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PROGRAMMA PER L’ANNO SOCIALE 2016

Sabato 30 gennaio al Palazzetto dei Nobili festa del tesseramento con la presentazione del
programma e dei progetti per il 2016.
Il tema della serata sarà La cinta muraria dell’Aquila a 700 anni dalla costruzione
«Le mura raccontano - Piccole e grandi storie sulla cinta difensiva aquilana»;
immagini, curiosità, episodi e aneddoti sulle mura aquilane, a cura di Mauro Rosati e Sandro Zecca.
Domenica 7 febbraio visita guidata del Museo Nazionale d’Abruzzo presso l’ex Mattatoio
Comunale; appuntamento alle ore 16,00 in Piazza San Vito di fronte alla Fontana monumentale
delle 99 Cannelle.
Mercoledì 02 marzo assemblea dei soci e incontro nelle frazioni nell’ambito del progetto
«Conoscere e percorrere il territorio comunale» Bagno e l’antica Forcona.
Domenica 12 marzo gita nel teramano: visiteremo «La necropoli di Campovalano e il museo di
Campli, Civitella del Tronto: il borgo e la fortezza».
Venerdì 15 aprile in collaborazione con Panta Rei Conferenza sul monachesimo e i monasteri
in Abruzzo in anteprima sul tema di «Una settimana non basta», interverranno l’architetto
Maurizio D’Antonio e la professoressa Silvia Mantini dell’Università degli Studi dell’Aquila.
Da domenica 24 aprile a domenica 1 maggio la IV edizione di «Una settimana non basta»
Temi: le vie dei monasteri, monasteri e lavoro.
Domenica 8 maggio XXII edizione Giornata Nazionale «Chiese aperte» visiteremo due chiese
restaurate intra ed extra moenia. (Santa Maria del Ponte a L’Aquila e la chiesa madre di Onna
intitolata a San Pietro Apostolo).
Domenica 12 giugno: gita a Roma visiteremo il Quirinale e la Terrazza delle Quadrighe al
Vittoriano.
Fine giugno partecipazione alla «Lunga marcia per L’Aquila» (programma da definire).
Sabato 2 luglio Passeggiata alla scoperta dei resti archeologici di Rocca Santo Stefano e

Conferenza sui castelli normanni di Alfonso Forgione della cattedra di Archeologia Medievale
Università degli Studi dell’Aquila.
Agosto (data da definire) in occasione della Perdonanza Celestiniana visite guidate per adulti e
bambini nel Centro Storico aquilano a cura di Maria Rita Acone e Sandro Zecca.
Sabato 25 settembre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio «Amiternum e le
Catacombe di San Vittorino».
Domenica 09 ottobre In occasione della «Giornata Nazionale del Camminare» «Lavori in…Corso
- Trekking in città tra i palazzi restaurati» / IV edizione, a cura di Mauro Rosati.
Domenica 23 ottobre : gita a Cerveteri come da precedente programma.
Venerdì 11 novembre conferenza a Scoppito a cura di Maria Rita Acone «Alla scoperta di
un’antica abbazia: San Silvestro di Pietrabattuta».
Venerdì 25 novembre assemblea dei soci e 5° incontro nelle frazioni nell’ambito del progetto
«Conoscere e percorrere il territorio comunale» Rojo e le sue ville.
Domenica 4 dicembre pranzo di Natale dei soci a Fontecchio con visita guidata.
Sabato 7 gennaio 2017 Cartellone di Natale - Passeggiata in città (tema da definire) a cura di
Mauro Rosati.

N.B.: tutti gli eventi per i quali non è specificata la città si svolgono nella Città di L’Aquila.

