
 

 

AGENZIE DI STAMPA “Domus Christi, Domus Naturae” - 3.4.2014 

 
Parchi: aperta la mostra sull'Eremitismo europeo = 
 
(ASCA) - Roma, 3 apr 2014 - Aperta a Roma all'Auditorium Conciliazione la Mostra ''Majella, Domus Christi, 
Domus Naturae. S. Pietro Celestino ed i luoghi dello spirito. Fede, storia, tradizioni nel territorio del Parco'', 
realizzata dal Parco Nazionale della Majella, co-finanziata da Fondazione Telecom Italia ed in partnership 
con la Sovrintendenza BSAE Abruzzo e la Fondazione Genti d'Abruzzo, un'esposizione che consente al 
visitatore di immergersi e scoprire, in una visione unitaria, i tesori sconosciuti di questa terra attraverso il 
filo conduttore dell'Eremitismo. 
''La Mostra aperta a Roma non solo rappresenta una straordinaria opportunita' per il pubblico di conoscere 
da vicino la storia, le tradizioni, l'ambiente, il fascino di un'area del territorio abruzzese dove le 
testimonianze dell'Eremitismo sono parte essenziale della sua identita', ma e' anche una tappa 
fondamentale di un percorso, avviato da tempo, incentrato sulla valorizzazione del patrimonio storico 
culturale e ambientale del complesso Majella Morrone. - ha dichiarato Franco Iezzi, Presidente Parco 
Nazionale della Majella - L'Ente Parco, a partire da questo progetto sostenuto da Fondazione Telecom Italia, 
e' fortemente impegnato nel promuovere una diversa qualita' della proposta culturale volta, in particolare, 
a riqualificare, riposizionare e potenziare lo sviluppo economico di tutto il territorio. In tal senso, si pone la 
richiesta del riconoscimento degli eremi celestini quale Patrimonio dell'Umanita' da parte dell'Unesco''. 
L'esposizione si compone in particolare di 7 sezioni ricche di effetti tecnologici, multimediali, sensoriali, 
visive e tattili lungo le quali apprezzare gli ambienti ed i paesaggi del Parco e conoscere un fenomeno 
storico e culturale poco 
noto: l'Eremitismo, che qui trovo' uno dei luoghi di elezione sotto l'importante impulso e guida di Pietro da 
Morrone.  
''Fondazione Telecom Italia con questo progetto si e' 
proposta di consolidare il proprio impegno sul tema dell'educazione e della valorizzazione del patrimonio 
nazionale ambientale applicato alle Aree Naturali Protette perche' crede fortemente nella forza 
dell'interazione tra ambiente, cultura, turismo e nuove tecnologie. La missione di Fondazione e' infatti 
quella di favorire e supportare progetti, tramite modelli replicabili, misurabili e basati sull'uso delle 
tecnologie digitali di cui possediamo esperienza e che, con grande senso di responsabilita' 
sociale, mettiamo a disposizione della comunita'.'' ha sottolineato Marcella Logli, Segretario Generale di 
Fondazione Telecom Italia. 
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FONDAZIONE TELECOM, A ROMA MOSTRA 'MAJELLA: DOMUS CHRISTI,DOMUS NATURAE' 
ROMA (ITALPRESS) - Aperta a Roma all'Auditorium Conciliazione la Mostra "Majella, Domus Christi, Domus 
Naturae. S. Pietro Celestino ed i luoghi dello spirito. Fede, storia, tradizioni nel territorio del Parco", 
realizzata dal Parco Nazionale della Majella, co-finanziata da Fondazione Telecom Italia ed in partnership 
con la Sovrintendenza BSAE Abruzzo e la Fondazione Genti d'Abruzzo, un'esposizione che consente al 



