia, Calabria, Lazio, Umbria, Emilia
Romagna,Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia.

Immagini e Racconti dal Mondo Sotterraneo

Proiezioni di filmati, reportage di spedizioni nelle
zone più inesplorate del pianeta, racconti di
esperienze e ricerche in ambito speleologico,
naturalistico e ambientale, ricerche storiche
sull’utilizzo del sottosuolo da parte dell’uomo.
29/30/31 ottobre, dalle 10.00 alle 20.00
Lettomanoppello – Teatro Comunale “ G. De Rentis”,
Sala consiliare “ Karol Woityla”, Scuola Media Statale

Mostre Fotografiche e stand espositivi

Esposizioni fotografiche e descrittive di esperienze
di ricerca e studio di grotte naturali, cavità artificiali
e minerarie in ambito nazionale e internazionale.
Un’occasione per ammirare le bellezze di luoghi
inesplorati e affascinanti del mondo sotterraneo
di ogni parte del mondo.
28 ottobre, dalle 16.00 alle 20.00 - 29/30/31 ottobre,
dalle 9.00 alle 20.00
Lettomanoppello – Museo della Pietra, Scuola Media Statale

28 ottobre, dalle 16.00 alle 20.00, 29/30/31 ottobre,
dalle 12.00 alle 24.00
1 novembre, dalle 9.00 alle 12.00
Lettomanoppello – Largo Assunta
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Strisciando 2016
INFO

Sabrina Pantalone – Tel. +39 347 849 3734
info@strisciando2016.it
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info@dmcterredamoreinabruzzo.it
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Sulmona e dintorni

V

L’arte nelle Terre d’Amore

i immergerete in un’atmosfera fantastica e surreale di riti magici e
misteriosi provenienti dalla tradizione locale, osservati e vissuti
in location d’eccezione, circondati dall’innegabile bellezza di paesaggi,
centri storici, borghi fra i più belli d’Italia, ma anche tradizioni storiche
e popolari, patrimonio culturale, rappresentazioni artistiche, tipicità
gastronomiche, solidarietà. Il “viaggiatore” delle antiche terre di Ovidio,
“cuore” dell’Abruzzo, potrà portare con sé, su un immaginario taccuino
esperienziale, il profondo e antico heritage dei luoghi visitati.
Le proposte saranno fruibili anche da persone diversamente abili.
La Panarda a Teatro

La Panarda è una cena di 30 portate della tradizione
popolare regionale, ma è anche un connubio tra
enogastronomia e teatro. La serata, oltre al momento
enogastronomico, sarà composta da interventi di
musica popolare, artisti di strada, danza.
29 ottobre, dalle 20.00 alle 24.00
Sulmona –c/o Ristorante il Quadrivio

Sabba Delle Streghe

La tradizione popolare riteneva che nel luogo
chiamato la Preta Tonna (pietra tonda) dell’Antera,
le Streghe tenessero i Sabba per la preparazione
dell’Unguento che le faceva volare. A Pacentro si
rinnova la magia con riti, cortei, performance di
musici e sbandieratori. Una suggestiva immersione
negli usi e costumi quattrocenteschi, tra realtà
e fantasia. I visitatori potranno partecipare come
figuranti al Corteo del Banno del 30 ottobre,
singolarmente o in coppia (su prenotazione).
29/30 ottobre, dalle 17.30 alle 19.00 Pacentro – piazze e castello
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Da Capetiempe’ ad Halloween

Pettorano sul Gizio porta in campo la tradizione
rurale con la rappresentazione teatrale di una famiglia
contadina con le usanze e i costumi che meglio
esprimono ‘Capetiempe’. I giovani preparano il
fantoccio di S. Martino e le zucche da portare nella
scampanacciata itinerante. Si allestisce il rogo dove
brucerà il fantoccio simbolo di purificazione. Si
degusteranno i piatti tipici. La serata nella notte si
trasforma, entra Halloween con streghe e stregoni,
tenebre e occulto.
31 ottobre, dalle 16.30 alle 3.00
Pettorano sul Gizio – Piazza Arischia

L’arte nelle Terre d’Amore
Parlami D’abruzzo

L’esperienza unica di vivere un weekend nei luoghi
che ispirarono poeti, viaggiatori e registi. 10
visite-spettacolo itinerante “dentro” le scene di noti
film e famose opere letterarie coinvolgono il
viaggiatore nella narrazione delle identità di luoghi
resi unici dall’arte: Celestino V, l’avventura di un
povero cristiano.
29 ottobre, dalle 15.30 alle 17.30
Sulmona – Abbazia Morronese
Cieca bellezza: l’Abruzzo di Ignazio Silone
29 ottobre, dalle 15.30 alle 17.30
Sulmona – Abbazia Morronese
La Festa dei Serpari: poeti e viaggiatori stranieri raccontano
30 ottobre, dalle 9.30 alle 11.00
Cocullo – Piazza Madonna delle Grazie
L’eremo di San Domenico: poeti e viaggiatori stranieri raccontano
30 ottobre, dalle 11.30 alle 12.30
Villalago – Eremo di San Domenico
Racconti di cinema a Introdacqua
30 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30
Introdacqua – Piazza Cavour
Cieca bellezza: viaggiatori stranieri a Scanno
30 ottobre, dalle 15.30 alle 17.30
Scanno – Piazza Santa Maria della Valle
Racconti di cinema a Sulmona
30 ottobre, dalle 16.30 alle 18.30
Sulmona – Piazza Plebiscito
Ricchissima di fresche acque, versi e miti ovidiani
31 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30
Sulmona – Orti di Santa Chiara
Cieca bellezza: viaggiatori stranieri a Pettorano sul Gizio
31 ottobre, dalle 15.30 alle 17.30
Pettorano sul Gizio – Piazza Arischia

Galà della Lirica

Concerto dei vincitori del Concorso Internazionale
di Canto Maria Caniglia, accompagnati dalla Giovane
Orchestra d’Abruzzo che eseguirà la sinfonia n. 1
di Carl Ditters von Dittersdorf, sulle Metamorfosi di
Ovidio, per celebrare il bimillenario della morte del
poeta sulmonese. Concerto a pagamento – gratuito
per bambini fino a 12 anni).
30 ottobre, dalle 17.30 alle 20.30 Sulmona – Teatro comunale.

Premio Nazionale Pratola 2016

La spada e la rosa

Lo spettacolo narra l’assedio, l’innamoramento
per la contessa Sansonesca da parte di Malmozzetto,
il convegno amoroso e la cattura, l’imprigionamento
dello stesso condottiero normanno tra macchine
e costumi d’epoca, musici e degustazioni.
30 ottobre, dalle 15.30 alle 17.30 Prezza – Centro storico

Borgo di Fate, maniero di Stelle

Visita guidata attraverso le scenografie allestite
nei punti e negli scorci più suggestivi di Roccacasale,
condotti da attori e figuranti, tra storia, arcani
e leggende della tradizione locale.
30 e 31 ottobre, dalle 19.30 alle 24.00 Roccacasale – Borgo antico

Scanno dei fotografi. Pellegrinaggio nel bianco e nero.

Una passeggiata nel borgo dalle atmosfere fuori
dal tempo. Le pietre bianche, le figure nere, fissate
sempre sui negativi dei grandi maestri. Un’occasione
per immergersi in uno dei borghi più affascinanti
d’Italia.
1 novembre, dalle 10.00 alle 13.00 Scanno – centro storico

Scanno dei fotografi. Mostra fotografica
“Orme di donna” di Antonella Monzoni

Omaggio a Hilde Lotz-Bauer, prima artista donna a
immortalare i suggestivi scorci di Scanno.
29 ottobre, dalle 16.00 alle 20.00 - 30/31 ottobre e 1 novembre,
dalle 10.00 alle 20.00 Scanno – Auditorium Guido Calogero,
Sala espositiva Volta delle Idee

Premio internazionale Scanno dei fotografi

Consegna del Premio dell’VIII edizione
e conferimento Cittadinanza onoraria a Gianni
Berengo Gardin, tra i grandissimi fotografi
che hanno immortalato Scanno.
31 ottobre, dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00
Scanno – Auditorium Guido Calogero

Premio per la cultura e la valorizzazione del territorio
peligno e abruzzese.
29 ottobre, dalle 17.00 alle 20.00
Pratola Peligna – Aula Magna “Falcone – Borsellino” ITIS

