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Comune di Archi
Programma
Vivi il territorio del Borgo
II percorso si articola lungo i vicoli del centro storico partendo dai resti del Castello e toccando tutti i
“tesori’’ di Archi, la Fontana Monumentale che si affaccia sulla vallata del Sangro, la Chiesa e la cripta
di Santa Maria dell’Olmo, il Santuario di San Rocco, i palazzi gentilizi e tanto ancora da scoprire in
loco. Le visite sono libere e alle ore 15:00 visita guidata gratuita della durata di un’ora e mezza.

Menù del Borgo
Menù con degustazione di prodotti tipici locali con varietà di piatti da poter scegliere in base ai
propri gusti. Costo 20€ a persona.
I locali aderenti all'iniziativa ed i relativi recapiti necessari per le prenotazioni saranno resi noti sul
sito ufficiale del Comune di Archi www.comunediarchi.it

Street Food nel Borgo
Lungo le vie del borgo punti di assaggio dei prodotti tipici e vendita promozionale

Saper fare del borgo
Visita della bottega del fabbro storico del borgo

Inoltre...
Gli eventi si svolgono in un'ambientazione totalmente medievale con duelli tra cavalieri in un tipico
accampamento, sbandieratori, musiche e giochi a tema. Possibilità per i visitatori di cimentarsi in
prove di tiro con l'arco. Partecipazione straordinaria di un falconiere e dei i suoi rapaci. Partecipanti:
Armigeri e Balestrieri della città di Bucchianico, Compagnia Rosso d'Aquila, Bandierai Dei Quattro
Quarti L'Aquila.

Contatti: Comune di Archi - Sindaco - sindaco@comunediarchi.it
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Programma

Comune di Barrea

Musei aperti
Castello Monumentale e Antiquarium della Civiltà Safina
Apertura: mattina 10:00-13:00
pomeriggio 16:00-18:30
Costo: 1€

Vivi il territorio del borgo
Visita guidata tra i vicoli del centro storico di Barrea: la chiesa di S. Tommaso Apostolo, la Chiesa di
S.Maria delle Grazie, lo “Studio” benedettino, il Belvedere “Il Colle”, il Castello Monumentale e
l’Antiquarium della Civiltà Safina.
Partenza: ore 15:30 - Durata un’ ora e mezza. Ore 18:00 chiusura con aperitivo cenato e
intrattenimento musicale presso Piazza Umberto I

Puliamo il territorio del Borgo
Pulizia Regio Tratturo Pescasseroli-Candela nel tratto Convento-Malafede in località Barrea
Inizio: 9:30 - Fine: 13:30
Ritrovo in Via Roma, 1 ore 9:00 per poi trasferirsi nel luogo dell’evento.
Il materiale raccolto verrà depositato nei locali del Comune e successivamente trasportato a
pubblica discarica dopo averlo selezionato. Il trasporto avverrà con il furgone del Comune

Contatti: Comune di Barrea, Pro Loco, Comunità Cooperativa Vallis Regia - soc.coop.vallisregia@gmail.com
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Comune di Capistrello
Programma
Il borgo a tavola
MENU’
Pasta e fagioli
Salsiccia e frittata con mentuccia
Bevande
€10,00 a persona
Pranzo con tavolata all’aperto in
Piazza Lusi ore 13:00

Vivi il territorio del Borgo
•

Passeggiata lungo le vie del borgo antico con visita guidata alla scoperta di palazzi storici,
chiese, scorci caratteristici, paesaggio naturalistico. Lungo il percorso si ammirano i lavori
realizzati dagli alunni dell’Istituto comprensivo Statale “A. B. Sabin”
Visita Emissario di Claudio Contesto storico e inizio lavori nel 41d.c., dopo l’assunzione del
potere imperiale di Claudio. Descrizione e sequenza interventi posti in essere sino all’attuale
configurazione. Illustrazione della Soprintendenza

