Archeoclub d’Italia – Sede L’Aquila ONLUS; C.F.: 93053910662
www.archeoclublaquila.it

archeoclublaquila@virgilio.it

cell. 3402522184

______________________________________________________________________________________

PROGRAMMA PER L’ANNO SOCIALE 2019
Sabato 26 gennaio: «Festa del tesseramento 2019 – Archeoclub L’Aquila incontra la Città»,
presso il convento dei Frati Minori di San Giuliano.
In tale occasione sarà presentato il libro «Scudi di frontiera, dinamiche di conquista e di controllo
normanno dell’Abruzzo aquilano», a cura dell’autore dott. Alfonso Forgione, archeologo presso la
cattedra di Archeologia Medievale dell’Università degli Studi dell’Aquila.
Venerdì 15 febbraio: Assemblea ordinaria dei Soci e incontro con gli amici della sede
«Archeoclub di Castel S. Angelo»
Dal 4 febbraio al 1º aprile: Lunedì tra noi e con la storia: incontri con i Soci su «Le fonti per la
storia e la storia dell’Aquila città territorio» (programma allegato) – RISERVATO AI SOCI.
Dal 25 aprile al 1º maggio: «Una settimana non basta - Viaggio a L’Aquila città territorio», a 10
anni dal sisma.
Domenica 12 maggio: «Chiese aperte 2019»; apertura di due chiese della Città, l’una dentro le
mura, l’altra fuori le mura.
Domenica 19 maggio: gita a Roma «Le basiliche del Celio e il Giardino delle Rose»
Venerdì 05 giugno: cena sociale «d’estate».
Sabato 29 giugno: evento da definire.
Venerdì 30 agosto: Visita guidata in città (tema da definire), in occasione della 725ª Perdonanza
Celestiniana.
Domenica 22 settembre: Testimonianze di antichi mestieri, il «Mulino Gasbarri a Tempera e il
Museo del Carro Agricolo a Paganica».
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2019.
Domenica 29 settembre: gita ad Alatri e all’abbazia di Casamari.

Sabato 12 ottobre e domenica 13 ottobre:
- «Trekking delle frazioni aquilane» / III edizione (sabato 12 ottobre, percorso da definire);
- «Lavori in…Corso - Trekking in città tra i palazzi restaurati» / VII edizione (domenica 14
ottobre);
appuntamenti nell’ambito della Giornata Nazionale del Camminare 2019.
Venerdì 22 novembre: Assemblea elettiva dei Soci, Conferenza da definire.
Domenica 1° dicembre: pranzo sociale a L’Aquila con visita di un palazzo restaurato.
Sabato 28 dicembre: passeggiata natalizia in città in occasione delle iniziative per il Natale 2019.

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

ALLEGATO

Programma degli incontri con i Soci per il 2019:
1) Introduzione agli incontri- Le Fonti per la storia:
« Le fonti archeologiche», referente Maria Rita.
Possibile sede, Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila, con
visita della sezione di Archeologia medievale del PoMAq (Polo Museale dell’Ateneo
Aquilano).
2) «Le fonti per la storia: biblioteche e archivi», referente Fredijana.
Possibile sede, sede provvisoria Biblioteca “Salvatore Tommasi” con successiva eventuale
visita alla sede provvisoria dell’Archivio di Stato; presso il Nucleo Industriale di Bazzano.
3) «Le fonti per la storia: iconografia e storia», referente Mauro.
Possibile sede, sala dell’Hotel 99 Cannelle; eventuale visita esemplificativa presso il vicino
padiglione del MuNDA (Museo Nazionale d’Abruzzo).
4) «Storia del territorio; le città romane», referente Giulio.
Possibile sede, Hotel 99 Cannelle; eventuali visita ai reperti esposti presso il vicino
padiglione del MuNDA (Museo Nazionale d’Abruzzo).
5) «Storia della città; i castelli e la fondazione», referente Sandro.
Sede da individuare, possibilmente in centro città.

Gli incontri, tranne imprevisti, si svolgeranno lunedì pomeriggio nelle seguenti
date:
4 febbraio, 18 febbraio, 4 marzo, 18 marzo, 1° aprile.