La Bambina dei fiammiferi

Laboratorio-spettacolo di narrazione e suggestioni
sensoriali con canzoni, suoni, odori, sapori…
per attori, animatori e musicisti e un gruppo di
spettatori bendati.
1 novembre, dalle 15.00 alle 21.00 Sulmona – Teatro comunale
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L’arte nelle Terre d’Amore

200 nuovi cavalieri bambini

U

na vera cerimonia medievale di investitura permetterà
di nominare 200 bambini cavalieri d’Abruzzo..
Partirà alle ore 11.00 una parata/spettacolo di trampolieri,
fate e gnomi dal Municipio delle Città di Sulmona, fino
a giungere al cortile del Complesso della Santissima
Annunziata, in pieno centro storico. Lì, durante l’animazione
che precede la partenza del treno per Roccaraso
(Transiberiana d'Abruzzo), ci sarà l' “investitura a Cavaliere”
dei bambini partecipanti: dopo una serie di giochi a tema
e prove da superare, i bambini saranno nominati cavalieri
e riceveranno la “pergamena del Cavaliere”.
L'animazione sarà accompagnata dall'esibizione di chiarine
e sbandieratori della Giostra Cavalleresca di Sulmona.
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L’arte nelle Terre d’Amore
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L’arte nelle Terre d’Amore

INFO

I TUOI APPUNTI
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Laura Tiberi – Tel. +39 392 9126080
Coop.nos@gmail.com
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Marsica

L’

C’era una volta il lago

evento propone un vero e proprio viaggio nel tempo per celebrare
le grandi trasformazioni che si sono susseguite in questo territorio.
Tra percorsi di visita, esperienze e laboratori, mostre, pranzi con la
storia, spettacoli e narrazioni, l’evento è concepito come uno strumento
di lettura e di connessione delle molteplici relazioni esistenti tra gli
elementi naturali e paesaggistici, le grandi opere idrauliche eseguite per
il prosciugamento del Lago Fucino, i personaggi che hanno trasformato
il paesaggio e la storia della Marsica.
Marsica: Open Archeology

Mostra archeologica dedicata alla presenza antropica
nella Marsica e alla sua interazione con il paesaggio
naturale, di cui il lago ha da sempre costituito un
elemento determinante. Le divinità della Marsica,
i luoghi della vita e della morte, le parole degli
uomini e i suoni del lago animano un percorso
attraverso i millenni di una terra che racconta se
stessa e i suoi cambiamenti.
28/29/30/31 ottobre e 1 novembre, dalle 10.00 alle 19.30
Avezzano, Palazzo Torlonia

Viaggio Nelle Stanze Del Tempo

Performance teatrali sulle storie del lago
attraversando storia e memoria, con attori e musica
nelle stanze di palazzo Torlonia ad Avezzano,
per conoscere alla luce delle candele, l’opera del
prosciugamento che proprio in quell’edificio prese
vita. Una visita ad un palazzo storico diventa
un incontro vivo con la memoria: dentro ogni stanza
la vita narrata di uomini e donne che parteciparono
alla trasformazione dell’acqua in terra, e che
progettarono o assistettero ad una delle opere di
ingegneria idraulica più straordinarie mai realizzate:
il prosciugamento del Lago Fucino, terzo lago d’Italia
per estensione.
29/30/31 ottobre, 1° esecuzione dalle 18.00 alle 19.30;
2° esecuzione dalle 21.00 alle 22.30, Avezzano, Palazzo Torlonia
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Viaggio Nelle Tempo Del Gusto

Biofestival enogastronomico con degustazioni e
laboratori per grandi e piccini. Incontri con
produttori, ristoratori, nutrizionisti sui temi
dell’agricoltura biologica, sulla sana alimentazione,
sul piacere della tavola. Degustazione di prodotti
biologici locali e laboratori per grandi e bambini.
29 e 30 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 19.30
Avezzano, Palazzo Torlonia

La Grotta Del Cervo

La Riserva Naturale di Pietrasecca tutela un ambiente
carsico di grande rilievo, che si sviluppa nei pressi
dell’antico abitato di Pietrasecca. La grotta del Cervo
è il cuore della Riserva, l’ambiente è preservato
nella sua condizione naturale e presenta al suo
interno un paesaggio straordinario costituito da lame
di roccia e stalagmiti.
28/29/30 ottobre, dalle 10.00 alle 16.00 Carsoli

C’era una volta il lago
Camminare Con Gli Asini A Val Fondillo E Sperimentare
I Mestieri Antichi Della Filiera Della Lana E Del Bosco

Escursione con gli asini in Val Fondillo, nel Parco
d’Abruzzo, Lazio e Molise. Attività di grande
suggestione per il paesaggio e l’archeologia e per
sperimentare di persona i mestieri antichi
della filiera del bosco e della lana. Al termine pranzo
del mulattiere.
30 ottobre, dalle 9.30 alle 15.00
Val Fondillo Parco Nazionale d’Abruzzo

La civiltà della Transumanza

Il prosciugamento del Lago Fucino
La trasformazione di un territorio.
28/29/30/31 ottobre e 1 novembre, dalle 10.00 alle 19.30
Avezzano, Palazzo Torlonia

Viaggio nel tempo futuro

Laboratori ludici e ricreativi per bambini e ragazzi
dai 3 ai 12 anni per far conoscere loro valori e saperi
delle passate generazioni.
29 ottobre, 11.00 alle 16.00; dalle 17.15 alle 18.45
30 ottobre, 11.00 alle 16.00; 11.45 alle 13.15; 15.30 alle 17.00,
dalle 17.15 alle 18.45
31 ottobre, dalle 9.30 alle 11.00; dalle 11.15 alle 12.45;
dalle 15.30 alle 17.00, dalle 17.15 alle18.45
1 novembre, dalle 10.00 alle 11.30; dalle 11.45 alle 13.15

Il ritorno, oggi siamo noi

per festeggiare il ritorno e l’emozione del vissuto
(reale o ideale) con la raccolta e condivisione delle
esperienze attraverso commenti, immagini e video
realizzati dai visitatori e premiati durante la festa.
1 novembre dalle ore 15 alle 18.00, Avezzano Palazzo Torlonia

A pranzo con la storia

Ogni piatto preparato da chef locali, è espressione di
un’epoca storica: dal paleolitico alla civiltà italica, da
Roma antica al Medioevo, dalla civiltà della
transumanza a quella risorgimentale fino ad arrivare
ai giorni nostri.
29/30/31 ottobre dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Avezzano, Galleria del Gusto

Il Salviano e il Parco Archeologico dei Cunicoli
di Claudio

Escursioni con osservazione del paesaggio nella
Riserva Naturale del Monte Salviano per concludere
l’itinerario nel Parco Archeologico dei Cunicoli di
Claudio.
30 ottobre e 1 novembre dalle ore 10.00 alle 15.00,
Sentieri nella Riserva regionale di Monte Salviano,
Parco archeologico dei Cunicoli di Claudio
Emissario Torlonia a Capistrello
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Marsica
Viaggio negli Spazi Interiori

Momenti di arte e cultura nei borghi della Marsica:
performance musicali e teatrali per esaltare
la bellezza dei siti storici o di teatri nei borghi
della Marsica.

I TUOI APPUNTI

29 ottobre, dalle 18.00 alle 19.30; dalle 21.00 alle 22.30
30 ottobre, dalle 11.00 alle 12.30; dalle 18.00 alle 13.30;
dalle 21.00 alle 22.30
31 ottobre, dalle 21.00 alle 22.30
1 novembre, dalle 17.30 alle 19.00; dalle 21.00 alle 22.30

Grotte e briganti

L’attività prevede la visita alla Riserva Regionale
Grotte di Luppa, nel comune di Sante Marie,
dove si terrà anche la sagra della castagna e diverse
attività di scoperta del territorio e delle tradizioni.
Sagra della Castagna, 29/30 ottobre dalle 10.00 alle 23.00
Visita al Museo del Brigantaggio, 29/30 ottobre
dalle 10.00 alle 20.00
Laboratori educazione ambientale, 29 ottobre,
dalle 16.00 alle 18.00

Morino Vecchio – Alla scoperta del Borgo Fantasma

Viaggio nel tempo, alla scoperta delle voci
e delle storie nascoste tra le pietre del borgo
fantasma di Morino Vecchio, distrutto dal terremoto
della Marsica del 1915, che si rianima per l’occasione.
30 ottobre, dalle 10.00 alle 15.00
Borgo abbandonato di Morino Vecchio

Lo zafferano nella Vallelonga

Nei paesaggi d’incanto della ValleLonga,
raccoglieremo insieme lo zafferano, per poi lavorarlo
con cura ed estrarne “l’oro rosso”.

