


Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale 
Direttore Generale Mario Resca

Servizio II - Comunicazione e Promozione 
Direttore Mario Andrea Ettorre

Coordinamento generale della manifestazione a cura di: 
Antonella Mosca

con Costanza Barbi, Monica Bartocci, Maria Cristina Manzetti, Susanna Puccio, Maria Angela Siciliano

Rapporti con i media
Vassili Casula, Francesco Gasparri

Comunicazione multimediale
Alberto Bruni, Renzo De Simone

Il coordinamento delle manifestazioni sul territorio è stato curato 
dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo.
Coordinatore per la comunicazione: Paola Carfagnini

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
25-26 settembre 2010
Per due giorni si entra gratuitamente in tutti i musei, aree
archeologiche, monumenti, archivi e biblioteche statali,
impreziositi per l’occasione da un ricco calendario di eventi. 
Un appuntamento imperdibile per conoscere e riscoprire 
il grande patrimonio culturale italiano.



A nche quest’anno, con le Giornate Europee del
Patrimonio, 49 paesi festeggiano all’unisono le
bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche del

continente, frutto dell’incontro fra le diverse culture che vi si
sono sviluppate nel corso dei millenni e della positiva
interazione tra uomo e natura nello sviluppo della civiltà
urbana che caratterizza l’Europa.
Con lo slogan “L’Europa: un patrimonio comune”, promosso
dal Consiglio d’Europa nel 1999, l’iniziativa ha il merito di raf-
forzare la conoscenza delle radici comuni nei cittadini europei,
aiutando a trovare il senso profondo di un’unione che non può
essere solo economica.
Lo sviluppo di un’appartenenza culturale, pur declinata nelle
diverse identità, è un grande impulso per la crescita della col-
lettività e conduce ad un modello di società rispettosa non
solo dei diritti e delle libertà fondamentali ma anche del plu-
ralismo culturale e sociale. Per questo è importante permet-
tere a tutti i cittadini europei di godere gratuitamente,
nell’ultimo fine settimana di settembre, dei luoghi della cul-
tura in tutta Europa, favorendo anche l’apertura di siti altri-
menti inaccessibili, e partecipare a manifestazioni culturali e
aperture straordinarie che animeranno i siti stessi. Partico-
lare attenzione verrà dedicata ai bambini e ai giovani, futuri
cittadini di domani.
Per l’edizione 2010, il Ministero per i Beni e le Attività Cultu-
rali sceglie come slogan “Italia tesoro d’Europa” con l’evidente
intento di enfatizzare l’importanza della cultura italiana nel con-
testo continentale, e l’imprescindibile influenza che l’arte del
nostro Paese ha avuto su quella europea.
Le Giornate offrono una serie di appuntamenti programmati
in ogni regione, con aperture straordinarie, presentazioni di
restauri e opere di valorizzazione, itinerari naturalistici, storici
ed eno-gastronomici, convegni di approfondimento, concerti,
spettacoli, proiezioni cinematografiche e visite guidate.
Alla manifestazione partecipano, in uno spirito di sinergica
collaborazione, il Ministero degli Affari Esteri con gli Istituti
italiani di Cultura all’estero, il Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca, l’UPI – Unione Provincie Ita-
liane, l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani,
Regioni e Province autonome, Enti locali, Associazioni,
Fondazioni e molte altre istituzioni culturali a carattere pub-
blico e privato. In questo modo sarà possibile la massima
partecipazione e fruizione dell’immenso Patrimonio italiano,
a beneficio di tutti i cittadini che potranno così scoprire o ri-
scoprire musei, monumenti, pinacoteche, siti archeologici,
chiese, abbazie che costellano e arricchiscono il nostro ter-
ritorio nazionale.

T his year too, with the European Heritage Days, 49
countries together celebrate the artistic, architectural
and landscape beauties of the continent, the fruit of

