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BORGHI AUTENTICI
…azioni e speranze per ricominciare…

Pietralunga

pietralunga (PG)
20-21-22 Giugno 2014

Tre giorni di musica, spettacoli, incontri
e ottima cucina dei borghi autentici!
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...luoghi dove tutti salutano tutti...

Per ogni informazione contattare Segreteria Tecnica Borghi Autentici
associazione@borghiautenticiditalia.it  -  Tel. 0524 587185
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Pietralunga
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REPUBBLICA ITALIANA
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VENERDÌ 20 GIUGNO
10.00 - 12.00 in piazza Fiorucci: Energioca: l'energia del gioco a 
cura Legambiente-Bai. Grande gioco dell'oca a tema "sostenibilità". 

11.30 - 12.30 - Tour della sostenibilità: mini tour del centro storico a 
piedi e con biciclette con pedalata assistita. Ad ogni tappa un 
cartellone illustra un tema sul risparmio energetico e la sostenibilità.

15.00 -18.00 in Piazza Fiorucci workshop “Il Borgo Intelligente: 
percorsi e strumenti virtuosi per la transizione energetica”, evento 
incentrato su due importanti progetti europei: Meshartility, di cui 
BAI è partner, e 100% Res Community.

Durante il pomeriggio: grande gioco dell'oca a tema "sostenibilità".

Ore 18.00 - Ristorante Sardegna, proiezione partita Italia-Costa 
Rica, presso l’ex convento S. Agostino.

Ore 20.00 - Inaugurazione della Festa con la partecipazione dei 
Sindaci BAI e delle autorità locali e regionali.

Ore 21.00 - Concerto di musica folk napoletana con l'orchestra di 
Nando Citarella.

DOMENICA 22 GIUGNO
Ore 10.00 - presso il Municipio, in 
piazza Fiorucci, incontro nazionale 
dei Comuni partecipanti al Progetto 
RNCO - Rete Nazionale delle Comu-
nità Ospitali.

A partire dalle 11.30 - presso il Risto-  
rante Sardegna, live music.

Ore 13.00 - "Lo spuntino autentico": 
conviviale pasto fra tutti gli amici dei 
borghi autentici.

SABATO 21 GIUGNO
Dalle ore 10.00 - in piazza Fiorucci - Energioca: 
l'energia del gioco a cura di Legambiente - BAI. 
Grande gioco dell'oca a tema "sostenibilità".

Dalle ore 12.30 - in piazza Principe Amedeo - piazza 
della Musica, live music.

Ore 15.30 - in piazza Fiorucci - Spettacolo degli 
Sbandieratori di Pietralunga.

Ore 17.00 - in piazza Fiorucci - Convention Nazionale 
dei Borghi Autentici d'Italia: “Territori e comunità che 
ce la vogliono fare... aggiornamento e rilancio del 
Manifesto dei Borghi Autentici". Interverrà il Ministro 
del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti.

Ore 20.00 - in piazza Principe Amedeo - piazza della 
Musica, concerto dei Briganti di Pietralunga.

Ore 21.00 - in piazza Fiorucci - concerto di musica 
folk romagnola con l'orchestra Romagna DOC.

Possibilità di visite guidate presso la fattoria didatti-
ca locale a cura dell'Associazione Cardea, partenza da 
piazza Fiorucci alle ore 11.00 alle ore 15.00.

Durante tutto il giorno: "Festa della Musica" in 
contemporanea con altri borghi autentici italiani.
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Scuola Nazionale di Paesologia
Nei giorni 20 (pomeriggio), 21 e 22 (mattina), 
si svolgerà la "Scuola Nazionale di Paesolo-
gia", iniziativa condotta dal poeta e scrittore 
Franco Arminio, in collaborazione con Bor-
ghi Autentici e il Comune di Pietralunga.

Stand
In piazza Fiorucci e in piazza Principe Ame-
deo saranno presenti stand con i prodotti 
tipici dei borghi autentici.

Ristorante "Sardegna"
Durante la Festa BAI funzionerà il "Ristoran-
te Sardegna" a cura della Delegazione BAI 
Sardegna, presso l’ex convento S. Agostino.

Come Arrivare a Pietralunga

Da nord: (A14) Bologna - Ancona: uscita Cesena
Nord, direzione Roma - Superstrada (E45) Cesena-Orte.
Uscita Montone - Pietralunga.

AUTOSTRADA 

IN TRENO 

IN AUTOBUS

Da sud: (A1) Roma - Firenze, uscita Orte, direzione
Perugia - Superstrada (E45) Perugia - Orte.
Uscita Montone - Pietralunga.

Da Roma a Terni o Perugia S. Anna o Ponte S.Giovanni
poi con Ferrovia Centrale Umbra �no ad Umbertide e
proseguire in pullman �no a Pietralunga

Linea da Umbertide, Città di Castello, Gubbio

CAR POOLING Bla Bla Car
www.blablacar.it


