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LA GIORNATA nazionale dei
Borghi Autentici sarà celebrata
oggi a Predappio, in piazza Gari-
baldi dalle associazioni e produt-
tori locali che offriranno, per tut-
to il pomeriggio, degustazioni di
prodotti tipici, in collaborazione
con l’Associazione per la promo-
zione del Sangiovese di Predap-
pio, il Gruppo Scout Predappio 1
e la Pro loco di Fiumana. Qui le
fioriere, abbellite con nuove pian-
te, faranno da cornice all’esposi-
zione pittoresca di artisti locali
lungo il loggiato, mentre alle ore
17 si terrà anche un concerto mu-
sicale. Dalla piazza Garibaldi si
passa poi alla Casa natale di Beni-
to Mussolini, aperta per tutta la
giornata ai visitatori (biglietto 5
euro intero e 3 ridotto).

IN PROGRAMMA ci sono an-
che visite guidate con degustazio-
ni di Sangiovese lungo il percorso
del ‘Museo Urbano’ predappiese.
Si tratta di una passeggiata di
gruppo alla scoperta dei palazzi in
stile razionalista e della storia del-
la Città di Fondazione voluta ne-
gliAnniVenti daBenitoMussoli-
ni che nel 1883 era nato a Dovìa.
Il costo della visita guidata è di 15
euro e prevede accompagnamen-
to turistico, più ingresso alla Casa
natale Mussolini e street food
(una piadina farcita); 20 euro con
degustazioni di Sangiovese diPre-
dappio (info e prenotazioni:
0543/921768 - 921766). I ristoran-
ti del paese, infine, propongono

uno speciale ‘Menù del Borgo’, al
prezzo fisso di 20 euro. I locali
che aderiscono all’iniziativa sono
agriturismoMirasole, La Casetta,
LaVeciaCantena d’la Prè, Locan-
da Appennino e Ristorante Da
Loro. Da tempo Predappio ha
aderito all’Associazione ‘Borghi
Autentici’. Di che si tratta? Ri-
sponde il sindaco Giorgio Frassi-
neti: «I borghi autentici sono i

luoghi dove tutti salutano tutti.
Una definizione semplice quanto
efficace per individuare i paesi
del buon vivere». I paesi italiani
aderenti all’associazione sono
244, sulla base di una ‘carta
dell’ospitalità’, che punta a creare
relazioni, attraverso un modo di
fare turismo incentrato sulla qua-
lità della vita, unendo innovazio-
ne e tradizione. LaGiornata coin-
volge 48 paesi diversi, solo 3 dei
quali in Emilia-Romagna: Berce-
to (Parma), Tresigallo (Ferrara) e
Predappio, che per l’occasione
mette in campoun ricco program-
ma di eventi legato all’arte, alla
cultura e all’enogastronomia.

Quinto Cappelli

Alla riscopertadel gioiello razionalista
Si celebra oggi la giornata nazionale dei borghi autentici, con visite e degustazioni

RICORRENZA TANTE INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE E RICREATIVO

Scout, è tutto pronto per festeggiare i 50 anni
ILGRUPPO Scout Predappio 1, uno dei più nume-
rosi del Forlivese, con sede presso la chiesa di San
Cassiano, si prepara a festeggiare i suoi primi cin-
quant’nni di vita, con una settimana d’iniziative dal
29 maggio al 5 giugno. S’incomincerà domenica
prossima, quando alle 11.30 il parroco don Urbano
Tedaldi celebrerà la messa solenne nella chiesa di
San Cassiano, per concludersi sempre nella stessa
chiesa domenica 5 giugno, con lamessa celebrata al-
le 11.30 dall’ex vicario generale della diocesi, donDi-
no Zattini, cui seguirà l’inaugurazione di un cippo
dedicato a don Antonio Piancastelli, fondatore del
Gruppo scout nel 1966. Inmezzo si stanno preparan-

do altre iniziative di carattere culturale, musicale e
ricreativo, fra cui la serata musicale del 3 giugno e
una grande cena sociale sabato 4 giugno, presso il Pa-
lascout di San Cassiano.

ATTUALMENTE gli scout del gruppo Predappio
1 sono 161, così suddivisi: 55 bambini/e, divisi in
due branchi; 43 ragazzi/e, divisi in reparto maschile
e femminile; 33 ragazzi/e, divisi in noviziato e clan;
30 uomini/donne, in due comunità capi. Il Gruppo
scout di Predappio è la più numerosa associazione
giovanile formativa della valle del Rabbi.

q.c.

PREDAPPIO 244 I PAESI ITALIANI ADERENTI
ALL’ASSOCIAZIONE, IN BASE
A UNA CARTA DELL’OSPITALITÀ

OCCASIONE
Esposizionedi artisti locali,
menù tipici nei ristoranti
e assaggi di Sangiovese
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