the encounter between the different cultures that have
developed there over the millennia and of the positive
interaction between man and nature in the development of the
urban civilization that characterizes Europe.
With the slogan “Europe: a common heritage”, promoted by the
Council of Europe in 1999, the initiative has the merit of
boosting knowledge of common roots in European citizens,
helping them to find the deep meaning of a union that cannot
only be economic.
The development of a sense of cultural belonging, though
worked out in different identities, gives a major boost to the
growth of the community and leads to a model of a society
respectful not only of fundamental rights and freedoms but
also of cultural and social pluralism. For this reason it is
important to allow all European citizens to enjoy free of charge,
in the last weekend of September, places of culture all over
Europe, also favouring the opening of otherwise inaccessible
sites, and to participate in cultural events and extraordinary
openings that will enliven the sites themselves. Particular
attention will be devoted to children and young people, the
future citizens of tomorrow.
For the 2010 edition, the Office for the Cultural Heritage and
Activities has chosen as its slogan “Italy, a treasure of Europe”
with the evident intent of emphasizing the importance of Italian
culture in the continental context and the essential influence
that the art of our country has had on European art in general.
The Days offer a series of programmed events in every region
with extraordinary openings, presentations of restorations and
valorisation works, natural, historical and oenological-
gastronomic itineraries, in-depth conferences, concerts,
shows, cinema projections and guided visits.
The event involves the participation, in a spirit of synergic
collaboration, of the Ministry for Foreign Affairs with the Italian
Institutes of Culture abroad, the Ministry of Education, the
University and Research, UPI (Union of Italian Provinces),
ANCI (National Association of Italian Communes), regions and
autonomous provinces, local bodies, associations, foundations
and many other cultural institutions of a public and private
character. This will allow the greatest possible participation and
the greatest possible enjoyment of the immense Italian
heritage, for the benefit of all citizens, who in this way can
discover or rediscover the museums, monuments, art galleries,
archaeological sites, churches and abbeys that are dotted
around in our national territory and make it so rich.

Sandro Bondi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali 
Minister for the Cultural Heritage and Activities



> CHIETI
Chieti
Crecchio
Lanciano
San Buono
Schiavi D’Abruzzo
Tornareccio

> L’AQUILA
Cansano
Celano
L’Aquila
Massa D’Albe
Sulmona
Tagliacozzo

> PESCARA
Pescara
Popoli

> TERAMO
Martinsicuro
Teramo



L’appuntamento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con le Giornate Europee per il Patrimonio
costituisce da molti anni un’occasione per sottolineare nel nostro paese il ruolo della cultura e del
patrimonio costituito da un insieme di beni delle epoche passate con varie espressioni  dell'arte,
attorno ai quali ruotano numerose manifestazioni. Le giornate, infatti, contribuiscono ad accrescere
la conoscenza delle nostre bellezze attraverso la presentazione mirata delle attività istituzionali. 
Il territorio d’Abruzzo è ricco di presenze architettoniche, storiche, archeologiche, artistiche e
archivistiche che possono offrire molte opportunità non solo  dal punto di vista culturale ma anche
da quello imprenditoriale e rappresentare una straordinaria occasione di occupazione e di sviluppo
economico, contribuendo alla ripresa della Regione duramente colpita dal sisma del 6 aprile del 2009.
È noto, infatti, come una sapiente politica di valorizzazione turistica comporti innumerevoli vantaggi
dal punto di vista economico e occupazionale, politica che  può effettuarsi mediante l’assunzione di
misure sia  per la valorizzazione di borghi, paesi e villaggi diffusi nel territorio   sia per quella  dei beni
culturali più noti.
L'attenzione e la partecipazione dimostrate in anni passati, conferma una spiccata consapevolezza
riguardo al valore del patrimonio culturale, inteso sia come rafforzamento dell'identità locale, sia come
strumento per determinare ricadute positive di tipo economico e sociale sul territorio, con le necessarie
aperture al settore turistico. 
Le manifestazioni previste nella presente occasione, sono svolte in tutte le province d’Abruzzo, anche
se è ancora assente, per motivi intuibili e conseguenti ai danni causati dal sisma del 6 aprile 2009,
L’Aquila. Fra quelle in programma si segnalano le più ricche di significato, quali le aperture
straordinarie degli Archivi di Stato di Chieti e di Lanciano ( parimenti nel chietino), mentre a
Tagliacozzo (in provincia dell’Aquila) nello spazio museale del convento di San Francesco, saranno
esposti alcuni degli antichi catasti che sono conservati nell’archivio storico del Comune,
evidenziandone il valore storico, documentario e artistico. A Pescara nel museo Casa Natale di Gabriele
D’Annunzio, un vero gioiello risalente alla fine del Settecento abruzzese, sarà organizzata una mostra
sui legami fra Gabriele D’Annunzio e Francesco Paolo Tosti con una selezione di documenti conservati
nel fondo dell’Istituto Nazionale Tostiano, dal titolo: “A vucchella e altre romanze”. Infine a Teramo, nella
Pinacoteca civica la mostra: “Gente d’Abruzzo. Verismo sociale nella pittura abruzzese del XIX secolo”
rappresenta un’occasione per apprezzare un ampio spaccato dell’Ottocento abruzzese, un genere che
ha prodotto molti e importanti capolavori.
Si tratta di una serie di iniziative con cui si afferma il desiderio di ritorno alla normalità della
popolazione abruzzese e pertanto va considerata e valutata con la dovuta attenzione. 

