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Regione 
Abruzzo

Comunità
Montana Peligna

Provincia
di L’Aquila

sabato 6 
ore 18:30 Largo de Petris Ludi d’Agosto 
 Presentazione delle manifestazioni e conferenza “Prima della moneta Italica”. 
Con aperitivo.
 

domenica 7
ore 18:30 Museo CiviCo Il brigantaggio in Abruzzo e l’Unità d’Italia 
 Convegno a cura del Prof. Pasquale Casale e della Dott.ssa Miria Ciarma
dalle ore 20:00 Centro storiCo L’Italia nel Borgo
 Evento con musica, enogastronomia e tipicità italiane nel centro storico.
Sonorità dalla nostra terra con: trio tresca (dall’Appennino Tosco-Emiliano), nèos 
trio (ricerca musicale dal Centro Italia), il torchio (tammurriate e tarantelle dal Sud 
Italia), dj set ems con la pizzica elettronica di Angelo Ricciardi. Session finale 
notturna. 
i briganti fra di noi!! (interventi teatrali a cura dei “briganti di secinaro”).
Durante la serata si potrà assaggiare la tradizionale “pecora alla cottora”, gustare 
le cucine del Nord e Sud Italia, degustare i migliori vini nazionali, da Pantelleria al 
Trentino Alto Adige. Un percorso enogastronomico lungo come l’Italia intera!

lunedì 8
ore 17:00 Centro storiCo C’era una volta... quelli che vissero felici e contenti
 animazione ragazzi

p r o g r a m m a  d e l l e  m a n i f e s t a z i o n i

Organizzazione: Associazione Cuore dei confini
programma sul sito www.cuoredeiconfini.org

info: 338 1118944 - 329 4840883
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martedì 9
ore 9:00 Corfinio & dintorni Escursione di Nordic Walking 
 a cura di Luciano Di Berardino
ore 21:30 Cinema in piazza Benvenuti al Sud 
 di Luca Miniero con C. Bisio, A. Finocchiaro
mercoledì 10
ore 16:30 ex saLa ConsiLiare Le antiche tecniche di stampa fotografica 
 a cura di Lamberto Formiconi
ore 21:30 Piazza Corfinio In giro per l’Italia 
 Spettacolo musicale con Ercole Di Francesco
domenica 14
ore 16:30 Orientiamoci nel borgo
 Attività di Orienteering all’interno del centro storico a cura della Coop. Il Bosso
ore 21:00 Piazza Corfinio Giochi senza confini 
 Sfide a squadre con giochi di abilità, classici e di strada
martedì 16
ore 17:30 Largo de Petris L’amaretto in bocca
 Concorso per la valorizzazione dell’amaretto peligno
ore 19:00 Largo de Petris La botte piccola fa il vino buono 
 Incontro sull’agricoltura sostenibile e sulla valorizzazione del prodotto   
 locale. Esposizione di prodotti locali e degustazioni.
mercoledì 17
ore 21:00 Piazza Corfinio In punta di piedi 
 Serata danzante e gara di ballo con Luca Villanucci
 Se son fiori... vinceranno 
 Premiazione concorso per i più bei balconi e finestre infiorati
giovedì 18
ore 17:00 Centro storiCo Le tinte della natura
 Laboratorio sulla tintura delle stoffe con utilizzo delle piante con V. Befani
ore 21:30 Largo de Petris Recital sulla poesia di Fabrizio De Andrè
 a cura di Arti e Spettacolo e Icarus
venerdì 19
ore 16:00 Corfinio & dintorni Ri-conosciamo le piante spontanee 
 a cura di Anna Lisa Cantelmi
ore 21:00 ristorante La feniCe La cena delle erbe
 Cena a base di ricette con erbe spontanee (solo su prenotazione)
domenica 21
ore 21:30 Largo de Petris Cafè Italia
 Dopocena semiserio a cura di Alessandro Lucci

Durante la programmazione estiva è aperto il
 Museo CiviCo ArCheologiCo “A. De NiNo”  

dal martedi al venerdi dalle ore 9:30 alle 12:30 
sabato e domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00


