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L’accoglienza e l’assistenza ai visitatori 
durante la manifestazione sono a cura 
degli alunni dell’Istituto Onnicompren-

sivo Statale “A. Argoli” di Tagliacozzo

un viaggio extraordinario nel tempo e nello spazio alla scoperta della MArsicA. 
Tutto questo è l’iniziativa dell’Abruzzo Open day Winter “C’era una volta il lago”, un proget-
to di sistema elaborato grazie al contributo di Enti, Operatori, Associazioni, ciascuno per le 
proprie competenze ed esperienze, al fine di valorizzare e dare visibilità a tutto il territorio. 
 
Una sorta di Officina del tempo, un percorso culturale, ludico, didattico ed esperenziale per 
vivere le grandi trasformazioni del paesaggio della Marsica: una mostra archeologica alle-
stita dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo e una mostra sul 
prosciugamento del lago Fucino allestita dall’Archivio di Stato di Avezzano; il Biofestival 
con degustazioni e incontri sulla nutrizione; una successione continua di laboratori ludici e 
creativi per bambini, ragazzi e adulti con possibilità di arrampicate e attività outdoor.  

Ogni giorno si assiste a due performance teatrali sulle storie del lago Fucino all’interno 
delle stanze di Palazzo Torlonia e a una serie di spettacoli e concerti in vari borghi della Marsi-
ca. Sono previste anche tre particolari appuntamenti enogastronomici, “A cena con la storia: 
secoli di storia nel piatto”, con piatti preparati da chef di ristoranti locali. 

Il programma continua con veri e propri Viaggi nello spazio per vivere le esperienze, i luoghi e le 
attività più rappresentative e attrattive del territorio. Il ritorno da questo “viaggio extraordina-
rio” si celebra con l’evento “Oggi ci siamo noi”: il denso programma delle iniziative territoriali 
si conclude in una piazza virtuale con la condivisione dei partecipanti delle esperienze rea-
lizzate nelle giornate precedenti tramite immagini, commenti, interviste e video.



 tAgliAcozzo - teatro talia
	 •	Alice nei Pasticci - Teatro per Ragazzi a cura dell’Associazione TAMS
 Morino - Borgo di Morino vecchio
	 •	Visita alla scoperta del borgo fantasma a cura della Riserva Zompo lo Schioppo
16:00 AVezzAno - palazzo torlonia
	 •	Convegno I grani antichi, una rivoluzione dal campo alla tavola
18:00   AVezzAno - palazzo torlonia
 •	Spettacolo itinerante sul prosciugamento del lago Fucino nelle stanze del Palazzo
 collArMele - teatro e. de Filippo
	 •	Assolo - Spettacolo Teatrale a cura dell’Associazione Teatrale Paolo Grassi
20:30   tAgliAcozzo - Albergo ristorante Marina
	 •	A cena con la storia: secoli di storia nel piatto - Cena con menu di chef locali
21:00   AVezzAno - palazzo torlonia
 •	Spettacolo itinerante sul prosciugamento del lago Fucino nelle stanze del Palazzo
 ciVitellA roVeto - teatro sinopoli
 		 •	Concerto - Talia Wind Ensemble

 lunedì 31 ottoBre 
10:00   AVezzAno - parco torlonia e palazzo torlonia
	 •	Apertura stand delle realtà del territorio della Marsica e punti informativi
	 •	Laboratori ludici e ricreativi per bambini e ragazzi con arrampicata e attività outdoor  
	 •	Mostra Marsica: Open Archaelogy e Mostra Il prosciugamento del Lago Fucino 
18:00   AVezzAno - palazzo torlonia
 •	Spettacolo itinerante sul prosciugamento del lago Fucino nelle stanze del Palazzo
20:30   cese di AVezzAno - ristorante il palentino
	 •	A cena con la storia: secoli di storia nel piatto - Cena con menu di chef locali
21:00   AVezzAno - palazzo torlonia
 •	Spettacolo itinerante sul prosciugamento del lago Fucino nelle stanze del Palazzo
 MAgliAno dei MArsi chiesa santa lucia
	 •	Concerto - Marsican Brass Quintet