•

Uno scatto autentico
Concorso fotografico aperto a tutti: il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione sono
reperibili sul sito www.borghiautenticiditalia.it nella sezione dedicata alla giornata nazionale del 22
maggio. Ogni autore potrò inviare al massimo 3 fotografie, scattate il 22 maggio nei borghi citati nel
regolamento, via email all’indirizzo concorso.foto@borghiautenticiditalia.it, inserendo titolo della
foto, numero progressivo foto, nome e cognome dell’autore, luogo dello scatto (borgo autentico). Le
foto saranno caricate sulla pagina facebook “Emozioni Autentiche” e vinceranno le tre foto più
votate. Le specifiche sono indicate nel regolamento su www.borghiautenticiditalia.it

Inoltre...
Esibizione del “Coro Agorà 81 di Capistrello” durante l’aperitivo in Piazza Lusi.
Mostra fotografica “Capistrello nel cuore” curata da Franco Persia.
Collaborazione: Pro loco di Capistrello, Avis Comunale di Capistrello, Gruppo Alpini di Capistrello

Contatti: Comune di Capistrello - Assessore alla cultura e promozione artistica e turistica culturaeturismo@comune.capistrello.aq.it
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Comune di Carsoli
Programma
Uno scatto autentico
Concorso fotografico aperto a tutti: il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione sono
reperibili sul sito www.borghiautenticiditalia.it nella sezione dedicata alla giornata nazionale del 22
maggio. Ogni autore potrà inviare al massimo 3 fotografie, scattate il 22 maggio nei borghi citati nel
regolamento, via email all’indirizzo concorso.foto@borghiautenticiditalia.it, inserendo titolo della
foto, numero progressivo foto, nome e cognome dell’autore, luogo dello scatto (borgo autentico). Le
foto saranno caricate sulla pagina facebook “Emozioni Autentiche” e vinceranno le tre foto più
votate.Le specifiche sono indicate nel regolamento su www.borghiautenticiditalia.it

Contatti: Comune di Carsoli - segreteria@comune.carsoli.aq.it
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Comune di Fara San Martino
Programma
Vivi il territorio del borgo
A partire dalle ore 15:30 itinerario culturale e ambientale di km 3,00 diviso in 7 momenti

Il menù del borgo
Cena con un menù di piatti tipici locali e tradizionali ore 19:00 in Piazza Filippo De Cecco

Uno scatto autentico
Concorso fotografico aperto a tutti: il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione sono
reperibili sul sito www.borghiautenticiditalia.it nella sezione dedicata alla giornata nazionale del 22
maggio. Ogni autore potrà inviare al massimo 3 fotografie, scattate il 22 maggio nei borghi citati nel
regolamento, via email all’indirizzo concorso.foto@borghiautenticiditalia.it, inserendo titolo della
foto, numero progressivo foto, nome e cognome dell’autore, luogo dello scatto (borgo autentico). Le
foto saranno caricate sulla pagina facebook “Emozioni Autentiche” e vinceranno le tre foto più
votate.Le specifiche sono indicate nel regolamento su www.borghiautenticiditalia.it

Inoltre...
•
•
•
•

Cerimonia di intitolazione di strade e piazze a personaggi, eventi e storie locali e nazionali
Inaugurazione della ristrutturata Piazza Filippo De Cecco, sede del “Vecchio Lavatoio”
Serata di musica e cabaret dell’Identità in Piazza Filippo De Cecco dalle ore 21:30
Partecipazione di tutti i bambini del borgo da 0 a 14 anni, impegnati nella “Marcia di
Paperino” alla scoperta del Borgo
Lancio della Borsa di Studio “FARA SAN MARTINO, BORGO AUTENTICO”, a ciascuna delle 8
classi delle scuole primarie e secondarie di Fara è stato assegnato (dai Docenti) un tema del
Manifesto (attraverso un racconto, una scenetta, una poesia, una scultura, un disegno, un
audiovisivo, un cortometraggio......).
Premiazione per ogni classe con un budget da spendere in didattica, software o hardware
per la Scuola di Fara

•

•

Contatti: Associazione Borghi Autentici d'Italia - Antonio Tavani - info@goleesapori.it
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Comune di Lettopalena
Programma
Musei aperti
Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 visita guidata gratuita dell’Abbazia di Santa Maria in Monteplanizio.

