
 
 

 

"GIORNATA NAZIONALE DEI BORGHI AUTENTICI 2017" 

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017 

 

"UN TUFFO NELL'AUTENTICITÀ" 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

Il/La sottoscritto/a .............................................................................. Sindaco del Comune 

di .......................................................... (prov. .......), presa visione dei contenuti e finalità 

dell'iniziativa "Giornata Nazionale dei Borghi Autentici" , che si svolgerà domenica 24 settembre 

2017, con la presente comunica che il Comune di ............................................... aderirà all'iniziativa. 

In tal senso precisa quanto segue: 

 

INDICAZIONE DEGLI EVENTI ED INIZIATIVE LOCALI CHE S I INTENDONO 
REALIZZARE 

� valorizzazione del "gusto": cucina locale (ricette, un piatto, una preparazione culinaria 
particolare legata alla tradizione identitaria) - organizzazione del "piatto autentico"nei 
ristoranti/trattorie locali, oppure "tavola collettiva in piazza", ecc...; 

� valorizzazione del "saper fare produttivo": esibizione di artigiani e produttori che 
pubblicamente realizzano prodotti, manufatti ed oggetti; 

� esibizioni e rievocazioni storiche: piccoli eventi (musica, danza, teatro, ecc...), anche in 
costume, legati al patrimonio storico e alla tradizione identitaria; 

� visite guidare a musei, residenze storiche e/o strutture culturali ove siano presenti contenuti e 
beni esplicativi della storia e dell'identità del territorio e della sua comunità; 

� evento/spettacolo ludico/culturale (musica, danza, teatro, presentazione e narrazione di libri, 
ecc...) basati sui contenuti originali del luogo; 

� giochi collettivi, in grado di coinvolgere i visitatori e la comunità locale, sempre coerenti con 
tradizioni storiche del luogo; 

� "puliamo il mondo autentico":  dopo aver individuato una situazione fisica originale, 
caratteristica del borgo e del suo territorio (una piazzetta, un terreno abbandonato, un piccolo 
giacimento naturalistico ambientale: fiume, sentiero, bosco, ecc...) proporre una "visita attiva" 
ovvero una azione di pulizia, ripristino del decoro, con un momento di "cittadinanzaattiva" fra 
visitatori e cittadini (iniziativa supportata da Legambiente). 

 

- altre iniziative coerenti con il tema previste a livello locale: 

� .......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 



� .......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

� .......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

� .......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

�  ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

 

P.S.: nel caso un cui un evento o iniziativa preveda un costo del partecipante si prega di 
segnalare, nella presente scheda, l'importo e le modalità 

 

Persone da contattare per l'organizzazione dell'iniziativa: 

.................................................... funzione ........................................ tel ........................... e-

mail .................................................................... skype .................................................. 

 

Cordiali saluti 

           In fede 

 

         ..................................... 

               (timbro e firma) 

 

 

 

da inviare: 

entro e non oltre il 30 giugno 2017 

a 

Segreteria Tecnica Nazionale Associazione Borghi Autentici d'Italia 

fax 0524 587185 - e-mail associazione@borghiautenticiditalia.it 