Anna Maria Reggiani
Direttore Regionale per i Beni Culturali

e Paesaggistici dell’Abruzzo



CHIETI 
CHIETI 

Chieti si racconta
Mostra documentaria e manifestazioni connesse alla storia del-
la città

24 SET.-3 OTT.  f 10.00-12.00/17.00-20.00

Complesso archeologico dei Templi Romani 
Tel. 0871 341872-Fax 0871 341874-879
www.comune.chieti.it

Promosso da: Comune di Chieti-VIII Settore-I Sezione Cultura
.........................................................
Cappella dell’Arciconfraternita 
del Sacro Monte dei Morti
Riapertura della Cappella, attigua alla cripta della Cattedrale di
San Giustino. Notevole esempio di arte barocca, dopo l’intervento
di restauro ha riacquistato il suo aspetto originario con splen-
denti dorature e colori raffinati.

25-26 SET.  f 9.00-13.00/15.00-20.00

Cattedrale di San Giustino - Piazza San Giustino
Via Arniense - Tel. 329 1092400 - 349 4796565 
www.sbsae-aq.beniculturali.it

Per gruppi di più di 8 persone è necessaria la prenotazione.
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici dell’Abruzzo e Arciconfraternita del Sacro
Monte dei Morti

.........................................................
Monumenti archeologici della città romana
Visite guidate ai tempietti ed all’anfiteatro romano 

25-26 SET.  f 17.00 

Via G. Pianell, 1 - Tel. 0871 63137   
www.archeoabruzzo.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Abruzzo
.........................................................
L’Abruzzo da salvare
Conferenza del prof. Giovanni Damiani. 

25 SET.  f 17.30

Regione Abruzzo - Agenzia per la Promozione Culturale di Chieti
Via della Liberazione, 32  - Tel. 0871 64831  

Promosso da: Associazione “Italia Nostra” sezione di Chieti in
collaborazione con l’Agenzia per la Promozione Culturale di
Chieti
.........................................................
Archivio di Stato di Chieti
Apertura straordinaria In occasione delle “Giornate Europee
del Patrimonio” l’Archivio di Stato di Chieti resterà aperto al pub-
blico.

26 SET.  f 9.00 - 13.00

Archivio di Stato
Via Ferri, 27 - Tel. 0871 344032 

Promosse da: Archivio di stato di Chieti

CRECCHIO 

Museo dell’Abruzzo Bizantino e Alto Medievale
Visita guidata 

25 SET.  f 10.00 e 11.00 
26 SET.  f 16.00 e 17.00 

Castello Ducale di Crecchio
Tel. 0871 32951 
www.archeoabruzzo.beniculturali.it

Promossa da: Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Abruzzo



LANCIANO 

Testimoniare un territorio
Evento cinematograficoNel corso della rassegna documenta-
ria audiovisiva si presentano i documentari di interesse storico ed
etnoantropologico su svariati aspetti della cultura abruzzese.

24-26 SET.  f 10.00-12.00/17.00-19.00

Palazzo De Crecchio, sala Convegni 
Via dei Frentani,30 
Tel. 0872 710857-710839  
www.regione.abruzzo.it

Promosso da: Regione Abruzzo Servizi Politiche Culturali
Agenzia per la Promozione Culturale di Lanciano
.........................................................
Forme, storie e tesori nascosti 
tra i vichi di Colle Selva
Visita guidata Il per-
corso di visita intende
guidare alla cono-
scenza di Civitanova
e Sacca, quartieri sto-
rici di Lanciano attestati
sul Colle Selva, attra-
verso la ricca stratifi-
cazione architettonica,
le storie, i personaggi
e i tesori d’arte in essi
nascosti.

25 SET. 
f 9.30-12.30

Torri Montanare
Via Silvio Spaventa
Tel. 0872 44614 
www.sbsae-aq.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed 
Etnoantropologici dell’Abruzzo
.........................................................
Sezione di Archivio di Stato di Lanciano
Apertura straordinaria 

26 SET.  f 9.00-13.00

Sezione Archivio di Stato di Lanciano
Viale Cappuccini, 135
Tel. 0872 49424 

Promosso da: Archivio di Stato di Chieti – sez. Lanciano

SAN BUONO 

A... come archeologia, 10° edizione
Seminario Nel corso della Giornata di studi e sperimentazio-
ni sui bei archeologici del Vastese, per docenti e dirigenti sco-
lastici saranno affrontati i temi della individuazione, dello sca-
vo, dello studio del restauro e della conservazione dei reperti ar-
cheologici con esercitazioni pratiche e manipolazione di fram-
menti appositamente riprodotti.