Contatti: Comune di Lettopalena - sindaco@comunelettopalena.net
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Comune di Magliano de’ Marsi
Programma
Musei aperti
Pomeriggio di cultura, gastronomia e natura con visite guidate nei luoghi sacri del territorio.
“Dal romanico al ‘900: l’arte, la religione e la natura”
•
•
•

ore 15:00 Chiesa di S. Lucia a Magliano de’ Marsi (ritrovo a Piazza S. Lucia);
ore 15:45 Chiesa di S. Maria di Loreto (ritrovo e partenza a piedi da Piazza S. Lucia);
ore 16:30 Chiesa e Convento di S. Domenico con degustazione di prodotti tipici locali offerti
dalla Pro-Loco di Magliano de’ Marsi (partenza a piedi da Largo S. Rocco fino a Piazza
PadreFrancesco Lolli);
ore 17:15 Chiesa di S. Maria in Valle Porclaneta, Frazione Rosciolo con degustazione di
prodotti tipici locali offerti dalla Pro-Loco di Rosciolo (ritrovo e partenza con pullman da
Piazza Padre Francesco Lolli)

•

Puliamo il territorio del Borgo
Mattina dedicata all’ecologia ed alla valorizzazione del territorio comunale, comprese aree fuori del
centro abitato, di particolare pregio naturalistico.
“II Giornata Ecologica” in collaborazione con le associazioni maglianesi ed i ragazzi delle scuole
elementare e media.
•
•
•

Ore 8:45 ritrovo in Piazza della Repubblica;
Ore 9:00 consegna materiale ed inizio lavori di raccolta rifiuti;
Ore 13:00 fine lavori di raccolta rifiuti.

Il materiale recuperato verrà differenziato e ritirato dalla ditta affidataria del servizio comunale di
raccolta dei rifiuti; a tutti i partecipanti verranno distribuiti guanti, mascherine e attrezzi per la
raccolta; lamanifestazione sarà coadiuvata dalle locali associazioni Protezione Civile e Confraternita
di Misericordia

Contatti: Comune di Magliano de' Marsi - amministrativo@comune.maglianodemarsi.aq.it
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Comune di Monteferrante
Programma
Il borgo a tavola
P.za V. Emanuele
Aperitivo di benvenuto
Sagnette e Fagioli
Zuppa di farro
Pallotte cacio e uova
Cif e Ciaf di maiale con peperoni
Frutta/dolce
Menù €10,00

Musei aperti
Piccolo museo etnografico - Via Marconi
Apertura dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore19:00

Uno scatto autentico
Concorso fotografico aperto a tutti: il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione sono
reperibili sul sito www.borghiautenticiditalia.it nella sezione dedicata alla giornata nazionale del 22
maggio. Ogni autore potrà inviare al massimo 3 fotografie, scattate il 22 maggio nei borghi citati nel
regolamento, via email all’indirizzo concorso.foto@borghiautenticiditalia.it, inserendo titolo della
foto, numero progressivo foto, nome e cognome dell’autore, luogo dello scatto (borgo autentico). Le
foto saranno caricate sulla pagina facebook “Emozioni Autentiche” e vinceranno le tre foto più
votate. Le specifiche sono indicate nel regolamento su www.borghiautenticiditalia.it

Contatti: Comune di Monteferrante - comunemonteferrante@inwind.it
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Comune di Moscufo
Programma
Aperitivo di benvenuto
Aperitivo di Benvenuto gratuito presso l’Abbazia Santa Maria del Lago, dalle ore 10:30 alle ore 12:00

Musei aperti
•

Visita guidata gratuita dell’Abbazia di Santa Maria del Lago dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle
15:30 alle 19:00 a cura dell’Archeoclub di Pescara e della Pro Loco di Moscufo;
Visita guidata gratuita della Chiesa di San Cristoforo dalle 15:30 alle 18:30 a cura
dell’Archeoclub di Pescara e della Pro Loco di Moscufo.