INFO

29/30 ottobre, dalle 8.00 alle 17.00
Borgo abbandonato di Morino Vecchio
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Maurizio Sacchetto
Tel. + 39 347 382 3804
maurizio.sacchetto@yahoo.it
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ORTONA (CH)

Viaggio nell’Abruzzo della Belle Époque
I

n occasione delle celebrazione del centenario della morte di
Sir. Francesco Paolo Tosti, potrete vivere l’Abruzzo dorato, quello di fine
‘800 e inizi ‘900. Tre giornate interamente dedicate al movimento
culturale definito “Officina dal sapore nuovo” che nacque a Francavilla
al mare grazie alla generosità e alla sensibilità di Francesco Paolo
Michetti e che vide protagonisti D’Annunzio, Barbella e Tosti.
Un viaggio alla scoperta di sapori, colori, odori, suoni nati in Abruzzo
ma diventati linguaggio universale attraverso le arti.
La città di Ortona si trasformerà in modo che tutto parli di Tosti,
della sua vita e dell’indissolubile legame con la città.
Concerto Orchestra Sinfonica Abruzzese

Il Teatro Comunale Tosti di Ortona sarà invaso dalle
suadenti note dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese.
Un concerto diretto dall’abruzzese Luigi Piovano,
celebre violoncellista, il quale proporrà pagine
di C. Saint Saens, G. Rossini e W. A. Mozart. L’evento
sarà preceduto dall’esibizione musicale del soprano
Rosalba Nicolini e della pianista Isabella Crisante,
che eseguiranno celebri romanze tostiane nella
chiesa di Santa Caterina.
30 ottobre, alle 17.30 (Chiesa di Santa Caterina) e alle 18.00
(Teatro Comunale Tosti) Ortona

Le Produzioni Vinicole E Le Romanze

Le papille gustative non saranno le uniche a essere
coinvolte nell’evento promosso dal Consorzio
di Tutela Vini d’Abruzzo: oltre al palato, sarà l’udito
a essere deliziato dalle più famose romanze tostiane.
L’Enoteca Regionale d’Abruzzo diventerà, infatti,
il luogo preposto alla conoscenza delle eccellenze
enologiche locali, dove si potrà partecipare a
degustazioni musicali ed assistere a videoproiezioni
sul vino e sul territorio.
28/29/30 ottobre, dalle ore 18.30
Ortona – Enoteca Regionale d’Abruzzo, Palazzo Corvo
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Viaggio nell’Abruzo della Belle Époque
Percorsi Di Viaggio Realizzati Su Auto D’epoca

Visitare le zone più suggestive della città di Ortona,
della Costa dei Trabocchi e i luoghi dannunziani
a bordo di eleganti macchine d’epoca, per rivivere
l’atmosfera tipica della “belle epoque” ottocentesca in
Abruzzo. A rendere ancor più affascinanti gli itinerari
turistici saranno figuranti vestiti con tipici abiti
d’epoca.
28/30 ottobre, dalle 19.00

Il Cenacolo Michettiano

28/29/30 ottobre, dalle ore 18.30
Ortona – Enoteca Regionale d’Abruzzo, Palazzo Corvo

Esposizione diffusa

Tra le vie, gli edifici e i negozi del centro storico
di Ortona, per celebrare la figura del noto musicista
Francesco Paolo Tosti con immagini fotografiche
storiche provenienti dall’archivio dell’Istituto
Tostiano.
28/30 ottobre, dalle 17.00 all’1.00 Ortona – cento storico

Ascolto delle romanze tostiane

più note, tra le quali: Ideale, Malia, Marechiare, First
Waltz,‘A Vuchella, La Serenata, Good Bye, Chanson de
l’adieu, L’alba separa dalla luce l’ombra, in filodiffusione per la città.
8/30 ottobre, Ortona

Museo Tosti

Visite guidate al museo con illustrazione della vita e
delle opere del compositore.
28 ottobre, alle 17.00, 29/30 ottobre, alle 10.00,
Ortona – Palazzo Corvo

I TUOI APPUNTI

INFO

Si respirerà un’atmosfera tostiana nei ristoranti
e nei bar delle vie del centro ortonese, dove saranno
proposti ai visitatori i menù del cenacolo
michettiano, con piatti accompagnati da curiose
narrazioni sulle abitudini culinarie dei protagonisti
dell’ottocento abruzzese come Tosti, Gabriele
D’Annunzio e Francesco Paolo Michetti.

Cristiana Canosa
Tel. +39 335 576 0115
cri.canosa@gmail.com
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La Transiberiana… di Maya

L’

emozione di un viaggio in treno tutto particolare, attraverso
la storica ferrovia chiamata Transiberiana d’Italia ai primi del secolo,
per i paesaggi che permette di godere. È quello che potrete provare se
sarete tra i primi 250 viaggiatori che si prenoteranno per questo viaggio
unico. Arrivati alla stazione di Palena, poi, sarete protagonisti
di 5 diversi itinerari tematici.
| A Bordo Del Treno Storico…Nel Cuore Del Parco Nazionale
Della Majella.
Un emozionante viaggio lungo la tratta
ultracentenaria Sulmona-Carpinone, a bordo di
carrozze d’epoca degli anni ‘20 e ‘30, perfettamente
restaurate per attraversare aree protette, luoghi
inesplorati, borghi antichi e godere di panorami
mozzafiato. È l’esperienza che potrete vivere nel
Parco Nazionale della Majella, in compagnia di uno
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staff qualificato che durante il viaggio vi svelerà
i segreti, le curiosità e gli aneddoti del territorio.
Una traversata panoramica da non perdere in un
contesto naturalistico d’eccezione, unica in quanto
raggiunge la quota altimetrica su ferrovia più alta
d’Italia (seconda solo al passo alpino del
Brennero)… non a caso è stata location anche d
i molti film d’autore del cinema del ‘900.
29 ottobre, dalle 11.00 alle 13.15 Sulmona (partenza

La Transiberiana di... Maya

Maja Experience

La Dea Maja-Spiritualità e Natura

Vivrete la montagna all’insegna dell’avventura,
immergendovi in scenari naturalistici che
vi lasceranno senza fiato. Una girandola di emozioni
tra le alture e le valli della Majella: potrete sfidare
la forza delle rapide del fiume Aventino, praticare
escursioni sul Monte Porrara e sul Monte Amaro,
in MTB e City Bike, visitare le Grotte del Cavallone
e il Monastero di San Martino in Valle, cimentarvi
in attività di Orienteering.

Il silenzio e la sacralità della Majella vi catapulteranno
in un nuovo viaggio, un viaggio alla ricerca della Dea
Maja, un viaggio interiore alla ricerca di se stessi.
Un cammino di due giorni, tra eremi e monasteri
(l’Eremo della Madonna dell’Altare, il Monastero di
San Martino in Valle e l’Eremo Sant’Angelo di Lama
dei Peligni), immerso nella sacralità della Dea Maja.

