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Mostra Abiti e Tessuti Tradizionali Abruzzesi

Visite con spostamento



● RISCOPRENDO LE RADICI DI GABRIELE D’ANNUNZIO

La visita verrà effettuata soffermandosi sulla casa dove Gabriele d'Annunzio nacque e trascorse la sua

infanzia, partendo dalla descrizione che il poeta ne fa nel "Notturno". Il percorso ripropone la

successione delle prime cinque stanze, che costituiscono il nucleo originario della casa-museo, seguite ad

altre sale destinate all'esposizione di foto, documenti, libri, calchi e cimeli rappresentativi della figura del

poeta.

● VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI CAPOLAVORI DEL MUSEO

La visita guidata verrà effettuata ponendo l’accento sulla vita e sull’attività letteraria di Gabriele

d’Annunzio nonché sulle opere d’arte di fine Ottocento e inizi Novecento ospitate all’interno del museo.

I visitatori respireranno l’atmosfera del cenacolo michettiano, centro di condivisione e di scambi

culturali frequentato da artisti ed intellettuali dell’epoca.

Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio

VISITA GUIDATA AL MUSEO

VISITE CONGIUNTE

● VISITA DEL MUSEO E DI PESCARA VECCHIA

L’itinerario comprende la visita del Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio e di "Pescara Vecchia".

Partendo dalla Cattedrale di San Cetteo, si visioneranno i resti della chiesa di Santa Gerusalemme, per

procedere lungo le due strade parallele di Corso Manthonè e Via delle Caserme, affiancando l’edificio

delle caserme borboniche lungo il fiume Pescara e giungendo a Piazza Unione, dove ci si soffermerà sul

monumento dedicato a Ennio Flaiano.

● VISITA DI DUE MUSEI

L’itinerario comprende la visita del Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio e di un altro museo, a

scelta tra i seguenti:

- Museo delle Genti d’Abruzzo: museo demo-etno-antropologico che raccoglie reperti archeologici

in prevalenza di origine preistorica rinvenuti nella regione e documenti della cultura materiale agro-

pastorale abruzzese.

- Museo Civico Basilio Cascella: museo che ospita oltre 500 pezzi tra dipinti, sculture, ceramiche e

opere grafiche della famiglia Cascella, facendo luce sull’arte e sulla genialità di questa famiglia di

artisti.

- Figlia di Iorio: nella sala della Provincia di Pescara si visionerà la grande tela raffigurante "La Figlia

di Iorio", realizzata da Francesco Paolo Michetti nel 1895.



- Mediamuseum: l'esposizione si concentra in particolare sui settori del cinema, del teatro e della

televisione, con sale tematiche dedicate al lavoro di pescaresi illustri quali D'annunzio, Flaiano e

Cascella. Ospita al suo interno un'ampia collezione di macchinari, manifesti, foto, bozzetti e

memorabilia.

N.B: La nostra visita non comprende il prezzo del biglietto d’ingresso a questi musei.

Ingresso Museo delle Genti d’Abruzzo: intero € 6,00 / ridotto € 3,00

Ingresso Museo Civico Basilio Cascella: intero € 6,00 / ridotto € 3,00

Ingresso Mediamuseum: € 2,00

Ingresso Sala Figlia di Iorio: gratuito

Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio

COSTI DELLE ATTIVITA’

VISITA GUIDATA DEL MUSEO: € 4,00 a persona durata 1 ora e mezza

VISITE CONGIUNTE: € 5,50 a persona durata 3 ore

Per gruppi inferiori alle 15 persone, le attività hanno un costo fisso:

- Visita museo: costo fisso € 60,00

- Visite congiunte: costo fisso € 80,00

Gratuità per diversamente abili

Informazioni e prenotazioni: 388/2408406 – dadabruzzo@libero.it



● VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELL’ABBAZIA

La visita guidata verrà effettuata ponendo l’accento sulla storia di fondazione dell’abbazia, sulla

descrizione degli ambienti liturgici e sulle peculiarità artistiche che fanno di San Clemente a Casauria, il

monumento più interessante per l’arte medievale in Abruzzo.

