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A - ARCHIVI DI STATO
A1 Le carte del Vajont: Dalla diga al processo
Area tematica: Storia
Regione: Abruzzo
Comune: L'Aquila
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato dell'Aquila
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: Riallestimento della Mostra realizzata dall’Archivio di Stato di Belluno,
d’intesa con la Direzione per gli Archivi, la Direzione Regionale Beni Culturali del Veneto e la
Fondazione Vajont 9 ottobre 1963 onlus. La finalità è di far conoscere i documenti prodotti nel
corso del processo per il disastro del Vajont. (19 ottobre 1963) svoltosi presso il Tribunale
dell’Aquila. La Mostra è articolata nelle seguenti Sezioni tematiche: 1. I progetti; 2. La frana; 3
Il disastro; 4 Il processo.
Destinatari: Pubblico generico
Attività di promozione: http://www.archiviodistatolaquila.beniculturali.it/
Referente progetto: Claudia Salmini - Daniela Nardecchia
E-mail referente : claudia.salmini@beniculturali.it - daniela.nardecchia@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0437.940061 – 3490917198

A2 La Grande Guerra
Area tematica: Storia
Regione: Abruzzo
Comune: L'Aquila - Sulmona - Avezzano
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato dell'Aquila e sezioni di Sulmona e
Avezzano
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: Valorizzare e far conoscere le testimonianze della Grande Guerra
(lettere, cartoline, manifesti, giornali d’epoca) che si conservano nel nostro Istituto. La mostra
è articolata nelle seguenti sezioni tematiche: I. Il fronte. II. Il nemico. III. Il fronte interno. IV.
Le onoranze e i monumenti.
Destinatari: Pubblico generico
Attività di promozione: http://www.archiviodistatolaquila.beniculturali.it/
Referente progetto: Daniela Nardecchia
E-mail referente : daniela.nardecchia@beniculturali.it
Recapito telefonico : 3490917198
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A3 Il terremoto della Marsica del 1915
Area tematica: Storia
Regione: Abruzzo
Comune: L'Aquila - Avezzano
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato dell'Aquila e sezione di Avezzano
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: Esposizione di documenti, selezionati dai fondi archivistici dell’Aquila e
di Avezzano, relativi all’evento sismico del gennaio 1915, alle operazioni di soccorso ed alla
ricostruzione.
Destinatari: Pubblico generico
Attività di promozione: www.archiviodistatolaquila.beniculturali.it/index.php?it/121/sezionedi-avezzano
Referente progetto: Daniela Nardecchia
E-mail referente : daniela.nardecchia@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0862.442068

A4 Percorso didattico in archivio
Area tematica: Archivistica
Regione: Abruzzo
Comune: Chieti
Sito realizzazione attività: Territorio dell’Abruzzo
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: Al fine di avvicinare il mondo della scuola alla peculiarità del bene
culturale rappresentato dagli archivi, si propone agli Istituti un progetto sperimentale di ricerca
sui propri edifici scolastici, condotta sia negli archivi delle rispettive scuole sia presso gli archivi
istituzionali cittadini. A conclusione dei lavori di indagine e di studio sulle fonti documentarie,
gli esiti della ricerca saranno valorizzati e presentati al pubblico mediante una serie di iniziative
da concordare, rientranti nel progetto generale sugli archivi di architettura promosso dal
MiBACT.
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado
Attività di promozione: www.sa-abruzzo.beniculturali.it
Referente progetto: Maria Teresa Ranalli – Soprintendenza Archivistica dell’Abruzzo
E-mail referente : mariateresa.ranalli@beniculturali.it
Recapito telefonico : 085-6920012

A5 Seconda guerra mondiale storia locale e immagini
Area tematica: Storia
Regione: Abruzzo
Comune: Teramo
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Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Teramo
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: Attraverso immagini e documenti si ripercorrono momenti della vita
della popolazione teramana e si potranno trarre spunti per considerazioni sugli aspetti sociali politici - economici del territorio .
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria, uditiva e visiva
Attività di promozione: http://www.archiviodistatoteramo.beniculturali.it/
Referente progetto: Catia D'Annunzio - Rosanna Ciarrocchi - Archivio di Stato di Teramo
E-mail referente : catia.dannunzio@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0861.240891 - 347.1787317

A6 Il Regni d’Italia: problemi politici, sociali, amministrativi ed economici 1861-1900
Area tematica: Archivistica
Regione: Abruzzo
Comune: Teramo
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Teramo
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: Si parte da un singolo documento o da un insieme di documenti
riguardanto un particolare avvenimento, un personaggio illustre un edificio di rilevanza storica,
un quartiere, una fase della vita politica ed amministrativa, etc..per andare poi a rintracciare
sulle fonti bibliografiche o documentarie segni lacsaiati nel corso del tempo, le testimonianze
tangibili cui i documenti fanno riferimento.
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado - Università
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria, uditiva
Attività di promozione: http://www.archiviodistatoteramo.beniculturali.it/
Referente progetto: Catia D'Annunzio - Archivio di Stato di Teramo
E-mail referente: catia.dannunzio@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0861.240891 - 347.1787317