•

Uno scatto autentico
Concorso fotografico aperto a tutti: il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione sono
reperibili sul sito www.borghiautenticiditalia.it nella sezione dedicata alla giornata nazionale del 22
maggio. Ogni autore potrà inviare al massimo 3 fotografie, scattate il 22 maggio nei borghi citati nel
regolamento, via email all’indirizzo concorso.foto@borghiautenticiditalia.it, inserendo titolo della
foto, numero progressivo foto, nome e cognome dell’autore, luogo dello scatto (borgo autentico). Le
foto saranno caricate sulla pagina facebook “Emozioni Autentiche” e vinceranno le tre foto più
votate. Le specifiche sono indicate nel regolamento su www.borghiautenticiditalia.it.

Contatti: Comune di Moscufo - Assessore Emanuele Faieta - emanuele.faieta@gmail.com
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Comune di Pescina
Programma
Musei aperti
•

Museo Ignazio Silone via del Carmine
Aperto dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:00.
Sono presenti guide esperte, la visita è gratuita per l’occasione

•

Museo “Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino” viale Rancilio
Aperto dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.
E’ presente una guida esperta, la visita è gratuita per l’occasione

Puliamo il territorio del Borgo
Giornata ecologica con pulizia di spazi aperti ove facilmente si accumulano rifiuti. Partenza ore 9:00
termine verso le ore 13:00. Tutte le attrezzature e i mezzi sono forniti dal Comune. I volontari
vengono forniti di dispositivi di protezione in uso dalla Protezione civile. Il materiale raccolto,
depositato in un container è ritirato dalla ditta Gea srl di San Vincenzo Valle Roveto (AQ) che da un
anno si occupa della raccolta “porta a porta” nella nostra Città. Presenza di un mezzo di soccorso del
118 sul territorio.

Uno scatto autentico
Concorso fotografico aperto a tutti: il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione sono
reperibili sul sito www.borghiautenticiditalia.it nella sezione dedicata alla giornata nazionale del 22
maggio. Ogni autore potrà inviare al massimo 3 fotografie, scattate il 22 maggio nei borghi citati nel
regolamento, via email all’indirizzo concorso.foto@borghiautenticiditalia.it, inserendo titolo della
foto, numero progressivo foto, nome e cognome dell’autore, luogo dello scatto (borgo autentico). Le
foto saranno caricate sulla pagina facebook “Emozioni Autentiche” e vinceranno le tre foto più
votate. Le specifiche sono indicate nel regolamento su www.borghiautenticiditalia.it.

Contatti: Comune di Pescina - Sindaco Stefano Iulianella - sindaco@comune.pescina.aq.it
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Comune di Sante Marie
Programma
Benvenuto
Alle ore 9:30 presentazione Giornata Nazionale BAI in via della Stazione di Sante Marie con
inaugurazione della manifestazione “Bimbi in Bici” promossa dalla Riserva Grotte di Luppa volta ad
incentivare la mobilita sostenibile e a diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi.

Musei aperti
Ore 11:00 visita guidata al polo museale di “Palazzo Colelli” nel Museo del Brigantaggio.

Borgo a tavola
Ore 13:00 pranzo presso il Ristorante Sante Marie con menù tipico a base di funghi e tartufi al costo
di €15,00 (menu differenziato per i bambini).

