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

24 aprile - 1 maggio 2016
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 Domenica 24 aprile

 Mattina 

 Scoppito (AQ)

 Alla scoperta delle tracce del convento di Sant'Angelo (Quarto di San 
 Giovanni fuori le mura)

 Tema: «Le vie dei monasteri nel contado aquilano»

 Ore 9,30: ritrovo dei partecipanti presso la chiesa di San Tommaso Apostolo a Vigliano;
 ore 9,45: partenza, arrivo al valico di Sant'Angelo e sosta (ore 11,30 circa). Ritorno 
 previsto per le ore 13,30 (indossare indumenti e scarpe adeguate alla montagna; dislivello 
 circa 400 metri)

 Mattinata a cura di: Archeoclub L'Aquila.

 Pomeriggio

 Scoppito (AQ)

 L'antico monastero di San Bartolomeo a Scoppito (Quarto di San Giovanni 
 fuori le mura)

 Tema : «Monasteri e lavoro»

 Ore 16,00: visita guidata della chiesa di San Bartolomeo di Scoppito (AQ) a cura di  
 Archeoclub  d'Italia sede L'Aquila;
 ore 17,00-19,30: laboratorio filiera della lana «Creare con la lana», a cura 

 dell'Associazione  Culturale «La Bottega delle Api Operose» (costo € 10 a persona).

 Pomeriggio a cura di: Archeoclub L'Aquila, associazione «La Bottega delle Api Operose», 
 associazione «Pro Ville di Scoppito», Proloco di Scoppito. 

 Lunedì 25  aprile 

 Mattina

 Roio (L'Aquila)

 Il monastero di Santa Maria di Roio e la chiesa di San Lorenzo (Quarto di San Giovanni 
 fuori le mura)

 Tema: «Le vie dei monasteri nel contado aquilano»

 Ore 9,30: ritrovo dei partecipanti a Roio Poggio (piazzale antistante la chiesa);

 escursione a San Lorenzo (scarpe da trekking; durata h 2,30 circa);

 Mattinata a cura di: Archeoclub L'Aquila, CAI - Sezione dell'Aquila. 

 
 Pomeriggio

 L'Aquila

 Convento dei Frati Minori Cappuccini di Santa Chiara (Quarto di San Giovanni)

 Tema: «Monasteri e lavoro »

 Ore 16,00 : visita guidata del convento a cura di Archeoclub L'Aquila e delle dott.sse  
 archeologhe Tania Di Pietro e Luigina Meloni
 ore 17,00-19,30: laboratorio «Lavorare l'argilla» (massimo 10 partecipanti, costo € 10 a 
 persona) a cura di «L'Aquila Ceramiche».

 Si ringraziano i Frati Cappuccini di Santa Chiara e la Direzione dei lavori che hanno reso 
 possibile la manifestazione pur in presenza del cantiere.
 Pomeriggio a cura di: Archeoclub L'Aquila, «L'Aquila Ceramiche».



 Martedì 26 aprile

 Mattina

 San Vittorino (L'Aquila)

 San Michele Arcangelo a San Vittorino (Quarto di San Pietro fuori le mura)

 Tema: «Le vie dei monasteri nel contado aquilano»

 Ore 9,30: appuntamento nel borgo di San Vittorino (piazzale antistante la chiesa 
 parrocchiale di San Michele Arcangelo), visita della chiesa e delle Catacombe (ingresso € 6);
 ore 10,30: visita del borgo di San Vittorino con la torre, i resti del monastero di Santa Caterina 
 e del castello. 
 
 Mattinata a cura di: Archeoclub L'Aquila, Associazione Culturale «San Vittorino
 Amiterno».

 
 Pomeriggio

 L'Aquila

 Convento dei Frati Minori di San Giuliano (Quarto di San Pietro fuori le mura)

 Tema: «Monasteri e lavoro»

 Ore 16,00 e ore 17,00 (gruppi):  visite guidate della chiesa, del convento e del Conventino di 
 San Giuliano, a cura di Archeoclub L'Aquila e dell'associazione «AquilArtes»;
 ore 17,00-19,30: laboratorio «Approccio al restauro» con le dott.sse  Maura Iannucci e Lucia  
 Celenza, Archeoclub L'Aquila, (contributo € 5 a persona, per un numero massimo di 15 
 partecipanti).
 Si ringraziano i Frati Minori del convento di San Giuliano per l'ospitalità.
 
 Pomeriggio a cura di: Archeoclub L'Aquila, Associazione «AquilArtes». 