● VISITA ALL’ANTIQUARIUM

Dopo la visita guidata dell’abbazia ci soffermeremo sull’approfondimento dell’Antiquarium, il museo

che raccoglie il materiale archeologico, architettonico e artistico proveniente da monastero e dal

territorio circostante. Questo permetterà ai visitatori di comprendere l’importanza di questo

insediamento fin dall’epoca preistorica.

Abbazia San Clemente a Casauria

VISITA GUIDATA DELL’ABBAZIA

COSTI DELLE ATTIVITA’

VISITA DELL'ABBAZIA: € 5,00 a persona durata 1 ora 

ABBAZIA + ANTIQUARIUM: € 6,00 a persona durata 1 ora e mezza 

Per i gruppi inferiori alle 15 persone, le attività hanno un costo fisso:

- Visita dell’abbazia: costo fisso € 75,00

- Visita abbazia + antiquarium: costo fisso € 90,00

Gratuità per diversamente abili

Informazioni e prenotazioni: 388/2408406 – dadabruzzo@libero.it

mailto:dadabruzzo@libero.it


Mostra Abiti e Tessuti Tradizionali Abruzzesi

● VISITA GUIDATA ALLA SCOPERTA DELLE ANTICHE TRADIZIONI

La visita si snoda tra tre collezioni etnografiche: una dedicata al grano, una alla tessitura e l’ultima agli

abiti tradizionali abruzzesi. I visitatori potranno, così, avvicinarsi al mondo delle tradizioni popolari

approfondendo la conoscenza del territorio regionale.

COSTI DELLE ATTIVITA’

VISITA GUIDATA: € 4,00 a persona durata 1 ora

Per i gruppi inferiori alle 15 persone, la visita ha un costo fisso di 60€

Gratuità per diversamente abili

Informazioni e prenotazioni: 388/2408406 – dadabruzzo@libero.it

PERCORSO DI VISITA



Visite con spostamento

€150,00 / 1 operatore / max 30 persone a operatore / tour di mezza giornata

Di seguito proponiamo diversi itinerari legati alla figura di Gabriele d’Annunzio che permetteranno agli

adulti di conoscere l’Abruzzo più da vicino rispettando quel “sentimento che lega il Poeta al sapore, al

colore, al costume, alle persone e alle cose della sua terra”.

E’ possibile prevedere prezzi diversi per piccoli gruppi, nonché degli sconti associando alla visita dei

seguenti centri storici quella del “Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio” o dell'abbazia di San

Clemente a Casauria. Dove non espressamente segnalato la guida attenderà il gruppo nel centro storico

prescelto.

N.B. Se si è interessati ad organizzare un soggiorno potete contattare il nostro Tour Operator di riferimento:

www.meditour.it

● COSTA DANNUNZIANA

L’itinerario si concentra lungo la "costa dei trabocchi", dove d’Annunzio si ritirò per la stesura del

"Trionfo della morte" nell’estate del 1889. Durante il tragitto si spiegherà agli adulti l’importanza dei

trabocchi che caratterizzano la bassa costa adriatica abruzzese, si farà una tappa presso il Mu.Mi di

Francavilla per avvicinarci al clima gravitante il “cenacolo michettiano” ammirando le due grandi tele de

“Le Serpi” e “Gli Storpi” di Francesco Paolo Michetti e si giungerà all’abbazia romanica di San Giovanni

in Venere a Fossacesia, dalle forti influenze borgognone e di chiara impostazione cassinese.

N.B. Il gruppo dovrà mettere a disposizione il proprio pulmino per gli spostamenti e riservare 1/2 posti a bordo per la/e

guida/e. Con l’aggiunta di € 3,00 a persona sarà possibile vivere un’esperienza unica su un tipico trabocco abruzzese.

