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BUCCHIANICO (CH)

ITINERARIO

LUOGO DI PARTENZA
 Piazza San Camillo de Lellis
ORARIO DI PARTENZA
 9.00
INFO
 ag1153@libero.it
Bucchianico è un centro urbano della provincia di Chieti, di oltre 5200
abitanti. Si sviluppa a 371 metri s.l.m. lungo uno dei colli appartenenti
alla dorsale collinare pre-appenninica e divide le valli formate dai ﬁumi
Alento a nord e Foro a sud.Il colle, orientato da sud-ovest a nord-est è
separato dal restante crinale dalle depressioni di Pozzo Nuovo e di S.
Maria in Casoria. Il territorio comunale che si estende per circa 38,05
kmq è facilmente raggiungibile sia da Chieti, mediante la SS. 81 che
ricalca il tracciato dell’antica strada Regia Marrucina, sia da Pescara,
mediante la Superstrada del Fondo Valle Alento (1981) che da
Guardiagrele giunge ﬁno al mare. Inoltre, in passato, un’altra importante
via di comunicazione attraversava il territorio comunale: il Tratturo Regio
che, collegando L’Aquila a Foggia, dopo aver attraversato il territorio di
Chieti (Brecciarola), incontrava il territorio comunale di Bucchianico nei
pressi della Madonna del Carmine per dirigersi poi verso Villamagna.
INFO PERCORSO
Raduno in piazza San Camillo de Lellis – Visita del Chiostro
Comunale e presentazione della Camminata;
Visita del Convento e Chiesa di San Camillo de Lellis e inizio
Camminata con attraversamento del centro storico di Bucchianico;
Sosta all’esterno di un frantoio e spiegazione del metodo
tradizionale per la realizzazione del sapone casalingo a base di olio
di oliva;
Ripresa della Camminata e successiva sosta presso uliveto con
presenza della cultivar Olivastro di Bucchianico e sue
caratteristiche (fogliari e fruttifere);
Sosta all’esterno di un frantoio con spiegazione sulle tecniche di
molitura delle olive, declamazione di poesie sull’ulivo e musica
tradizionale;
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Ultima sosta presso uliveto storico e rientro presso il centro storico
di Bucchianico, saluti ﬁnali.
NOTA – In caso di maltempo la manifestazione sarà eﬀettuata in forma
ridotta, privilegiando la visita del centro storico e dei suoi monumenti,
nonché la visita del museo dedicato a San Camillo de Lellis.

