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30 e 31 ottobre 2021 
Visita al Museo dell’Ottocento 

di PESCARA 
 
La UTE propone la visita al Museo dell’Ottocento con sede nello storico edificio 
dell’ex Banca d’Italia, nei giorni sabato 30 e domenica 31 ottobre alle ore 16,00, per 
visitare la collezione di capolavori dell’Ottocento italiano e francese. I coniugi 
Venceslao Di Persio e Rosanna Pallotta hanno donato alla città di Pescara la loro 
raccolta privata che racconta un secolo ricco di cambiamenti e di innovazioni. Il 
percorso si articola su tre piani, attraverso sale ordinate per temi, scuole e tendenze. I 
soggetti spaziano dai paesaggi alle scene di genere, ai ritratti. Altisonanti i nomi degli 
artisti presenti molti dei quali appartenenti alla “Scuola di Barbizon" e allla “Scuola 
napoletana”. L’elenco  degli artisti sarebbe troppo lungo da riportare ma certamente 
sorprenderà la ricchezza delle opere e  la rilevanza degli autori presenti  che fanno del 
Museo uno dei più prestigiosi nella pur ricca scena del patrimonio artistico italiano. 
Sulla base delle adesioni saranno organizzati i gruppi. Pertanto gli aderenti dovranno 
segnalare, al momento della prenotazione , il giorno di preferenza tra i due previsti 
per la visita guidata. 
Il costo è di € 9,00 comprensivo del biglietto e della guida. 
 
Le prenotazioni partiranno dal giorno 10 ottobre fino al giorno 20 ottobre e potranno 
essere fatte  sia telefonicamente che presso gli uffici della UTE o presso il Teatro 
Cordova nei giorni dei nostri incontri culturali. La quota d’ingresso sarà raccolta il 
giorno della visita dalla responsabile UTE dei viaggi e delle visite culturali come 
sotto riportato. Per questo motivo l’incontro davanti alla sede del Museo ubicato in 
via  d’Annunzio, 128 dovrà avvenire un quarto d’ora prima  di quello previsto per 
l’ingresso.  
Responsabile-viaggi UTE (Gabriella Di Felice tel 3382294595)  
 
 
                                                                                  Il Presidente 
                                                                      dott. Antonino Fabbrocino 
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