Uno scatto autentico
Concorso fotografico aperto a tutti: il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione sono
reperibili sul sito www.borghiautenticiditalia.it nella sezione dedicata alla giornata nazionale del 22
maggio. Ogni autore potrà inviare al massimo 3 fotografie, scattate il 22 maggio nei borghi citati nel
regolamento, via email all’indirizzo concorso.foto@borghiautenticiditalia.it, inserendo titolo della
foto, numero progressivo foto, nome e cognome dell’autore, luogo dello scatto (borgo autentico). Le
foto saranno caricate sulla pagina facebook “Emozioni Autentiche” e vinceranno le tre foto più
votate. Le specifiche sono indicate nel regolamento su www.borghiautenticiditalia.it

Inoltre...
Nel pomeriggio alle ore 15:00 ci sarà la presentazione del programma di eventi della Riserva
Naturale Regionale Grotte di Luppa.
Alle ore 16:00 ci sarà la presentazione del programma delle altre associazioni e dei prodotti tipici del
territorio di Sante Marie

Contatti: Comune di Sante Marie - info@comune.santemarie.aq.it
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Comune di Scontrone
Programma
Musei aperti
Polo Museale
•
•
•
•
•
•

Centro di Documentazione paleontologico “Hoplitomeryx”
Museo della Montagna
Museo Internazionale della Donna nell’Arte
Museo della Radio
La Casa degli Appennini di Jadeva
Mostra “Frammenti” di Lino Spada, Frazione Villa Scontrone, Delegazione Comunale

ORARI: 10:00/13:00 16:00/19:00 presenza di una guida in tutti i musei. Ingresso libero

Vivi il territorio del Borgo
Visita al sito paleontologico di Scontrone, giacimento paleontologico situato a nord dell’abitato di
Scontrone, lungo le pendici di Monte Greco, a circa 1170 metri di altezza. Il sito risale a circa 10
milioni di anni fa.
Partenza da Piazza Sangro ore 9:00, durata del percorso naturalistico circa due ore, seguirà la visita
al Centro di Documentazione Paleontologico. Scarpe comode, si raccomanda puntualità

Puliamo il territorio del Borgo
A cura delle Associazioni e della comunità.
Aree: Località Cave, Scontrone; Via Violata, Villa Scontrone. L’attività inizierà alle ore 08:30 e si
concluderà alle ore 12:30, è prevista attrezzatura adeguata per la raccolta e per i singoli partecipanti

Contatti: Comune di Scontrone - Erika Iacobucci - iacobucci@borghiautenticiditalia.it
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Comune di Scurcola Marsicana
Programma
Benvenuto
Alle ore 09:30: colazione collettiva di “benvenuto” in piazza Umberto I (in caso di maltempo in uno
spazio coperto, adiacente la piazza) a base di prodotti del territorio con la presenza del Complesso
Bandistico Città di Scurcola Marsicana, per allietare i presenti.

Musei aperti
Alle ore 10:15 visite guidate al Centro Storico quale Museo naturale, palazzi storici, chiese, ed altri
edifici di interesse artistico, con ingresso libero e gratuito e con la presenza di una guida.

Menù del Borgo
I ristoratori locali propongono menu a base di prodotti tipici al prezzo concordato di € 20,00 per
persona. I locali sono: Locanda Incantata, Ristorante Renzo, Agriturismo I Musicanti di Brema,
Trattoria Borgo Pio.

Inoltre...
Dalle ore 16:30 alle ore 18:00 la Comunità di Scurcola Marsicana accoglie in Piazza Risorgimento la
Compagnia dei Pellegrini che faranno ritorno dal Santuario della Santissima Trinità di Vallepietra
(RM). Il pellegrinaggio, ultracentenario, anche quest’anno vede protagonista un numero
considerevole di concittadini che si recano a piedi, il sabato precedente, a venerare il simulacro
posto alle pendici del Monte Autore, pernottando all’aperto e facendo ritorno il giorno successivo.
I pellegrini vengono accolti dal Complesso Musicale Città di Scurcola Marsicana e viene offerto un
piccolo ristoro. A seguire la Santa Messa e la Processione per le vie del paese della Statua della
Santissima Trinità, conservata nella Chiesa parrocchiale di Scurcola Marsicana, accompagnata dalle
quattro confraternite e dai fedeli

Contatti: Comune di Scurcola Marsicana - danielafalcone9@gmail.com
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Comune di Moliterno
Programma
Benvenuto
Alle ore 10:00 accoglienza e saluti presso Palazzo Giliberti (sede del Municipio) da parte del Sindaco

Il saper fare del borgo
Esposizione di manufatti artigianali realizzati da artigiani locali e dagli ospiti del “Centro Smile”.