 MArtedì i noVeMBre 
10:00   AVezzAno - parco torlonia e palazzo torlonia
	 •	Apertura stand delle realtà del territorio della Marsica e punti informativi
	 •	Laboratori ludici e ricreativi per bambini e ragazzi con arrampicata e attività outdoor  
	 •	Mostra Marsica: Open Archaelogy e Mostra Il prosciugamento del Lago Fucino 
  AVezzAno - parco Archeologico dei cunicoli di claudio
	 •	Percorso nei cunicoli e trekking alla scoperta del paesaggio del lago prosciugato  
15:00   AVezzAno - palazzo torlonia
	 •	EVEnTO COnCLUSIVO - Il ritorno: Oggi ci siamo noi
17:30 celAno - Auditorium
	 •	Gatto con gli stivali - Teatro per Ragazzi a cura dell’Associazione Teatrabile
21:00 cArsoli - sala polivalente
	 •	Concerto - Marsican Brass Quintet
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 • Antiche rue - Degustazioni, spettacoli e visite tra i vicoli del paese
28-29-30 ott 4-5-6 noV / 10:00  BAlsorAno - Maneggio Valle del rio 
 • Val Roveto a cavallo - Week end a cavallo sui sentieri tra Balsorano e Morino
28-29-30 ottoBre / 10:00  cApistrello - AVezzAno
 • I cunicoli di Claudio - Visita all’ingresso e uscita dell’emissario del Fucino 
29 ottoBre / 09:30   cese di AVezzAno 
 • La Via del Latte - Passeggiata e laboratorio di mungitura nella Riserva del Salviano 29 
29 ottoBre / 18:00   BAlsorAno 
 • Nel “cuore” del territorio - Spettacolo, cena evento e screening cardiologici gratuiti 
29-30 ottoBre / 09:30  rosciolo de’ MArsi 
 • La Magia d’autunno - Cammino dei briganti e visita di Santa Maria in Porclaneta
29-30 ottoBre / 09:30  BisegnA
 • Al lavoro per gli orsi - Week end di lavoro nei meleti della Valle del Giovenco
29-30 ottoBre / 10:00  Morino - riserVA zoMpo lo schioppo
 • Nel borgo fantasma - Passeggiata nel borgo abbandonato della Riserva
29-30 ottoBre / 18:00  cAnistro 
 • 39a Sagra della Roscetta - Degustazioni e spettacoli tra i vicoli del paese 
29-30-31 ottoBre / 09:00 Aielli - cerchio
 • I santi e le stelle - Escursioni nelle gole e visita alla torre astronomica di Aielli 
29-30-31 ottoBre / 09:00    BAlsorAno - VAl roVeto 
 • L’eremo di Sant’Angelo - escursioni nei sentieri e visita a ss.Maria dei Sassi
29-30-31 ottoBre / 10:00 sAnte MArie
 • 44a Sagra della Castagna - Degustazioni e spettacoli tra i vicoli del paese
29-30-31 ottoBre / 13:00 Morino - rendinArA 
 • Festa della Castagna - Degustazioni, spettacoli e visite tra i vicoli di Rendinara
29-30-31 ott - 1 noV / 10:00 MAssA d’AlBe
 • Alba fucens e S. Pietro - Visita agli scavi archeologici e alla chiesa di San Pietro 
29-30-31 ott - 1 noV  pescinA - su prenotazione
 • La Marsica di Silone - Visita al centro storico e letture di opere siloniane
31 ottoBre / 09:30  sAnte MArie 
 • Cammino dei Briganti - Passeggiate e visita ai borghi 
31 ottoBre / 09:30  VAllelongA 
 • Dal lago alla foresta - In mountain bike fino alla foresta più antica d’Europa
1 noVeMBre / 08:00  collelongo 
 •  Al di là delle acque fucensi - Percorso alla scoperta storico-archeologica della Vallelonga
1 noVeMBre / 09:00  VillAVAllelongA 
 • Le erbe dei popoli italici - Escursione tra le erbe spontanee di Vallelonga e Prati d’Angro