● FRANCAVILLA

Visteremo la città scelta da Francesco Paolo Michetti come sede del cenacolo artistico: sodalizio artistico

di scambio e condivisione di idee e di arte, un’esperienza unica nel panorama artistico italiano e

internazionale. Partendo dalla visita del Mu.Mi, ammireremo le grandi tele de “Le Serpi” e “Gli Storpi” e

ci avvicineremo all’arte di Michetti per poi proseguire verso l’ex convento francescano, sede del

cenacolo. Qui visiteremo la chiesa di Sant’Antonio da Padova e dopo una breve passeggiata nella zona

della “Civitella”, concluderemo il percorso presso la moderna chiesa di Santa Maria Maggiore,

monumento emblematico per scoprire l’arte di un altro artista abruzzese: Pietro Cascella.

● ORTONA

Un viaggio nella città abruzzese più colpita dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, ci guiderà

alla scoperta della personalità di Francesco Paolo Tosti. Visiteremo il Castello Aragonese, Palazzo Corvo

che è sede dell’Istituto Nazionale Tostiano e del museo musicale, la cattedrale di San Tommaso che

conserva le reliquie del santo Apostolo, e infine ci si sposterà sul belvedere della passeggiata orientale.

N.B. E’ possibile integrare la visita con il Museo della Battaglia, Teatro Tosti e Palazzo Farnese.

http://www.meditour.it/


● VASTO

Si visiterà il centro storico della “città di grazia” ricordata da d’Annunzio in una lettera a Elena Sangro,

partendo dalla Torre di Bassano per proseguire verso il Castello Caldoresco del 1439, che venne ad

impiantarsi su una precedente costruzione. Si proseguirà verso la chiesa di Santa Maria Maggiore, che

ebbe un ruolo importante durante l’epoca medievale per poi tornare sul corso in direzione della

cattedrale dedicata a San Giuseppe. La visita si sposterà verso il Largo Belvedere per intraprendere la

passeggiata archeologica di Via Adriatica e giungere ai ruderi della medievale chiesa di San Pietro.

N.B. E’ possibile visitare anche la Pinacoteca all’interno di Palazzo d’Avalos con le opere della famiglia Palizzi, stimate

dallo stesso d’Annunzio e partecipi delle più importanti correnti artistiche dell’Ottocento mediterraneo.

Ingresso Pinacoteca del Palazzo d’Avalos: intero € 4,00 / ridotto € 2,00 (ragazzi dagli 11 ai 26 anni) / gratuito bambini fino

a 10 anni.

● CHIETI

Un itinerario cittadino alla scoperta di uno dei centri più antichi della nostra regione ci guiderà alla

scoperta dei suoi tesori di architettura romana, medievale e barocca. La città fu più volte scelta da

Michetti per immortalare episodi di vita religiosa, come la processione del Corpus Domini e quella del

Venerdì Santo, e diede i natali allo scultore cenacolare Costantino Barbella. Visiteremo la cattedrale di

San Giustino, il Museo Barbella, l’esterno del Teatro Marrucino, dove Gabriele d’Annunzio presentò al

suo popolo la messa in scena de La figlia di Iorio, e, infine, i tempietti romani.

● GUARDIAGRELE

La “città di pietra” descritta da d’Annunzio verrà visitata partendo da Largo Garibaldi col Torrione

Orsini per proseguire lungo la strada principale del paese che porta al Duomo di Santa Maria Maggiore.

Una volta visitata la cattedrale ci dirigeremo verso il Belvedere attraversando i Palazzi Vitacolonna e

Liberatoscioli. Si giungerà alla Porta San Giovanni dove si potranno ammirare diverse botteghe

artigianali e si proseguirà verso la chiesa di San Francesco e l’annesso “Museo del costume e della

tradizione” che, con i suoi circa settecento reperti, racconta e testimonia un particolare periodo storico,

quello tra Ottocento e Novecento, in cui la realtà guardiese era prevalentemente contadina e artigiana.

N.B. Nel “Museo del costume e della tradizione” è prevista una donazione da parte del gruppo.

● SULMONA

La città visitata da d’Annunzio in uno dei suoi tanti pellegrinaggi e patria del poeta Ovidio Nasone è

ricca di testimonianze del passato, dall’antico acquedotto federiciano alla cattedrale di San Panfilo con la

sua cripta medievale, dalla Badia Morronese, legata alla figura di Celestino V, il papa del “gran rifiuto”

alla chiesa di San Francesco della Scarpa. Centro famoso per la produzione dei confetti, durante il tour

sarà possibile organizzare una visita presso un’azienda di confetti per guardare da vicino il processo di

produzione che porta alla realizzazione di questi dolciumi.