25 SET.  f 10.30

San Buono - Museo dell’Arte e dell’ Archeologia del Vastese
Convento di S. Antonio - Tel. 389 1812311-0873 69904  
www.fondazionevastese.it

Promosso da: Regione Abruzzo-Agenzia Promozione Culturale
di Vasto, Cooperativa Culturale Parsifal, Fondazione per l’Arte e
l’Archeologia Vastese, Comune di San Buono in collaborazione
con la Soprintendenza per i Beni Archelogici dell’Abruzzo di
Chieti
.........................................................
Museo di San Buono
Visita guidata 

26 SET.  f 10.30 

Ex convento di Sant’Antonio
Tel. 0871 32951 - www.archeoabruzzo.beniculturali.it

Promosso da:Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo

SCHIAVI D’ABRUZZO 

Area sacra dei templi italici 
Visita guidata 

25 SET.  f 10.30 

Località Torre
Tel. 0871 32951 - www.archeoabruzzo.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo

TORNARECCIO 

Area archeologica di Monte Pallano
Visita guidata alla citta’ e alle mura

26 SET.  f 16.00 

Monte Pallano, presso il centro di documentazione 
Tel. 087132951 - www.archeoabruzzo.beniculturali.it

Promosso da:Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo



Storia d’arte e di misfatti

CELANO (AQ)

3 AGOSTO-3 OTTOBRE f 8.30-19.30 

Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo, Musè, Legambiente, Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale

Nuovo Museo Paludi di Celano - Centro di Restauro
Località Paludi 
Tel. 0863 790357 - www.musepaludi.it

Mostra La mostra è realizzata da Legambiente e carabinieri del Nucleo di Tutela Patrimonio Culturale, sotto l’alto pa-
tronato del Presidente della Repubblica. 
Sei indagini sull’Archeomafia raccontata a fumetti da sette famosi disegnatori italiani.



L’AQUILA
CANSANO 

Parco archeologico di ocriticum
Visita guidata 

26 SET.  f 15.00

Centro di documentazione
Piazza centro storico
Tel. 0871 32951 
www.archeoabruzzo.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Abruzzo

CELANO 

Manifatture d’eccellenza in Abruzzo dal
Medioevo al Barocco. Scultura - Maiolica -
Oreficeria
Mostra Il Museo d’Arte Sacra della Marsica ospita opere pre-
stigiose provenienti dal Museo delle Ceramiche di Castelli, dal-
la Curia Arcivescovile dell’Aquila e dal Museo Nazionale
d’Abruzzo.

Visite guidate 

24-25 SET  f 9.00-19.00

Museo d’arte della Marsica 
Castello Piccolomini
Largo Cavalieri di Vittorio Veneto
Tel. 0863 792922 0862 4874297  
www.museodellamarsica.beniculturali.it
www.sbsae-aq.beniculturali.it 

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed 
Etnoantropologici dell’Abruzzo

.........................................................
Musica a Paludi
Concerto Il Quartetto BM elastic propone una serie di brani jazz
standard rivisitati in chiave smooth e modern jazz.

25 SET.  f 21.00-24.00

Nuovo Museo Paludi di Celano - Centro di Restauro
Località Paludi 
Tel. 0863 790357 - www.musepaludi.it

Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici dell’Abruzzo, Musè

L’AQUILA

Aree Archeologiche del teatro 
e dell’anfiteatro di Amiternum 
Visita guidata

25 SET.  f 10.30 

Loc. S.Vittorino SS.80 Km 9,50 presso il Teatro
Tel. 0871 32951 
www.archeoabruzzo.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo
.........................................................
Area Archeologica di Civita di Bagno
Visita guidata  

25 SET.  f 15.00

Area archeologica - loc. Moritola
Tel. 0871 32951
www.archeoabruzzo.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo



Vive l’arte ... nell’Aquila

L’AQUILA

28 SETTEMBRE f 17.00 

Promosso da: 
Soprintendenza per i 
beni Storici, Artistici 
ed Etnoantropologici 
dell’Abruzzo 
e l’Università degli 
Studi dell’Aquila - Facoltà
di Lettere

Auditorium Carispaq 
Centro Direzionale 
Strinella, 88
Via Pescara
Tel. 0862 4874297  
www.sbsae-aq.beniculturali.it

Presentazione Lucia Arbace e Daniela Del Pesco presentano
il nuovo ciclo di conferenze e proiezioni “Vive l’arte ... nell’Aquila. 



