
TEATE LENTO PEDE

Chieti si racconta in un percorso ricco di meraviglie e sorprese: una 
moderna transumanza sotto forma di “turismo lento” alla ricerca di 
nuove mete per riscoprire le proprie radici.
Museo Archeologico Nazionale Villa Frigerj -Visita all’affascinate 
allestimento, ad opera dell’artista Mimmo Palladino, del Guerriero 
di Capestrano. 
Museo Archeologico Nazionale La Civitella - All’interno della Sala 
dei Frontoni, nella quale sono riprodotti a grandezza naturale i tim-
pani dei templi dell’antica Teate, i partecipanti potranno godere di 
una performance storico – teatrale sugli usi dei tratturi.
Chiesa della SS. Trinità – Narrazione delle coinvolgenti vicende della 
famiglia che aveva il protettorato sulla Chiesa ripercorrendo anche 
la storia degli artisti che hanno lasciato la loro firma sulle opere 
dell’edificio di culto. 
Camera di Commercio Industria e Artigianato - Visita guidata all’in-
terno dell’imponente struttura e riflessioni sul tema della lentezza 
come frontiera del vivere positivo. 
Museo di Palazzo de Mayo - Visita alla mostra “ArteTeatro” che 
ospita i costumi e le scenografie del Teatro San Carlo di Napoli. In 
collaborazione con il Conservatorio D’Annunzio di Pescara sarà mes-
sa in scena la performance musicale “L’amore al tempo di Mozart”.
Museo d’Arte Costantino Barbella - Visita alla collezione di cerami-
che del Museo e dimostrazione di artigianato artistico. 
Appartamenti del Palazzo della Prefettura - Dopo aver ammirato le 
splendide tele “Il Sonno” di Basilio Cascella e il “Cristus Imperat” di 
Valerico Laccetti custoditi all’interno degli appartamenti prefettizi, i 
visitatori concluderanno il Trekking con l’ascolto di una jazz session 
e la degustazione di prodotti enogastronomici. 

MUSEO VILLA FRIGERJ VEDUTA AEREA

MUSEO D’ARTE COSTANTINO BARBELLA PARTICOLARE SALA

INFO PERCORSO
Tempo di percorrenza: 3 ore
Lunghezza: km 2,5
Difficoltà: bassa
Punto di Partenza: Museo Archeologico Nazionale 
Villa Frigerj 
Orari di partenza: ore 15 e ore 17

PER INFORMAZIONI
Confarte – 393 9648972 – 348 7422522
Ufficio Cultura e Manifestazioni 
Comune di Chieti 
Tel. 0871 341608/623
Ufficio Stampa Comune di Chieti
Tel. 0871 341254
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