1. L'ESTATE NELL'AIA DEI MUSEI - mostre ed eventi – 29/5, 30/5, 2/6
Dal 28 maggio al 2 giugno il programma” L’estate nell’Aia” ha visto la realizzazione di eventi per grandi e
piccoli, sempre con l’obiettivo di vivere la città in modo nuovo e qualitativamente migliore in nuovi spazi,
nuovi luoghi che vivano del tempo e della volontà di sociale e culturale degli abitanti.
Questo lo spirito del progetto che, nel finissage della mostra di Carmine Di Pietro, con la performance
dell’attore Sergio Meogrossi, con l’entusiasmo e la partecipazione dei bambini attori del laboratorio
archeologico e con la novità culturale dell’aperitivo storico, in cui si sono intrecciate le degustazioni di
antiche ricette romane ed italiche con la descrizione e la storia legate ad esse raccontata dall’archeolo
Paolo Farina, ha voluto superare il concetto classico di museo e la sua staticità temporale per divenire un
luogo dinamico dove il carattere museale acquista dinamismo operativo e gestionale. L’Aia dei Musei vuole
essere un centro di attività culturali con ampio raggio operativo, luogo di incontro e confronto per la città e
per la sua comunità e la comunità, in questo caso, ha risposto molto bene, apprezzando gli eventi con
partecipazione e presenze significative e con la richiesta di future repliche.
2. DEGUSTAZIONI CULTURALI D'ABRUZZO -musica ed enogastronomia
L’evento “Degustazioni culturali d’Abruzzo” svoltosi il 3 giugno a Capistrello in occasione dell’Open Day
Abruzzo estate è stato organizzato dall’Associazione culturale Arzibanda, attiva nel comune marsicano da
venti anni.
Il programma è stato articolato in tre diversi tempi, con la presentazione del libro “Pane e polvere. Storia, e
storie, dei minatori di Capistrello” al pomeriggio, la cena degustazione accompagnata dai vini della cantina
Italo Pietrantonji e il concerto finale di Canio Loguercio e Alessandro D’Alessandro, recentemente premiati
con la targa Tenco per il miglior album in dialetto pubblicato nel 2016.
3. MARSICA OPEN ARCHEOLOGY II PARTE - mostra archeologica
La mostra archeologica "Open archeology", allestita dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio
dell'Abruzzo, ha ripercorso le epoche storiche del territorio marsicano - preistorica,italica e romana attraverso il ruolo svolto dal lago del Fucino, prosciugato nella metà dell'Ottocento.
La mostra nasce dall’idea di costruire, in un unico spazio, un percorso storico-archeologico, offrendo, sia
alla comunità locale che ai turisti, la possibilità di fruire di alcuni pregevoli e significativi manufatti non
esposti stabilmente al pubblico, ma presentanti in iniziative differenti che vengono ricomposte, e ampliate,
in un’unica sequenza.� Il percorso si sviluppa cronologicamente e si avvale di alcune ricostruzioni – capanna
preistorica, tomba a camera – che facilitano il visitatore nella comprensione degli spazi archeologici e delle
modalità di scavo. L’esposizione è stata supportata dagli studenti del Liceo Pedagogico “B. Croce” di
Avezzano, nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro, in convenzione con la Soprintendenza.
Oltre ai visitatori occasionali, difficilmente conteggiabili, sono state numerose le visite guidate organizzate
insieme agli altri eventi dell'AODS.
4. CAMMINO DELL'ACCOGLIENZA - trekking lungo i luoghi della resistenza nella valle Roveto
L’associazione Cammino dell’Accoglienza, l’ANPI Marsica, l’Associazione Culturale “Il Liri”, il CAI “Avezzano”,
e il CAI “Valle Roveto”, in collaborazione con Pro-Loco Morrea, Pro-Loco San Vincenzo, Pro-Loco Civita
D’Antino, Pro-Loco Meta, Pro-Loco Canistro Inferiore, Croce Verde Civitella Roveto, Pro-Loco Capistrello e
Pro-Loco Borgo Incile, con le Amministrazioni dei Comuni attraversati e con le 17 scuole primarie e
secondarie della Rete Scuole in Cammino hanno promosso, per il 4^ anno, il “Cammino dell’Accoglienza”.