A7 Lo stato di Leva e le liste di leva: fonti della storia locale
Area tematica: Archivistica
Regione: Abruzzo
Comune: Teramo
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Teramo
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: Si propongono documenti di facile lettura, che permettono di affrontare
argomenti di genere demografico ed economico, ad esempio i registri di stato civile o le liste di
leva; scopo del lavoro può essere analizzare la composizione sociale della popolazione di una
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città o di un paese in un dato periodo, rilevando la relazione esistente tra professione e
provenienza.
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e uditiva
Attività di promozione: http://www.archiviodistatoteramo.beniculturali.it/
Referente progetto: Catia D'Annunzio - Archivio di Stato di Teramo
E-mail referente : catia.dannunzio@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0861.240891 - 347.1787317

A8 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana del 1948
Area tematica: Archivistica
Regione: Abruzzo
Comune: Teramo
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Teramo
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: La tematica coinvolge gli studenti a lavorare direttamente sul testo
dello Statuto Albertino, della Carta costituzionale e degli articoli fondamentali,che sanciscono i
primi diritti di tutti i cittadini senza alcuna distinzione (uguaglianza, lavoro,studio ecc.). Diretta
consultazione del materiale archivistico.
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado - Università
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e uditiva
Attività di promozione: http://www.archiviodistatoteramo.beniculturali.it/
Referente progetto: Catia D'Annunzio - Archivio di Stato di Teramo
E-mail referente : catia.dannunzio@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0861.240891 - 347.1787317

A9 Dalla coltivazione alla alimentazione: i documenti d'archivio raccontano gli usi ed
i costumi del territorio di Teramo dal secolo XVIII ai nostri giorni.
Area tematica: Storia
Regione: Abruzzo
Comune: Teramo
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Teramo
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: Attraverso i documenti dell’Archivio di Stato di Teramo legati alla
coltivazione, all’alimentazione e alla regolamentazione dei consumi nei vari contesti storici, si
possono ripercorrere tappe sociali, economiche, politiche del territorio
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria, uditiva e visiva
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Attività di promozione: http://www.archiviodistatoteramo.beniculturali.it/
Referente progetto: Catia D'Annunzio - Archivio di Stato di Teramo
E-mail referente : catia.dannunzio@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0861.240891 - 347.1787317

A10 Moda e documenti in archivio in passerella
Area tematica: Moda e costume
Regione: Abruzzo
Comune: Teramo
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Teramo
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: Si vuole dare voce non solo ai documenti conservati in Archivio. ma
anche ricreare frammenti di vita vissuta attraverso vestiti, tessuti originali, oggetti. E’ una
riflessione sulla memoria della moda del novecento. A supporto della documentazione e per un
maggiore impatto visivo, si potranno ammirare cartoline pubblicitarie, fotografie, articoli di
giornali d’epoca. stoffe di lino, gli arazzi
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria, uditiva e visiva
Attività di promozione: http://www.archiviodistatoteramo.beniculturali.it/
Referente progetto: Catia D'Annunzio - Rosanna Ciarrocchi
E-mail referente : catia.dannunzio@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0861.240891 - 347.1787317
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M - Musei ed altri luoghi della cultura
M1 Scopriamo insieme i tesori del Museo
Area tematica: Storia dell'arte/Arte-immagine
Regione: Abruzzo
Comune: Celano
Sito realizzazione attività: Museo di Arte Sacra della Marsica
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: La visita guidata si articola in percorsi tematici modulati per fasce d’età.
- Passeggiata lungo la cinta muraria per illustrare l’architettura dell’imponente castello
Piccolomini e raccontare la sua storia da fortezza militare a palazzo residenziale, a sede del
Museo Nazionale d’Arte Sacra della Marsica. - Incontri incentrati sulla lettura iconografica delle
molteplici opere esposte nella Collezione permanente. - Approfondimenti tematici e scambi
interattivi per una maggiore conoscenza e valorizzazione del ricco patrimonio artistico esposto
nelle otto sale museali. - Illustrazione delle varie tecniche artistiche (pittura, scultura,
oreficeria) in riferimento alle testimonianze presenti nel percorso espositivo. - Visite guidate
alle esposizioni temporanee: opere restaurate e manifatture d’eccellenza.
Destinatari: Scuola: primaria e secondaria di I - II grado
Attività di promozione: Sito web: www.sbsae-aq.beniculturali.it
Referente progetto: Rita Mancini, Palma Giovanna - Soprintendenza BSAE Abruzzo
E-mail referente : sbsae-abr.celano@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0863.792922
M2 “Lo cunto serrà d'Aquila magnifica citade.....” (Buccio di Ranallo: Cronaca