.........................................................
Mind Games: John Lennon tra pop e fluxus
Concerto performance nel 30° della morte del musicista, rea-
lizzato dalla Società aquilana dei Concerti con la partecipazio-
ne dell’Hocus Pocus Ensemble e la collaborazione di Muspaq,
Accademia Belle Arti dell’Aquila, Conservatorio “A. Casella”, Li-
ceo scientifico dell’Aquila, Consorzio “ Orgoglio Aquilano”

25 SET. per l’orario e la sede telefonare

Tel 0862 414161 / Fax 0862 28381
e-mail barattelliconcerti@barattelli.it

Promosso da: Società aquilana dei Concerti “ B. Barattelli”
.........................................................
Il coraggio dell’utopia - centenario della nascita
di Nino Carloni
ConcertoMusica classica: Orchestra da Camera I Solisti Aqui-
lani diretti da Vincenzo Mariozzi

26 SET. per l’orario telefonare

Ridotto del Teatro Comunale
Piazza del Teatro  - Tel. 335 1337247 - www.solistiaquilani.it

Promosso da: I solisti Aquilani
.........................................................
La settima arte: un patrimonio da tutelare
Evento cinematografico L’evento, una proiezione cinemato-
grafica seguita da un intervento didattico-esplicativo è rivolto prin-
cipalmente agli Istituti Scolastici cittadini con apertura al pub-
blico che voglia partecipare.

28 SET.  f 10.00

Auditorium Carispaq - Centro Direzionale Strinella, 88
Via Pescara - Tel. 0862 4874240 - 3471942178    
www.bsae-aq.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed 
Etnoantropologici dell’Abruzzo e Istituto Cinematografico “La
Lanterna Magica” dell’Aquila

MASSA D’ALBE 

Città romana di Alba Fucens
Visita guidata Area Archeologica di Alba Fucens.

26 SET.  f 17.00 

Area archeologica - Tel.  0871 32951 
www.archeoabruzzo.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Abruzzo

SULMONA 

L’Abbazia di Santo Spirito al Morrone: 
storia e restauri
Mostra didattica realizzata in collaborazione con la Soprinten-
denza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Abruzzo sul-
le vicende storiche e sui restauri effettuati dopo la dismissione
dell’Abbazia da casa di reclusione.

23 SET.  f 11.30 inaugurazione
24-25 SET.  f 9.00-18.00

Abbazia di Santo Spirito - Badia di Sulmona
Tel. 0864 32849  - www.sbsae-aq.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici dell’ Abruzzo e Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici dell’Abruzzo

.........................................................
30 minuti d’arte e cultura
ConferenzaConversazioni sul Patrimonio Culturale. Artisti Scan-
dinavi in Abruzzo fra ‘800 e ‘900 (relatore Giovanna Ruscitti) -
Saint Denis e Celestino V in un dipinto del ‘500 (relatore Enri-
chette Santilli).

24 SET.  f 17.30

Centro Regionale Beni Culturali 
Via Mazara, 26 - Saletta Mazara
Tel. 0864  211024 - www.regione.abruzzo.it

Promosso da: Regione Abruzzo Servizio Politiche Culturali
Centro Regionale Beni Culturali Sulmona in collaborazione
con la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici dell’Abruzzo 



.........................................................
Il cinquecento, il secolo dei certami poetici e
delle giostre cavalleresche
Convegno Il convegno si prefigge di approfondire la conoscenza
di eventi che hanno determinato, attraverso i secoli, la valenza
culturale dei territori europei.