L’iniziativa è finalizzata a ricordare gli avvenimenti che caratterizzarono la Resistenza e la Seconda Guerra
Mondiale, fino alla Liberazione, ad Avezzano, Luco dei Marsi e nella Valle Roveto.
Nei luoghi simbolo del “Cammino” negli scorsi anni è stata collocata una “scultura” ricordo realizzata dai
ragazzi del Liceo Artistico di Avezzano sulla base di un bozzetto realizzato da un alunno della scuola media di
Luco dei Marsi.
Nell’edizione 2017 è stata collocata la scultura nei comuni di Civita D’Antino e Canistro.
Il Cammino, oltre a rievocare importanti avvenimenti storici, mira a favorire la conoscenza del nostro
territorio sotto l’aspetto naturalistico e culturale.
“Il Cammino” si è articolato in tre giornate di marcia, di agevole percorrenza, che si sono svolte nei giorni 23-4 giugno 2017. Al trekking hanno partecipato gli alunni delle scuole coinvolte ed escursionisti provenienti

da tutto il Centro-Italia.
5. ALLA SCOPERTA DEI CUNICOLI DI CLAUDIO- visite guidate
Per i due fine settimana dell'Abruzzo Open Day Summer 2017 (27 e 28 maggio, 3 e 4 giugno) la cooperativa
sociale Lybra ha promosso a Capistrello(Aq), in collaborazione con alcune realtà associative locali, una serie
di eventi destinati a target turistici differenti, tenendo comunque in primo piano l'esperienza legata alle
visite guidate dell'emissario e dei cunicoli dell'Imperatore Claudio.
Il primo fine settimana è stato dedicato alla tradizione, al folklore e alle attività sportive.
Per la giornata del sabato, Lybra ha curato le visite guidate alla cascata dell'Emissario sul fiume Liri e alla
discenderia della macchina.
6. LA VALLE DELLE METAMORFOSI OVIDIANE - evento culturale nella natura del PNALM
L’evento ha avuto inizio alle ore 9,30 con raduno dei partecipanti all’ingresso della Valle. Tra i partecipanti
un gruppo di 40 studenti del Campus Mondiale dell’Umanesimo sopraggiunti da Frascati (RM)
Alle ore 10.00 si è avviata una passeggiata lungo la Val Fondillo, con soste in tre punti simbolici,
caratterizzati dalla presenza di sorgenti o di contesti particolari. In ciascuno dei tre punti sono stai letti brani
tratti dalle Metamorfosi di Ovidio. La lettura è stata fatta sia in latino (dagli studenti del Campus) che in
Italiano. A seguire gli studenti hanno intonato un canto in metrica latina, sul tema trattato nella lettura.
Al termine della passeggiata è stato organizzato per tutti i partecipanti un buffet sull’erba
Nel primo pomeriggio il professor Luigi Miraglia , ideatore e animatore del Campus Mondiale
dell’Umanesimo, ha introdotto la celebrazione di Ovidio, con un intervento nel corso del quale ha
evidenziato in particolare il valore e il possibile ruolo dell’Umanesimo nella vita contemporanea.
A seguire la corale di Gioia dei Marsi ha presentato alcuni brani legati al tema trattato dal Professor
Miraglia.
In conclusione della giornata gli studenti del Campus, componenti anche del Coro Tyrtarion , hanno
cantato in metrica e ritmo medioevale suggestivi versi delle poesie di Ovidio e di altri autori Classici latini e
Greci, accompagnati da strumenti d’epoca.
·Programmi alternativi
Per i bambini presenti è stata organizzata una passeggiata in compagnia di asinelli, in modo che potessero
seguire “a distanza” i genitori senza annoiarsi.
Durante le attese nella fase iniziale e nell’intervallo di pranzo un anziano Guardiaparco ha intrattenuto
parte dei presenti con racconti ed esperienze dirette sulla fauna del Parco.
7. VII CORRI MARRUVIUM- gara podistica tra i resti archeologici dell'antica Marruvium
L'evento è stato realizzato come da progetto previsto. Si è svolta a San Benedetto dei Marsi la settima
edizione della gara podistica su un circuito lungo circa 10 km. La manifestazione giunta alla settima
edizione è inserita nel calendario del gran prix Marsica ed ha registrato 130 partecipanti alla corsa
competitiva e 50 alla passeggiata non competitiva. L’iniziativa si attesta tra le gare podistiche più
partecipate della Marsica raggiungendo il duplice obiettivo di promuovere lo sport e le risorse ambientali e
storico culturali del territorio.