 

 Mercoledì  27  aprile

 Mattina

 Ocre (AQ)

 Santa Maria in valle  d'Aprico e convento di Sant'Angelo d'Ocre (Quarto di San Giorgio 
 fuori le mura)

 Tema: «Le vie dei monasteri nel contado aquilano»

 Ore 9,30: appuntamento presso la chiesa di Santa Maria in valle d'Aprico, detta «la  
 Madonnella» (bivio sulla SP 38, per Rocca di Mezzo al Km 7, tratto a piedi), successivo 
 spostamento in auto per iniziare l'escursione a piedi al convento di Sant'Angelo d'Ocre, 
 con visita del Convento e degli orti  (scarpe da trekking; durata A/R circa 3 h).

 Mattinata a cura di: Archeoclub L'Aquila, associazione «Terre d' Ocre», Comune di Ocre, 
 Chalet di Ocre.

 Pomeriggio

 Ocre (AQ)

 Monastero di Santo Spirito d'Ocre (Quarto di San Giorgio fuori le mura)

 Tema: «Monasteri e lavoro»

 Ore 15,30: visita guidata del monastero e visita del museo (costo ingresso museo € 3) a 
 cura di Gianluca Sordini gestore del Monastero Fortezza di Santo Spirito d'Ocre;
 ore 16,30-19,30: laboratorio «Filiera della terra-Creare con l'argilla», a cura 
 dell'Associazione Culturale «La Bottega delle Api Operose» (costo € 10 a persona).

 Pomeriggio a cura di: Archeoclub L'Aquila, associazione culturale «La Bottega delle Api 
 Operose».

     



 Giovedì 28 aprile

 Mattina

 Barisciano (AQ)

 Da San Colombo a San Colombo (Quarto di Santa Maria fuori le mura)

 Tema: «Le vie dei monasteri nel contado aquilano»

 Ore 10,30: partenza dal monastero di San Colombo di Barisciano, visita del borgo di 
 Barisciano, dei resti del Castello-recinto e della chiesa di Santa Maria della Pietà di Colle 
 Rotondo (scarpe da trekking, percorso escursionistico - durata circa 2 h e 30' A/R ).

 Mattinata a cura di: Archeoclub L'Aquila, associazione culturale «Il sito» di Barisciano.

 
 Pomeriggio

 Barisciano (AQ)

 Al Convento di San Colombo di Barisciano per ammirare e conoscere i colori della 
 natura (Quarto di Santa Maria fuori le mura)

 Tema: «Monasteri e lavoro»

 Ore 15,00-16,00: visita dell'orto botanico e del «Centro di ricerche floristiche 
 dell'Appennino», a cura della dott.ssa Daniela Tinti dell'Ente Parco Gran Sasso e Monti 
 della Laga;
 ore 16,00-19,00: laboratorio, raccolta di un'erba spontanea e produzione di un oleolito e 
 del sapone che lo contiene;
 merenda a base di piante spontanee a cura dell'associazione «Idee in movimento» 
 (massimo 10 persone, costo € 10 a persona).

 Pomeriggio a cura di: associazione «Idee in movimento», associazione «Pro  Natura» 
 L'Aquila, Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga.

 Venerdì 29 aprile

 Mattina 

 Marruci di Pizzoli (AQ), Arischia (L'Aquila)

 Da San Lorenzo di Marruci a San Nicola alle Cafasse di Arischia (Quarto di San Pietro 
 fuori le mura)

 Ore 9,00: appuntamento al monastero di San Lorenzo (Marruci di Pizzoli);
 ore 9,15: escursione al monastero di San Nicola alle Cafasse di Arischia (scarpe da 
 trekking; durata circa 2,30h  A/R ); 
 ore 12,00: San Lorenzo di Marruci, concerto campanario, uno dei più antichi d'Abruzzo; a  
 seguire visita guidata della chiesa e del monastero a cura di Mattia Ioannucci.

 Mattinata a cura di: Archeoclub L'Aquila, associazione «La Fabbrica di Cioccolata». 

 
 Pomeriggio

 Marruci di Pizzoli (AQ), San Vittorino (L'Aquila) 

 San Lorenzo di Marruci (Quarto di San Pietro fuori le mura)

 Tema: «Monasteri e lavoro»

 Ore 15,00: appuntamento al monastero di San Lorenzo di Marruci;
 ore 15,15:  concerto campanario, uno tra i più antichi d'Abruzzo;
 ore 15,30:  visita guidata della chiesa e del monastero di San Lorenzo, a cura di Mattia 
 Ioannucci; 
 ore 17,30-19,30: San Vittorino, laboratorio «Intarsiare il legno» a cura di Fabio Galli 
 presso i locali dell'Associazione Culturale «San Vittorino Amiterno» (massimo 12 
 partecipanti, costo € 10 a persona).

