1 programma completo

Il CAI Abruzzo e il Comitato Scientifico regionale, col supporto del Comitato Scientifico Centrale, il
patrocinio del comune di Tagliacozzo, organizza per sabato 22 e domenica 23 settembre
a Tagliacozzo AQ una manifestazione che prevede:
un convegno sul brigantaggio sabato 22 settembre ore 15:00





ai giornalisti iscritti all'Ordine riconoscimento di n. 4 crediti CFP
riconosce la partecipazione ai docenti dell'Istituto Tecnico per il Turismo
valido come aggiornamento per i titolati del CSC CAI

una visita notturna del centro storico sabato 22 settembre ore 22:00
una escursione su una tappa del Cammino dei Briganti domenica 23 settembre

convegno
Briganti in cammino
dalla ribellione post-unitaria alle opportunità di rinascita per i piccoli borghi
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 affronta la questione del brigantaggio (come nasce, perché, dove si manifesta), la
seconda tematica 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.
vedi PROGRAMMA CONVEGNO

visita notturna del centro storico di Tagliacozzo
Una passeggiata alla scoperta del nucleo antico di Tagliacozzo, uno dei "borghi più belli d'Italia",
accompagnata da uno storico dell'arte
vedi VISITA NOTTURNA DEL CENTRO STORICO

escursione su una tappa del Cammino dei Briganti
da San Donato di Tagliacozzo salita a Pomperanum, panoramica sugli insediamenti difensivi, le
antiche vie di collegamento tra Marsica e Cicolano, fino a Santo Stefano di Sante Marie
vedi ESCURSIONE SU UNA TAPPA DEL CAMMINO DEI BRIGANTI

vedi LOGISTICA RITROVI OSPITALITÀ
clicca sull'evento di interesse per il programma specifico

Briganti in cammino
dalla ribellione post-unitaria alle opportunità di rinascita per i piccoli borghi

PROGRAMMA CONVEGNO

EVENTI COLLEGATI

sab. 22.09 h. 15:00
- ai giornalisti iscritti all'Ordine riconoscimento di n. 4 crediti
CFP
- valido come aggiornamento per i titolati del CSC CAI

sab. 22.09 h. 22:00
visita notturna del centro storico

15.00 Saluti istituzionali
15.20 fenomeni di insorgenza post-unitari
15.50 il brigantaggio tra Marsica e Cicolano
16.20 Le bande di briganti sul territorio
16.50 Ai margini del Grand Tour: i viaggiatori stranieri
17.20 Gigi Panei: alpinista e imprenditore del turismo
17.50 Il brigantaggio nei murales itineranti di Fiamignano
18.20 Gli itinerari di lunga percorrenza
18.40 Un cammino che funziona: il Cammino dei Briganti

dom. 23.09 h. 9:00
escursione su una tappa del Cammino dei Briganti

SABATO 22 SETTEMBRE 2018 | 15:00
TAGLIACOZZO - Teatro Talia