8. SPORT IN STRADA TAGLIACOZZO - festa dello sport tra i vicoli del centro storico
La manifestazione si e’ svolta come previsto nel programma il 4 giugno 2017 ,abbiamo utilizzato tutta l’area
pedonale di Piazza Duca degli Abruzzi ed una parte dei giardini della Villa Comunale per la dimostrazione
del Circolo Ippico Fonte Molanova . Nelle attivita’ sportive sono state coinvolte 20 associazioni sportive
dilettantistiche e 400 atleti tesserati.
9. EXTREME WARRIORS RUN - gara con percorsi estremi lungo il fiume Liri
La Seconda edizione di Extreme Warrior Run svoltasi a Capistrello lo scorso 28 maggio ha visto la
partecipazione di oltre 100 Atleti provenienti da Abruzzo, Lazio e Campania.

Professionisti della Corsa, esperti dell’allenamento funzionale e semplici appassionati si sono
ritrovati in una calda domenica di Maggio lungo il fiume liri, presso l’emissario Claudio in uno dei

luoghi più suggestivi del paese e ricchi di storia pronti ad affrontare 10 km di percorso con
Ostacoli naturali ed artificiali disseminati lungo il tracciato che lambiva le sponde del fiume Liri e
prevedeva anche alcuni attraversamenti del corso d’acqua. Ancora, i concorrenti hanno dato
prova di grande preparazione, nel saltare alcuni ostacoli artificiali che presupponevano
preparazione, abilità e forza. Elemento di particolare fascino l’attraversamento dello sbocco dell'
Emissario Claudio, con passaggi in strette gallerie, o i 72 gradini della centrale Elettrica Torlonia,
oltre vecchio Mulino, e i 3 Ponti della ferrovia. Un tracciato spettacolare ricavato in uno dei posti
di belli dal punto di vista della storia e dell’archeologia industriale; insomma il miglior modo per
mettersi alla prova.
La massiccia partecipazione dei concorrenti, abbinata ad uno straordinario pubblico e una location
unica nel suo genere sono stati gli ingredienti di una riuscitissima giornata di sport vissuto in un
ambiente particolare. L’apprezzamento da parte dei partecipanti per l’ottima organizzazione, che
nulla ha tralasciato per consentire a tutti di competere nel migliore dei modi e godersi la festa
organizzata al termine della competizione. Il numeroso materiale fotografico e video prodotto è
stato oggetto di migliaia di visualizzazioni nei social e sul sito appositamente predisposto dal
comitato organizzatore. L’appuntamento alla primavera del 2018 per la terza edizione della
manifestazione, importata dal Nord Europa e unica nel suo genere in Abruzzo. L’edizione di
quest’anno ha assegnato anche i titoli regionali dello sport estremo.
10. MAGIE DI PRIMAVERA NELLA VALPORCLANETA - passeggiata alla scoperta dei luoghi più suggestivi
ai piedi del Sirente Velino
Il 2 giugno si è svolta la “Ecofesta 2017” che è iniziata percorrendo un tratto del Cammino dei Briganti.
Successivamente i partecipanti hanno assitio allo spettacolo teatrale realizzato dalla Banda di Cartore. Circa
20 bambini hanno partecipato agli “Ecogiochi” nella Piana del Borgo di Cartore. Tutti hanno poi partecipato
alla visita alla visita guidata alla Abbazia di S. Maria in Valle Proclaneta. Oltre ai volontari dell'Associazione
hanno partecipato all'organizzazione anche 5 studenti del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro.
12. L'AVVENTURA DI UN POVERO CRISTIANO - spettacolo teatrale
L'allestimento dell 'opera siloniana nella chiesa di Santa Maria Goretti (Madonna del passo) di Avezzano,
per la regia di Antonio Silvagni, con musiche originali suonate dal vivo dal Maestro Giuseppe Morgante, con
attori provenienti da varie provincie abruzzesi ha voluto essere una narrazione organica di un territorio,
mediante un'azione che legando insieme letteratura, teatro e maestranze artistiche dell’intera regione ,
può restituire ai turisti, e ai cittadini stessi, una visione del presente di questo Abruzzo interno, non sempre
percepito nella sua complessità e nelle sue potenzialità.
