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Giornata a L’AQUILA
“la rinascita fisica e culturale, a dieci anni dal sisma”
domenica 30 giugno 2019
___________________________________________________________________________________________________________

Quando proponemmo la giornata culturale a L’Aquila del 19 settembre 2004 non pensavamo che avrebbe
avuto un grande numero di adesioni entusiaste: più di sessanta persone (forse il record di presenze per una
nostra giornata culturale!) si affollarono sul prato verdeggiante e luminoso di Collemaggio, attorno ad una
“guida” d’eccezione, Maria Grazia Lopardi. La passione per le atmosfere d’Abruzzo presto si esaltò con le
geometrie del pavimento e dei simboli della magnifica basilica, sino a trasformarsi in un mistico incantato
silenzio dinanzi alle spoglie di S. Celestino V, dove un insolito ardore accese il desiderio di penetrare i
misteri dei Cavalieri del Tempio, di Federico II, del Santo Graal… Alla sera, dopo aver visitato altri tesori
aquilani, ce ne tornammo a casa “sazi e felici”, ancora ammaliati dalle rosee sfumature della Fontana delle
99 Cannelle. Nessuno mai avrebbe potuto pensare che di lì a un anno e mezzo l’amata Città celestiniana
sarebbe stata sconvolta, assieme al suo territorio, dal drammatico terremoto del 6 aprile 2009. Ricordo
l’ansia che si impossessò di molti di noi, per la disperazione delle morti e delle distruzioni che apparivano
dalle immagini televisive e poi per la sorte sconosciuta di tante amiche ed amici. Riuscii a mettermi in
contatto, qualche giorno dopo, con l’amica Maria Grazia che mi rassicurò di essere salva con la famiglia,
seppur la sua casa era momentaneamente inagibile. Passò solo qualche mese e il sorriso contagioso di Maria
Grazia ci apparve a Tivoli, a novembre, all’inaugurazione nel nostro Anno Accademico 2009-10. Ascoltarla
mentre dichiarava pubblicamente la resilienza e fiducia sua e degli aquilani, determinati a risorgere presto, ci
commosse all’inverosimile. Tivoli è legata all’Abruzzo e a L’Aquila nelle origini (anche i nostri antichi
progenitori erano “pastori” e praticavano la transumanza) e nei sentimenti, forti e schietti. Ora abbiamo
l’occasione di porgere un nuovo tributo d’affetto a L’Aquila che si è rialzata, contribuendo con la nostra
presenza (seppur in piccola e modesta parte) a farle riprendere il volo sulle quote altissime che merita. E’
un’emozione che vogliamo rinnovare con questo “Golden event”, dopo quindici anni, per condividere ancora
con Maria Grazia Lopardi un esclusivo e affascinante percorso storico-culturale. Per la conviviale ci ospiterà
la raffinatezza del Ristorante Delfina alle “99 Cannelle” per gustare un superbo menù tipico abruzzese.
Si raccomanda di utilizzare il pullman “accademico”, in partenza da Tivoli (Piazzale Nazioni Unite) alle 8,00
precise. Familiari, amici e amici degli amici sono benvenuti! Per un’indimenticabile giornata insieme! (G.A.)
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Ristorante Delfina alle “99 Cannelle”
(Via Borgo Rivera 21/23, L’Aquila)

MENU’ tipico abruzzese
Antipasto con degustazione di prodotti locali
Mezzi paccheri del Gran Sasso con guanciale, ricotta e zafferano
Chitarrina con ragù abruzzese
Arista alle prugne
Patate al rosmarino e Insalata
Millefoglie “Delfina”
Vini abruzzesi (trebbiano, cerasuolo, Montepulciano della cantina Tollo).
Caffè

