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PROGRAMMA PRELIMINARE PER L’ANNO SOCIALE 2020
Sabato 25 gennaio: «Festa del tesseramento 2020 – Archeoclub L’Aquila incontra la città»,
conferenza del Prof. Pierluigi Terenzi : <Terremoti e politica ad Aquila nel medioevo>
Venerdì 21 febbraio: Assemblea ordinaria dei Soci, conferenza dell’architetto Vittorini sui
ritrovamenti archeologici e artistici nel post sisma ( da confermare)
Dal 13 gennaio al 20 aprile: Lunedì tra noi e con la storia: incontri con i soci su < La storia
dell’Aquila città territorio > otto incontri presso la sala Conferenze dell’Hotel 99 Cannelle come da
programma allegato
3-4 aprile Laboratorio di restauro con le socie Maura Iannucci e Lucia Celenza
Domenica 10 maggio: «Chiese aperte 2020 < S. Lucia di Rocca di Cambio extra-moenia e S.
Silvestro intra moenia>
Domenica 24 maggio: gita <I luoghi del silenzio: dai monasteri della val Pescara alla costa dei
trabocchi>
Venerdi 05 giugno: cena sociale d’estate
Venerdi 19 giugno: pomeriggio al Castello di S. Eusanio
Domenica 30 agosto: Visita guidata in città in occasione della 726° Perdonanza Celestiniana.
Domenica 20 settembre: nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2020 < S. Maria del
Soccorso e il cimitero monumentale>
Domenica 27 settembre: gita a Roma: Villa Torlonia, il quartiere Coppedè, il mausoleo di S.
Costanza e la basilica di S. Agnese fuori le mura
Domenica 11 ottobre: «Lavori in…corso - Trekking in città » VII edizione
Appuntamento nell’ambito della Giornata Nazionale del Camminare 2020
Domenica 18 ottobre: <Giornata nelle terre dello zafferano a Civitaretenga di Navelli>
.
Venerdì 27/28 novembre: Assemblea ordinaria dei Soci < Dieci anni di attività per Archeoclub
L’Aquila nel post sisma> Evento pubblico da definire
Domenica 13 dicembre: pranzo di Natale
Sabato 26 dicembre: passeggiata natalizia in città in occasione delle iniziative per il Natale 2020.

Nel 2020 avrà inizio la pubblicazione dei <I quaderni di Archeoclub L’Aquila> su temi di interesse
storico, archeologico e artistico. I soci sono invitati a contribuire con loro scritti.
È prevista la catalogazione dei testi conservati presso la sede operativa a L’Aquila in Viale Francesco
Crispi n. 28 per poter attivare il prestito ai soci; chi volesse contribuire all’inserimento dei dati può
comunicarlo al Consiglio Direttivo
N.B.: tutti gli eventi per i quali non è specificata la città si svolgono nella Città di L’Aquila.