14. NELLE TERRE DEI BRIGANTI- escursioni in mountain bike sulle tracce dei briganti
Raid in MTB tra Abruzzo e Lazio, in uno scenario incantevole e selvaggio, tra le alte montagne del Parco
Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, tra antiche e inestricabili foreste, per rivivere l’avventurosa vita dei
briganti.
I partecipanti si sono radunati a Villavallelonga il giorno 3 giugno 2017, alle h. 8,30, nei pressi del vecchia
Rocca, nel borgo antico, dove è allestito il museo all’aperto: Storie di Piante, Pastori, Streghe e Briganti, qui
c’è stata l’illustrazione del fenomeno del brigantaggio e l’inquadramento territoriale a cura di due esperti
del settore. Seguendo la vecchia strada sterrata che da Villavallelonga conduceva a Lecce nei Marsi, si è
giunti all’abitato diruto e disabitato di Lecce Vecchio, dove è stata fatta ascoltare la lettera minatoria inviata
dal capo brigante Vincenzo Gallotti ai notabili del posto; si è poi proseguito verso Pescassessoli lungo la
Cicerana e Campomizzi, teatri di numerosi scontri a fuoco tra briganti e truppe italiane. Da Pescasseroli si è
saliti ad un luogo simbolo dei briganti: il santuario della Madonna di Monte Tranquillo. Sempre su sentieri e
sterrate il gruppo è arrivato a San Donato Val di Comino, dove è stata illustrata la figura del brigante
Francesco Cedrone. Infine rapido passaggio al castello di Vicalvi, Lago di Posta Fibreno, narrazione delle
gesta di Luigi Alonzi, detto Chiavone, di Mammone, e altri briganti del sorano. Ritorno in pulmann a
Villavallelonga

15. AL LAVORO CON GLI ORSI NEI FRUTTETI DEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO
La manifestazione si è svolta come da programma nei giorni 26 27 28 Maggio 2017.
Il 27 gli ospiti hanno partecipato con accompagnatori di media Montagna ad una escursione in montagna,
ed il pomeriggio a lavorare nei frutteti dell’Orso.
Il 28 le persone hanno preso parte alla visita delle sorgenti della Valle. Presenti anche un gruppo di ragazzi
Inglesi che erano in “erasmus” con l’Associazione Salviamo l’Orso di Pescara.
I tecnici del Consorzio Acquedottistico ci hann aperto le sorgenti Ferriera Pulciara, e ci hanno fatto visitare
la centrale di pompaggio di Ortona. Dopo una breve lezione sul sistema di gestione delle acque ci hanno
messo a disposizione il parco della centrale per un pic nic a base di prodotti tipici locali.
16. MARSICA ARCHEOTREKKING - trekking alla scoperta dei siti archeologici marsicani
Nelle due giornate di attività che si sono svolte nei giorni 3 e 4 Giugno un Trekking archeologico di circa
5Km dal Tempio di Angitia ai Cunicoli di Claudio e un Trekking lungo le mura prima e dentro la città romana
di Alba Fucens si è dato modo attraverso questi percorsi e con l’ausilio di guide archeologiche e ambientali
di far conoscere e apprezzare ai partecipanti una parte importante del sistema paesaggistico e archeologico
Marsicano.
Visita al Tempio di Angitia e ai Cunicoli di Claudio La visita è stata guidata da un archeologo della
Cooperativa Limes che ha spiegato le origini , la storia e la vita nel Tempio , dando anche ampio spazio al
racconto di leggende costruite intorno ai poteri e alle magie che hanno caratterizzato la vita della dea
Angitia . Inoltre , sempre dalla guida sono state ricostruite le varie fasi che hanno accompagnato la
campagna di scavi che ha dato luce a questa importante scoperta. Dopo la visita al tempio di Angitia ci si è
mossi ai Cunicoli di Claudio distanti circa 3 km. La visita sempre guidata dall’archeologo, ha ricostruito la
storia delle varie fasi che hanno caratterizzato fin dai tempi dell’Imperatore Claudio la costruzione dei
cunicoli e successivamente l’opera edificata da parte della famiglia Torlonia . L’esperienza si è conclusa con
l’ingresso da parte dei partecipanti all’interno della parte turistica dei Cunicoli di Claudio.
