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

14-21aprile 2013
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     Domenica 14 aprile

     L’Aquila: S. Giuliano e la sua montagna
     tema montagna-città

     ore 9.00
     incontro presso il piazzale della chiesa di S. Giuliano
     escursione «La montagna di S. Giuliano e i suoi tesori nascosti» 
     a cura del CAI sezione dell’Aquila e di Archeoclub L’Aquila
     (durata 3 ore circa - si consigliano scarpe da trekking)

     ore 12.15
     visita guidata della chiesa di S. Giuliano 
     a cura di Archeoclub L’Aquila

     L’Aquila città dell’acqua
     tema la città

     ore 16.30
     incontro presso il piazzale della Meridiana, via Rocco Carabba
     Passeggiata «Lungo le Mura, lungo il fiume. L'Aquila nel paesaggio 
     fluviale»    
     «Borgo Rivera e le 99 Cannelle: storia e racconti»
     a cura di Archeoclub L'Aquila e dell'associazione Borgo Rivera L'Aquila

     ore 18.30
     Conferenza «Un’ora con la storia»
     «Borgo Rivera e la sua storia»
     avv. Chiara Rossi, Associazione Borgo Rivera
     «Le ‘Vie’ della storia»
     dott. Mauro Rosati, Archeoclub L’Aquila
     Sala conferenze Hotel Le Cannelle, via Borgo Rivera, L’Aquila
     
     

     Lunedì 15 aprile

     Il tratturo magno e i paesi della transumanza
     tema la montagna

     ore 9.30
     incontro presso l’ingresso del sito archeologico di Peltuinum
     
     ore 9.30-11.30
     visita guidata di Peltuinum a cura della prof.ssa Luisa Migliorati,
     docente di Urbanistica antica presso l’Università La Sapienza di Roma

     ore 11-30-13.00
     visita guidata di S. Nicola di Bari a Prata d'Ansidonia

     Si consiglia passeggiata a Castel Camponeschi 
     (circa tre chilometri da Prata d'Ansidonia a piedi o in auto)
     
     A cura di Archeoclub L’Aquila in collaborazione con 
     il Comune e la Proloco di Prata d'Ansidonia e con l'associazione ACUME
     (Associazione Cultura Mediterranea Prata d'Ansidonia)

     
     Splendidi borghi del Gran Sasso
     tema il territorio
     
     Ore 15.30  
     Rocca di Calascio, visita della Rocca

     Ore 17.30
     incontro a Calascio, davanti al convento di S. Maria delle Grazie
     visita guidata del convento di S. Maria delle Grazie
     
     Si consiglia al ritorno verso L'Aquila sosta e visita a S. Stefano di 
     Sessanio
     
     A cura di Archeoclub in collaborazione con il Comune di Calascio



     Martedì 16 aprile

     Bominaco e le vie della transumanza
     tema la montagna

     ore 9.00-13.00
     Bominaco
     

     

ore 9.00-13.00

     
     Orto Botanico di S. Maria di Collemaggio
     tema la città

     ore 16.00
     incontro al piazzale di S. Maria di Collemaggio

visita guidata delle chiese di Santa Maria Assunta e 
     di San Pellegrino di Bominaco 
     a cura della dott.ssa Lorella Di Blasio (ogni ora)

si consiglia passeggiata al Castello di Bominaco 
     (necessarie calzature da trekking)
     

     
     visita della chiesa tratturale di Santa Maria de Centurelli
     a cura di  Archeoclub L'Aquila in collaborazione con Movimento
     Celestiniano L'Aquila

     
     ore 16.00-17.30  
     visita dell'Orto Botanico di S. Maria di Collemaggio
     a cura dell'associazione Pro Natura sede dell'Aquila, in collaborazione
     con la Provincia dell'Aquila
     
     ore 18.00
     Conferenza «I principali pollini di interesse allergologico della città
      dell'Aquila»
     prof.ssa Loretta Pace
     Sala Giugno del Comando della Guardia Forestale, via delle Fratte
     (traversa di via della Polveriera, nei pressi della ss.17 altezza S. Elia)
     A cura dell'associazione Pro Natura sede dell'Aquila 

     Mercoledì 17 aprile

     Contado Amiternino
     tema il territorio

     ore 9.30-10.30
     

(da Rocca S. Stefano, frazione di Tornimparte, si procede in direzione
      di Colle Marino-Colle Farnio, ci si immette a destra su via Fonte del 
      Lupo, una strada in salita, alla fine della salita, sempre a destra tra gli
      alberi, c'è l'accesso alla strada sterrata che conduce in circa 1,5
      chilometri alla chiesa. Si consiglia di lasciare l'auto su via Fonte del Lupo) 

ore 11.30
     incontro presso l
     

Contado Forconese
     tema il territorio

visita guidata di S. Stefano della Rocca
     (per raggiungere la chiesa è necessario percorrere una strada non 
     asfaltata in salita di circa 1,5 chilometri con idonee calzature)
      

 
     

a chiesa di S. Panfilo a Villa Grande di Tornimparte
Visita di S. Panfilo di Villa Grande di Tornimparte e 

     del ciclo pittorico di Saturnino Gatti 
     a cura della dott.ssa Lucia Arbace, Soprintendenza per i Beni Storici,
     Artistici e Etnoantropologici L'Aquila

     A cura di Archeoclub L'Aquila in collaborazione con
     il Comune di Tornimparte
     

     

     Ore 16.00  
     incontro presso il parcheggio dell’area archeologica di Forcona SS. 696
     località Civita di Bagno L'Aquila (seguire indicazioni della farmacia)
     