1 noVeMBre / 09:30  sAnte MArie 
 • Un tesoro di Riserva - Escursione e visita alla Riserva regionale Grotte di Luppa
4-5-6 noVeMBre / 18:00  opi - VAlFondillo
 • Mia madre è una montagna - Week end di escursioni alla scoperta di popoli antichi
5-6 noVeMBre / 16:00  tAgliAcozzo 
 • La Festa d’Autunno - Degustazioni e spettacoli tra i vicoli e nei palazzi del centro storico
6 noVeMBre / 08:00  sAn Vincenzo VAlle roVeto 
 • 4°Trekking degli Ulivi - Percorso sulle strade dell’olio nella Valle Roveto
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 sABAto 29 ottoBre 
10:00 AVezzAno - palazzo torlonia
 •	CERIMOnIA InAUGURALE - La partenza: C’era una volta il lago
 collelongo - ostello / terreni coltivati
	 •	Laboratorio L’oro rosso dello zafferano nella Vallelonga
 sAnte MArie - riserva grotte di luppa - cammino dei Briganti
	 •	L’inghiottitoio di Luppa - Visita alla Riserva e alla sagra della castagna
 cArsoli - riserva grotte del cervo
	 •	Visita nella Riserva Grotte di Pietrasecca 
11:00   AVezzAno - parco torlonia e palazzo torlonia
	 •	Apertura stand delle realtà del territorio della Marsica e punti informativi
	 •	Laboratori ludici e ricreativi per bambini e ragazzi con arrampicata e attività outdoor  
	 •	Mostra Marsica: Open Archaelogy e Mostra Il prosciugamento del Lago Fucino 
	 •	Biofestival enogastronomico con degustazioni, laboratori e incontri sulla nutrizione
16:00 AVezzAno - palazzo torlonia
	 •	Convegno Carota, rapa Rossa e derivati: proprietà nutrizionali e aspetti salutistici
18:00   AVezzAno - palazzo torlonia
 •	Spettacolo itinerante sul prosciugamento del lago Fucino nelle stanze del Palazzo
   scurcolA MArsicAnA - sala consiliare
	 •	Assolo - Spettacolo Teatrale a cura dell’Associazione Teatrale Paolo Grassi
20:30 Morino - ristorante Villa elena
	 •	A cena con la storia: secoli di storia nel piatto - Cena con menu di chef locali
21:00 AVezzAno - palazzo torlonia
 •	Spettacolo itinerante sul prosciugamento del lago Fucino nelle stanze del Palazzo
 collelongo - teatro cianfarani
			 •	Concerto Talia Wind Ensemble

 doMenicA 30 ottoBre 
08:00 collelongo - ostello / terreni coltivati
	 •	Laboratorio L’oro rosso dello zafferano nella Vallelonga
09:30 opi - Val Fondillo
 •	Passeggiata con gli asini e laboratorio sui mestieri del bosco e della filiera della lana
10:00 sAnte MArie - riserva grotte di luppa - cammino dei Briganti
	 •	L’inghiottitoio di Luppa - Visita alla Riserva e alla sagra della castagna
 carsoli - riserva grotte del cervo
	 •	Visita nella Riserva Grotte di Pietrasecca 
10:00   AVezzAno - parco torlonia e palazzo torlonia
	 •	Apertura stand delle realtà del territorio della Marsica e punti informativi
	 •	Laboratori ludici e ricreativi per bambini e ragazzi con arrampicata e attività outdoor  
	 •	Mostra Marsica: Open Archaelogy e Mostra Il prosciugamento del Lago Fucino 
	 •	Biofestival enogastronomico con degustazioni, laboratori e incontri sulla nutrizione 
 AVezzAno - parco Arch. dei cunicoli di claudio / riserva di Monte salviano
	 •	Percorso nei cunicoli e trekking alla scoperta del paesaggio del lago prosciugato 