Visite con spostamento



● POPOLI

Chiamata “Città delle Acque”, Popoli si presta sia a una visita culturale che naturalistica. Visiteremo il

centro storico che conserva uno degli esempi di architettura medievale civile più interessante della nostra

regione: la Taverna Ducale, edificata dai duchi Cantelmo che furono signori di Popoli. Ci sposteremo

presso le Sorgenti del Pescara, oasi naturalistica dove flora, fauna e acqua disegnano un paesaggio unico

nel suo genere. I colorati versi di d’Annunzio in cui descrive il fiume Pescara, ascoltati qui, assumeranno

finalmente una forma fisica e reale.

● SCANNO

Attraversando i suggestivi panorami delle gole del Sagittario, si ammireranno Anversa degli Abruzzi e

Castrovalva, centri dove Gabriele d’Annunzio ha ambientato La fiaccola sotto il moggio. Attraverso un

diario di viaggio che il poeta ha scritto alla fine dell'800, si ripercorreranno le sue emozioni alla scoperta

di uno degli angoli più autentici e genuini della nostra regione. Visiteremo il borgo di Scanno, dove

conosceremo il costume tipico delle donne e i gioielli tradizionali all’interno di un’antica bottega orafa.

N.B. Il gruppo dovrà mettere a disposizione il proprio pulmino per gli spostamenti (da Anversa degli Abruzzi a Scanno e

viceversa) e riservare 1/2 posti a bordo per la/e guida/e.

● LA VIA DELLE ABBAZIE

E’ possibile concordare con l’Associazione la visita di tre delle abbazie più suggestive dell’intera regione:

un itinerario all’insegna della riflessione e della spiritualità da spalmare in più incontri. Il percorso può

comprendere i seguenti luoghi di culto:

- Abbazia di Santa Maria d’Arabona presso il comune di Manoppello: edificio cistercense e splendido

esempio dell’architettura gotica d’ispirazione francese.

- Abbazia di San Liberatore a Majella presso Serramonacesca: fra i più significativi esempi di

architettura romanica abruzzese nonché fra le più antiche chiese medievali dell'ordine benedettino

cassinese.

- Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia: dalle forti influenze borgognone si colloca fra gli

spettacolari esempi di architettura benedettina conservatisi in Abruzzo.

N.B. Si consiglia di organizzare più uscite ognuna focalizzata sull’approfondimento di ogni singolo monumento o, al

massimo, di combinare due abbazie in un’unica uscita per permettere al gruppo di comprendere meglio l’edificio visitato.

Visite con spostamento



Per info e prenotazioni:

388/2408406 – dadabruzzo@libero.it

https://dadabruzzo.wordpress.com/

DADAbruzzo è una realtà giovane, nata dall’energia e dalla 

passione delle sue fondatrici: Alice, Valeria e Maria, storiche 

dell’arte e guide abilitate della Regione Abruzzo. Opera nei settori 

del turismo e della didattica per valorizzare gli aspetti storici, 

artistici e culturali della regione rivolgendosi ad un pubblico che va 

dalla scuola dell’infanzia fino all’età adulta.

Il nostro obiettivo è quello di promuovere la conoscenza del 

territorio e di valorizzare il patrimonio regionale attraverso visite 

guidate, laboratori didattici e corsi di formazione.

Grazie ad un protocollo d’intesa istituito con il Polo Museale 

dell’Abruzzo dal 2016 l’Associazione gestisce l’attività didattica del 

Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio di Pescara alla quale si 

è aggiunta, nel 2017, quella dell’abbazia di San Clemente a Casauria 

e, nel 2018, quella del Mediamuseum di Pescara e della mostra 

permanente «Abiti e tessuti tradizionali Abruzzesi» ospitata presso 

il Palazzo Valignani di Torrevecchia Teatina (CH)


