
 

  

NELLA RISERVA NATURALE DELLE “GOLE DEL SAGITTARIO” 

AD ANVERSA DEGLI ABRUZZI  

IL BORGO DE “LA FIACCOLA SOTTO IL MOGGIO” 

Da venerdì 17 a domenica 19 maggio 2019 

• Venerdì  17 maggio 
ORE 7.00 PARTENZA DA SESTO SAN GIOVANNI 

Durata del viaggio 7 ore circa – Sono previste due soste di cui una per il pranzo in autogrill. 

ORE 14.00 ARRIVO PREVISTO SULLA COSTA DEI  TRABOCCHI  

Nel pomeriggio, raggiungeremo la Costa dei Trabocchi e ne approfitteremo per sostare in uno 

dei “Luoghi del cuore” dell’Abruzzo, il paese di San Vito Chietino. Qui visiteremo l’Eremo 

Dannunziano ed il Trabocco di Punta Turchino, uno dei più belli della Costa di San Vito situato in 

corrispondenza di una piccola sporgenza sulla costa denominata promontorio di Capo Turchino. 

 Il Trabocco è una “macchina da pesca” realizzata su palizzate di legno senza fondazioni, fissate 

in equilibrio con cavi e pali nella roccia. Attraverso un percorso di tavole di legno da riva si 

arriva al casotto di pesca ed alla piattaforma dalla quale , attraverso un complesso sistema di 

tiranti e bilancieri è possibile immergere e ritirare le reti da pesca. 

Di questo trabocco in particolare parla anche D’Annunzio e così lo descrive “..all’estrema punta 

del promontorio destro, sopra un gruppo di scogli, si protendeva un Trabocco, una strana 

macchina da pesca, tutta composta di tavole e travi, simile a un ragno colossale…”. 

Proseguimento per Pescara dove si potrà visitare il Museo Casa Natale di D’Annunzio. 

ORE 19.00 CIRCA ARRIVO A SULMONA 



Sistemazione all’Hotel  SANTACROCE  MEETING – in 

camera doppia o singola come da richiesta . 

Cena e pernottamento in Hotel. 

• Sabato 18 maggio 
ORE 9.00 RITROVO NELLA HALL DELL’HOTEL 

Intera giornata dedicata alle spettacolari “GOLE DEL 

SAGITTARIO”  Riserva Naturale Regionale (Oasi WWF 

dal 1991), una delle aree naturalistiche più 

apprezzate del centro Italia. L'area protetta, caratterizzata da acque sorgive, presenta una flora 

ricca e diversificata e in essa vivono numerose ed interessanti specie faunistiche. 

Visiteremo il paese di  COCULLO in provincia de L’Aquila, famoso per  la festa di San Domenico 

Abate ed il rito dei serpari, un rito antichissimo che si ripete da oltre 350 anni. 

Arriveremo quindi ad ANVERSA DEGLI ABRUZZI, che fa parte del Club dei Borghi più Belli 

d’Italia, promosso dall’ANCI, per le caratteristiche storiche ed architettoniche e per l’offerta 

turistica di qualità. Una guida ci accompagnerà nella visita con  letture ad alta voce. 

 

Sede del  PARCO LETTERARIO “Gabriele D’Annunzio” 

Istituito nel 1997 dall’Amministrazione Comunale di 

Anversa degli Abruzzi in collaborazione con la 

Fondazione “Ippolito Nievo” ed il WWF-Italia proprio 

per la valorizzazione del territorio e la promozione 

del patrimonio storico, artistico, culturale e 

ambientale, rappresenta un fiore all’occhiello per 

tutta la regione Abruzzo. 

Tra Anversa degli Abruzzi e Gabriele D’Annunzio esiste un profondo legame, consacrato nella 

tragedia  La Fiaccola sotto il moggio. opera, scritta nel 1904 e dal poeta definita “la perfetta 

tra le mie tragedie”, è ambientata proprio nel piccolo paese di Anversa, tra le mura della "casa 

antica dei Sangro", e fu rappresentata la prima volta il 27 Marzo 1905 presso il Teatro Manzoni di 

Milano 

Si passerà poi nel paese di SCANNO anch’esso uno dei Borghi più belli d'Italia, poco più di 1000 

metri d'altezza in provincia de L'Aquila, letteralmente adagiato sull'Alta Valle del Sagittario, 

Pranzo ad Anversa degli Abruzzi o Scanno a seconda dei tempi di visita 

Nel pomeriggio ci sposteremo in località 

VILLALAGO per visitare l’EREMO DI SAN 

DOMENICO, suggestiva grotta situata nel mezzo 

dell'omonimo lago di San Domenico. 

ORE 19.00 RIENTRO A SULMONA  

Cena e Pernottamento in hotel. 



• Domenica 19 maggio 
ORE 8.30 RITROVO NELLA HALL DELL’HOTEL PER IL CHECK OUT  

Trasferimento nel centro storico di Sulmona dove verremo accompagnati da una guida esperta in 

una visita per la città.  

Sulmona è nel centro dell’Abruzzo. La sua storia è antichissima. Ovidio, che qui nacque, la 

ricollega alla distruzione di Troia. Come narra il poeta, Sulmona è storicamente legata al tema 

dell’acqua.  

 

Provenienti dalle imponenti catene montuose che la 

circondano, le fresche acque montane penetrano nel 

tessuto cittadino dallo splendido acquedotto svevo e 

alimentano le antiche fontane del centro storico, 

l’Acquedotto medievale, la Fontana del vecchio, 

quella di Piazza Garibaldi e la Fontana di Sant’Agata 

o di Santa Margherita. 

Il centro di Sulmona, che si dirama lungo 

il viale principale, corso Ovidio, è ricco di 

splendidi palazzi, molti dei quali Barocchi, 

come Palazzo Mazzara, Palazzo Corvi, 

Palazzo  

Anelli, Palazzo Grilli – De Capite e le 

chiese del la SS. Annunziata, che 

costituisce una delle più importanti 

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

architettonica del periodo barocco in 

Abruzzo, quella di San Francesco della Scarpa, il convento di Santa Caterina d’Alessandria e 

quello di Santa Chiara. 

Pranzo libero. 

ORE 14.00 PARTENZA PER SESTO SAN GIOVANNI 

Durata del viaggio 7 ore circa – Sono previste due soste di cui una per la cena in autogrill. 

PER INFORMAZIONI SUI COSTI E LA MODALITA’ DI ISCRIZIONE CONTATTARE: 

Gli amici della Biblioteca -  
SEDE: via Dante 6 - 20099 Sesto San Giovanni (M1 RONDO’) 

TELEFONO: 3701424148 
MAIL: gliamicidellabiblioteca@hotmail.com  

SITO:www.gliamicidellabiblioteca.weebly.com

mailto:gliamicidellabiblioteca@hotmail.com
http://www.gliamicidellabiblioteca.weebly.com