29/30 ottobre, dalle 15.00 del 29/10 alle 18.30 del 30/10
Palena, Lama dei Peligni, Fara S. Martino

Conosciamo gli abitanti del Parco

I caratteristici borghi di Palena, Lama dei Peligni,
Fara S. Martino,Taranta Peligna e Lettopalena, le
ricchezze che custodiscono, le loro bellezze artistiche
e monumentali, la loro storia ricca di fascino e
mistero vi faranno vivere l’Abruzzo montano più vero
e tradizionale intrecciando storia, arte e natura.
Dalle 15.00 del 29/10 alle 18.30 del 30/10
Palena, Lama dei Peligni, Taranta Peligna, Fara S. Martino,
Lettopalena

La stazione di Palena

Un grande momento di benvenuto vi accoglierà
presso la stazione ferroviaria di Palena, considerata
la porta della Valle del Sangro-Aventino, per scoprire
le tradizioni autentiche d’alta quota.
28 ottobre, dalle 13.00 alle 15.00 Palena – Stazione

Visite guidate alle aree faunistiche dell’Orso
Marsicano e del Camoscio d’Abruzzo.
29/30 ottobre dalle 15.00 del 29/10 alle 18.30 del 30/10
Palena, Fara San Martino, Lama dei Peligni

L’Eno-gastronomia di Maja

Lasciatevi guidare alla scoperta dei sapori e profumi
dei migliori prodotti dell’Abruzzo montano:
dalla famosa pasta De Cecco alle sfogliatelle di Lama
dei Peligni, a formaggi tipici e tartufi autoctoni.
29/30 ottobre dalle 15.00 del 29/10 alle 18.30 del 30/10
Palena, Fara San Martino, Lama dei Peligni

INFO

I Borghi Di Maja

29/30 ottobre dalle 15.00 del 29/10 alle 18.30 del 30/10
Palena, Fara S. Martino, Lama dei Peligni, Taranta Peligna

Simona Toppi
Tel. +39 329 157 0466
pallenium.coop@libero.it
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LANCIANO (CH)

Frentania Jones, alla scoperta della città antica
P

arafrasando il noto personaggio cinematografico “Indiana Jones”,
sarete guidati alla scoperta dell’antica Frentiania attraverso una caccia
al tesoro da effettuare con il proprio smartphone. Partendo dalla città
sotterranea, in un viaggio virtuale e reale al tempo stesso, potrà conoscerne l’archeologia e i luoghi dove avvennero i due Miracoli Eucaristici, la storia dei principali monumenti, le tradizioni secolari, le eccellenze enogastronomiche.
Lanciano sotterranea. Visita alla Basilica della Madon-

na del Ponte, interamente costruita sul ponte
omonimo, al percorso archeologico che passa sotto la
piazza principale e conduce alla chiesa dedicata a San
Longino (il soldato romano che trafisse Cristo), per
scoprire i recenti ritrovamenti della città sotterranea.

29 ottobre, dalle 17.00 alle 18.30; 30 ottobre, dalle 17.00 alle
18.30; 1 novembre, dalle 11.00 alle 12.30 Lanciano – Auditorium
Diocleziano

Con la tecnica del QR-code i partecipanti alla caccia
al tesoro virtuale saranno indirizzati lungo varie tappe
del centro storico, attraverso una serie di quiz,
audioguide, racconti. Rispondendo a facili domande,
si potranno vincere degustazioni di vini e assaggi
presso locali e ristoranti della città, per vivere una
straordinaria esperienza culturale e multisensoriale.
26 ottobre – 2 novembre, Lanciano – Auditorium Diocleziano

Il quartiere di Lanciano Vecchia. Una visita guidata nel
quartiere più antico di Lanciano, per conoscere il
Ponte di Diocleziano, i due Miracoli Eucaristici della
città, la Chiesa di S. Agostino del Petrini, la cripta di
San Biagio
29 ottobre, dalle 17.00 alle 18.30, 30 ottobre, dalle 11.00 alle
12.30 Lanciano – Auditorium Diocleziano

Il quartiere di Civitanova. Il quartiere, sorto nel 1200,
racchiude la chiesa di S. Maria Maggiore, S. Nicola, la
Piazza d’Armi delle Torri Montanare, autentici
capolavori di arte medievale.
30 ottobre, dalle 17.00 alle 18.30 - 1 novembre, dalle 11.00 alle
12.30 Lanciano – Museo Diocesano
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I misteri della Lanciano esoterica. Nella notte di
Halloween, visita guidata partendo dalla basilica della
Madonna del Ponte, lungo un percorso di scoperta
dei misteri della città attraverso miti, leggende,
tradizioni.
31 ottobre, dalle 22.00 alle 24.00 Lanciano – Piazza del Plebiscito

Il Museo Diocesano Visita guidata per conoscere i tesori
del Museo: dipinti, libri antichi e manufatti di
gioielleria medievale e rinascimentale di alto pregio
artistico, fra cui il Cristo Portacroce attribuito al
Giorgione e una collezione di libri che conserva, tra
l’altro, un’opera omnia di Pico della Mirandola (di cui
vi sono solo altri 4 esemplari al mondo).

30 ottobre, dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 18.30; 1
novembre, dalle 11.00 alle 17.30 Lanciano

INFO

Scoperta 2.0

Umberto Di Menno
Tel. +39 335 615 2964
umberto.dimenno@gmail.com
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VASTO (CH)

L’

Paranza Parade Party

immaginario che il titolo scatena è quello di un mare di eccellente
pesce fritto: la famosa frittura di paranza. Gli amanti del pesce non
resteranno certo delusi da questa festa, dove potranno godere di tutte
le specialità culinarie vastesi, compreso l’apprezzatissimo brodetto.
Ma anche gli sportivi avranno da deliziarsi, nella Riserva naturale
di Punta Aderci, il Borgo di Punta Penna e dei Trabocchi, la spiaggia di
Vasto Marina, le numerose calette, da dove partiranno tante iniziative
escursionistiche, di bird watching, canoeing, Stand Up Paddle, mountain
bike. Inoltre verrà riproposta la Sciabica, rievocazione storica della pesca
di un tempo, per far conoscere un tipo di pesca non più praticato.
E ancora, mini regate per barche a vela, corsa campestre, visite
ai trabocchi, volo di aquiloni, musica, mostre, spettacoli con artisti
di strada e laboratori didattici per i più piccoli.
Alla Scoperta Della Riserva

Bird watching, canoeing, stand up paddle,
mountain bike, corsa campestre lungo i sentieri della
Riserva naturale di Punta Aderci e nella spiaggia
di Punta Penna.
29/30 ottobre, dalle 9.15 alle 17.00
Vasto – Spiaggia di Punta Penna

La marineria vastese, in collaborazione con Slow
Food, l’Associazione Italiana Sommelier, le cantine
e gli oleifici locali allestirà stand enogastronomici
nel borgo vecchio di Punta Penna per far degustare
le specialità culinarie vastesi e assaggiare i vini tipici
locali.

La Sciabica

29 ottobre, dalle 9.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 22.00;
30 ottobre, dalle 12.00 alle 15.00
Vasto – Borgo di Punta Penna

L’Associazione nazionale marinai d’Italia organizza
la rievocazione storica della pesca di un tempo,
denominata sciabica, per farvi conoscere un tipo
di pesca non più praticato. Sarà possibile partecipare
al “tiro delle reti” così da poter rivivere
quest’antica tecnica.
29/30 ottobre, dalle 9.10 alle 13.00
Vasto – Spiaggia di Punta Penna
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Paranza Slow Food

DJ e concerto

durante la giornata inaugurale tutta l’area dedicata
alla manifestazione vedrà l’esibizione di gruppi
musicali locali e dj di fama nazionale.
29 ottobre, dalle 19.00 alle 24.00
Vasto – Spiaggia di Punta Penna

Paranza Parade Party
Volo degli aquiloni

L’Host Club Lions Vasto colorerà la spiaggia di Punta
Penna con la giornata degli aquiloni, fornendo uno
spettacolo unico per adulti e bambini.
29/30 ottobre, dalle 10.00 alle 13.00
Vasto – Spiaggia di Punta Penna

Mini Regata

Il Circolo Nautico di Vasto organizza una mini regata
per barche a vela di fronte alla spiaggia di Punta
Penna con la possibilità di godere la Riserva naturale
vista dal mare.
29/30 ottobre, dalle 10.00 alle 13.00
Vasto – Spiaggia di Punta Penna

Attività per i bambini

Tante le iniziative e le attività per i più piccoli con
giochi, laboratori, gonfiabili e l’esibizione di artisti di
strada e funamboli su tutta l’area dedicata all’evento.
29/30 ottobre, dalle 9.45 alle 18.00
Vasto – Spiaggia di Punta Penna
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Mostre marinare

Il molo nord del Porto di Vasta farà da scenario alle
mostre sulle tradizioni marinare vastesi e sulle
caratteristiche dell’Adriatico, in un percorso per far
conoscere i segreti del mare. Sarà allestita la mostra
“I colori del mare”, interpretati da fotografi locali.
29 e 30 ottobre, dalle 9.15 alle 18.00
Vasto – Borgo e spiaggia di Punta Penna

Paranza Parade Party
Visite sonore ai trabocchi e al faro

Durante la manifestazione sarà possibile visitare i
trabocchi al cui interno gli studenti della Scuola
civica musicale si esibiranno con violini ed archi,
creando un percorso esperienziale inedito. Inoltre, su
prenotazione, sarà possibile visitare il faro di Punta
Penna, il secondo più alto in Italia.
29/30 ottobre, dalle 9.15 alle 18.00 Vasto – trabocchi
29 ottobre, dalle 9.15 alle 13.00 Vasto – faro

Asta del pescato

I partecipanti potranno divertirsi nella tipica asta del
pesce, in strettissimo dialetto vastese, che si svolge
nel mercato di Punta Penna.
29 e 30 ottobre, dalle 10.15 alle 18.00
Vasto – Borgo di Punta Penna

Convegno “Le emozioni del mare”

Il mare spiegato dai bambini. Appuntamento a cura
degli istituti comprensivi di Vasto nella Sala del Faro
alla presenza di ricercatori e professori universitari.