Visita alla Città Romana di Alba Fucens Ad accompagnare il gruppo in questa esperienza storico ambientale
è stata un’archeologa sempre della Coop Limes che ha partecipato in prima persona a diverse campagne di
scavi di questo parco archeologo di primaria importanza . Il gruppo dei partecipanti ha avuto modo di
conoscere attraverso i racconti della guida , come si svolgeva la vita di tutti i giorni in questo importante
avamposto di Roma. Dopo una interessante camminata nella storia di Albe il gruppo si è mosso lungo un
bel sentiero fino al famoso e spettacolare Anfiteatro di Alba Fucens del quale la guida ha illustrato i giochi
che vi si svolgevano. La mattinata si è chiusa con la visita della Chiesa di San Pietro, un gioiello
architettonico ricostruito fedelmente e con i materiali originali, dopo il terremoto del 1915.
17. PRIMO TROFEO PALLAVOLO UNDER 16 FEMMINILE CITTA’ DI TAGLIACOZZO
Gli atleti e accompagnatori delle squadre provenienti da fuori regione sono state ospitate per tutta la
durate del torneo, dalla SOCIETA’ MARINA con trattamento di pensione completa all icluse. Mentre per le
altre formazioni provenienti dal nostro territorio sono state ospitate solo per il pranzo del sabato. Inoltre
sono state a carico della società organizzatrice anche l’ospitalità degli arbitri,refertisti, protezione civile e
organizzatori (segreteria,regolamenti, consulenza). Nel corso della manifestazione sono state distribuite a
tutti i partecipanti dei gadget: maglietta ricordo con il logo dell’ABRUZZO, MEDAGLIA A TUTTI GLI ATLETI,
TROFEO PRIMO CLASSIFICATO,TARGA SECONDO CLASSIFFICATO, PIU’ SACCA PORTA VIAGGIO.Sempre a
carico della societa’ organizzatrice.
La manifestazione si è svolta in due giornate, il sabato mattina saluto autorita cittadine e regionali. Inizio
torneo presso il centro sportivo VILLA PARADISO, interuzione per il pranzo,sabato pomeriggio conclusione
torneo, sabato sera cena di gala con prodotti tipici locali piu’ premiazione torneo.
Domenica mattina partenza per escursione ad ALBA FUCENS PIU CUNICOLI DI CLLAUDIO EMISSARIO
CAPISTRELLO, CON GUIDE PROFESSIONISTE E PULMAN GRAN TOUR, sempre ha carico dell’organizzazione,
pranzo sempre con prodotti tipici, passeggiata rilassante per i vicoli di Tagliacozzo.
18. PREMIO HOMBRES- convegni, mostre e itinerari culturali sulla figura di Ignazio Silone
Il 2 e 3 giugno, è stato dedicato a Fontamara e ad Ignazio Silone. E’ stato organizzato secondo il seguente

calendario:
2 giugno
Ore16,00 Inaugurazione della mostra sui luoghi e i temi di Fontamara a cura del Circolo Fotografico
Marsicano
Ore 17,00 Incontro confronto su immagine, luoghi e comunità
Ore 21,00 Rappresentazione teatrale “Il Principe: storie di un lago che non c’è più e di eterne prepotenze” a
cura della compagnia Il Lanciavicchio
3 giugno
Ore 11,00 Incontro su Fontamara
Ore 16,00 Cerimonia di premiazione della XIII edizione del Premio HOMBRES itinerante
Ore 19,45 Incontro musicale “l’avventura di un povero cristiano” a cura dell’Associazione Harmonia
Novissima
Ore 20,30 Cena di Comunità
Le varie fasi hanno previsto la seguente organizzazione:
a) Realizzazione della mostra fotografica sui temi e i luoghi di Fontamara. La mostra, composta di 30 foto è
stata realizzata dal Circolo Fotografico Marsicano di Trasacco. L’itinerario fotografico è stato il risultato di
una libera interpretazione artistica del romanzo di Silone. La mostra è stata esposta nel Centro Siloniano di
Pescina durante i giorni del Premio.
