
Associazione culturale DADAbruzzo

PROGRAMMA TRIMESTRALE

Aprile, Maggio e Giugno 2019

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

OTTOBRE

Scopriremo l'affascinante storia dell'Abbazia di Propezzano e a seguire ci 
inebrieranno gli odori del Giardino Officinale che si trova a due passi dalla chiesa. 
Qui visiteremo il giardino, assisteremo all'estrazione degli olii essenziali e 
assaporeremo. Tutti riceveranno un omaggio. Il costo dell'attività è di 12,00 €

SANTA MARIA DI PROPEZZANO E IL GIARDINO OFFICINALE
domenica 7 aprile ore 10:00 c/o Morro d'oro, Santa Maria di Propezzano

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.. Si 
visiterà l'Antiquarium "Calore" che conserva pregevoli reperti lapidei che un tempo 
decoravano la chiesa. Il costo della guida è di 5,00 €

domenica 14 aprile ore 11.00 c/o San Clemente a Casauria

ALLA SCOPERTA DELL'ABBAZIA BENEDETTINA

PESCARA: STILE LIBERTY ED ECCELLENZE GASTRONOMICHE
domenica 12 maggio ore 9.30 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, con la nuova sala 
dedicata a Vicentino Michetti, passeggeremo tra i villini liberty del quartiere 
Pineta per concludere con una degustazione del "parrozzo" presso "Il Ritrovo del 
Parrozzo". Il costo dell'attività è di 10,00 €

Un lungo itinerario cittadino per scoprire la storia di tutti i quartieri di Lanciano: una 
delle cittadine più affascinanti d'Abruzzo. La visita si concluderà con un bocconotto 
e una bibita rinfrescante. Il costo dell'attività è di 12,00 €

LANCIANO E LE SUE DOLCEZZE
domenica 28 aprile ore 16:00 c/o Lanciano, Torri Montanare

Visiteremo il "borgo di pietra" e i maggiori monumenti cittadini. Ci soffermeremo 
nei pressi delle botteghe artigiane del metallo e poi degusteremo le "sise delle 
monache". Il costo dell'attività è di 12,00 €

GUARDIAGRELE, TRA FERRO E DOLCEZZE
domenica 5 maggio ore 16:00 c/o Guardiagrele, Largo Garibaldi



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

OTTOBRE

In occasione delle Giornata dei Musei, una visita guidata per i più piccini che 
segue una storia raccontata attraverso i personaggi del museo: filastrocche, 
avventure ed imprevisti animeranno la visita. L'attività è rivolta ai bambini dai 4 ai 
7 anni. Il biglietto d'ingresso al museo sarà gratuito, il costo dell'attività è di 5,00 € 
a bambino

UNA FAVOLA AL MUSEO
sabato 18 maggio ore 16:00 c/o Pescara, Casa d'Annunzio

DUE ILLUSTRI PESCARESI A CONFRONTO: D'ANNUNZIO E 
FLAIANO AL MEDIAMUSEUM
domenica 30 giugno ore 10.30 c/o Pescara, Mediamuseum
Visita al museo del cinema e dell'audiovisivo nei giorni del Premio Flaiano. 
Un'occasione per conoscere da vicino d'Annunzio ed Ennio Flaiano, celebre 
scrittore, sceneggiatore e giornalista pescarese. Il costo della guida è di 4,00 €. 
Il costo del biglietto d'ingresso al Museo è di 2,00 €

Scopriremo la più bella chiesa cistercense d'Abruzzo: Santa Maria d'Arabona, 
circondata da un incantevole parco. Da qui ci sposteremo presso un casale di 
campagna dove metteremo le mani in pasta: impareremo a fare la pasta alla 
chitarra. Infine, degusteremo quanto prodotto. Il costo dell'attività è di 25,00 € 

LE MANI IN PASTA

domenica 16 giugno ore 10:00 c/o Manoppello Scalo, Santa Maria Arabona

Si visiterà il Museo attraverso le citazioni dannunziane e a seguire si assisterà, 
nelle sale, al concerto di Manuel Virtù: musica antica abruzzese in un excursus che 
andrà dal '500 al tempo di d'Annunzio. Il biglietto d'ingresso al museo sarà 
gratuito, il costo dell'attività è di 15,00 €

IL MUSEO IN CONCERTO: LA MUSICA ABRUZZESE DAL 
'500 A D'ANNUNZIO

venerdì 21 giugno ore 18:00 c/o Pescara, Casa d'Annunzio


