
«Una settimana non basta»
Viaggio a L’Aquila città territorio

27 aprile - 4 maggio 2014
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     Domenica 27 aprile

     L'Aquila: S. Giuliano e la sua montagna  

      Tema: un museo diffuso 

      ore 9.00

      incontro presso il piazzale della chiesa di S. Giuliano
      escursione <Un sentiero archeologico per la montagna di S. Giuliano>  
      a cura del CAI  
      sezione dell'Aquila e di Archeoclub L'Aquila 
      (durata circa tre ore-si consigliano scarpe da trekking)  

      L'Aquila e i suoi tesori

      
      Tema: un museo diffuso

      ore 16.30 

      visita guidata della Chiesa di S. Giuliano a cura dell'Archeoclub 
      L'Aquila

      
      ore 17.30 

      visita guidata del Conventino di S. Giuliano a cura di Archeoclub 
      L'Aquila, in collaborazione con i Frati Minori di S. Giuliano

     
     
 

     Lunedì 28 aprile

     Alla ricerca di antichi affreschi 

      Tema: il museo diffuso

      Ore 10.00-13.00 

       <Gli antichi affreschi di S. Pietro di Coppito, S. Pietro di Preturo e di 
       S. Maria in Fonte pianura ( Scoppito), il ciclo pittorico di Saturnino
       Gatti a S. Panfilo di Tornimparte>
       a cura di Archeoclub L'Aquila- apertura delle chiese per la visita  dalle
       10,00 alle 13,00 
       in collaborazione con il Comune di Tornimparte

       Tema: il museo diffuso

       ore 16.00

       Incontro presso il parcheggio dell'area archeologica di Forcona Ss696 
       località Civita di Bagno L'Aquila
       Visita del sito archeologico di Forcona
       a cura della Soprintendenza per i Beni Archeologici  dell' Abruzzo



     Martedì 29 aprile

    Tema il museo diffuso

     ore 10.00

     incontro presso l'ingresso del sito archeologico di Peltuinum 
     (Prata d'Ansidonia) visita guidata  di Peltuinum
     prof. Luisa Migliorati docente di Urbanistica antica presso l'Università
     La Sapienza di Roma 
     a cura dell'associazione ACUME –Associazione Cultura Mediterranea –
     Prata d'Ansidonia 
     in collaborazione con il Comune e la Proloco di Prata d'Ansidonia

     Tema: storia e architetture
     
     ore 16.00
      
     incontro  piazzale Basilica di S. Maria di Collemaggio
     <<S. Maria di Collemaggio e Celestino V: un racconto importante 
     per la storia dell'Aquila>>
     a cura dell'associazione Panta Rei L'Aquila
     (visita all'esterno essendo la chiesa chiusa per restauro)

 
     ore 18.00

     Sala Giugno del Comando della Guardia Forestale, via delle Fratte 
     (traversa di via della    Polveriera, nei pressi della SS. 17 altezza S. Elia)
     Conferenza << Le popolazioni protostoriche della conca aquilana>>
     Dr. Domenico Mancinelli  Dipartimento Me.SVA -Università degli Studi 
     dell'Aquila
     a cura dell’Associazione Pro Natura sede dell’Aquila
        
 

     Mercoledì 30 aprile

     Tema il museo diffuso

       ore 9.00-12.00 

       Visita della necropoli di Fossa 
       A cura della dott.ssa Carla Ciccozzi (tempo di visita circa 1 ora a partire
       dalle 9,00)
       In collaborazione con la Soprintendenza ai Beni archeologici d'Abruzzo
       

        Tema: arte e architetture

        ore 16.00

        Prata d'Ansidonia 
        visita della Chiesa di S. Nicola di Bari a Prata d'Ansidonia e del 
        prezioso ambone di S. Paolo   di Peltuinum

       ore 17.00

       Castel Camponeschi un antico borgo da riscoprire
       assaggi di prodotti tipici 
       a cura dell'associazione ACUME –Associazione Cultura Mediterranea -
       Prata d'Ansidonia, 
       in collaborazione con il Comune e la Proloco di Prata d'Ansidonia

       ore 18.00

       Concerto jazz presso l'antico borgo
       A cura dell'Associazione Internazionale Cavalieri San Giorgio di 
       Borgogna



     Giovedì 1 maggio

     
       Tema: il museo diffuso

       ore 10.00 

       appuntamento presso la Fontana Grande di Preturo
       escursione ai ruderi del castello di Preturo e…dintorni
       (si consigliano scarpe da trekking- percorso escursionistico -dislivello 
       200 metri, durata circa 2 ore e trenta)
       a cura dell'associazione Comitato Osservatorio Nordovest, 
       dell'associazione Amiterno, delle Amministrazioni dei Beni Separati di
       Uso Civico di Preturo e Forcella

       
       Ore 9.00-13.00

       Amiternum
       Visita guidata del teatro ( ss.80 nei pressi della frazione di S.Vittorino)
       e dell'anfiteatro di Amiternum ( SS 260 direzione Preturo) 
       a cura delle dott.sse Roberta Leuzzi e Paola Retta– Archeoclub L'Aquila
       