b) Nel convegno su immagine, borghi, luoghi e territori sono stati affrontati i temi dell’immagine come
strumento di ricerca e promozione di itinerari culturali e turistici.
c) Spettacolo teatrale con la compagnia “Il Lanciavicchio” sul prociugamento del Fucino e sui temi di
Fontamara.
d) Convegno, con storici e studiosi di Silone, su Fontamara
e) Cerimonia di Premiazione della XIII edizione del Premio Hombres itinerante. Il premio ha avuto il lancio
del regolamento a gennaio 2017, ha fatto registrare oltre 700 iscritti nelle varie sezioni di Fotografia,
poesia, narrativa, giornalismo, speciale hombres e territorio. Gli iscritti provenivano da ogni parte d’Italia ed
anche dall’estero.
f) Spettacolo musicale “l’avventura di un povero cristiano” dell’associazione Harmonia Novissima.
g) Cena di comunità offerta agli ospiti premiati.

21. ASPARAGI IN FESTA - percorso enogastronomico sugli asparagi e laboratori di intreccio del vimini
La manifestazione si è svolta nei giorni 27 e 28 maggio 2017 e aveva come obiettivo la riscoperta di antichi
mestieri come la lavorazione dei vimini e di piatti tipici locali a base di asparagi selvatici.
Tale manifestazione si è articolata in due giorni e nel suo ambito gli artigiani hanno fatto una dimostrazione
dell’intreccio di vimini e si sono prestati anche a dare delucidazioni a quanti (molti) hanno chiesto
spiegazioni. Sono stati inoltre preparati primi piatti e vari tipi di torte rustiche a base di asparagi selvatici
precedentemente raccolti e congelati

22. NEC SINE NEC CONTRA - corteo e rievocazione storica sul patto stretto tra i Sanniti e i Marsi
Il giorno 3 giugno 2017, sabato, a partire dalle ore 9:30, si è tenuta in San Benedetto dei Marsi la
manifestazione denominata “Nec sine, nec contra”, rievocazione storica del patto tra Sanniti e Marsi
durante la Guerra Sociale contro Roma ( Bellum Marsicum 91 – 88 a. C.).
Hanno partecipato al corteo storico come figuranti tre classi del Liceo Scientifico “Vitruvio Pollione” di
Avezzano.
Davanti la denominata “Domus” si è inscenata la preparazione della sposa marsa da parte delle ancillae
ornatrix, con le caratteristiche sei trecce e stola zafferano.
Successivamente si è costituito il corteo guidato da un meddis con il bastone rappresentante l’animale
totem del serpente; di seguito in due file parallele i guerrieri-sposi: 6 ragazzi con le armature trilobate dei
Sanniti, 6 con i cardiophylax marsi; in mezzo le dee Angizia, con il serpente al collo e Kerres, la Magna
Mater, con le spighe in segno di fertilità; seguono le spose marse, con velo e stola senape, e sannite, con
velo rosso. Dietro il corteo il popolo in festa.

Dalla Domus ci si è diretti all’anfiteatro, dove si è inscenato il giuramento di alleanza sigillato dal
matrimonio collettivo.
Nell’anfiteatro i ragazzi del Liceo avevano preparato cartelloni raffiguranti usi e costumi marsi da
commentare con il pubblico partecipante. L’evento è terminato alle ore 12:00.
Il 5 agosto 2017 l’evento verrà replicato alle ore 21:00, con partenza del corteo sempre dalla Domus.

23. OGGI CUCINO IO E ALICE NEI PASTICCI - laboratori di cucina e teatro per i bambini
Per l'Abruzzo Open Day Summer che si è tenuto dal 27 maggio al 4 giugno 2017, l’Associazione Culturale
TAMS ha presentato: “Oggi Cucino io” laboratorio di “Arte culinaria” e “Alice nei Pasticci” spettacolo
teatrale. Due giornate interamente dedicate ai bambini e ragazzi, tenutesi ad Avezzano il due e il tre giugno
nello spazio della Fiera dei Marsi.