visitatore di immergersi e scoprire, in una visione unitaria, i tesori sconosciuti di questa terra attraverso il 
filo conduttore dell'Eremitismo. 
L'eredita' immateriale e culturale lasciata dagli eremiti, primi tra tutti quella di Pietro da Morrone che qui 
visse gran parte della sua vita prima di salire al Soglio di San Pietro con il nome di Celestino V, oggi puo' 
infatti rappresentare il motore per una ripartenza economica di un'area per troppo tempo lasciata 
nell'oblio e questa riqualificazione territoriale passa anche attraverso la richiesta all'UNESCO di eleggere gli 
Eremi celestini quali Patrimonio dell'Umanita'. 
 La Mostra aperta a Roma non solo rappresenta una straordinaria opportunita' per il pubblico di conoscere 
da vicino la storia, le tradizioni, l'ambiente, il fascino di un'area del territorio abruzzese dove le 
testimonianze dell'Eremitismo sono parte essenziale della sua identita', ma e' anche una tappa 
fondamentale di un percorso, avviato da tempo, incentrato sulla valorizzazione del patrimonio storico 
culturale e ambientale del complesso Majella Morrone - ha detto Franco Iezzi, presidente del Parco 
Nazionale della Majella -. L'Ente Parco, a partire da questo progetto sostenuto da Fondazione Telecom 
Italia, e' fortemente impegnato nel promuovere una diversa qualita' della proposta culturale volta, in 
particolare, a riqualificare, riposizionare e potenziare lo sviluppo economico di tutto il territorio. In tal 
senso, si pone la richiesta del riconoscimento degli eremi celestini quale Patrimonio dell'Umanita' da parte 
dell'UNESCO". 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
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FONDAZIONE TELECOM, A ROMA MOSTRA 'MAJELLA: DOMUS CHRISTI,DOMUS...-2- L'esposizione 
si compone in particolare di 7 sezioni ricche di effetti tecnologici, multimediali, sensoriali, visive e tattili 
lungo le quali apprezzare gli ambienti ed i paesaggi del Parco e conoscere un fenomeno storico e culturale 
poco noto: l'Eremitismo, che qui trovo' uno dei luoghi di elezione sotto l'importante impulso e guida di 
Pietro da Morrone. Il visitatore avra' modo di comprendere come il territorio ancora conservi, quasi intatti, 
gli insediamenti eremitici e monastici e come questi siano parte integrante della cultura delle popolazioni 
locali e dell'intero contesto naturale. Alla funzione di collegamento sono preposti i corridoi, che consentono 
di non interrompere l'itinerario nonche' 
di vivere le diverse esperienze dall'inizio alla fine della visita, rendendole per quanto possibile "vive", per le 
peculiarita' morfologiche, naturalistiche ed ambientali del Parco, ed al contempo "sentite" come per gli 
asceti del XII e XIII 
secolo: essi trovarono infatti tra i boschi e le grotte della Majella e del Morrone il "nuovo deserto", 
condizione ideale per una severa ascesi in contemplazione di Dio. E la tecnologia avvicina cosi' il visitatore 
in modo realistico alle ricchezze culturali e alle peculiarita' ambientali, rendendolo un vero e proprio 
escursionista reale del Parco. 
"Fondazione Telecom Italia con questo progetto si e' proposta di consolidare il proprio impegno sul tema 
dell'educazione e della valorizzazione del patrimonio nazionale ambientale applicato alle Aree Naturali 
Protette perche' crede fortemente nella forza dell'interazione tra ambiente, cultura, turismo e nuove 
tecnologie. La missione di Fondazione e' infatti quella di favorire e supportare progetti, tramite modelli 
replicabili, misurabili e basati sull'uso delle tecnologie digitali di cui possediamo esperienza e che, con 
grande senso di responsabilita' 
