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Programma 2014 

 

 

Sabato 8 febbraio   «Festa del tesseramento 2014 – Archeoclub L’Aquila incontra la città» : 

Palazzetto dei Nobili 16,00-19,30 

Tema «Filare la storia, filare la lana» con la dott.ssa Assunta Perilli, tessitrice-ricercatrice 

dell’antica arte abruzzese della lana. Prova di filatura al fuso. 

Esposizione di incisioni «Impressioni da un territorio», a cura di Giovanni Lami 

 

Mercoledì 26 febbraio assemblea dei soci 

 

Venerdì 21 marzo conferenza sui dialetti dell’Aquila e del suo territorio con il prof. Francesco 

Avolio dell’Università dell’Aquila, in collaborazione con l’associazione Panta Rei  

 

Sabato 29 marzo gita a Chieti in collaborazione con Archeoclub di Chieti «Il museo archeologico, 

la via Tecta, le terme romane» 

 

Sabato 12 aprile «Le mura civiche» giornata di pulizia di porta Tione/porta Roiana in 

collaborazione con il Gruppo Aquilano di Azione Civica “Jemo ‘nnanzi” 

 

Da domenica 27 aprile a domenica 4 maggio «Una settimana non basta»  programma in via di 

definizione 

 

Maggio XX edizione Giornata Nazionale «Chiese aperte» (data da definire) 

 

Domenica 15 giugno gita «Gli eremi francescani nel reatino» a cura di Mauro Rosati 

 

Sabato 28 giugno «Lunga marcia per L’Aquila» da L’Aquila a Roma a piedi, 

visita guidata del Centro Storico aquilano per i camminatori 

 

Domenica 29 giugno Passeggiata alla scoperta dei resti archeologici di Colle Separa a cura di 

Alberto Rapisarda autore del libro «I Vestini e il mistero del pagus di Separa» (durata circa 3 ore)  

Appuntamento ore 10,00 a San Demetrio Ne’ Vestini (AQ) in piazzetta S. Giovanni 
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Mercoledì 9 luglio Partecipazione all’arrivo a Roma della «Lunga marcia per L’Aquila» 

 

Mercoledì 27 agosto in occasione della  Perdonanza Celestiniana visita guidata nel Centro Storico 

aquilano  

 

Sabato 27/ domenica 28 settembre Giornate Europee del Patrimonio 2014 «Alla scoperta delle 

oasi del Vetojo e del Vera» 

Conferenza sulle Cartiere a cura di Frediana Jukic 

 

Domenica 12 ottobre In occasione della «Giornata Nazionale del Camminare» Trekking in città 

tra i palazzi restaurati, a cura di Mauro Rosati 

 

Domenica 19 ottobre gita alla ricerca di antiche abbazie  visita ai resti di S. Maria di Casanova e 

visita di S. Bartolomeo di Carpineto a cura di Frediana Jukic 

 

Venerdì 7 novembre conferenza della dott.ssa Rosanna Tuteri, archeologa 

 

Mercoledì 26 novembre assemblea dei soci 

 

Domenica 14 dicembre pranzo di Natale dei soci e visita di  S. Paolo di Barete (AQ) con le sue 

antiche chiese con la guida del dott. Alfonso Forgione, archeologo 

 

Sabato 27 dicembre 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. 


