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GIORNATE FAI D’AUTUNNO, NELL’AQUILANO
A CONOSCERE I PRODUTTORI DI LENTICCHIE
DI SANTO STEFANO

L’AQUILA – I suggestivi ambienti naturalistici e le bellezze monumentali del comprensorio
dell’Aquila saranno protagoniste delle Giornate d’Autunno, iniziativa nazionale del Fai
programmata per sabato 13 e domenica 14 ottobre, che, nel territorio del capoluogo
d’Abruzzo, interesserà cinque località.
Il programma è stato presentato stamani in Comune dal capo della delegazione del Fai
dell’Aquila, Vincenza Turco, e dall’assessore all’Ambiente, Emanuele Imprudente.
L’amministrazione comunale del capoluogo sostiene l’iniziativa. Erano presenti, tra gli altri,
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l’assessore del Comune di Castel del Monte, Enrica Petronio, il consigliere comunale di
Santo Stefano di Sessanio, Daulia Pannunzio e il coordinatore del comitato Pro Santuario
Madonna d’Appari, Marino Volpe.
Sabato 13 si comincerà con le visite guidate al santuario della Madonna d’Appari, la
caratteristica chiesa che si trova tra le rocce, lungo la strada statale che porta a Fonte
Cerreto e a Campo Imperatore, tra le frazioni aquilane di Paganica e Camarda. A partire dalle
10 saranno possibili visite guidate al Santuario (che per la sua caratteristica è molto richiesto
per le celebrazioni dei matrimonio, risultando, in base a quanto riferito dal comitato del
Santuario stesso, seconda per numero di sposalizi alla sola Basilica di Collemaggio). Si
potranno eﬀettuare anche delle escursioni nell’area circostante, grazie ai sentieri realizzati
per opera dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico di Paganica.
A Tempera, invece, è stata programmata, sempre per sabato 13 sempre a partire dalle 10, la
visita guidata alle sorgenti del ﬁume Vera, con partenza dalla piazza della frazione
dell’Aquila. Alle 11, inoltre, sarà riaperto lo storico mulino Gasbarri reso inagibile dal sisma
del 6 aprile 2009; chi vorrà, potrà arrivare anche all’antica rameria sempre con l’ausilio di
guide.
Negli gli altri comuni che partecipano alle Giornate d’Autunno del Fai i programmi saranno
articolati nella giornata di domenica 14 ottobre. A Santo Stefano di Sessanio, con inizio alle
10 dalla piazza Medicea, ci saranno delle visite guidate al borgo, con servizio di baby sitting
per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni che non volessero prendere parte alla visita. Nel
pomeriggio, dalle 14,45 alle 16,45, è in programma una passeggiata ﬁno a Piano delle Locce,
per incontrare i produttori di lenticchie. Completeranno la giornata iniziative musicali e
gastronomiche.
A Castel del Monte, dalle 10, sarà attivo una sorta di museo della pastorizia a carattere
diﬀuso, visto che interesserà diverse abitazioni del centro montano. Potrà essere visitata
anche la chiesa della Madonna del Suﬀragio dedicata alla pastorizia ed è prevista, tra l’altro,
anche una dimostrazione degli organizzatori della Notte delle Streghe, manifestazione che
richiama tantissimi visitatori a Castel del Monte nella notte estiva in cui viene rappresentata.
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A Calascio, inﬁne, sia al mattino che nel pomeriggio, sono in programma visite guidate al
convento dei Gesuiti.
“Abbiamo pensato di stimolare l’interesse delle popolazioni puntando su luoghi poco
conosciuti o addirittura completamente dimenticati, nonostante facciano parte a pieno titolo
delle bellezze della nostra terra – ha commentato il capo delegazione Fai dell’Aquila,
Vincenza Turco – Se la gente non conosce certi monumenti o certi luoghi dalle straordinarie
connotazioni naturalistiche, come fa a rispettarli? Nell’Aquilano e in Abruzzo abbiamo
tantissime ‘perle’ seminascoste; è ora di portarle all’attenzione della gente”.
“Siamo davvero lieti di poter collaborare con il Fai per le Giornate d’Autunno – ha osservato
l’assessore all’Ambiente del Comune dell’Aquila, Emanuele Imprudente – il territorio del
capoluogo di regione sarà presente con due luoghi, la Madonna d’Appari e le sorgenti del
Fiume Vera, dal valore artistico-architettonico e ambientale di altissimo spessore. Sarà un
momento molto signiﬁcativo per la promozione ambientale e turistica dell’Aquila”.
Maggiori informazioni saranno reperibili tra oggi e domani sui siti internet del Fai e dei
Comuni partecipanti.
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