        Tema arte e architetture

        ore  16.30

       incontro presso la Villa Comunale nei pressi del Monumento ai Caduti 
       L'Aquila 
       
               
        L'Aquila: passeggiata in città alla scoperta delle architetture del 
        razionalismo 
       A cura della prof.ssa Rosalia Vittorini - DOCOMOMO Italia 
       Università Roma 2

       Ore 19.00

       Hotel Le cannelle- Borgo Rivera
       <aperitivo in musica e poesia> 
       con Sergio Marziani e Giuseppina Michini. All'arpa  Claudia Pintaudi
       a cura dell'Associazione Borgo Rivera dell'Aquila (gradita la 
       prenotazione)

     Venerdì 2 maggio

     Tema il museo diffuso

       Ore 9.00-13.00

       Chiese ed Eremi del Gran Sasso
       Visite guidate delle chiese di 
       S. Pietro della Ienca (santuario di Giovanni Paolo II), 
       della Madonna d'Appari e di S. Giustino di Paganica, 
       di S. Maria Assunta di Assergi 
       a cura di Archeoclub L'Aquila e dell'Associazione S. Pietro della Ienca

       Ore 9.00-13.00 

       S.S. 17 bis num.39 Paganica –L'Aquila
       alla scoperta di un museo particolare …. Carri d'epoca  a Paganica 
       a cura di Concezio Cacio ( associazione Il Facocchio Aquilano onlus 
       www.carridepoca.it)

       Tema arte e architetture

       ore 16.00-19.00

       visita guidata di S. Giuseppe dei Minimi e del Mausoleo 
       Camponeschi 
       a cura del dott. Mauro Rosati -Archeoclub L'Aquila

       ore 17.30

       Oratorio di S. Giuseppe 
       Conferenza: <<La famiglia Camponeschi nella storia Aquilana>>
       prof. Carlo De Matteis
       



     Sabato 3 maggio

     Tema il museo diffuso

       Ore 10.00
      
       Appuntamento nella piazzetta di Tempera (si consigliano scarpe da 
       trekking)
       <Passeggiata alle sorgenti del Vera alla scoperta di un'oasi 
       naturalistica e di antichi opifici ecocompatibili> durata circa tre ore 
      (possibilità di pranzare in loco)
       a cura dell'associazione Pro Natura sede dell'Aquila

       Tema arte e architetture

       Ore 17.00
      
       Palazzetto dei Nobili
       Conferenza <<Il presente nella storia cammina nel futuro>>

        Interverranno: Innocenzo Chiacchio, C. Alberto Garzonio, Simona  
        Rafarelli, Mimmo Srour, Vincenzo Torrieri
       a cura di Casuentum Onlus     

 
        Ore 21.00

        Auditorium del Parco
        Concerto per pianoforte e flauto
        con Michele D'Ascenzo e Elena Ricci
        A cura dell'Associazione L'Aquila Siamo Noi  

     Domenica 4 maggio

     Tema Il museo diffuso

       ore 9.30-13.00

       Appuntamento a Casentino (parte alta del paese), bivio per Ocre 
       http:paesedicasentino.it.
       <Passeggiata archeologica nel bosco di Casentino>
       Percorso escursionistico, necessarie calzature da trekking
       a cura del CAI sezione dell'Aquila e dell'associazione 
       Casuentum onlus  http:paesedicasentino.it

       Tema: arte e architetture

       ore 16.00

       Appuntamento alla Villa Comunale nei pressi del Monumento ai 
       Caduti

       L'Aquila: una visita particolare tra architetture e…versi, racconti e
       musica.  
       A cura di Archeoclub L'Aquila e della compagnia teatrale 
       <il Gruppo dell'Aquila>



In collaborazione con

ACUME
Via Roma n. 1 - 67020  Prata D'Ansidonia (AQ)

 
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione dell’Aquila 

 

CASUENTUM ONLUS

 
 

Patrocinio del
Comune dell’Aquila

Direzione regionale per i Beni Culturali e paesaggistici 
dell’Abruzzo
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo

Comune di Prata d'Ansidonia

Comune di Tornimparte

Pro Loco di Prata d’Ansidonia

Club Alpino Italiano sede dell'Aquila

Touring Club Italiano sede dell'Aquila

ACUME (Associazione Cultura Mediterranea) 
di Prata d'Ansidonia

Casuentum onlus  Casentino (AQ)

Panta Rei L'Aquila

Pro Natura sede dell'Aquila

L'Aquila siamo noi  L'Aquila

Borgo Rivera L'Aquila

INFO: www.archeoclublaquila.it -  archeoclublaquila@virgilio.it - www.facebook.com/profile.php/archeoclubaq - tel.340 2522 184
prenotazioni: www.abruzzoaquilano.com

S. Pietro della Ienca L'Aquila

Arcidiocesi de L’Aquila

Associazione Internazionale 
Cavalieri S. Giorgio di Borgogna

Provincia Frati minori d’Abruzzo « S. Bernardino da Siena»

Carri d’epoca di Paganica

Compagnia teatrale Il Gruppo del’Aquila

 

Associazione culturale Amiterno

Comitato Osservatorio Nordovest
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