Musei aperti
Passeggiata nel Borgo Storico e visita del Patrimonio Culturale (Chiese, Musei e Castello Medievale)
accompagnati dalle guide del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano. Visita dei Fondaci di Palazzo
Parisi con storia del Canestrato di Moliterno I.G.P. Passeggiata in bici nel centro.

Street food nel borgo
Degustazione e mercatino di prodotti tipici tra cui il “Canestrato di Moliterno I.G.P.”.

Il menù del borgo
Presso tutti i ristoranti e agriturismo di Moliterno è possibile degustare, a pranzo, il seguente menù
al prezzo di € 15:
Antipasto Moliternese (a base di prodotti locali e Canestrato di Moliterno I.G.P.)
Orecchiette salsiccia e Canestrato di
Moliterno I.G.P.
“Lagane” e Fagioli di Sarconi I.G.P.
Secondo a scelta tra:
baccalà con peperoni (cucina della tradizione) e lombatina tartufo e porcini
Acqua e vino locale compreso

Vivi il territorio del borgo
Nel pomeriggio ore 15:30 è possibile effettuare escursioni guidate presso: Oasi Naturale del Faggeto
di Moliterno (area Zona Speciale di Conservazione), passeggiata lungo il fiume Maglie.

Inoltre...
Presentazione del COSTUME della TRADIZIONE MOLITERNESE e mostra di abiti realizzati con
materiali riciclati, a cura del Corso Moda dell’Istituto di Istruzione Superiore “Petruccelli – Parisi”.
Contatti: Comune di Moliterno - Pro Loco Campus - prolococampusmoliterno@alice.it
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Comune di Rotondella
Programma
Vivi il territorio del Borgo
ore 9:00 raduno presso l’area pic-nic “Piano Raso”
ore 9:30 passeggiata per il sentiero “Fontana della Fica”
e sentiero “Monte Coppolo”. Rientro previsto per le ore 14:00 presso l’area pic-nic “Piano Raso” con
colazione a sacco. Durante il percorso è possibile usufruire dell’audioguida.
L’escursione ed i servizi offerti sono gratuiti

Contatti: Assessore Cavallo Cosimo - tel. 380 3827280 - cavallocosimo.agr@libero.it
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Comune di Roseto Capo Spulico
Programma
Benvenuto
Ore 18:00
Saluti del Sindaco di Roseto Capo Spulico avv. Rosanna Mazzia, presentazione Associazione Borghi
Autentici d’Italia e Manifesto BAI alla comunità con intervento di un referente dell’Associazione
Borghi Autentici d’Italia. A seguire aperitivo di benvenuto in piazza La Ragione a base di prodotti
De.Co con intrattenimento musicale.

Musei aperti
Dalle ore 18:00 visita guidata gratuita del Museo Etnografico e della Civiltà Contadina via Niccolò
Converti, 4 c/o Casa Comunale, della Chiesa San Nicola di Mirapiazza La Ragione e della Chiesa
Immacolata Concezione piazza Immacolata Concezione.
Visite guidate gratuite a cura della Virtual Community all’interno delle mura di cinta.
Si visita: Porta Urbica e Castrum Roseti, Pertugio del Pizzo, Vicolo più stretto d’Europa, Palazzo
Mazzario.

Street Food nel Borgo
Dalle ore 20:00 degustazione di prodotti tipici e piatti della tradizione tra i vicoli e le piazze del borgo
a cura delle Associazioni e dei Ristoratori locali

Saper fare del Borgo
Ore 18:00 postazioni di artigiani per mostrare gli antichi mestieri tra i suggestivi vicoli del centro
storico

Immagini autentiche
Concorso video aperto a tutti: il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione sono reperibili sul
sito www.borghiautenticiditalia.it nella sezione dedicata alla giornata nazionale del 22 maggio. Ogni
partecipante dovrà registrare, durante la giornata del 22 maggio, nei borghi citati nel regolamento,
un video, e caricarlo dal proprio account Instagram scrivendo titolo video, nome autore, nome del
borgo e #GiornataBAI2016. Taggare l’account borghi_autentici. Vinceranno i tre video più votati su
Instagram. Le specifiche sono indicate nel regolamento su www.borghiautenticiditalia.it.