sociale, mettiamo a disposizione della comunita'", ha sottolineato Marcella Logli, segretario generale di 
Fondazione Telecom Italia. 
(ITALPRESS). 
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MOSTRE: A ROMA "MAJELLA: DOMUS CHRISTI, DOMUS NATURAE" 
ROMA (ITALPRESS) - Aperta a Roma all'Auditorium Conciliazione la Mostra "Majella, Domus Christi, Domus 
Naturae. S. Pietro Celestino ed i luoghi dello spirito. Fede, storia, tradizioni nel territorio del Parco", 
realizzata dal Parco Nazionale della Majella, co-finanziata da Fondazione Telecom Italia ed in partnership 
con la Sovrintendenza BSAE Abruzzo e la Fondazione Genti d'Abruzzo, un'esposizione che consente al 
visitatore di immergersi e scoprire, in una visione unitaria, i tesori sconosciuti di questa terra attraverso il 
filo conduttore dell'Eremitismo. 
L'eredita' immateriale e culturale lasciata dagli eremiti, primi tra tutti quella di Pietro da Morrone che qui 
visse gran parte della sua vita prima di salire al Soglio di San Pietro con il nome di Celestino V, oggi puo' 
infatti rappresentare il motore per una ripartenza economica di un'area per troppo tempo lasciata 
nell'oblio e questa riqualificazione territoriale passa anche attraverso la richiesta all'UNESCO di eleggere gli 
Eremi celestini quali Patrimonio dell'Umanita'. 
"La Mostra aperta a Roma non solo rappresenta una straordinaria opportunita' per il pubblico di conoscere 
da vicino la storia, le tradizioni, l'ambiente, il fascino di un'area del territorio abruzzese dove le 
testimonianze dell'Eremitismo sono parte essenziale della sua identita', ma e' anche una tappa 
fondamentale di un percorso, avviato da tempo, incentrato sulla valorizzazione del patrimonio storico 
culturale e ambientale del complesso Majella Morrone- ha dichiarato Franco IEZZI, Presidente Parco 
Nazionale della Majella - L'Ente Parco, a partire da questo progetto sostenuto da Fondazione Telecom Italia, 
e' fortemente impegnato nel promuovere una diversa qualita' della proposta culturale volta, in particolare, 
a riqualificare, riposizionare e potenziare lo sviluppo economico di tutto il territorio. In tal senso, si pone la 
richiesta del riconoscimento degli eremi celestini quale Patrimonio dell'Umanita' da parte dell'UNESCO." 
L'esposizione si compone in particolare di 7 sezioni ricche di effetti tecnologici, multimediali, sensoriali, 
visive e tattili lungo le quali apprezzare gli ambienti ed i paesaggi del Parco e conoscere un fenomeno 
storico e culturale poco noto: l'Eremitismo, che qui trovo' uno dei luoghi di elezione sotto l'importante 
impulso e guida di Pietro da Morrone. Il visitatore avra' modo di comprendere come il territorio ancora 
conservi, quasi intatti, gli insediamenti eremitici e monastici e come questi siano parte integrante della 
cultura delle popolazioni locali e dell'intero contesto naturale. Alla funzione di collegamento sono preposti i 
corridoi, che consentono di non interrompere l'itinerario nonche' 
di vivere le diverse esperienze dall'inizio alla fine della visita, rendendole per quanto possibile "vive", per le 
peculiarita' morfologiche, naturalistiche ed ambientali del Parco, ed al contempo "sentite" come per gli 
asceti del XII e XIII 
secolo: essi trovarono infatti tra i boschi e le grotte della Majella e del Morrone il "nuovo deserto", 
condizione ideale per una severa ascesi in contemplazione di Dio. 
(ITALPRESS). 
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MOSTRE: A ROMA ATTRAVERSO L'EREMITISMO I TESORI DELL'ABRUZZO = 
      ESPOSIZIONE REALIZZATA DAL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA 
 