INFO

29 ottobre, dalle 16.00 alle 17.30 Vasto – Borgo di Punta Penna
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Americo Ricciardi
Tel. +39 335 7841609
a.ricciardi@comune.vasto.ch.it

I TUOI APPUNTI

Scerni (CH)

Festival della Bellezza Rurale

U

n evento unico, originale e coinvolgente che, partendo dal valore
del paesaggio agrario, espressione della cultura della civiltà della
Transumanza, permetterà ai partecipanti di rivivere il quotidiano degli
antichi pastori e riscoprire mestieri e sapori della tradizione,
partecipando a mostre, laboratori, degustazioni, momenti esperienziali
sul campo, sport verdi e percorsi naturalistici. Un modello concreto
di vacanza attiva.
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Festival della Bellezza Rurale
Mostra-Mercato

La mostra-mercato abbraccerà un’esposizione
di prodotti tipici e artigianali della Transumanza e
arricchirà il percorso di conoscenza delle bellezze
del paesaggio agrario che caratterizza l’economia
rurale del territorio.
28 ottobre, dalle 16.00 alle 22.30;
29 ottobre, dalle 10.00 alle 22.30;
30 ottobre, dalle 10.00 alle 20.00
Scerni – Istituto Tecnico Agrario “C. Ridolfi”

Percorsi Della Memoria

I percorsi abbracceranno un’esposizione di
artigianato e una mostra fotografica, in una narrazione
che accompagnerà i partecipanti in un viaggio
nel tempo, focalizzando particolari realtà
storico-economiche legate al mondo della
Transumanza e all’attualità. Momenti di letture
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animate, aperte alla partecipazione dei visitatori,
racconteranno la vita di contadini e pastori.
28 ottobre, dalle 16.00 alle 19.00;
29 ottobre, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00;
30 ottobre, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00;
Scerni – Istituto Tecnico Agrario “C. Ridolfi”

Percorsi Del Gusto

Per assaporare i profumi e i sapori delle tipicità locali
legate alla tradizione di pastori e contadini.
In particolare le degustazioni si soffermeranno sui
prodotti principali del territorio: vino, olio, formaggi,
ventricina e miele. Saranno proposti anche piatti
vegetariani. Un gran galà della cucina contadina
metterà insieme i prodotti della terra e
offrirà dei momenti di grande convivialità.
28 ottobre, dalle 19.00 alle 23.00;
29 ottobre, dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 23.00;
30 ottobre, dalle 13.00 alle 15.00;
Scerni – Istituto Tecnico Agrario “C. Ridolfi”

Scerni (CH)
Percorsi natura e sport verdi

Trekking, mountain bike ed educazione ambientale
tra gli orti, nel Bosco Alto e lungo i sentieri rurali che
toccheranno le riserve del Bosco di Don Venanzio
e di Punta Aderci.
29/30 ottobre, dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 16.30
Scerni – Istituto Tecnico Agrario “C. Ridolfi” e sentieri rurali

Laboratori e attività sul campo

All’interno dell’azienda agraria dell’istituto
si terranno vere e proprie prove sul campo, per
testare le nuove strumentazioni di coltivazione
e produzione dei prodotti locali. I partecipanti
saranno coinvolti e potranno osservare tecniche
innovative, tra cui l’utilizzo dei droni.
29/30 ottobre, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00
Scerni – Istituto Tecnico Agrario “C. Ridolfi” e sentieri rurali

Visite guidate all’Azienda agraria
e al Museo dell’agricoltura

Per raccontare e far conoscere ai visitatori 140 anni
di storia del mondo agricolopastorale, terra dei
Tratturi e della Transumanza.
28 ottobre, dalle 16.00 alle 23.00;
29 ottobre, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 23.00;
30 ottobre, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00;
Scerni – Istituto Tecnico Agrario “C. Ridolfi” e sentieri rurali

Spettacoli

Saranno realizzati in parallelo con i percorsi del gusto
serali, per coinvolgere i visitatori in percorsi artistici
e di folklore, accompagnati da momenti
di partecipazione diretta alla vita conviviale locale.
28/29 ottobre, dalle 20.00 alle 23.00
Scerni – Istituto Tecnico Agrario “C. Ridolfi” e sentieri rurali
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INFO

Scerni (CH)
D’ISABELLA GIANFRANCO
Tel. +39 329 656 2928
disabella.gianfranco@libero.it

I TUOI APPUNTI
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info@altosangroturismo.it
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ALTO SANGRO

A spasso nel parco tra sport e natura
V

iaggio nella tradizione culinaria pescasserolese, concerti e cori
popolari, sport e divertimento, escursioni nel Parco Nazionale d’Abruzzo.
Adulti e bambini potranno conoscere il territorio attraverso i cinque
sensi: la vista, per ammirare le bellezze della natura; il tatto, per sentire
con le proprie mani cosa racconta la terra; il gusto, per assaporare
i piatti tipici del posto; l’udito, per ascoltare i tanti suoni ma anche
i silenzi del Parco; l’olfatto, per sentire essenze e profumi che
accoglieranno i turisti nei giorni di Abruzzo Open Day Winter.

81

A spasso nel parco tra sport e natura

Open door Museum

Porte aperte ai musei, alla scoperta delle bellezze
di Pescasseroli.
31 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00 – Pescasseroli

Ritorno Al Passato

Serenata InCantata

Castagnata, pizza roscia, m’scot, vin brulè e cioccolata
calda con giochi antichi per grandi e piccini.
I sapori della tradizione per trasmettere i valori
del passato accompagnati da esperienze ludiche
e creative per coinvolgere i più giovani.

Cori e melodie in notturna animeranno il centro
storico di Pescasseroli

29 ottobre, dalle 16.00 alle 19.00

Hallowen cup

Autunno Nel Parco Nazionale D’abruzzo

Escursioni a piedi, in mountain bike e a cavallo per
toccare con mano la natura nel Parco Nazionale
d’Abruzzo. La raffinatezza di entrare in punta di piedi
nei sentieri natura, godendo di panorami suggestivi di
grande bellezza che attraversano gli angoli più remoti
dell’Appennino centrale.
Escursioni a piedi – 30 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00
Escursioni in mountain bike e a cavallo
30 ottobre dalle 14.00 alle 16.00

Gusto E Folklore
Sagra della patata maritata e pan cotto

31 ottobre, dalle 21.30 alle 24.00
Pescasseroli – Abbazia Santi Apostoli Pietro e Paolo

Torneo di calcio per incentivare la partecipazione
allo sport. Il piacere di socializzare con lo spirito del
divertimento e della sportività.
29 ottobre, dalle 14.00 alle 16.00 – Sede ASD Pescasseroli

Pescasseroli by night

Serata disco per i più giovani e non solo, mirata alla
spensieratezza e al divertimento sano, dimenticando
per un attimo tutto ciò che nella quotidiano tiene
impegnati.
29 ottobre, dalle 22.00 all’1.00
Pescasseroli – piazza Sant’Antonio

Manifestazione enogastronomica volta a far
assaporare uno dei piatti tipici di Pescasseroli.
Le tradizioni che rappresentano usi costumi e sapori
di vecchia data che vanno conservati e tramandati
alle generazioni future. Un momento di aggregazione
per le famiglie con canti popolari.
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A spasso nel parco tra sport e natura

INFO

I TUOI APPUNTI
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Annalisa Dell’Ova
Tel. +39 348 650 2419
info@aspescasseroli.org

Roccaraso, Sulmona (AQ)

R

Bimbo Day

ivivi le intense emozioni fiabesche con spettacoli e animazioni
per grandi e piccini. Gnomi, principi, elfi, dame, folletti e fate
animeranno il centro storico di Sulmona e Roccaraso, dando vita a un
magico viaggio con il Treno delle Meraviglie (Transiberiana d’Abruzzo).

