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TERRA AUTENTICA 
Presenta 

STELLATE SERE VESTINE 
Stelle cadenti, arte e tradizione a Cugnoli e Pietranico 

Sabato 12 Agosto e Martedì 15 Agosto 2017 
 
Ore 15.00: 
Ritrovo dei Partecipanti presso il Bus Terminal della Stazione Ferroviaria di Pescara. 
Ore 15.10: 
Partenza in pullman (ns. Associazione) per Cugnoli e Pietranico. 
Ore 16.00: 
Arrivo a Cugnoli e Registrazione dei Partecipanti. 
Ore 16.30/18.00: 
Visita del centro storico di Cugnoli, piccolo e delizioso paese della provincia di Pescara, che ha conservato 
integralmente il suo antico impianto architettonico, circondato da case-mura e con mille affascinanti umbratili 
vicoli al loro interno. 
La comunità di Cugnoli, colpita dal sisma del 2009, è esemplare per come ha saputo trasformare la calamità in 
occasione di rinascita: il restauro – giunto ormai quasi a conclusione – ha ripristinato tutte le architetture di un 
tempo, riportando a vista le antiche pareti in cotto e pietra, usando infissi e colori fedelissimi agli originali, 
ripavimentando il paese con pietre e ciottoli. 
Dopo aver scoperto scorci e palazzi, immersi in una ritrovata atmosfera splendidamente cinquecentesca, 
visiteremo la parrocchiale di Santo Stefano: vero e proprio “museo” che conserva preziose opere d’arte, tra le 
quali uno degli amboni medievali del Maestro Nicodemo.   
Al termine della visita trasferimento a Pietranico. 
Ore 18.30/20.30: 
Resto del pomeriggio dedicato alla scoperta di Pietranico e del suo territorio: il paese, uno dei più aerei della 
provincia di Pescara, sorge in una splendida posizione panoramica a dominare uno spazio vastissimo. 
Fondato probabilmente in età italica, fu uno dei castelli dell’Abbazia di San Clemente e nei secoli a seguire, 
grazie alla pastorizia e alla produzione di un pregiato vino, uno dei paesi più ricchi del territorio. 
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Durante la visita del centro storico si scopriranno importanti opere d’arte (come la cinquecentesca statua in 
terracotta Madonna – restaurata con tecniche avveniristiche dopo i danni riportati nel sisma del 2009) e la 
particolarissima testimonianza storica degli ex voto lignei dell’Oratorio della Madonna della Croce. A seguire si 
effettuerà una breve passeggiata tra le campagne nei dintorni del paese, per conoscere gli spettacolari dei 
palmenti: enormi pietre che, lavorate con estrema perizia, venivano usate come vasche per vinificare le uve 
direttamente sul campo. I palmenti sono una delle migliori testimonianze per comprendere il raffinatissimo 
livello raggiunto dagli artigiani locali e l’enorme dimensione che la produzione di vini pregiati aveva raggiunto 
sul territorio.  
Ore 21.00: 
Nella splendida ora del tramonto estivo ci si sposterà sul tratto del Tratturo Magno che attraversava il territorio 
di Pietranico, presso quella che era un’antica stazione di posta, in un luogo nel quale l’inquinamento luminoso 
è quasi completamente assente. 
Qui sul tracciato dell’antico tratturo, sotto gli stellati cieli vestini di Ferragosto, allietati da canti e balli 
tradizionali e degustando una cena a base dei robusti e gustosi sapori di un tempo, trascorreremo la 
serata sospesi nel tempo e nello spazio, nell’atmosfera magica e conviviale, tradizionalmente 
accogliente, tipica di questo lembo di Terra d’Abruzzi. 
Ore 24.00: 
Fine della serata e saluto dei partecipanti. 
 
ATTENZIONE: Ciascuna escursione è riservata esclusivamente a 40 Partecipanti. 