      Roma, 3 apr. - (Adnkronos) - Aperta oggi a Roma all'Auditorium della Conciliazione la mostra ''Majella, 
Domus Christi, Domus Naturae. 
S. Pietro Celestino ed i luoghi dello spirito. Fede, storia, tradizioni nel territorio del Parco'', realizzata dal 
Parco Nazionale della Majella, co-finanziata da Fondazione Telecom Italia ed in partnership con la 
Sovrintendenza Bsae Abruzzo e la Fondazione Genti d'Abruzzo. L'esposizione, che rimarra' aperta fino al 28 
aprile attraverso il filo conduttore dell'eremitismo, mostra in una visione unitaria i tesori sconosciuti della 
regione Abruzzo. 
 
      ''La Mostra aperta a Roma non solo rappresenta una straordinaria opportunita' per il pubblico di 
conoscere da vicino la storia, le tradizioni, l'ambiente, il fascino di un'area del territorio abruzzese dove le 
testimonianze dell'Eremitismo sono parte essenziale della sua identita' ma e' anche una tappa 



fondamentale di un percorso, avviato da tempo, incentrato sulla valorizzazione del patrimonio storico 
culturale e ambientale del complesso Majella Morrone", ha dichiarato Franco Iezzi, Presidente Parco 
Nazionale della Majella. 
 
      Un percorso che ambisce al rilancio economico dell'area e alla sua riqualificazione territoriale anche 
attraverso la richiesta presentata all'Unesco di eleggere gli Eremi celestini quali Patrimonio dell'Umanita'. 
(segue) 
 
      (Rol/Zn/Adnkronos) 
03-APR-14 16:08 
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      MOSTRE: A ROMA ATTRAVERSO L'EREMITISMO I TESORI DELL'ABRUZZO (2) = 
 
      (Adnkronos) - ''Domus Christi Domus Naturae'' scelto tra i 31 progetti giunti al Bando di Fondazione 
Telecom Italia: ''I parchi e le aree marine protette un patrimonio unico dell'Italia'', si compone in particolare 
di 7 sezioni ricche di effetti tecnologici, multimediali, sensoriali, visive e tattili lungo le quali apprezzare gli 
ambienti ed i paesaggi del Parco e conoscere un fenomeno storico e culturale poco 
noto: l'Eremitismo, che in Abruzzo trovo' uno dei luoghi di elezione sotto l'importante impulso e guida di 
Pietro da Morrone. 
 
      Il visitatore avra' modo di comprendere come il territorio ancora conservi, quasi intatti, gli insediamenti 
eremitici e monastici e come questi siano parte integrante della cultura delle popolazioni locali e dell'intero 
contesto naturale anche attraverso un nuovo applicativo software per telefoni cellulari (App) di ultima 
generazione che gira sia sulla piattaforma Ios che su quella Android. 
 
      ''Fondazione Telecom Italia con questo progetto si e' proposta di consolidare il proprio impegno sul 
tema dell'educazione e della valorizzazione del patrimonio nazionale ambientale applicato alle Aree 
Naturali Protette perche' crede fortemente nella forza dell'interazione tra ambiente, cultura, turismo e 
nuove tecnologie", ha dichiarato Marcella Logli, Segretario Generale di Fondazione Telecom Italia. 
 
      (Rol/Zn/Adnkronos) 
03-APR-14 16:11 
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Turismo: Parco Majella; Pagano, puntare a quello religioso A Roma mostra sul Parco e i luoghi 
dello spirito, fino al 28/4 
   (ANSA) - L'AQUILA, 3 APR - La Regione Abruzzo e il Parco Nazionale della Majella devono, con 
determinazione, puntare sul turismo religioso che rappresenta un volano straordinario per la promozione 
di questa parte importante del territorio e dell' 
intera regione. 
   Lo ha detto il Presidente Pagano, intervenendo questa mattina, a Roma, presso l'Auditorium della 
Conciliazione, alla cerimonia di inaugurazione della mostra "Majella: Domus Christi Domus Naturae S. 
Pietro Celestino ed i luoghi dello spirito. 
Fede, storia, tradizioni nel territorio del Parco". 
   L'iniziativa e' stata promossa dal Parco Nazionale della Majella, in collaborazione con Fondazione 
Telecom, Fondazione delle Genti d'Abruzzo e Sovrintendenza ai Beni Storici e Artistici d'Abruzzo. 
   "Proprio in questo modo - ha proseguito Pagano - sara' 



