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PROGRAMMA PER L’ANNO SOCIALE 2017 

 

Sabato 11 febbraio:  «Giornata del tesseramento 2017 – Archeoclub L’Aquila incontra la città», 

nell’ambito della quale è in programma la presentazione del libro «Nell’Anno del Signore 1343» 

alla presenza dell’autore Lucio Nino Taraborrelli, presidente Archeoclub di Guardiagrele. 
 

Venerdì 03 marzo: Assemblea ordinaria dei Soci e incontro con le frazioni nell’ambito del progetto 

«Conoscere e percorrere il territorio comunale», presso Rojo (L’Aquila). 
 

Domenica 19 marzo: gita a Roma, La via Appia e  la villa dei Quintili. 
 

Venerdì 07 aprile: conferenza sui restauri degli organi aquilani e dimostrazione del funzionamento 

di un organo, a cura del maestro Luciano Bologna (sede da definire). 
 

22-23-24-25 aprile e 28-29-30 aprile 01 maggio: «Una settimana non basta – Viaggio a 

L’Aquila città territorio»; temi: castelli e dintorni, residenze signorili dell’Aquila e arte. 
 

Domenica 14 maggio: «Chiese aperte 2017»  (chiese e orari da definire). 
 

Domenica 11 giugno: gita a Corfinio (AQ), antica città dei Peligni, e visita dell’antica casa 

vitivinicola di Italo Pietrantonj a Vittorito (AQ). 
 

Sabato 01 luglio:  «Rappresentazioni per  Ovidio» presso il teatro romano di Amiternum, 

convegno e a seguire letture recitate; nell’ambito del bimillenario della morte di Ovidio. 
 

Venerdì 25 agosto: Visita guidata in città (tema da definire), in occasione della 723
a 

Perdonanza 

Celestiniana. 
 

Sabato 23 settembre: «San Vittorino e le sue catacombe», visita guidata nell’ambito delle 

Giornate Europee del Patrimonio 2017; presso San Vittorino Amiterno (L’Aquila). 

 

Sabato 07 ottobre e domenica 08 ottobre: «Trekking delle frazioni aquilane» (sabato 07 ottobre, 

percorso da definire), «Lavori in…Corso - Trekking in città tra i palazzi restaurati» / IV edizione 

(domenica 08 ottobre); appuntamenti nell’ambito della Giornata Nazionale del Camminare 2017. 
 

Domenica 22 ottobre: gita ad Anagni (FR), città dei Papi, e al castello di Fumone (FR), prigione di 

Celestino V. 
 

Venerdì 10 novembre: Conferenza a cura della cattedra di Archeologia Medievale dell’Università 

dell’Aquila sui recenti scavi della “cattedrale” di Amiternum. 
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Venerdì 24 novembre: Assemblea ordinaria dei Soci e incontro «Ritorniamo nelle frazioni per la 

nuova app “L’Aquila città territorio”», presso Tempera (L’Aquila). 
 

Domenica 3 dicembre: pranzo sociale e visita del Museo dei Carri d’Epoca a cura di Concezio 

Cacio; presso Paganica (L’Aquila). 
 

Sabato 30 dicembre: passeggiata natalizia in città in occasione delle iniziative per il Natale 2017. 

 

2ª Visita del Quirinale, Roma (in data da definire) 

 

 

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