25 SET.  f 17.30

Regione Abruzzo-Agenzia per la Promozione Culturale di Sulmona
Piazza Venezuela, 4 - Tel. 0864 34833

Promosso da: Agenzia per la Promozione Culturale di Sulmona
Regione Abruzzo in collaborazione con la Fondazione Cassa di
Risparmio della Provincia dell’Aquila
........................................................
Coro Femminile “S. Cecilia” di Sulmona
Concerto diretto dal Maestro Fausto Settevendemie. Il coro si
costituisce nel 1984 presso la chiesa di S. Francesco della Scar-
pa di Sulmona, dove solennizza le principali feste e ricorrenze.
Nel corso delgi anni ha tenuto concerti per rassegne e festival
e inciso due CD. Nel repertorio del coro, in cui appaiono brani
di musica antica e moderna, sacra e profana (con o senza ac-
compagnamento musicale), vi sono anche incursioni nella
musica pop e leggera. Fra i brani proposti nella serata, in cui il
coro si esibirà a titolo gratuito, figurano: “Quanta sete “ di L. Bour-
geois; “O Santissima” di Anonimo siciliano del XVIII sec.; “Ave
Maria” tre brani di autori vari; “Ave verum” di G. Faurè; “Cora-
le dalla Cantata 147” di J. S. Bach; “Nobody knows” di Anoni-
mo (brano spiritual); “Amen” di G. B. Pergolesi; “O sole mio” di
G. Capurro - E. Di Capua. 

25 SET.  f 18.00

Abbazia di Santo Spirito
Badia di Sulmona
Tel. 0864 32849
www.sbsae-aq.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed 
Etnoantropologici dell’Abruzzo 

.........................................................
Aree archeologiche urbane e museo
Visita guidata 

26 SET.  f 10.30 

Palazzo della SS.Annunziata, cortile 
Tel. 0871 32951    
www.archeoabruzzo.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Abruzzo
.........................................................
Suoni e voci d’Abruzzo
Concerto Strumenti musicali della tradizione popolare abruz-
zese.

26 SET.  f 18.00

Abbazia di S. Spirito al Morrone
Badia di Sulmona
Tel. 0864 32849 - 338 8768897
www.sbsae-aq.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed 
Etnoantropologici dell’Abruzzo e Associazione culturale
“DisCanto” 



TAGLIACOZZO 

Un documento tante storie - I Catasti di
Tagliacozzo raccontano
Mostra Verranno esposti 10 dei 49 Catasti antichi che sono con-
servati nell’Archivio Storico del Comune di Tagliacozzo, evi-
denziandone il valore storico, culturale,documentario, geogra-
fico, artistico ed etnoantropologico.

25-26 SET.  
f 10.00-13.00/16.00-20.00 visite guidate 
La mostra è visitabile fino al 15 Ottobre 2010.

Spazio Museale - Convento S. Francesco
Largo Iacomini - Tel. 0863 6560
www.sbsae-aq.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici dell’Abruzzo  Soprintendenza per i Beni
Archivistici dell’Abruzzo e Comune di Tagliacozzo, in
collaborazione con la Società Geografica Italiana

PESCARA 
PESCARA 

Il Mutuo Soccorso in Abruzzo. Le società
operaie tra storia e attualità
Conferenza I relatori saranno il prof. Licio Di Biase e il prof. Vit-
torio Morelli. Sarà presente il Presidente Regionale delle Società
Operaie d’Abruzzo. 
Seguirà la presentazione di carteggi, registri, diplomi, corri-
spondenza, fotografie e dipinti delle Società Operaie d’Abruzzo. 

25 SET.  f 10.00

Auditorium Archivio di Stato di Pescara
Piazza della Marina 2/A
Tel. 085 4549724
www.archiviodistatopescara.beniculturali.it

Promosso da: Archivio di stato di Pescara
.........................................................
Basilio Cascella al tempo di D’Annunzio
Mostra di dipinti, cartoline, tra cui alcune inedite, ceramiche e
illustrazioni varie provenienti da collezioni private e sarà ac-
compagnata da una esclusiva proiezione delle collezioni di car-
toline con sottofondo musicale di F.P. Tosti.

25 SET.  f 9.00-13.00/15.00-19.30
26 SET.  f 15.00-19.00

Museo Civico Basilio Cascella
Viale G. Marconi, 45
Tel 085 6922526-085 4283912
www.comune.pescara.it / www.white project.net

Promosso da: Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara
in collaborazione con la Galleria white project



‘A Vucchella e altre romanze: 
Gabriele d’Annunzio e Francesco Paolo Tosti

PESCARA

25-26 SETTEMBRE

f 9.00-13.00 

Promosso da: 
Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell’Abruzzo e Istituto Nazionale Tostiano 

Museo Casa Natale 
di Gabriele d’Annunzio
Corso Manthoné, 116
Tel. 085 60391  
www.casadannunzio.beniculturali.it

Mostra La mostra intende far conoscere
il legame fra Gabriele d’Annunzio e
Francesco Paolo Tosti con una selezione
di documenti conservati nel Fondo del-
l’Istituto Nazionale Tostiano, costitui-
to da lettere, libri, composizioni musi-
cali, fotografie e oggetti personali.