possibile non solo far conoscere al grande pubblico, agli studiosi e ai turisti, questo patrimonio di 
inestimabile valore, ma sara' possibile realizzare anche una forma di promozione del nostro Abruzzo". 
   La mostra che restera' aperta fino al 28 aprile, consente al pubblico di scoprire, in una visione unitaria, i 
tesori sconosciuti del Parco Nazionale della Majella attraverso il filo conduttore dell'eremitismo, che 
nell'area peligna trovo' uno dei luoghi simbolo di Pietro da Morrone, passato alla storia come Celestino V. 
Alla cerimonia hanno partecipato fra gli altri anche Franco Iezzi, Presidente del Parco Nazionale della 
Majella, Marcella Logli (segretario Generale della Fondazione Telecom Italia), Carlos Alberto Azevedo 
(delegato per i Beni Culturali del Pontificio Consiglio della Cultura), Card. Raymond Leo Burke (Prefetto del 
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica), Edwion Frederick O'BRIEN (Gran Maestro dell'Ordine 
Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme). (ANSA). 
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Mostra a Roma sulla Majella e luoghi del Papa-eremita Celestino V 1Chiesto a Unesco 
inserimento eremi celestini in Patrimoni umanità 
 
Milano, 3 apr. (TMNews) - Ha aperto i battenti all'Auditorium Conciliazione di Roma la mostra "Majella, 
Domus Christi, Domus Naturae. S. Pietro Celestino ed i luoghi dello spirito. Fede, storia, tradizioni nel 
territorio del Parco". La rassegna, realizzata dal Parco Nazionale della Majella, cofinanziata da Fondazione 
Telecom Italia e in partnership con la Sovrintendenza dell'Abruzzo e la Fondazione Genti d'Abruzzo, mira a 
presentare i tesori sconosciuti di questa Regione attraverso il filo conduttore dell'eremitismo. 
 
L'eredità immateriale e culturale lasciata dagli eremiti, primi tra tutti quella di Pietro da Morrone che qui 
visse gran parte della sua vita prima di salire al Soglio di San Pietro con il nome di Celestino V, oggi può 
infatti rappresentare il motore per una ripartenza economica di un'area per troppo tempo lasciata 
nell'oblio e questa riqualificazione territoriale passa anche attraverso la richiesta all'Unesco di eleggere gli 
Eremi celestini quali Patrimonio dell'Umanità. 
 
"La Mostra aperta a Roma non solo rappresenta una straordinaria opportunità per il pubblico di conoscere 
da vicino la storia, le tradizioni, l'ambiente, il fascino di un'area del territorio abruzzese dove le 
testimonianze dell'eremitismo sono parte essenziale della sua identità, ma è anche una tappa 
fondamentale di un percorso, avviato da tempo, incentrato sulla valorizzazione del patrimonio storico 
culturale e ambientale del complesso Majella Morrone" ha scritto in una nota Franco Iezzi, presidente del 
Parco Nazionale della Majella. 
 
"Fondazione Telecom Italia con questo progetto si è proposta di consolidare il proprio impegno sul tema 
dell'educazione e della valorizzazione del patrimonio nazionale ambientale applicato alle Aree naturali 
protette perché crede fortemente nella forza dell'interazione tra ambiente, cultura, turismo e nuove 
tecnologie. La missione di Fondazione è infatti quella di favorire e supportare progetti, tramite modelli 
replicabili, misurabili e basati sull'uso delle tecnologie digitali di cui possediamo esperienza e che, con 
grande senso di responsabilità sociale, mettiamo a disposizione della comunità" ha sottolineato Marcella 
Logli, segretario generale di Fondazione Telecom Italia. 
In un ottica eco-sostenibile è stata infatti realizzata una app-guida per smartphone. 
 