aquilana rimata, sec.XIV)
Area tematica: Storia dell'arte/Arte-immagine
Regione: Abruzzo
Comune: L'Aquila
Sito realizzazione attività: Centro storico della città
Tipologia attività: Itinerario turistico/culturale
Descrizione attività: Le offerte didattiche del Servizio Educativo della Soprintendenza BSAE,
riguardano in modo particolare la conoscenza della città dell'Aquila nel tentativo di ricostruire
le coordinate spaziali necessarie a recuperare la memoria e la condivisione delle radici storiche
e prevedono: 1) Convenzione (artt. 118,119 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio-D.L.
n.42 del 22/01/2004 e successive integrazioni) con gli Istituti Scolastici. Sulla base di un
progetto didattico concordato con i docenti vengono stabiliti gli incontri, che si svolgeranno in
classe e si espliciteranno sotto forma di lezioni frontali ed interlocutorie e potranno prevedere
anche visite finali di verifica, laddove sia possibile l'accesso in sicurezza. 2) Convenzione con
Enti, Associazioni culturali ecc. 2)Percorsi didattici e Visite guidate Itinerari tematici da
concordare con i docenti e/o visite a singoli monumenti preceduti da un incontro in cui,
attraverso immagini, si cercherà di raccontare la città prima dell'evento sismico che l'ha
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distrutta. Tale iniziativa è rivolta in particolar modo ai ragazzi adolescenti che della città hanno
a malapena uno sbiadito ricordo e ai bambini che non l'hanno mai conosciuta.
Attività di promozione: http://www.sbsae-aq.beniculturali.it
Referente progetto: Maria Antonietta Cianetti - Soprintendenza BSAE Abruzzo
E-mail referente : mariaantonietta.cianetti@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0862.4874240
M3 Luoghi e ricordi dannunziani
Area tematica: Museologia e museografia
Regione: Abruzzo
Comune: Pescara
Sito realizzazione attività: Museo Casa Natale di Gabriele D'Annunzio
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Percorso illustrativo della casa museo legata all’infanzia del Poeta e
inquadramento del contesto storico culturale della famiglia d’Annunzio. Lettura di brani dal
Notturno riferiti alle stanze. Illustrazione della sezione Guardaroba con gli abiti originali
restaurati. Approfondimenti sulla storia di Pescara, sugli eventi della prima guerra mondiale e
le imprese di cui d’Annunzio fu protagonista. Riferimenti al cenacolo michettiano ed
eventualmente visita al Conventino di Francavilla al mare e all’Istituto nazionale tostiano di
Ortona. Proiezione di DVD su d’Annunzio, Pescara e l’Abruzzo.
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Accessibilità: Accessibile alle persone con disabilità motoria
Attività di promozione: www.casadannunzio.beniculturali.it
Referente progetto: Luisa De Tommaso - Soprintendenza BSAE Abruzzo
E-mail referente: luisa.detommaso@beniculturali.it
Recapito telefonico 085.60391
M4 Percorso storico, artistico e architettonico nell'Abbazia di Santo Spirito al

Morrone
Area tematica: Comunicazione e promozione
Regione: Abruzzo
Comune: Sulmona
Sito realizzazione attività: Complesso Monumentale Abbazia Santo Spirito al Morrone
Tipologia attività: Percorso didattico
Descrizione attività: Incontri programmati con alunni di ogni ordine scolastico,
approfondimenti tematici concordati con i docenti, supporto per laureandi e ricercatori e
interventi didattici con tutti coloro che visitano l'importante sito monumentale nato alla metà
del sec. XIII per opera di Pietro Angelerio futuro Papa Celestino V e fondatore dell'Ordine dei
Celestini.
Destinatari: Scuole e tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
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Attività di promozione: www.santospiritoalmorrone.beniculturali.it;
www.facebook.com/abbaziasantospiritoalmorrone
Referente progetto: Anna Rita Glisenti - Soprintendenza BSAE dell'Abruzzo
E-mail referente : annarita.glisenti@beniculturali.it
Recapito telefonico : 086432849
M5 Officina Museale
Area tematica: Storia dell'arte
Regione: Abruzzo
Comune: Sulmona
Sito realizzazione attività: Polo Museale Civico Diocesano ex convento di S. Chiara
Tipologia attività: Laboratorio tecnico/artistico
Descrizione attività: Visita guidata al museo- laboratorio artistico in loco - acquisizione dati
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile alle persone con disabilità motoria
Referente progetto: Annarita Glisenti e Lucia Vernacotola - Soprintendenza BSAE Abruzzo
E-mail referente : annarita.glisenti@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0864.32849
M6 La Grande guerra a Teramo
Area tematica: Storia
Regione: Abruzzo
Comune: Teramo ed altri Comuni
Sito realizzazione attività: Siti monumentali in Abruzzo
Tipologia attività: Laboratorio multimediale/video
Descrizione attività: Presentazione a docenti e studenti interessati di documentazione
inerente la I guerra mondiale. Realizzazione di opere multimediali.
Destinatari: Scuola: secondaria di I e II grado
Attività di promozione: WEB - ppt
Referente progetto: Grilli Maria – Soprintendenza Beni Storici Artistici Etnoantropologici - sede

operativa di Teramo
E-mail referente: maria.grilli@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0861243946 – 3395766851
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