Grande successo di pubblico nelle due giornate. Per il laboratorio di cucina, realizzato nello spazio Cooking
show il giorno 2 giugno della durata totale di quattro ore suddivise in piccoli gruppi di circa 6/7 partecipanti
ogni mezz’ora per dare maggiore assistenza e avere più controllo sulle attività da svolgere. I bambini/ragazzi
che si sono iscritti hanno in modo pratico svolto le attività culinarie
dando largo spazio alla loro fantasia e creatività sentendosi liberi di agire con le “mani in pasta” ma sempre
rispettando le “regole del gioco”, divenendo cosi i protagonisti della coloratissima cucina attrezzata
appositamente per loro con materiale a norma e tutto l’occorrente per realizzare bellissime e gustosissime
merende da mangiare in compagnia ed offrire al numerosissimo pubblico presente, incuriosito meravigliato
e soddisfatto di questo nuovo modo divertente e formativo di coinvolgere bambini ragazzi e adulti.
Il giorno 3 giugno nello spazio “sala convegni” della Fiera dei Marsi, la TAMS ha presentato lo spettacolo
teatrale ”Alice nei Pasticci”, aperto a tutti (bambini, ragazzi e adulti) con degustazione di vini (per adulti) e
culinarie per tutti i presenti. Lo spettacolo ormai collaudato, ha sempre avuto un grande successo. Racconta
in modo esilarante la storia del famoso e storico chef Abruzzese “Antonio Caracciolo” di Villa Santa Maria.
Gli attori (professionisti) nell’inscenato ristorante “La Mosca Bianca” hanno realmente realizzato alcune
ricette, con l’aiuto e la collaborazione del pubblico chiamato continuamente in scena. A fine spettacolo c’è
stata una degustazione delle ricette realizzate e non solo, offerta al numerosissimo pubblico presente.
In allegato foto delle due giornate (le foto sono state raccolte da alcuni genitori, non abbiamo un servizio
fotografico professionale).
24. IGNAZIO SILONE NEI TEATRI DEI MARSI - Spettacolo teatrale "Il Principe" e opera musicale
"L'avventura di un povero Cristiano"
Nell'ambito dell'evento culturale di rilievo nazionale del Premio Hombres, quest'anno ospitato da Pescina e
che ha avuto come tema Ignazio Silone, Teatri dei Marsi ha portato nella sua città natale, un allestimento
originale di opere “siloniane” come momento di narrazione organica del territorio, attraverso le parole
dello scrittore che non solo in Abruzzo è nato, ma ha rappresentato e raccontato questo territorio nella sua
vena più primitiva e arcaica.
Le due creazioni artistiche originali, prodotte da due storiche istituzioni culturali della Marsica – Teatro
Lanciavicchio e Harmonia Novissima - restituiscono una visione contemporanea di questo Abruzzo interno,
non sempre percepito nella sua complessità e nelle sue potenzialità espressive.
Date di svolgimento dell'evento:
2 Giugno, ore 21 Chiostro di San Francesco - Centro Studi Siloniani, dopo la apertura della mostra
fotografica di opere di artisti locali sul tema “Fontamara” Spettacolo “IL PRINCIPE” del Teatro Lanciavicchio.
Creazione originale sulle vicende e le storie della famiglia Torlonia e del Lago che non c'è più, dalle
leggende e i miti del Fucino alle eterne prepotenze subite dai cafoni tante volte narrate da Silone.
3 Giugno, ore 19.45 Chiostro di San Francesco - Centro Studi Siloniani, dopo la cerimonia della premiazione
finale del Premio Hombres,
Spettacolo “L'AVVENTURA DI UN POVERO CRISTIANO” composizione di Paola Crisigiovanni su testi tratti
dall'omonimo e celebre testo teatrale di Ignazio Silone. La composizione, commissionata da Harmonia
Novissima a Paola Crisigiovanni già nel 2016, è un melologo sul testo siloniano scritto per voce narrante,
soprano, pianoforte e quartetto d'archi. La riduzione del celebre testo di Ignazio Silone è a cura della stessa
Crisigiovanni.

