
     

ARCHIVI APERTI 2015 

1° Maggio – Teramo 

Allo scopo di promuovere la conoscenza e la fruizione degli archivi, parte integrante del patrimonio 

storico-culturale del Paese, l’Anai Abruzzo propone una serie di incontri che mettono al centro la visita 

guidata di un archivio, effettuata dai nostri soci ed aperta a tutti.  L’obiettivo è quello di far scoprire o 

riscoprire l’archivio come luogo della cultura, non solo oggetto di ricerca per studiosi ma centro di 

propulsione della conoscenza per tutti i cittadini. L’archivio infatti custodisce e racconta la storia della 

comunità e del territorio nei suoi diversi aspetti e riteniamo che sia indispensabile collocarlo nel suo 

contesto storico e geografico, portandolo al centro di un itinerario cittadino che lo colleghi al suo luogo 

di conservazione e agli altri luoghi della cultura presenti sul territorio.  

Nell’ambito della manifestazione Archivi aperti, il 1° maggio 2015 visiteremo l’Archivio comunale di 

Teramo, conservato presso l’Archivio di Stato di Teramo. La visita, organizzata da Anai Abruzzo e 

Archivio di stato di Teramo in collaborazione con il GAL Appennino teramano e il Comune di Teramo, 

sarà effettuata dalla dott.ssa Anna Maria Censorii.   

Vista la concomitanza con l’apertura dell’Expò 2015, si presterà particolare attenzione al tema 

dell’alimentazione: in seguito alla visita dell’archivio i partecipanti potranno visitare la mostra “Dalla 

coltivazione all’alimentazione. Secc. XVIII-XX” ed assistere alla presentazione del libro di ricette di 

Giorgia Di Sabatino, Semplicemente buono. L’incontro proseguirà con una breve passeggiata nel centro 

città per raggiungere la Biblioteca provinciale Melchiorre Delfico, che lo scorso anno ha compiuto 200 

anni dalla sua istituzione: anche qui faremo una visita guidata, effettuata dal dott. Luigi Ponziani. La 

giornata si concluderà, per chi aderirà, con il pranzo presso il ristorante Il Mulino, dove assaggeremo le 

rinomate Virtù teramane, che per tradizione si cucinano proprio in occasione del 1° maggio.  

La partecipazione alle visite guidate è gratuita, previa iscrizione che dovrà pervenire entro la 

fine di aprile.  

La quota  di partecipazione per il pranzo è di 20 euro, da consegnare al momento della 

registrazione. Si ricorda che per partecipare al pranzo è indispensabile prenotare entro il 20 aprile per 

motivi organizzativi. 

Ci sarà anche la possibilità di usufruire del servizio autobus, offerto dal Gal Appennino 

Teramano, per chi proviene dalla zona Chieti – Pescara: il viaggio sarà gratuito ma occorrerà 

necessariamente iscriversi entro il 20 aprile per organizzare le fermate e gli orari di partenza e ritorno.  

Per informazioni e iscrizioni: anaiabruzzo@libero.it   328.2858408 - 0861.240891 
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ARCHIVI APERTI 2015  

1° MAGGIO – TERAMO 

 

PROGRAMMA 

 

Dalle ore 9.45: ritrovo e registrazione dei partecipanti presso l’Archivio di Stato di Teramo  

Ore 10: visita guidata all’Archivio comunale di Teramo.  

Introduzione a cura di Paola Di Felice, direttrice dei Civici Musei di Teramo e responsabile dell’archivio 

storico comunale di Teramo  

Presentazione dell’inventario e della documentazione a cura di Anna Maria Censorii   

Visita guidata alla mostra documentaria “Dalla coltivazione all’alimentazione. Secc. XVIII-XX” 

Ore 11.30: presentazione del libro Semplicemente buono di Giorgia Di Sabatino 

Ore 12.30: breve passeggiata e visita guidata, effettuata dal dott. Luigi Ponziani, alla Biblioteca provinciale 

Melchiorre Delfico  

Ore 13.30: pranzo presso il ristorante Il Mulino, in via Madonna del Riparo 1 

 

 

 

 

  In collaborazione con:     Con il contributo di:     Con il patrocinio di: 

                

Biblioteca provinciale Melchiorre Delfico  Gal Appennino Teramano  Comune di Teramo 
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