
Associazione culturale DADAbruzzo

PROGRAMMA TRIMESTRALE
Luglio, Agosto e Settembre  2018

Per tutte le attività, la prenotazione è obbligatoria 
Termine ultimo per le iscrizioni, entro le ore 13.00 del giorno precedente 

Le attività si svolgeranno con un numero minimo di partecipanti 

Gratuità per i bambini fino a 8 anni (salvo precisazioni) 

Le iniziative sono rivolte agli associati e a chi desidera tesserarsi per la prima volta 
La tessera ha un costo di 3,00 € e ha validità annuale 

388.2408406 - dadabruzzo@libero.it - www.dadabruzzo.wordpress.com 



Prenotazione obbligatoria: 388.2408406 - dadabruzzo@libero.it - Termine ultimo iscrizioni, entro le ore 13.00 del giorno precedente 

Le iniziative sono rivolte agli associati e a chi desidera tesserarsi per la prima volta 

LUGLIO

Un percorso che parte da Piazza Italia e giunge al Ponte del Mare per scoprire la tradizione marinara 
della città. Lungo il tragitto si conoscerà un tipico pescatore locale che ci farà vivere un’esperienza 
unica a contatto con la tradizione pescarese. Si terminerà con un aperitivo a Playa Paloma, grazioso 
chioschetto presso la spiaggia libera dell'Arena del Mare. Il costo della guida e dell'aperitivo è di 13,00 €

La patria di Ovidio e dei confetti vi aspetta. Il tour avrà inizio dalla cattedrale di San Panfilo e 
proseguirà lungo l'arteria principale della città per ammirare monumenti come il Palazzo 
dell'Annunziata, l'acquedotto medievale e la monumentale Porta Napoli. Il costo della guida è di 
7,00 €

La visita guidata verrà effettuata ponendo l'accento sulla storia della fondazione dell'abbazia, 
sulla descrizione degli ambienti liturgici e sulle peculiarità artistiche che fanno di San Clemente il 
monumento simbolo dell'arte medievale in Abruzzo. Al termine si visiterà anche l'Antiquarium 
"Calore" che conserva pregevoli reperti lapidei che un tempo decoravano la chiesa. L’ingresso 
all’abbazia è gratuito, il costo della guida è di 5,00 € 

SULMONA, CITTÀ DELL'AMORE

sabato 28 luglio ore 17:30 c/o Sulmona, Cattedrale di San Panfilo

ALLA SCOPERTA DELL'ABBAZIA BENEDETTINA

domenica 8 luglio ore 11.00 c/o San Clemente a Casauria

CACCIA AI PARTICOLARI DELL'ABBAZIA

domenica 15 luglio ore 11.00 c/o San Clemente a Casauria

Ai bambini verranno forniti particolari dei rilievi, degli apparati liturgici e di dettagli architettonici 
nascosti all'interno dell'abbazia che dovranno rintracciare nel corso della visita. Impareranno in 
questo modo ad osservare attentamente gli ambienti ecclesiastici, sviluppando il proprio senso 
critico. Seguirà un laboratorio didattico che permetterà di fissare i concetti appresi durante la 
visita guidata. L’ingresso all’abbazia è gratuito, il costo dell'attività è di 5,00 € 

VASTO, TRA ROSSETTI E PALIZZI
sabato 21 luglio ore 17:30 c/o Vasto, p.zza Rossetti

Attraverso un percorso di visita che toccherà i monumenti più importanti della città, si 
ripercorreranno la vita e la storia dei cittadini più illustri di Vasto. Al termine, visita ai giardini di 
Palazzo d'Avalos e alla mostra "Dopo il diluvio" dedicata a Filippo Palizzi. Il costo della guida è 
di 7,00 €. Il costo del biglietto d'ingresso alla mostra è di 5,00 € (da diritto all'accesso anche ai 
Giardini) 

in collaborazione con il comune de L'Aquila per "Estate sul Gran Sasso 2018"

in collaborazione con il comune de L'Aquila per "Estate sul Gran Sasso 2018"

in collaborazione con Playa Paloma, la Spiaggia del Mare della Madonnina

LA MARINA DI PESCARA, APERITIVO AL TRAMONTO

domeniche 15, 22 e 29 luglio ore 17.30 c/o Pescara, p.zza Italia



Prenotazione obbligatoria: 388.2408406 - dadabruzzo@libero.it - Termine ultimo iscrizioni, entro le ore 13.00 del giorno precedente 

