2 programma convegno
Tagliacozzo
teatro Talia
sabato 22 settembre 2018 ore 15.00
convegno
Briganti in cammino
dalla ribellione post-unitaria alle opportunità di rinascita per i piccoli borghi

- ai giornalisti iscritti all'ordine riconoscimento di n. 4 crediti CFP
- riconosciuta la partecipazione ai docenti dell'Istituto Tecnico per il Turismo
- valido come aggiornamento per i titolati ON del CSC CAI
il convegno unisce due tematiche differenti, ma molto vicine perché caratterizzanti il territorio
compreso tra Cicolano e Marsica, un tempo frontiera tra Regno delle Due Sicilie e Stato Pontificio.
È la zona dell'odierno confine tra provincia di Rieti Lazio e provincia dell'Aquila Abruzzo.
Un'area nella quale si può riscoprire il turismo lento facendo tesoro del valore dell'incontro, della storia e della
Natura.
La prima tematica (due ore ca.) affronta la questione del brigantaggio (come nasce, perché, dove si manifesta,
chi sono i protagonisti), la seconda tematica (due ore ca.) affronta quello che emerge nel territorio dal punto di
vista storico-artistico e turistico, dai viaggiatori del Grand Tour che lo hanno percorso, allo sguardo lungo di
Gigi Panei alpinista e imprenditore turistico, poi la "riscoperta" del brigantaggio con i murales di Fiamignano,
infine lo sviluppo dei cammini escursionistici che vengono anche a sovrapporsi ai percorsi dei briganti, che
adesso generano una microeconomia virtuosa.
Programma
Coordinamento lavori: dott. Stefano Pallotta - presidente O.d.G. Abruzzo
15.00

Saluti istituzionali

15.20

fenomeni di insorgenza
post-unitari
il brigantaggio tra
Marsica e Cicolano
Le bande di briganti sul
territorio
Ai margini del Grand
Tour: i viaggiatori
stranieri

15.50
16.20
16.50

17.20

Sindaco Tagliacozzo,
CAI Centrale, CAI
Abruzzo
dott. Walter Cavalieri
dott. Michelina De
Angelis
dott. Roberto Tupone

esperta di brigantaggio

dott. Alessandro
Liberati

storico dell'arte, si è formato alla Sapienza di Roma e
all'Università di Padova. È stato docente a contratto presso
l'Università G.D'Annunzio di Chieti. Lavora in ambito
valorizzazione patrimonio culturale.
alpinista, Istruttore Nazionale del CAI e Direttore della scuola
intersezionale di alpinismo, scialpinismo e arrampicata libera
"Rosa dei Venti" di Tagliacozzo, storico dell'alpinismo
esperto in pianificazione, opera nel campo dello sviluppo
locale e dei progetti e programmi di valorizzazione culturale.
Ha curato progetti di valorizzazione della Riserva Naturale dei
Monti della Duchessa e del recupero di Cartore come centro di
servizi turistici
Laureato in ingegneria meccanica e ingegneria nucleare,
durante la sua attività si è occupato di Energia e Ambiente. È
fondatore e presidente dell'OdV valledelsalto, iscritta nel
registro regionale del Lazio e affiliata FIE.
È tra i promotori del Festival valli e montagne Appennino
centrale.
guida della regione Abruzzo, titolato nazionale del CAI, ha
scritto contributi per riviste e guide

Gigi Panei: alpinista e
imprenditore del
turismo
Il brigantaggio nei
murales itineranti di
Fiamignano

dott. Fabrizio
Pietrosanti

18.20

Gli itinerari di lunga
percorrenza

dott. Cesare Silvi

18.40

Un cammino che
funziona: il Cammino
dei Briganti

Alberto Liberati

17.50

storico contemporaneo, ricercatore

dott. Marcello Mari

storico locale, ricercatore

