Programma delle iniziative
dell'Associazione Pico Fonticolano
per il periodo Giugno-Ottobre 2010
in collaborazione con
Centro visite del Capriolo del Parco Sirente Velino
Centro di Educazione al Paesaggio “Torre del Cornone”
−

Venerdì 4 Giugno - Serata con Antonio Gasbarrini su Ieronimo Pico Fonticulano, matematico,
geometra, architetto, cartografo e scrittore del Rinascimento Aquilano; presentazione pubblica
dell'Associazione Pico Fonticolano. Rinfresco finale. (presso la Fontana in Piazza del Popolo,
ore 18.00)

−

Venerdì 18 Giugno - Conferenza - Ricostruire nei centri storici dopo il terremoto. Tecniche ed
approcci a confronto (presso Ex Convento di San Francesco, ore 15.30)

−

Venerdì 2 Luglio– Serata fotografica con Bruno De Amicis “Luci sulla montagna: un omaggio
all'Abruzzo” e presentazione del libro “L'ultima roccaforte” sull'orso dei Monti Tatra (Piazza
San Nicola, ore 21.00)

−

Venerdì 16 Luglio - Serata con le splendide fotografie in bianco e nero delle nostre montagne di
Julian Civiero e lettura, a commento, di una selezione di brevi brani dei maggiori scrittori
abruzzesi di paesaggio (Piazza San Nicola, ore 21.00)

−

Domenica 18 Luglio– Cantiere di pulizia del sentiero da Porta da Piedi a Santa Maria della
Vittoria con salsicciata finale presso il Centro di Educazione al Paesaggo “Torre del Cornone”
(ritrovo Piazza del Popolo, davanti al Bar La Fontana, ore 15.00; necessaria prenotazione)

−

Venerdì 23 Luglio - Serata col naturalista Fernando di Fabrizio che presenterà il nuovo
splendido documentario “La Biodiversità del Parco del Gran Sasso Monti della Laga” realizzato
con Alessandro Di Federico, Cooperativa Cogecstre di Penne per il Parco Gran Sasso Laga
(Piazza San Nicola, ore 21.00)

−

Domenica 25 Luglio, Sant'Anna - Escursione a piedi alle Pagliare in occasione della Festa di
Sant’Anna; visita alle Pagliare ed al territorio circostante e pranzo in loco (appuntamento in
Piazza del Popolo di fronte al Bar La Fontana, ore 9.00; necessaria prenotazione)

−

Mercoledì 11 Agosto – Pranzo in piazza con alcuni “mini corsi di cucina” durante i quali le
signore (e i signori) del paese aiutati dagli allievi locali e forestieri, prepareranno il cibo da
consumare poi in piazza. Un corso utilizzerà il forno in piazza (appuntamento ore 15.00 per i
corsi ed alle 20,00 in piazza per la cena; necessaria prenotazione)

−

Venerdì 20 Agosto – Serata fotografica sui monti e la flora del Parco Sirente Velino con Tarquini
e presentazione del libro “La montagna dell'Anima” di Vittorio Miozzi e Flavio Tarquini
(Piazza San Nicola, ore 21.00)

−

Domenica 22 Agosto – Cantiere per imparare a fare e rifare i muri a secco con salsicciata finale
presso il Centro Visite del Capriolo del Parco Sirente – Velino (appuntamento in Piazza del
Popolo davanti al Bar La Fontana alle 15.00; necessaria prenotazione).

−

Domenica 29 Agosto - corso: la conserva di pomodoro tradizionale con cena finale (sede da
definirsi, appuntamento alle ore 15.00 in Piazza del Popolo davanti al Bar La Fontana;
necessaria prenotazione)

−

Venerdì 3 Settembre - Serata sulla presenza dei Cavalieri Templari nella Valle dell’Atetrno
(presso Ex Convento di San Francesco, ore 21.00)

−

Domenica 26 Settembre, escursione a piedi da Fontecchio a Bominaco a Peltuinum lungo la
“Via dei Vestini (ritrovo ore 10.00 nella piazza di San Pio di Fontecchio; necessaria
prenotazione)

−

Domenica 3 Ottobre - Corso su come fare le conserve d frutta e di bacche selvatiche (sede da
definirsi, dalle 15 alle 20; necessaria prenotazione)

−

Sabato 16 Ottobre - Seminario sulla presenza dei Francescani nel territorio del Parco e visite
guidate ai luoghi Francescani; è previsto un pranzo ispirato all'ambiente “francescano” (presso
Ex Convento di San Francesco ore 10.00-13.00 conferenza e 15.00-19.00 visite)

Per informazioni
Alessio di Giulio: 086285441 – 3280617948
Jean Luc Furore: 3287174225
Donato Mariani: 3333480438
info@picofonticulano.it