25. TRACCE DI FUTURO - trekking naturalistico e nel borgo antico di Tagliacozzo, musica e degustazioni
di prodotti tipici
L'evento ha seguito il programma presentato in fase di bando, prevedendo 3 attività realizzate in sequenza
a partire dal primo pomeriggio ed anzi arricchendosi dell’attività di cui al punto 2.1:
1. ORE 14:30 - trekking misto naturalistico e urbano: il percorso ha attraversato prima la pineta di
Tagliacozzo, area verde immediatamente a ridosso del centro storico, e poi un pezzo del borgo antico, con
visita guidata ad edifici storici. Il gruppo dei partecipanti è stato condotto da una guida che vive a
Tagliacozzo, iscritta all’Albo regionale delle guide e accompagnatori turistici;
2. ORE 16:30 - mostra-mercato con produttori locali, merenda realizzata con i loro prodotti, incontro con i
produttori.
3. ORE 18:30 - concerto di musica classica “Invito al Festival di Mezza Estate” nel Chiostro del Convento di
San Francesco eseguito dallo “Spring Quartet”. Tale momento è stato offerto gratuitamente alla
cittadinanza di Tagliacozzo e ai turisti presenti in città.
26. 1° RADUNO ARRAMPICATA E STAGE FORMATIVO IN FALESIA
La due giorni all’insegna della natura ha visto la partecipazione di un gran numero di atleti che si sono
sfidati sulle vie scelte per la maratona di arrampicata, partecipando anche ai trekking guidati a Grotta Cola
e alle lezioni di yoga.
La maratona si è trasformata in un vero successo grazie soprattutto alla scelta di dislocare in tre settori le
vie
della gara di arrampicata, dando la possibilità agli atleti di conoscere il fascino e la bellezza della valle del
Liri, e di entrare in vera sintonia con il territorio.
Numerosi anche i neofiti che hanno potuto sperimentare per la prima volta attraverso lo “Stage” la
bellezza, l’entusiasmo e la passione per l’arrampicata.
27. RiNaSCE - 100 modi per scoprire la riserva facendo …passeggiata al borgo di Morino vecchio e eremo del
Cauto, escursioni notturne alla scoperta degli uccelli rapaci, stage formativo di arrampicata sulle falesie e
trekking acquatico
Le giornate di partecipazione ad Abruzzo Open Day Summer sono state dedicate alla promozione e
conoscenza del territorio della Riserva Naturale Zompo lo Schioppo, le attività realizzate nel weekend del
27 e 28 maggio sono state le seguenti:
sabato 27 maggio sono state effettuate escursioni guidate alla scoperta del Borgo di Morino Vecchio, la
passeggiata ha avuto come protagonista la storia e i racconti di Morino. A seguire i partecipanti hanno
passeggiato lungo il sentiero natura alla scoperta della cascata e
della faggeta.
La sera è stata effettuata l’escursione alla scoperta e conoscenza degli uccelli notturni con dimostrazione di
attività di monitoraggio dei Strigiformi.
Domenica 28 maggio le attività proposte sono state:
escursione alla scoperta dell’eremo del Cauto e della faggeta a Taxus baccata della Riserva, inaugurazione
falesie con la dimostrazione di arrampicata, trekking acquatico alla scoperta dell’ecosistema fluviale e
dimostrazione di tecniche di costruzione di esce artificiali finalizzate ad attività di pesca sostenibile.
28. PRIMA FIERA DEI MARSI, oltre 150 stand per promuovere le attività commerciali, culturali e
turistiche della Marsica
Promossa dal Gal Terre Aquilane, la Fiera dei Marsi si è sviluppata in quattro giorni (coincidenti con l'Open
Day Summer) ricchi di eventi mirati a promuovere le attività commerciali, l’artigianato, le imprese e la
riscoperta delle eccellenze ambientali, archeologiche e culturali del territorio marsicano.
La DMC Marsica “TERREXTRA” ha organizzato nell'ambito della Fiera diverse iniziative di promozione:
Visite guidate ai Cunicoli di Claudio con un servizio navetta dal piazzale della Fiera
Attività di laboratori e spettacoli di educazione alimentare per i più piccoli.
Realizzazione di materiale informativo e di un video promozionale

Inoltre è stato realizzato un punto informativo all'interno della Fiera, al presidio del quale hanno collaborato
gli studenti dell'Istituto ad Indirizzo Turistico “Argoli “ di Tagliacozzo, che ha funzionato anche come infopoint
e prenotazioni per tutte le attività dell'AODS organizzate dalla DMC. Il punto informativo ha
ospitato anche le altre DMC del territorio della Provincia dell'Aquila.
.