 
 
 
 
 



Abruzzo: Pagano, Regione e parco Majella puntino su turismo religioso = 
 
(ASCA) - L'Aquila, 3 apr 2014 - ''La Regione Abruzzo e il Parco Nazionale della Majella devono, con 
determinazione, puntare sul turismo religioso che rappresenta un volano straordinario per la promozione 
di questa parte importante del territorio e dell'intera regione''. Lo ha detto il presidente del Consiglio 
regionale, Nazario Pagano, intervenendo questa mattina, a Roma, presso l'Auditorium della Conciliazione, 
alla cerimonia di inaugurazione della mostra ''Majella: Domus Christi Domus Naturae S. Pietro Celestino ed i 
luoghi dello spirito. Fede, storia, tradizioni nel territorio del Parco''. L'iniziativa e' stata promossa dal Parco 
Nazionale della Majella, in collaborazione con Fondazione Telecom, Fondazione delle Genti d'Abruzzo e 
Sovrintendenza ai Beni Storici e Artistici d'Abruzzo. 
''Proprio in questo modo - ha proseguito Pagano - sara' 
possibile non solo far conoscere al grande pubblico, agli studiosi e ai turisti, questo patrimonio di 
inestimabile valore, ma sara' possibile realizzare anche una forma di promozione del nostro Abruzzo''. La 
mostra che restera' 
aperta fino al 28 aprile, consente al pubblico di scoprire, in una visione unitaria, i tesori sconosciuti del 
Parco Nazionale della Majella attraverso il filo conduttore dell'eremitismo, che nell'area peligna trovo' uno 
dei luoghi simbolo di Pietro da Morrone, passato alla storia come Celestino V. Alla cerimonia hanno 
partecipato fra gli altri anche Franco Iezzi, Presidente del Parco Nazionale della Majella, Marcella Logli 
(segretario Generale della Fondazione Telecom Italia), Carlos Alberto Azevedo (delegato per i Beni Culturali 
del Pontificio Consiglio della Cultura), Card. 
Raymond Leo Burke (Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica), Edwion Frederick O'Brien 
(Gran Maestro dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme).  
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1.4.2014 

Cultura: a Roma mostra eremi celestiniani in parco Majella = 
(AGI) - Sulmona (L'Aquila), 1 apr. - "Majella: Domus Christi Domus Naturae - S. Pietro Celestino e i luoghi 
dello spirito. 
Fede, storia, tradizioni nel territorio del Parco" e' la mostra che verra' inaugurata giovedi' alle 11,30 a Roma 
all'Auditorium della Conciliazione. L'iniziativa e' stata promossa dal Parco nazionale della Majella, in 
collaborazione con la Fondazione Telecom, la Fondazione delle Genti d'Abruzzo e la Sovrintendenza ai Beni 
Storici e Artistici d'Abruzzo. La mostra, che restera' aperta fino al 28 aprile, consente di immergersi e 
scoprire, in una visione unitaria, i tesori sconosciuti del Parco attraverso il filo conduttore dell'eremitismo. 
(AGI) Ett  (Segue) 
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Cultura: a Roma mostra eremi celestiniani in parco Majella (2)= 
(AGI) - Sulmona (L'Aquila), 1 apr. - Sette sezioni ricche di effetti tecnologici, multimediali, sensoriali, visivi 
lungo le quali apprezzare ambienti e paesaggi del Parco e conoscere un fenomeno storico e culturale poco 
noto: l'eremitismo, che qui trovo' uno dei luoghi di elezione sotto l'importante impulso e guida di Pietro da 
Morrone, passato alla storia come Celestino V, il Papa del 'gran rifiuto'. Il visitatore, nell'intraprendere il 
percorso espositivo, potra' comprendere come il territorio ancora conservi quasi intatti gli insediamenti 
eremitici e monastici e come questi siano parte integrante della cultura e della vita delle popolazioni locali e 
dell'intero contesto naturale. Alla cerimonia d'inaugurazione interverranno Gian Luca Galletti, ministro 
dell'Ambiente, Franco Iezzi, presidente del Parco nazionale della Majella, Marcella Logli, segretario generale 
della Fondazione Telecom Italia, Carlos Alberto Azevedo, delegato per i Beni culturali del Pontificio 
Consiglio della Cultura, il cardinale Raymond Leo Burke, prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura 



Apostolica, Edwion Frederick O'Brien, Gran Maestro dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme, Nazario Pagano, presidente del Consiglio regionale dell' Abruzzo, Maria Rosaria Gianni, capo 
redattrice Cultura del TG1 in veste di moderatore. 
(AGI) 
Ett 
011144 APR 14 
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30.3.2014 
 
