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SCANNO: processione delle travi - riprese sul lago  
ABBAZIA S. CLEMENTE A CASAURIA - CASTELLO DI SALLE

 
MATTINO  VISITA A SCANNO   in occasione  della festa di Sant'Antonio (15 giugno) e della caratteristica processione 
dei muli e delle travi, in offerta ai frati del convento. Alla processione partecipano ragazzi e ragazze in costume tipico  
di Scanno con omaggi di fiori e pagnottelle. Scanno è nota come la Città dei fotografi; un luogo molto apprezzato da  
tanti autori italiani e stranieri. I suoi inconfondibili scorci e la sua gente sono stati lungo tutto il Novecento i soggetti  di 
tanti famosi scatti. Caratteristico è il nucleo vecchio dell'abitato, a strette stradine e scalette e con antichi palazzetti dai  
bei portali. Caratteristici i negozi dei ricami a tombolo, lavori in oro e argento 
PRANZO  consigliato al sacco  oppure, chi vuole, presso pizzeria  "La Rusticanella"  via Vallone,3 incr. via Roma, 1  
(Daniela: 3421354667) a 150 mt. dal parcheggio dei pullman: "Piazzale Seggiovia"                                                  
 
POMERIGGIO   al ritorno da Scanno 
FERMATE PER RIPRESE FOTOGRAFICHE sul  Lungo- Lago di Scanno e lungo le spettacolari e  
suggestive Gole del Sagittario  (zona  Villalago) 

ABBAZIA SAN CLEMENTE A CASAURIA  (visita guidata- Simona 0858885162) Uno dei maggiori monumenti 
dell'Abruzzo. L’abbazia fu costruita per volere di Ludovico II, pronipote di Carlo Magno, nell' 871 per sciogliere un voto 
fatto durante la sua prigionia nel ducato di Benevento e nell' 872 si trasportarono qui le reliquie di San Clemente. La 
chiesa invece fu eretta dai Benedettini nel XII sec. ed è preceduta da uno stupendo portico a tre arcate. L’interno è a tre 
navate con pianta a croce latina; particolare attenzione meritano lo sfarzoso pulpito ricco di fregi decorativi, 
il candelabro per il cero pasquale e il ciborio trecentesco ricavato da un sarcofago paleocristiano. Nei pressi della chiesa 
si trova il Museo dell'Abbazia che raccoglie reperti e lapidi da scavi effettuati nella vicina città romana di Interpromium.   
 CASTELLO DI SALLE     (visita guidata) Originariamente (X sec.) era un castello fortificato e sede longobarda a  
difesa della vallata dell'Orta e del Monastero di  San Clemente a Casauria. All'interno, ristorante-pizzeria  (Valentina: 
3922927725)  e  Museo Medievale Borbonico con esposte tappezzerie, stoffe, alcuni modelli di cannoni del 1700, 

armi ed armature, strumenti di tortura, dipinti del 1800 e carte geografiche dell'antico Abruzzo   

QUOTA VIAGGIO : 25 EURO comprese le visite guidate 

 VIAGGIO CON PULLMAN “GRAN TURISMO”  
Prenotazioni e pagamento il venerdì sera  presso la segreteria del Fotocineclub  

info 3382211211  fotocineclub@gmail.com 

DURANTE  IL  VIAGGIO   SARA’  EFFETTUATA  L’ABITUALE  LOTTERIA  DEL  FOTOCINECLUB 

              GRATUITA E CON PREMI PER TUTTI !!!  

Norme di partecipazione:  gli organizzatori non risponderanno di danni e/o incidenti a cose e/o persone che dovessero verificarsi 

durante la gita. Inoltre si riservano di variare l’itinerario se costretti da  sopravvenute esigenze, come perturbazioni atmosferiche  

o altro. La partecipazione stessa alla gita sottintende la completa e incondizionata accettazione delle suddette clausole  

- rientro previsto dalla gita: circa ore 22,00 -                                        Fotocineclub Sambenedettese  
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invito rivolto a tutti: soci, parenti, amici e conoscenti del fotocineclub sambenedettese 

http://h1.ath.cx/muvi/sistema/museodisanclemente/index.php
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