POPOLI 

Monumenti storici della Val Pescara
Mostra fotografica sui principali monumenti della Val Pescara
quali S. Clemente a Casauria di Castiglione a Casauria, S. Ma-
ria Arabona di Manoppello, S. Liberatore a Maiella di Serramo-
nacesca, l’Oratorio SS. Croce di Pietranico, il Palazzo Ducale, la
Chiesa della SS. Trinità, la Chiesa di S. Lorenzo, la Chiesa di S.
Francesco e la Taverna Ducale di Popoli.

25 SET.-2 OTT.  f 10.00-13.00/17.00-20.00

Conferenza Adriano Ghisetti, docente di Storia dell’Architettu-
ra presso l’Università “Gabriele d’Annunzio” di Pescara, parle-
rà della valenza storico-artistica e architettonica della Val Pescara
nel contesto culturale regionale e nazionale. 

25 SET.  f 18.00

Taverna Ducale
Via Giuseppe Garibaldi
Tel. 085 986701  
www.tavernaducalepopoli.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici dell’Abruzzo e in collaborazione con la
Facolta di Architettura dell’Università G. D’Annunzio di
Pescara

TERAMO
MARTINSICURO 

Antiquarium di CastrumTruentinum
Visite guidate 

25 SET.  f 10.00, 11.00 
26 SET.  f 16.00, 17.00 

Torrione cinquecentesco di Carlo V
Tel. 0871 32951 - www.archeoabruzzo.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo
.........................................................
Area archeologica Madonna della Cona
Apertura straordinaria e visita guidata

25 SET. f 16.00
26 SET. f 10.30 

Area archeologica Madonna della Cona 
Tel. 0871 32951    
www.archeoabruzzo.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Abruzzo
......................................................... 
Siti archeologici di Sant’Anna 
e Madonna delle Grazie
Apertura straordinaria e visita guidata

25 SET. f 10.00 e 18.00
26 SET. f 10.00 e 18.00

Largo Sant’Anna
Tel. 0871 32951  
www.archeoabruzzo.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Abruzzo
.........................................................
“Mosaico del leone”
Apertura straordinaria

25 SET. f 18.00 e 22.00
26 SET. f 18.00 e 22.00

Via dell’antica Cattedrale
Tel. 0871 32951   
www.archeoabruzzo.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Abruzzo



TERAMO 

Gente d’Abruzzo. Verismo sociale nella pittura
abruzzese del XIX secolo
Mostra La mostra si propone come un’occasione di approfon-
dimento dell’arte di una terra magnifica, così duramente colpi-
ta dal terremoto, offrendo un ampio spaccato dell’Ottocento abruz-
zese e dei suoi eminenti rappresentanti, come i fratelli Palizzi,
Teofilo Patini, Francesco Paolo Michetti,  nonché altre figure non
meno importanti, quali Costantino Barbella, Pasquale Celommi,
Basilio Cascella, Gennaro Della Monica, Raffaello Pagliaccetti,
solo per citarne alcune, che tanto hanno contribuito a traman-
dare la ricchezza dei valori e la cultura della propria regione. 
L’esposizione comprende 57 opere di pittura e scultura prove-
nienti dai maggiori musei pubblici abruzzesi nonché da alcune
collezioni private. A corredo della manifestazione saranno pro-
iettati un video che documenta il faticoso recupero delle opere
del Museo Nazionale d’Abruzzo dalle macerie del terremoto e una
presentazione fotografica dal titolo “Arte e poesia” finalizzata a
proporre la fruizione di importanti opere d’arte che non potran-
no essere presenti in mostra. 

24 SET.-6 GEN. 2011
f 10.00-13.00/16.00-18.00

Pinacoteca Civica - Viale Bovio, 4 
Tel. 0861 250873 - 243946
sbsae-aq.beniculturali.it

Promosso da: Regione Abruzzo,
dal Comune di Roma, Comune di
Teramo,Banca di Teramo e
Soprintendenza per i Beni Storici
Artistici ed Etnoantropologici
dell’Abruzzo



CHIETI
CHIETI

Chiesa di San Domenico al Corso - Chieti 
Su appuntamento 0871 330734 

Complesso delle Terme Romane  
località Fonte Grande 
Località Fonte Grande 
Su appuntamento Tel. 0871 32951

Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo 
Villa Frigerj 
Via G. Costanzi, 1
ore 9.00-20.00