NEL BORGO DELLE MERAVIGLIE

Gnomi, elfi e folletti accompagnati da fate, streghe,
menestrelli, cavalieri e sbandieratori, faranno vivere
nel centro storico di Sulmona due giorni di intense
emozioni fiabesche.
30/31 ottobre dalle 11.00 alle 15.00 Sulmona

IN VIAGGIO CON IL PICCOLO POPOLO

Partendo da Sulmona, dal binario delle fate danzanti,
il treno delle fiabe percorrerà scenari incantevoli
e paesaggi dall’irresistibile fascino. Gnomi elfi, folletti
e fate allieteranno il viaggio di grandi e piccini con
racconti balli e canti. A Roccaraso ognuno dovrà
arrivare con il grande divertimento che proverà
nel viaggiare. Gli spiritelli del bosco sapranno
meravigliare ogni cuor contento voglioso di
partecipare.
30/31 ottobre, dalle 15.00 alle 16.30 Sulmona – Roccaraso
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Bimbo Day

SAPOR DI FIABA

Le antiche ricette degli gnomi e dei folletti daranno
colore e sapore alle piazze e ai vicoletti.
30/31 ottobre, dalle 13.00 alle 15.00 Sulmona – centro storico

AMORE CELESTE

Un viaggio fantastico nel mondo immaginario dei
multiformi personaggi che popolano la Volta Celeste,
tra trampoli e fuochi d’artificio .
30 ottobre dalle 17.00 alle 18.30 Roccaraso – Palasport

LA VERA STORIA DI MARY POPPINS

Un musical che farà rivivere con canti, balli e tanta
musica un classico della cinematografia fantasy.

INFO

31 ottobre dalle 17.00 alle 18.30 Roccaraso – Palasport
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Davide D’Aloisio - Tel. +39 348 380 1580
serviziamministrativi@comune.roccaraso.aq.it

I TUOI APPUNTI

PARCHI D’ABRUZZO

I

A contatto con la natura

Parchi sono uno strumento efficace per rispondere all’imperativo
non più rinviabile di tutelare la natura nella sua interezza. È per questo
che anche la vacanza in un’area protetta acquista un valore aggiunto,
legato alla possibilità di conoscere l’impegno delle persone che lavorano
per la conservazione della Natura. In Abruzzo ci sono tre Parchi
Nazionali, uno Regionale e diverse Riserve Naturali istituite fin dagli
anni ’80, a testimonianza di una grande attenzione all’ambiente da cui
è derivato l’appellativo di “Regione verde d’Europa”. I Parchi abruzzesi
qui si raccontano e mirano a rendere cittadini e turisti protagonisti
di esperienze che facciano crescere in loro la consapevolezza
dell’importanza di difendere e custodire il patrimonio della natura
e diffondere la cultura del turismo sostenibile.

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO
CAFFÈ SCIENTIFICI

Un ciclo di appuntamenti per far conoscere il mondo
animale e vegetale e la complessa sfida della tutela.
Attraverso incontri con ricercatori, biologi, veterinari,
amministratori, che si svolgeranno nei bar dei
Comuni del Parco, sarà possibile ascoltare le storie e
fare domande a chi quotidianamente è impegnato a
tutelare foreste e pascoli, corsi d’acqua e centri
abitati, orsi e lupi e le tante altre realtà presenti.
28 ottobre, ore 21.30 Scanno
29 ottobre, ore 21.30 Pescasseroli
05/06 novembre, ore 21.30 Villetta Barrea – San Sebastiano

UNA GIORNATA CON I GUARDIAPARCO

Piccole escursioni insieme a un Guardiaparco:
durante la passeggiata, racconterà il proprio mestiere
e farà scoprire ai partecipanti gli ambienti e gli
animali selvatici che, anche se non si vedono, lasciano
diversi segni di presenza.
29 ottobre, dalle 9.00 alle 14.00 Val Fondillo
30 ottobre, dalle 9.00 alle 14.00 Barrea-Valle Iannanghera
-Civitella Alfedena

VIVERE LA NATURA

Saranno organizzatie escursioni, laboratori del gusto,
di caseificazione, di apicoltura, di osservazione del
paesaggio, di avvistamento degli animali simboli del
Parco, per vivere appieno le attività antropiche
tradizionali che da secoli convivono all’interno del
Parco, fondendosi l’una con l’altra.

PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
PASSAPORTO DEI PARCHI

Presentazione del Passaporto dei Parchi nell’ambito
del progetto “Legumi&Legumi” e “Seminlibertà”, con
l’obiettivo di fidelizzare i visitatori che hanno la
possibilità di vivere un’esperienza nella Regione
Verde d’Europa visitando le aree protette e portandosi
a casa un ricordo. Far conoscere, attraverso la Guida
Itinerari enogastronomici del Parco e Libro Menù dei
Custodi, le peculiarità culturali, artistiche ed enogastronomiche dell’area protetta, rinsaldando il legame
storico delle attività agro-pastorali dell’area protetta
con le popolazioni locali.
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PARCHI D’ABRUZZO
28 e 29 ottobre, dalle 10.00 alle 17.00 - Open Day School

Giornata dedicata alle scuole o ai bambini/ragazzi in
età scolare (scuola elementare e media) con attività
dei Centri di Educazione Ambientale del Parco
Nazionale della Majella.
Stand con attività di laboratorio e animazione per
tutti a cura dei Centri di Educazione Ambientale del
Parco Nazionale della Majella, animazione musicale.

30/31 ottobre/1 novembre (tutta la giornata)
“I mille modi di vivere il Parco: natura, cultura e sport”:

stand del Parco e dei centri di Visita e di Informazione
del Parco Nazionale della Majella.
Espositori di mieli del Parco Nazionale della Majella.
Animazione musicale.

30/31 ottobre/1 novembre (mattina):
“Sulle tracce dell’Orso”, escursione naturalistica.

Tre turni di visita al MOM (Museo dell’Orso
Marsicano) e all’Area Faunistica dell’Orso di Palena.

30/31 ottobre (pomeriggio): Storie di orsi e altri animali
del bosco. Due turni di visita al MOM (Museo dell’Orso
Marsicano) e all’Area Faunistica dell’Orso di Palena.
Merenda a base di crostata ai frutti di bosco e tisana
alla Rosa canina

31 ottobre (pomeriggio/sera): PineCube©, escursione con

osservazione della fauna selvatica (con spostamento
in minibus da Palena a Campo di Giove).
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IL FESTIVAL DEL LEGUME

Il Parco Nazionale della Majella ha aderito
all’iniziativa dell’Organizzazione Generale delle
Nazioni Unite che ha proclamato il 2016 Anno
Internazionale dei Legumi, per sensibilizzare
l’opinione pubblica sui benefici nutrizionali di queste
cultivar e incoraggiare un migliore utilizzo delle
proprietà di cui le leguminose sono ricche.

29 ottobre (mattina): Open Day School. Realizzazione

di strumenti musicali con materiali da riciclo e semi
di legumi sotto la guida di una musicologa.
Organizzazione mini convegno-dibattito sui legumi,
sulla loro importanza, sulle varietà del Parco ecc.
e laboratorio del gusto
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29 ottobre (pomeriggio): Kids Lab. Osservazione

della diversità di forme, colori e dimensioni.
Laboratorio musicale (realizzazione strumenti
musicali con materiale da riciclo e semi di legumi).
Laboratorio creativo (realizzazione orecchini e/o
altri gioielli o piccoli utensili)

29 ottobre (pomeriggio): Open Day Adulti. Seminario
I legumi: storia, nutrizione, risorsa agronomica.
A seguire aperitivo guidato a base di legumi.

