
Sabato d’arch
archeologia che passione! 

ciclo di incontri sull’abruzzo nella storia
a cura di Letizia brunetti, direttore del Museo “a. de Nino”. ore 17.30

14 aprile - L’Abruzzo nella preistoria: dai mammut ai primi uomini
21 aprile - I popoli Italici d’abruzzo
28 aprile - Corfinium: da città-madre dei Peligni a municipium Romano
5 maggio - Città Romane in Abruzzo 1ª parte
12 maggio - Città Romane in Abruzzo 2ª parte
19 maggio - L’Abruzzo nel Medioevo: castelli, torri e...

ESpoSizioNi d’artigiaNato
ciclo di mostre di artigianato artistico al Museo

ingresso gratuito - ore 18.30
28 aprile - La pietra della Majella (fino al 6 maggio)
26 maggio - La ceramica artistica (fino al 9 giugno)
23 giugno - L’oreficeria abruzzese (fino al 1° luglio) prorogata ad agosto in data da definire
21 luglio - L’arte del Tombolo (fino al 29 luglio) prorogata ad agosto in data da definire

SEttiMaNa bENi cuLturaLi 
22 aprile - alle 9:30 e alle 16:00 - Largo de petris

in collaborazione con il touring club abruzzo
Dove nacque il nome Italia
Partenza visite guidate alla Cattedrale di San Pelino e all’oratorio di Sant’Alessandro, da poco riaperto al pubblico, 
all’area archeologica di Piano San Giacomo, al borgo medievale e al Museo archeologico “Antonio De Nino”. 
Durante la settimana, su richiesta, è possibile visitare gratuitamente il Museo.

NottE dEi MuSEi - giorNata iNtErNazioNaLE dEi MuSEi 
19 maggio

ore 19:00 - Visita guidata alla Cattedrale di San Pelino
ore 20:30 - A cena con gli Italici - Ristorante La Fenice (prenotazioni al 339.8894658)
ore 23:30 - Incontro notturno nelle sale museali con “Antonio De Nino” e i suoi racconti.

MErENdE d’autorE 
a giugno tutti i venerdì (1 - 8 -15 - 22 - 29), ore 17.00

incontri prorogati ad agosto in date da definire
Al museo con mamma e papà, per assaggiare delle gustose merende realizzate con i prodotti delle aziende locali e 
ascoltare tanti racconti mitologici. 
(ingresso 3 euro)

officiNaruM
Laboratori per la conoscenza dei saperi e delle tecniche artigianali 

(orario: 9.30-18.00)
16 giugno - Le essenze naturali: medicina e cosmesi
7 luglio - La tintura naturale della lana
21 luglio - Salix viminalis: l’arte dell’intreccio
Costo partecipazione ai laboratori: 20 euro - minimo 10 partecipanti - info: 338 1118944
prenotazioni: info@cuoredeiconfini.org

L’intero programma sul sito 

www.cuoredeiconfini.org
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