Le iniziative sono rivolte agli associati e a chi desidera tesserarsi per la prima volta 

ORTONA LA PATRIA DI TOSTI
sabato 25 agosto ore 10:00 c/o Ortona, Castello Aragonese

Visita alla scenografica cittadina che ha dato i natali a Francesco Paolo Tosti. Il nostro tour partirà 
dal Castello Aragonese e si snoderà attraverso il corso fino ad arrivare alla Cattedrale di san 
Tommaso. Visita alla Pinacoteca Cascella, ubicata all'interno di Palazzo Farnese. Il biglietto 
d’ingresso al museo è gratuito, il costo è di 7,00 € a persona 

ALLA SCOPERTA DELL'ABBAZIA BENEDETTINA

domenica 12 agosto ore 17.00 c/o San Clemente a Casauria
La visita guidata verrà effettuata ponendo l'accento sulla storia della fondazione dell'abbazia, sulla 
descrizione degli ambienti liturgici e sulle peculiarità artistiche che fanno di San Clemente il 
monumento simbolo dell'arte medievale in Abruzzo. Al termine si visiterà anche l'Antiquarium 
"Calore" che conserva pregevoli reperti lapidei che un tempo decoravano la chiesa. L’ingresso 
all’abbazia è gratuito, il costo della guida è di 5,00 € 

CACCIA AI PARTICOLARI DELL'ABBAZIA

domenica 19 agosto ore 17.00 c/o San Clemente a Casauria

Ai bambini verranno forniti particolari dei rilievi, degli apparati liturgici e di dettagli architettonici 
nascosti all'interno dell'abbazia che dovranno rintracciare nel corso della visita. Impareranno in 
questo modo ad osservare attentamente gli ambienti ecclesiastici, sviluppando il proprio senso 
critico. Seguirà un laboratorio didattico che permetterà di fissare i concetti appresi durante la 
visita guidata. L’ingresso all’abbazia è gratuito, il costo dell'attività è di 5,00 € 

Un percorso che parte da Piazza Italia e giunge al Ponte del Mare per scoprire la tradizione marinara 
della città. Lungo il tragitto si conoscerà un tipico pescatore locale che ci farà vivere un’esperienza unica 
a contatto con la tradizione pescarese. Si terminerà con un aperitivo a Playa Paloma, grazioso 
chioschetto presso la spiaggia libera dell'Arena del Mare. Il costo della guida e dell'aperitivo è di 13,00 €

domeniche 5, 12, 19 e 26 agosto ore 17.30 c/o Pescara, p.zza Italia

LA MARINA DI PESCARA, APERITIVO AL TRAMONTO

Visiteremo gli ambienti originari che costituiscono il cuore della casa-museo ripercorrendo 
insieme la storia della famiglia del poeta e del suo rapporto con la città natale. Sarà l'occasione 
per ammirare anche alcune pregevoli opere d'arte abruzzese realizzate a cavallo tra XIX e XX 
secolo. Il biglietto d’ingresso al museo è gratuito, il costo del servizio guida è di 3,00 € 

domenica 5 agosto ore 17.30 c/o Pescara, Casa d'Annunzio

DOMENICHE AL MUSEO

AGOSTO

in collaborazione con Playa Paloma, la Spiaggia del Mare della Madonnina

in collaborazione con il comune de L'Aquila "Estate sul Gran Sasso 2018"

in collaborazione con il comune de L'Aquila "Estate sul Gran Sasso 2018"



Prenotazione obbligatoria: 388.2408406 - dadabruzzo@libero.it - Termine ultimo iscrizioni, entro le ore 13.00 del giorno precedente 

Le iniziative sono rivolte agli associati e a chi desidera tesserarsi per la prima volta 