30 ottobre (mattina): Apertura spazi espositivi dei

produttori dei legumi d’Abruzzo. Animazione
musicale. Pranzo a base di legumi (a cura dei
ristoratori del Parco). Vendita o scambio di sementi
delle varietà dei legumi

Abruzzo Open Day Edition
Cantine Aperte a San Martino
L’

associazione Movimento Turismo Vino Abruzzo in occasione della
manifestazione "Open Day" organizzerà l'evento "Cantine Aperte a San
Martino - Abruzzo Open Day Edition" riproponendo il format vincente
che contraddistingue questo appuntamento enoturistico nel periodo di
San Martino. Le 11 cantine aderenti - dislocate in provincia di Pescara,
Chieti e Teramo - saranno visitabili gratuitamente per tutta la giornata
di lunedì 31 Ottobre (dalle 10 alle 20). Per l'occasione le cantine
presenteranno il "Vino Nuovo", organizzeranno eventi culturali e artistici
ad hoc ma anche degustazioni speciali dei loro migliori vini.
Tutti i winelovers avranno la possibilità di effettuare una visita guidata
e una degustazione di almeno 2 vini dell'azienda versando un contributo di 5 euro nella prima cantina visitata e ricevendo dalla stessa un
calice e una sacchetta del Movimento Turismo Abruzzo che avrà valore
di pass per tutte le altre cantine che si andranno a visitare durante
le due giornate. A tutti gli enoturisti provenienti da fuori regione e che
visiteranno almeno una cantina per ogni provincia, sarà consegnato
un gadget celebrativo dell'evento.

Dora Sarchese

Domenica: visita guidata in cantina,
pranzo con presentazione del Lapis
2016 e musica dal vivo.
Lunedì: visita guidata in cantina,
degustazione di 3 vini dell'azienda,
serata danzante
085 9031249 - sarchese.dora@tin.it
www.dorasarchese.it

Agrivedere

Domenica: cena con menu speciale
“Cantine Aperte” presso Relais del vino.
Lunedi: tour didattici in cantina,
degustazioni di tutte le etichette
in produzione, musica dal vivo.
Menù speciale "Cantine Aperte" presso
il relais del vino. Bottiglia omaggio
per ogni partecipante.
085 9032101 - marketing@agriverde.it
www.agriverde.it

Il Feuduccio

Lunedì: passeggiate tra i vigneti, visite
guidate della cantina, degustazione
di vini e olio, musica dal vivo.
0871 891646 - info@ilfeuduccio.it
www.ilfeuduccio.it

La Vinarte

Lunedì: visita guidata della cantina
e dei vigneti aziendali, presentazione
dei “Vini Nuovi” e degustazioni gratuite
di tutti i vini accompagnati da assaggi
di prodotti tipici. Interventi artistici
in cantina e sul territorio di vari artisti,
che ci guideranno attraverso le loro
opere d’arte contemporanea fra
fotografie, esposizioni, installazioni
e performances.
340 7634659 - info@lavinarte.it
www.lavinarte.it
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Cantine Maligni

Domenica: visita guidata in cantina,
degustazione di vini aziendali,
rievocazione storica della vendemmia
con pigiatura, pranzo tipico contadino
e musica dal vivo.
Lunedì: passeggiate tra i vigneti, visite
guidate della cantina, degustazione
di vini e olio, musica dal vivo.
327 4737572 - cantina@maligni.it
www.maligni.it

Marramiero

Lunedì: 2 visite guidate con
degustazione finale (una in mattinata
e una nel pomeriggio di domenica) a
numero chiuso e su prenotazione fino
a un massimo di 50 perone, con 4 vini
aziendali in abbinamento con prodotti
tipici del territorio.
085 8505766 - info@marramiero.it
www.marramiero.i

Contesa

Domenica: visite guidate in azienda e
degustazione di tre vini, musica dal
vivo. Due degustazioni su prenotazione
di Pecorino Contesa annate storiche
dal 2004 al 2016 (16.30 - 18.30).
085 8205078 - info@contesa.it - www.contesa.it
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Bosco Nestore

Lunedì: percorsi sensoriali con prodotti
tipici (Pecorino Farindola - Salumi del
territorio - Porchetta) in abbinamento
con una selezione scelta di vini Bosco,
dai più giovani alle Riserve. Ad allietare
l'evento saranno presenti gruppi
musicali che suoneranno dal vivo.
085 847345 - info@nestorebosco.com
www.nestorebosco.com

Chiusa Grande

Lunedì:“Degustazione Multisensoriale”:
vino, recitazione, musica e colori alle
ore 15 e alle ore 17 su prenotazione.
085 847460 - info@chiusagrande.com
www.chiusagrande.it

Guardiani Farchione

Lunedì: visita nella storica cantina e
una degustazione di vini aziendali in
abbinamento a salumi tipici abruzzesi
e formaggi del caseificio De Sanctis di
Sant'Eufemia a Maiella, musica dal vivo
085 880508 - export@guardianifarchione.it
www.guardianifarchione.com

Faraone Vini

Lunedì: passeggiate tra i vigneti, visite
guidate della cantina, degustazione di

vini e olio, musica dal vivo
085 8071804 - info@faraonevini.it
www.faraonevini.it

San Lorenzo

Lunedì: passeggiate tra i vigneti, visite
guidate della cantina, degustazione di
vini e olio, musica dal vivo
0861 1999325 - info@sanlorenzovini.it
www.sanlorenzovini.com
Emidio Pepe
Lunedì: passeggiate tra i vigneti, visite
guidate della cantina, degustazione di
vini e olio, musica dal vivo
0861 856493 - info@emidiopepe.com
www.emidiopepe.com

APERTURE STRAORDINARIE
I Musei e i Luoghi della Cultura
U

n invito alla scoperta del grande patrimonio d'Archeologia e d’Arte
custodito nei musei nazionali, pienamente fruibile grazie alle aperture
prolungate predisposte dal Polo Museale dell’Abruzzo. Il progetto,
condiviso dalla Direzione Generale Musei del Mibact, prevede l’ingresso
al costo simbolico di 1 euro e permette anche di visitare le mostre
allestite nei principali luoghi della cultura. Info: pm-abr@beniculturali.it
L'AQUILA - MUNDA – MUSEO NAZIONALE
D’ABRUZZO
Borgo Rivera, vicino Fontana 99
cannelle e stazione F.S. – parcheggio
gratuito. Orario: 8.30/19.30.
info: tel. 0862.28420/ 335 5964661.
Mostra di merletti al tombolo

in collaborazione con il Comune de
L’Aquila dal 20 ottobre al 13 novembre
2016

Concerto dell’Associazione Organistica
Aquilana – Complesso vocale e
strumentale con il M° Luciano Bologna.
Giovedì 27 ottobre ore 17.30.
CELANO (AQ - CASTELLO PICCOLOMINI

Museo di Arte Sacra e Collezione
Torlonia - orario 9.00-19.00
info: tel. 0863.792922.

Mostra - Dancing – Esposizione
fotografica di Piero Cipollone. Sono
proposti negli ambienti medioevali del
Castello straordinarie immagini in
bianco e nero, stampate su tela di
grande formato, personali testimonianze artistiche del mondo della danza
internazionale. Abbracciano un periodo
che va dalla metà degli anni novanta
(con l'uso della pellicola fotografica di
alta sensibilità), ai giorni nostri.Tale
proposta comprende gigantografie di
“icone” della danza contemporanea
nelle sue diverse espressioni: Carolyn
Carlson, Momix, Pilobolus Dance
Theatre, Andrè De La Roche ballet; il
tango, attraverso la maestria di Miguel
Angel Zotto e Milena Plebs; il flamenco
con Joaquin Cortes, Lucia Real y el
Camborio; l'universalità e l'armonia del

movimento con Fabrizia D'Ottavio e la
classicità rappresentata dal Balletto del
Cremlino. Fino al 7 novembre 2016

CELANO (AQ - MUSE'

Località Paludi - Visita al museo
martedì-venerdì 8.30-13.30; martedì e
giovedì fino alle 17.30. Sabato e
domenica su prenotazione
tel. 0863/790357
E’ una struttura polifunzionale, attiva
come museo e centro di restauro,
allestita sul bacino prosciugato del lago
Fucino, che sorge dove è stato
rinvenuto l'insediamento-approdo
lacustre palafitticolo dell'età del
bronzo con pali di quercia conservatisi
grazie al fondo melmoso della palude.
La collezione spazia dall'età del Bronzo
fino all'epoca romana e illustra la storia
della Marsica a partire dai primi villaggi
palafitticoli. Gli scavi archeologici a
Paludi, effettuati dal 1985 al 1998,
hanno portato alla luce un insediamento
del terzo millennio a.C. sulle rive
dell'antico lago del Fucino.
Di particolare importanza le basi dei
pali lignei delle capanne e le tombe a
tumulo del Bronzo Finale, che conservano i resti del defunto in una sezione
di tronco d'albero incavato.