     Visita degli scavi di Forcona 
     a cura della dott.ssa Rosanna Tuteri, Soprintendenza per i Beni
     Archeologici dell’Abruzzo  
     
    



     Giovedì 18 aprile

     Amiternum e territorio
     tema il territorio
     
     ore 9.00-13.00
     Amiternum
     

     L’Aquila
     tema la città

     

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 Barbara Di Vincenzo e Roberta Leuzzi
     
     Visita guidata delle chiese di S. Pietro a Preturo, S. Pietro a Coppito

     A cura di Archeoclub L’Aquila

ore 15.30 
     S. Maria di Collemaggio L'Aquila
     «Storia di una chiesa e del Santo fondatore. Il simbolismo di 
     S. Maria di Collemaggio»
     A cura dell’associazione Panta Rei L’Aquila
     (compatibilmente con la possibilità di accesso all’interno della chiesa)

   
     ore 18.00
     Conferenza «L'Aquila, il recupero post sisma dei Beni Culturali - 
     la cattedrale dei Santi Massimo e Giorgio e il rosone inedito 
     di S. Giusta»
     dott. Vincenzo Torrieri, Soprintendenza per i Beni Archeologici
     dell’Abruzzo
     sala ANCE viale De Gasperi, 60 L'Aquila
     
     
     

     Venerdì 19 aprile

     La media valle dell’Aterno
     tema il territorio

     ore 9.30-12.30
     

Monastero Fortezza 
     di S. Spirito d'Ocre centro culturale e turistico ricettivo e

Visita della necropoli di Fossa 
     a cura della dott.ssa Carla Ciccozzi 
     (tempo di visita circa un'ora a partire dalle 9,30)
     in collaborazione con il Comune di Fossa 
     
     Si consiglia escursione al castello di S. Eusanio  
     (da S. Eusanio Forconese andata e ritorno circa 1 ora e 30', 
     si consigliano scarpe da trekking)

     

     
     Ocre
     tema il territorio
     
     ore 16.30  
     Monastero S. Spirito d'Ocre
     Visita del monastero di S. Spirito d'Ocre

     ore 17.30
     Monastero di S. Spirito d’Ocre
     Conferenza «Un’ora con la storia»
     «Ocre e la media valle dell’Aterno nel Medioevo»
     dott.ssa Maria Rita Acone
     con la partecipazione dell'associazione Casuentum onlus

     ore 19.00 
     Aperitivo  in musica e parole al Monastero 
     concerto con Antonella Ciccozzi arpista, poesie di Giuseppina Michini, 
     letture di Sergio Marziani 
     
     Archeoclub L'Aquila in collaborazione con il 

 
     associazione Panta Rei L'Aquila



     Sabato 20 aprile

     L’Aquila
     tema la città

     ore 10.00
     i

     

     ore 10.30-18.00
     

     L’Aquila: passeggiata in città
     tema la città
    
     ore 16.00
     

ncontro a Porta Napoli, viale Crispi L'Aquila
     Passeggiata in città : Le porte delle antiche mura 
     a cura del dott. Mauro Rosati, Archeoclub L'Aquila

L'Aquila piazza Duomo
     «Dalla terra al territorio» a cura del Gruppo AQuisto Locale L'Aquila
     il  Gruppo AQuisto Locale proporrà  una presentazione di prodotti locali
     con descrizione degli ecotipi di legumi, cereali, formaggi, vini che
     sono prodotti nella nostra provincia nel rispetto del territorio.

appuntamento alla Villa Comunale L’Aquila, nei pressi del monumento 
     ai Caduti 
     «‘Gli antichi quarti’: passeggiata nel cuore antico della città» 
     (compatibilmente con le zone accessibili)
     a cura della dott.ssa Maria Rita Acone, Archeoclub L'Aquila
      
     

     Domenica 21 aprile

     Eremi del Gran Sasso
     tema montagna-territorio

     ore 10.00
     visita Grotte di Stiffe (in autonomia)
    

     ore 12.00
     incontro a S. Pietro della Ienca 
     Visita di S. Pietro della Ienca (santuario di Giovanni Paolo II)
     a cura dell'associazione S. Pietro della Ienca
     

     ore 13.00-15.00
     Escursione da S. Pietro della Ienca  ad  Assergi
     a  cura del CAI sede dell'Aquila e di Archeoclub L'Aquila 

     ore 15.00-17.45
     Visita guidata delle chiese di S. Maria Assunta di Assergi,
     di S. Giustino e della Madonna d'Appari di Paganica
     a cura di Archeoclub L'Aquila

     ore 18.00
     Concerto per traversiere e clavicembalo
     Villa Dragonetti Paganica
    
     a cura dell'associazione «L'Aquila siamo noi» in collaborazione con il
     Conservatorio di Musica ‘A. Casella’ dell'Aquila
     
     ore 10.00 -19.00
     L'Associazione Internazionale Cavalieri San Giorgio di Borgogna
     presenta "VIS" vernissage di Michele F. Coppola 
     Palazzetto dei Nobili, L’Aquila
     Ingresso libero alla mostra 
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Comune di Calascio
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ACUME (Associazione Cultura Mediterranea) 
di Prata d'Ansidonia

Casuentum onlus  Casentino (AQ)
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Panta Rei L'Aquila
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Monastero Fortezza di S. Spirito d'Ocre 
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Borgo Rivera L'Aquila

Movimento Celestiniano L'Aquila

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