FONDAZIONE CENTRO STUDI
E RICERCHE PROFESSIONE ARCHITETTO
CHIETI PESCARA

Al Dirigente scolastico
Prot. n. 68
Pescara 14/03/2019
Oggetto: invito Inaugurazione Mostra Itinerante Un paesaggio senza confini: il tratturo
Lanciano 22 marzo 2019 ore 17.00 Polo Museale Santo Spirito.
La Fondazione Architetti Chieti Pescara, sta lavorando ad un progetto di complessiva riscoperta e
potenziale valorizzazione della dimensione storico culturale del paesaggio abruzzese e molisano segnato
fortemente dalla presenza dei tratturi, segno potentissimo ed organizzatore delle attività antropiche sul
territorio quale traccia fisica (e non solo) tra le più importante della civiltà e della economia dell’allevamento
armentizio della transumanza.
Il progetto nasce al fine di valorizzare un patrimonio di documentazione (fotografie aeree originali della
R.A.F.) di cui si è in possesso e che documentano inequivocabilmente, sino a tutti gli anni ’40 del ‘900, la
rilevanza, nel territorio abruzzese e molisano, di questi straordinari tracciati assimilabili a vere e proprie vie
di diffusione della civiltà e di forti legami tra diverse popolazioni dell’Italia centro meridionale.
La mostra attraverserà parte dei territori di Abruzzo e Molise sulla traccia degli antichi tratturi per
riscoprire il territorio attraverso l’osservazione dei “segni” sulle carte e sulle foto aeree.
L’analisi dei luoghi avverrà attraverso il confronto e la comparazione cartografica e fotografica per
approfondire la conoscenza di un bene comune, il tratturo, risorsa del patrimonio culturale da condividere.
Si invitano, dunque i dirigenti e il corpo insegnanti delle scuole del territorio ad accompagnare i ragazzi
alla mostra già nella serata inaugurale del 22 marzo alle 17.00 o nei modi e nei tempi e con le forme,
eventualmente da concordarsi, che la stessa scuola dovesse ritenere più congrui ad una visita presso le sale
espositive del Polo Museale in via Santo Spirito a Lanciano.
Con la presente, altresì, si comunica che si resta a disposizione degli Istituti per qualsivoglia ulteriore
esigenza o richiesta di chiarimenti, portando a vostra conoscenza, in ogni caso, che la mostra potrà essere
visitata durante gli orari di apertura del Polo Museale o su appuntamento telefonando al n. 085 693726 per
eventuali visite guidate
In attesa di un favorevole riscontro, si coglie l’occasione per porgere Cordiali saluti
Contatti Utili
Segreteria Fondazione Architetti Ch PE : 085 693726
Maria Elena Sigismondi : 3205534364
Nicola D’Intino : 3282497003
Aldo Cilli : 3939494515
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