ATRI TRA DON CHISCIOTTE E LIQUIRIZIA, CITAZIONI E 
DEGUSTAZIONI
domenica 30 settembre ore 16.30 c/o Atri, p.zza del duomo di Santa Maria Assunta

La visita alla città che avrebbe dato il nome al mare Adriatico, patria della liquirizia, inizia dalla 
Cattedrale e dal Museo del Duomo, cuore religioso e artistico per poi giungere al centro del potere 
civile: il Palazzo Acquaviva dove scopriremo il legame che lega Atri all'opera di Cervantes. Il costo 
è di 7,00 € a persona, il costo del biglietto d'ingresso al Museo del Duomo è di 3,00 € 

Dopo una passeggiata tra le vie del centro storico della città a partire dalla sua maestosa cattedrale 
visiteremo il museo dedicato a Costantino Barbella per ammirare opere pittoriche che vanno dal XV 
al XIX secolo, le sculture del maestro, i disegni su carta, le opere di pittura del premio Michetti e le 
maioliche di Castelli. Il biglietto d’ingresso al museo è gratuito, il costo del servizio guida è di 7,00 € 

CHIETI, PATRIA DI COSTANTINO BARBELLA
sabato 29 settembre ore 9.30 c/o Chieti, p.zza del duomo di San Giustino

PESCARA LIBERTY
domenica 23 settembre ore 17.00 c/o Pescara, Ex Aurum
Un'occasione unica per conoscere la storia della "città-giardino", progettata dall'architetto 
Antonino Liberi nel 1912. Partendo dall'Ex Aurum, passeggeremo tra i villini liberty del quartiere 
Pineta sotto le fresche ombre di maestosi pini marittimi. Il costo della guida è di 7,00 €

Ai bambini verranno forniti particolari dei rilievi, degli apparati liturgici e di dettagli architettonici 
nascosti all'interno dell'abbazia che dovranno rintracciare nel corso della visita. Impareranno in 
questo modo ad osservare attentamente gli ambienti ecclesiastici, sviluppando il proprio senso 
critico. Seguirà un laboratorio didattico che permetterà di fissare i concetti appresi durante la 
visita guidata. L’ingresso all’abbazia è gratuito, il costo dell'attività è di 5,00 € 

domenica 16 settembre ore 17.00 c/o San Clemente a Casauria

CACCIA AI PARTICOLARI DELL'ABBAZIA

Visita al museo del cinema e dell'audiovisivo. Un'occasione per conoscere da vicino Ennio Flaiano, 
celebre scrittore, sceneggiatore e giornalista pescarese. Il costo della guida è di 3,00 €, il costo del 
biglietto d'ingresso al Museo è di 2,00 € 

sabato 15 settembre ore 10.30 c/o Pescara, Mediamuseum
MEDIAMUSEUM

La visita guidata verrà effettuata ponendo l'accento sulla storia della fondazione dell'abbazia, 
sulla descrizione degli ambienti liturgici e sulle peculiarità artistiche che fanno di San Clemente il 
monumento simbolo dell'arte medievale in Abruzzo. Al termine si visiterà anche l'Antiquarium 
"Calore" che conserva pregevoli reperti lapidei che un tempo decoravano la chiesa. L’ingresso 
all’abbazia è gratuito, il costo della guida è di 5,00 € 

domenica 9 settembre ore 17.00 c/o San Clemente a Casauria

ALLA SCOPERTA DELL'ABBAZIA BENEDETTINA

Visiteremo gli ambienti originari che costituiscono il cuore della casa-museo ripercorrendo insieme 
la storia della famiglia del poeta e del suo rapporto con la città natale. Sarà l'occasione per 
ammirare anche alcune pregevoli opere d'arte abruzzese realizzate a cavallo tra XIX e XX secolo. Il 
biglietto d’ingresso al museo è gratuito, il costo del servizio guida è di 3,00 € 

domenica 2 settembre ore 17.30 c/o Pescara, Casa d'Annunzio

DOMENICHE AL MUSEO

SETTEMBRE

in collaborazione con il comune de L'Aquila per "Estate sul Gran Sasso 2018"

in collaborazione con il comune de L'Aquila per "Estate sul Gran Sasso 2018"