SULMONA (AQ) - ABBAZIA DI SANTO SPIRITO
AL MORRONE

Località Badia - Orario 9.00-13.00 con
visite guidate - info: tel. 0864.32849.
L’Abbazia ha rappresentato per secoli il
più importante e celebre insediamento
dei Celestini. Le sue origini sono legate
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alla figura di Pietro di Angelerio, monaco benedettino,
eremita, fondatore dell’ordine dei Celestini e Papa
con il nome di Celestino V. Sarà lui a iniziarne la
costruzione ampliando probabilmente la chiesetta di
Santa Maria risalente alla prima metà del XIII.
L’attuale impianto è composto da una monumentale
chiesa settecentesca e da un imponente monastero
che si articola su cinque cortili interni, sviluppandosi
su una superficie di 16.000 mq.

Mostra Dante e i Papi nella Divina Commedia

Orario visita 10.00 - 13.00.
Mostra Sebastiano A. De Laurentiis
e Ferdinando Gammelli - Grafiche e sculture.

CAMPLI (TE) - MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE
Piazza S. Francesco, 1 - orario 9.00 - 20.00
tel 0861.569158

Mostra ”I Ventagli d’avorio e le ventole pubblicitarie”

Dalla donazione di Linda Bennati De Dominicis al
Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila, esposizione
di preziosi ventagli, singolare tuffo nella comunicazione contemporanea con le accattivanti ventole
pubblicitarie, persuasive nel proporre le più diverse
proposte d'acquisto.Accanto ad esse alcuni
straordinari ventagli in avorio sono un omaggio agli
antichissimi reperti del Museo Archeologico di Campli.
In collaborazione con il Comune di Campli.

CHIETI - MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE

Villa Frigerj - Via G. Costanzi, 2 – Villa comunale
Aperto tutti i giorni 9.00-20.00; tel. 0871.404392
Ospitato dal 1959 nella villa neoclassica fatta costruire
nel 1830 dal barone Frigerj, il Museo espone la più
importante raccolta archeologica abruzzese che
documenta la cultura della regione dalla protostoria
alla tarda età imperiale, oltre una raccolta
numismatica di monete dal IV al XIX secolo.
La nuova sala progettata da Mimmo Paladino per
il principe guerriero di Capestrano del VI sec. a.C.,
unica testimonianza integra di statuaria in pietra
preclassica del popolo vestino, la nuova sezione,
i letti di osso e bronzo, il torsetto di Dama,
rappresentano tracce preziose fuse nel linguaggio
moderno delle esposizioni. Laboratori didattici per
bambini.
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CHIETI - MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE – La Civitella

Via G. Pianell – Aperto feriali 9.00-20.00;
domenica 9.00-13.3, info: 0871. 63137
Nella parte più alta del centro storico di Chieti sorge
il Complesso della Civitella formato dall’anfiteatro
romano e dal Museo.

Mostra “ preziosi Ventagli Galanti e le Fluttuanti Note
musicali”

Dalla donazione di Linda Bennati De Dominicis
al Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila esposizione
di preziosi ventagli, come spartiti musicali, proposti
in mostra nell’ evidente tributo al grande Mozart,
celebrato nella settimana teatina di prestigiosi
concerti di rilevanza internazionale. In collaborazione
con il Comune di Chieti.

I Musei e i Luoghi della Cultura
CASTIGLIONEACASAURIA(PE)
ABBAZIA DI SAN CLEMENTE A CASAURIA

Uscita A25 Torre de'Passeri - Casauria - Parcheggio
gratuito - Aperta tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.30
info: tel. 085.8885162 – 0864.32849
Importante complesso monumentale sorto nell’ 871
come baluardo a meridione del vasto impero
carolingio. La storia della fondazione del monastero
benedettino è inoltre illustrata nel rilievo in pietra del
portale, ricco di notevoli sculture realizzate al tempo
dell'Abate Leonate, cui si deve la ricostruzione e
l'ampliamento della chiesa che è stata in tempi
recenti oggetto di importanti interventi di restauro
dopo il terremoto del 2009. All'interno sono notevoli
l'ambone e il cero pasquale.

PESCARA - MUSEO CASA NATALE DI GABRIELE D'ANNUNZIO
Località Pescara vecchia - corso Manthonè, 116
Aperto tutti i giorni: orario 9.00-19.00
info: tel.085.60391

MOSTRA LE NUOVE ACQUISIZIONI

Cimeli legati alla figura di Gabriele d'Annunzio, un
dipinto a olio di Alberto Testi del 1907 raffigurante
Ortona a Mare, città natale di Luisa De Benedictis,
madre di Gabriele d’Annunzio prima delle distruzioni
dell'ultima gurra; l’acquerello di Vittorio Accornero,
detto Ninon, raffigurante un duello aereo tra
Francesco Baracca e il Barone Rosso, con la dedica
autografa di Gabriele d’Annunzio. L'esposizione è
stata arricchita da quattro bronzi di Costantino
Barbella e un disegno di Francesco Paolo Michetti,
concessi in comodato d'uso gratuito da un collezionista privato.
Mostra "Il fruscio dei ventagli e le sensuali piume di
struzzo” Dalla donazione di Linda Bennati De
Dominicis al Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila,
esposizione dei preziosi ventagli dell’800 e ‘900 a
cura di Lucia Arbace.

Popoli, è giunto sino a noi intatto soprattutto nel
prospetto rimasto inalterato, con il portale a ogiva, gli
stemmi e le bifore. All'interno un piccolo antiquarium
e un ambiente attrezzato per mostre ed eventi.
Mostra Corradino D’Ascanio – Esposizione didattica
dedicata al genio creativo di dell’ingegnere italiano
nato a Popoli, che inventò il primoprototipo
di elicottero moderno e fu il progettista della
PiaggioVespa.

ALTRI LUOGHI DI CULTURA AFFERENTI AL POLO MUSEALE
DELL’ABRUZZO:
L’Aquila - Basilica di San Bernardino.
(aperta ore 8.00-20.00)

Massa d’Albe (AQ) - Chiesa di San Pietro
in Alba Fucens
tel. 0863.23561 (apertura a richiesta)
Capestrano (AQ) Chiesa di San Pietro
ad Oratorium
cell. 349.5407560 (apertura a richiesta)
Carpineto della Nora (PE) Chiesa di
San Bartolomeo
tel. 085.849560 (apertura a richiesta)
Chieti – Chiesa di San Domenico al Corso
(aperta ore 8.00-19.00)
Fossacesia (CH) - Abbazia di San Giovanni
in Venere (aperta ore 8.00-19.00)

POPOLI (PE) - TAVERNA DUCALE

Aperta feriali 9.00-13.00 - sabato, domenica e festivi
su richiesta, tel. 085.986701
Il piccolo gioiello di architettura medievale civile
abruzzese, edificato dai duchi Cantelmo signori di
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Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo

Gli ambasciatori d’Abruzzo
all ’OpenDay.

A

nche il Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo aderisce
al grande progetto dell’Open Day “winter”. Il C.R.A.M. si riunirà per la
seduta annuale a Casoli (28/31 ottobre).
Nell'area sangro-aventina si daranno appuntamento i 32 consiglieri
che rappresentano le comunità abruzzesi nel mondo (circa 140
Associazioni) ai quali, per l’occasione, si aggiungeranno venti giovani
di origine abruzzese, selezionati dalle Associazioni presenti nei quattro
continenti in base a curricula che, oltre a testimoniare la loro
capacità, tengono conto anche della volontà di candidarsi ad un ormai
prossimo ricambio generazionale alla guida delle Associazioni stesse.
A loro è affidato un ruolo di “ambasciatori degli abruzzesici” nel delicato
compito di favorire l’internazionalizzazione della nostra Regione
e accelerarne lo sviluppo economico e culturale. Il programma degli
Eventi spazia dall’attività lavorativa (relazioni, dibattiti, workshop che
troveranno sintesi in quella deliberativa) a quello dedicato agli
approfondimenti culturali e alle visite guidate. In concomitanza con
questi appuntamenti si ritroveranno a Casoli anche i tredici presidenti
delle Associazioni Abruzzesi presenti in Italia fuori dai confini regionali.

Per Informazioni: dott. Franco Di Martino
Ufficio - "Abruzzesi nel mondo, emigrazione, tradizioni e identità locali"
Servizio Sport e Emigrazione
C.so Vittorio Emanuele, 301, 65122 - PESCARA
Tel.: +39 085 42900224
franco.dimartino@regione.abruzzo.it
http://cram.regione.abruzzo.it/it-it/
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