
alla scoperta delle Geoscienze

L’Italia

www.settimanaterra.org

geo eventi
in Italia

CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche
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CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche

vieni a scoprire
le Geoscienze

escursione

DATA lunedì 16/10/2017 - Venerdì 20/10/2017 
 Ore 8.30-13.30

LUOGO Centro storico e Riserva Naturale lago di   
 Penne, Piazza luca da Penne, PeNNe (Pe)

ISCRIZIONE Obbligatoria entro il 13/10/2017, gratuita

CONTATTI Giovanna Vacca
    3711985028 
   giovannavacca@gmail.com
    www.icgiardini.gov.it 

L’IC Mario Giardini vi accompagna e vi guida alla riscoperta di uno dei borghi più belli 
d’Italia: Penne, città del mattone. Penne è il centro più importante dell’Area Vestina, si-
tuato ad uguale distanza tra il mare Adriatico ed il Gran Sasso d’Italia; si presenta come 
la naturale porta di accesso al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga at-
traverso la Riserva Naturale “Lago di Penne”. Il centro storico di Penne è ricchissimo di 
monumenti che spaziano dall’età preromana all’Ottocento; nel nostro tour abbiamo se-
lezionato per voi alcuni di questi preziosi elementi del patrimonio artistico, culturale e 
ambientale, in particolare fontane, chiese, cortili, torri e campanili, percorsi natura.

PROGRAMMA
Le giornate sono articolate come escursioni tematiche. Il primo giorno è dedicato alle 
chiese. Il secondo giorno è dedicato ai cortili di alcuni palazzi storici:. Il terzo è dedicato 
alle fontane antiche. Il quarto giorno è dedicato al patrimonio naturalistico, faremo il 
percorso natura della Riserva Naturale Lago di Penne. L’ultimo giorno punteremo il no-
stro sguardo su vicoli, portali, finestre e cornicioni, che sono gli elementi caratterizzanti 
dell’edilizia storica del centro. Tutti gli scatti fotografici inviati parteciperanno al con-
corso “Ri-scatta Penne” e i migliori saranno selezionati per la realizzazione di un poster.

programma dettagliato: 
http://www.settimanaterra.org/node/2502

SCUOLA E 
TERRITORIO: 
OBIETTIVO PENNE

Tema dell’evento:
geologia e arte
materiali da costruzione
terremoti
geoparchi

Durata: 5 gg

Idoneo per: tutti

visita guidata


