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L’Associazione AquilArtes (www.aquilartes.it) è nata nel gennaio 2015 con l’intento di valorizzare 

e divulgare il patrimonio storico - artistico italiano, con particolare attenzione a quello abruzzese e 

aquilano, attraverso l’organizzazione di mostre, itinerari guidati ed eventi. L’Associazione, 

composta da guide turistiche abilitate della Regione Abruzzo, svolge tour guidati della città 

dell’Aquila e gestisce il servizio di visite guidate e visite didattiche presso il Complesso di San 

Giuliano a L’Aquila, primo convento dell’Osservanza francescana in Abruzzo 

(https://youtu.be/bzmbcquVuGs)  

Nel corso degli anni, AquilArtes si è impegnata nella realizzazione di iniziative universalmente 
accessibili, con particolare riguardo alle disabilità sensoriali, divenendo, in questo ambito, un 
importante punto di riferimento sul territorio e facendo come proprio motto il pensiero di Hans 
Georg Gadamer “La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso tra tutti, anziché diminuire 
diventa più grande.” 
  

Le Visite di AquilArtes 

 

 “L’AQUILA RACCONTATA” 
«Novantanove case messe 'nturnu / fecero 'na 

corona per' 'na rocca, / nascette 'na piazzetta 

e po' 'nu furnu / e repassò la voce p'ogni 

bocca. / E la campana sona novantanove, / 

novantanove din don, din don. / 

Novantanove piazze co 'lle chiese / pure 

novantanove le cannelle, / quattro riuni 'e 

populu cortese / e le quatrani quasi tutte 

belle.» (Canzone popolare Novantanove) 

Tour guidato della città (durata ore 3; su 

prenotazione) 

L’itinerario comprende i monumenti 

principali del centro storico aquilano e, 

su richiesta, anche la Fontana della 

Rivera, conosciuta come la Fontana 

delle 99 cannelle (da raggiungere in 

auto o a piedi a seconda delle 

esigenze degli ospiti).  
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“L’AQUILA RACCONTATA SOTTO LE STELLE” 
«Lo cunto serrà d'Aquila, magnifica citade 

et de quilli che la ficero con grande sagacitade. » 

(Buccio di Ranallo, Cronache dalla fondazione dell'Aquila) 

Tour guidato della città (durata ore 2; su prenotazione nel 

periodo giugno - agosto) 

Visite guidate serali che, “illuminate dalle stelle”, si 

svolgeranno lungo le vie del centro storico per ammirarne i 

monumenti e i luoghi di interesse. 

 
 

SAN GIULIANO E IL SUO CONVENTO” 
Situato a pochi chilometri dal centro storico della città e ritenuto 

uno dei più importanti centri abruzzesi di studi e spiritualità 

francescani, San Giuliano venne fondato nel 1415 e fu il primo 

Convento dell’Osservanza in Abruzzo. E’ oggi una preziosa 

testimonianza storico-artistica che arricchisce la già consistente 

proposta turistica della città. 

  

Tour guidato (durata ore 1,5; su prenotazione) 

L’itinerario guidato interessa la chiesa barocca in cui è 

conservata la tavola dipinta di Saturnino Gatti raffigurante il 

Beato Vincenzo dell’Aquila (fine XV-inizio XVI secolo), il 

chiostro seicentesco e il “conventino” quattrocentesco, 

primo nucleo del complesso conventuale. 

 

 

“L’AQUILA AD OCCHI CHIUSI”   
«L’essenziale è invisibile agli occhi. » (Antoine de Saint-

Exupéry) 

Tour sensoriali della città dedicato a persone con disabilità 

visiva (4 ore; su prenotazione). 

Visita del centro storico della città incentrata sui sensi dell’udito, 

del tatto e dell’olfatto. E’ organizzata e preparata nei minimi 

dettagli in collaborazione con la Sezione dell’Unione Italiana 

Ciechi dell’Aquila. Durante la visita verranno dedicati momenti all’ 

esplorazione tattile di supporti appositamente realizzati e, 

laddove possibile e concesso, anche di opere ed elementi 

architettonici originali.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Buccio_di_Ranallo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cronache_aquilane