Museo Archeologico “La Civitella” 
Via G. Pianell 
ore 9.00-20.00

MONTENERODOMO
Parco archeologico di Iuvanum 
località Santa Maria del Palazzo
ore 8.30 - tramonto

L’AQUILA 
CELANO

Musè
Museo Paludi Celano – Centro di Restauro
Località Paludi - ore 8.00-19.30

Museo della Marsica
Castello Piccolomini - Largo Cavalieri di Vittorio Veneto
ore 9.00-19.00

L’AQUILA
Area Archeologica di Amiternum 
Frazione S. Vittorino di  L’Aquila 
Solo 25 settembre ore 8.00-14.00

MASSA D’ALBE 
Chiesa di San Pietro ad Alba Fucens 
Su prenotazione Tel. 340 6255973

Area Archeologica di Alba Fucens  
Località Albe - Visita libera

PESCARA
PESCARA

Museo Casa natale di Gabriele d’Annunzio
Corso Manthonè, 116
ore 9.00-14.00

Carpineto della Nora 
Chiesa di San Bartolomeo 
Su prenotazione Tel. 085 849138 

POPOLI
Taverna Ducale di Popoli
Via Giuseppe Garibaldi
Su prenotazione Tel. 085 849138 

TERAMO
CAMPLI

Museo Archeologico Nazionale dell’Abruzzo  
Sezione di Campli (TE)
P.zza S.Francesco, 1
Solo il 25 settembre ore 9.00-20.00

Luoghi statali aperti gratuitamente 
il 25 e 26 settembre





Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Paesaggistici d’Abruzzo
Via San Basilio, 2A - 67100 L’Aquila
Tel. 0862  4874248 – Fax 0862  4874265
sbap-abr@beniculturali.it
Soprintendente Luca Maggi
Referente
Luciano Bologna luciano.bologna@beniculturali.it

Soprintendenza per Beni Archeologici dell’Abruzzo
Via degli Agostiniani, 14 – 66100 Chieti
Tel. 0871 3295259 – Fax 0871 3295464
sba-abr@beniculturali.it
Soprintendente Andrea Pessina
Referenti
Patrizia Colarossi patrizia.colarossi@beniculturali.it
Giuseppe La Spada giuseppe.laspada@beniculturali.it

Soprintendenza Archivistica per l’Abruzzo
Via Conte di Ruvo, 74 – 65100 Pescara
Tel. 085 6920012 – Fax 085 65471
sa-abr@beniculturali.it
Soprintendente Maria Teresa Spinozzi 
Referente
Rachele Colella rachele.colella@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Storici Artistici 
ed Etnoantropologici dell’Abruzzo
Via San Basilio 2A  - 67100 L’Aquila
Tel. 0862 4874297  -  Fax 0862 4874230
sbsae-abr@beniculturali.it
Soprintendente Lucia Arbace 
Referente
Pietro Cocco pietro.cocco@beniculturali.it

Archivio di Stato di Chieti
Via F. Ferri, 27 - 66100 Chieti
Tel. 0871 344032 – Fax 0871 348940
as-ch@beniculturali.it
Direttore Miria Ciarma 
Referente
Miria Ciarma miria.ciarma@beniculturali.it

Archivio di Stato dell’Aquila
Via Galileo Galilei  Bazzano - 67100 L’Aquila
Tel. 0862 442068 – Fax 0862 27773
as-aq@beniculturali.it
Direttore Ferruccio Ferruzzi
Referente
Daniela Nardecchia daniela.nardecchia@benicultutali.it

Archivio di Stato di Pescara
Piazza della Marina, 2/A – 65100 Pescara
Tel.085 4549724 – Fax 085 4549724
as-pe@beniculturali.it
Direttore Maria Teresa Iovacchini
Referente
Pasqualino Carota pasqualino.carota@beniculturali.it

Archivio di Stato di Teramo
Corso Porta Romana, 68 - 64100 Teramo
Tel. 0861 252583 – Fax 0861 254910
as-te @beniculturali.it
Direttore Claudia Castracane
Referente
Catia D’Annunzio catia.dannunzio@beniculturali.it

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI DELL’ABRUZZO
Direttore: Anna Maria Reggiani

Coordinatore per la comunicazione 
Paola Carfagnini 

Via dell’Industria, 3 Bazzano - 67100 L’Aquila
Tel. 0862.446142  -  Fax 0862.446145
dr-abr@beniculturali.it

ISTITUTI REGIONALI

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
25-26 settembre 2010



In copertina: Amiternun, L’Aquila (AQ)