 Pomeriggio a cura di: associazione «La Fabbrica di Cioccolata», associazione culturale 
 «San Vittorino Amiterno».



 Sabato 30  aprile

 Mattina

 Lucoli (AQ)

 Abbazia di San Giovanni Battista di Lucoli (Quarto di San Giovanni fuori le mura)

 Tema: «Le vie dei monasteri nel contado aquilano»

 Ore 10,00: visita guidata dell'Abbazia di San Giovanni (è visitabile solo la chiesa);
 monografia della dottoressa Giovanna Di Matteo sull'organo di Giovanni Farina di 
 Guardiagrele;
 ore 11,00: visita del Giardino Botanico della Memoria sul tema della biodiversità dei frutti  
 antichi, con intervento della dott.ssa Betti Piotto del dipartimento della Biodiversità 
 dell'ISPRA che patrocina l'evento
 ore 11,30: percorso escursionistico Abbazia San Giovanni di Lucoli – Chiesa di San Michele  
 (durata 1 h e 30'; scarpe da trekking); 
 ore 13,00: visita della chiesa rupestre di San Michele Arcangelo (normalmente chiusa al 
 pubblico);
 ore 13,30: ristoro nella frazione di Vado Lucoli.

 Mattinata a cura di: Archeoclub L'Aquila, associazione «Pro Natura» L'Aquila, «Noi per 
 Lucoli» ONLUS.

 Pomeriggio

 Lucoli (AQ)

 Tema: «Monasteri e lavoro»

 Ore 15,00: Vado di Lucoli, villaggio M.A.P., «Amici di San Michele», con Assunta Perilli 
 filatura della lana al fuso e cardatura con Vittorio Carovilla dimostrazione e successivo 
 laboratorio (massimo 10 partecipanti, costo € 10 a persona)

 Pomeriggio a cura di: Archeoclub d'Italia sede dell'Aquila, associazione «Pro Natura»  
 L'Aquila, «Amici di San Michele».

     

 Domenica 1 Maggio

 Mattina

 L'Aquila

 Alla scoperta dei ruderi del monastero di Sant'Onofrio (Quarto di Santa Maria fuori le 
 mura)

 Tema: «Le vie dei monasteri nel contado aquilano» 

 Ore 9,30 ritrovo dei partecipanti presso la Fonte Vecchia di Collebrincioni ( nei pressi del 
 cimitero)
 (scarpe da trekking, durata circa 3 h).

 Mattinata a cura di: Archeoclub L'Aquila, CAI - Sezione dell'Aquila.

 Pomeriggio

 L'Aquila

 Il monastero di Sant' Amico (Quarto di Santa Maria)

 Tema: «Monasteri e lavoro»

 Il monastero di Sant' Amico a L'Aquila
 Tema: «Monasteri e lavoro »
 Ore 16,00: visita guidata del monastero di Sant'Amico a L'Aquila
 Ore 17,00-19,00: laboratorio del tombolo con Manuela Ciolli e le “tombolare” di PANTA REI, 
 a disposizione per chi desideri provare i punti più semplici (limitatamente alla attrezzatura 
 disponibile)
 
 Si ringraziano le Suore Agostiniane del Monastero di Sant'Amico per l'ospitalità.
 Pomeriggio a cura di: Archeoclub L'Aquila, Associazione di promozione sociale «Panta Rei»  
 L'Aquila.

 ______________________________________________________________________

 Per partecipare ai laboratori è necessario prenotare all'indirizzo  mail 
 archeoclublaquila@virgilio.it. Per i laboratori a numero chiuso verrà rispettato l'ordine  
 cronologico di prenotazione.



In collaborazione con

 
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione dell’Aquila 

Patrocinio 
Comune dell’Aquila
ISPRA

Club Alpino Italiano sede dell'Aquila

Panta Rei L'Aquila

Pro Natura sede dell'Aquila

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

L’Aquila ceramiche

Associazione San Vittorino Amiterno

Comune di Ocre

Archeoclub L’Aquila

Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga

Associazione culturale Proville Scoppito

Associazione Terre d’Ocre

Associazione culturale Idee in movimento

Associazione culturale Il Sito Barisciano

Associazione La bottega delle api operose

Noi per Lucoli ONLUS

Monastero fortezza di Santo Spirito Ocre

Associazione Amici di San Michele

Associazione culturale La Fabbrica di 
Cioccolata

Aquilartes

Lo Chalet di Ocre B&B

Proloco di Scoppito
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