Taccuino settimanale: giovedi' (4)= 
(AGI) - Roma, 30 marzo - 
 
    G I O V E D I ' (3 aprile) 
 
-   Roma: inaugurazione della Mostra "Majella, Domus Christi, 
Domus naturae. S. Pietro Celestino ed i luoghi dello spirito. 
Fede, storia, tradizioni nel territorio del Parco", realizzata dal Parco Nazionale della Majella, co-finanziata 
da Fondazione Telecom Italia nell'ambito del proprio bando "I parchi e le aree marine protette" del 2011, 
ed in partnership con Sovrintendenza BSAE Abruzzo e Fondazione Genti d'Abruzzo. La Mostra consente in 
particolare al pubblico di immergersi e scoprire, in una visione unitaria, i tesori sconosciuti di questa terra 
attraverso il filo conduttore dell'Eremitismo. 
Partecipa, tra gli altri, Gian Luca Galletti, Ministro dell'Ambiente (Auditorium Conciliazione, Via della 
Conciliazione 4 - ore 11,30) 
 
(AGI) 
 Uba 300926 MAR 14 
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ABRUZZO: IN MOSTRA A ROMA GLI EREMI NELLA NATURA SELVAGGIA DEL PARCO NAZIONALE 
MAJELLA = 
 
      Sulmona, 30 mar. - (Adnkronos) - Il Parco Nazionale della Majella, continua ad investire sul binomio 
natura-cultura per promuovere il suo territorio e sopratutto per richiamare sempre maggiore attenzione da 
parte dei turisti. Questa volta con il sostegno di Fondazione Telecom Italia e con la collaborazione della 
Soprintendenza Bsae Abruzzo e della Fondazione Genti d'Abruzzo giovedi' prossimo 3 aprile, alle 11.30, 
inauguerera' presso l'Auditorium Conciliazione a Roma, la mostra ''Majella: Domus Christi, Domus Naturae 
"S. Pietro Celestino ed i luoghi dello spirito. Fede, storia,tradizioni nel territorio del Parco''. 
 
      La mostra (ingresso gratuito) che restera' aperta fino al 28 aprile consente al pubblico di immergersi e 
scoprire, in una visione unitaria, i tesori sconosciuti del Parco Nazionale della Majella attraverso il filo 
conduttore dell'eremitismo.Sette sezioni ricche di effetti tecnologici, multimediali, sensoriali, visivi e tattili 
lungo le quali apprezzare ambienti e paesaggi del Parco e conoscere un fenomeno storico e culturale poco 
noto: l'eremitismo, che qui trovo'  
uno dei luoghi di elezione sotto l'importante impulso e guida di Pietro da Morrone, passato alla storia come 
Celestino V, il Papa del gran rifiuto. 
 
      Il visitatore, nell'incedere del percorso espositivo, potra'  



comprendere come il territorio ancora conservi, quasi intatti, gli insediamenti eremitici e monastici e come 
questi siano parte integrante della cultura e della vita delle popolazioni locali e dell'intero contesto 
naturale. La mostra e' realizzata nell'ambito del progetto ''Cultura e Natura. L' eremitismo nella natura 
selvaggia del Parco della Majella''. (segue) 
 
      (Rre/Col/Adnkronos) 
30-MAR-14 17:33 
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28.3.2014 
 

L'agenda della prossima settimana 
 
    MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti della prossima 
settimana:  
     Roma      11h30 Inaugurazione della Mostra 'Majella, Domus Christi,  
                    Domus naturae. S. Pietro Celestino ed i luoghi dello  
                    spirito. Fede, storia, tradizioni nel territorio del  
                    Parco'. Tra i presenti, il segretario generale di  
                    F.Telecom, Marcella Logli, e il Ministro dell'Ambiente,  
                    Gian Luca Galletti. Presso Auditorium Conciliazione,  
                    Via della Conciliazione, 4  
 
 