Contatti: Comune di Roseto Capo Spulico - Staff Sindaco - Alessandra Barletta tel. 320 1441896 Giuseppe Introcaso tel. 389 4770732
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Comune di Camerota
Programma
Musei aperti
Museo dell’arte contadina, in via Diaz, Camerota Paese, con apertura pomeridiana alle ore 17:00,
ingresso gratuito e guida.

Vivi il territorio del Borgo
Il percorso si snoda nel centro storico di Camerota Paese con il borgo e le sue Chiese tra le quali
quella di San Daniele, la Cappella rupestre di San Biagio, nel rione di San Vito il Monastero
Francescano, con le botteghe dei “Cunzari” (Vasai) che ancora oggi lavorano la creta. Ultima tappa a
piazza Castello con visita del maniero del periodo normanno.

Street Food nel Borgo
Specialità enogastronomiche, vendita a prezzi promozionali in Camerota Paese.

Saper fare del Borgo
Postazioni di artisti e artigiani con esposizione dei propri lavori e dimostrazioni di lavorazione di
vimini e creta in Camerota Paese.

Menù del Borgo
Antipasto misto di salumi e formaggi
Lagane con ceci o fagioli
Cavatelli al sugo o un trittico di assaggi dei tre primi
Melanzane imbottite e ciambotta
Vino rosso
Acqua
Dolce della casa
presso L’Osteria del Borgo
Tel. 09741773018 – 3478247412 3492936641. €25,00

Puliamo il territorio del Borgo
La zona per la bonifica del territorio è sita in Piazza Castello, in Camerota Paese. Pulizia dalle 9:30
alle 12:00. Tutto ciò che sarà raccolto e riciclato verrà smaltito presso l’area ecologica comunale di
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Teano a cura della Cooperativa Comunale e con i propri mezzi. Servizio di pronto soccorso garantito
dall’Associazione Cilento Emergenza.

Uno scatto autentico
Concorso fotografico aperto a tutti: il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione sono
reperibili sul sito www.borghiautenticiditalia.it nella sezione dedicata alla giornata nazionale del 22
maggio. Ogni autore potrà inviare al massimo 3 fotografie, scattate il 22 maggio nei borghi citati nel
regolamento, via email all’indirizzo concorso.foto@borghiautenticiditalia.it, inserendo titolo della
foto, numero progressivo foto, nome e cognome dell’autore, luogo dello scatto (borgo autentico). Le
foto saranno caricate sulla pagina facebook “Emozioni Autentiche” e vinceranno le tre foto più
votate.Le specifiche sono indicate nel regolamento su www.borghiautenticiditalia.it.

Inoltre...
A cura dell’Associazione teatrale “La meglio gioventù” spettacoli di animazione dalle ore 17:00 alle
ore 19:00 e dalle 20:30 con una rappresentazione teatrale in Cmerota Paese.

Contatti: Pro Loco Camerota - 0974 932940 - info@prolococamerota.org
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Comune di Casalbuono
Programma
Il borgo a tavola
Pranzo di Comunità nella piazza più caratteristica del Centro Storico: Piazza Carlo Pisacane, allietato
da musiche e canti tradizionali, prodotti del territorio quali salumi e fagioli, ad un prezzo fisso.

Contatti: Comune di Casalbuono - comunedicasalbuono@comune.casalbuono.sa.it - tel. 347 1738193 - 0975 862025
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Comune di Padula
Programma
Musei aperti
Durata delle visite con guida:
•
•
•

Certosa 120min compreso il museo Archeologico
Musei nel centro storico 60min + 60min
Battistero 30min.

Per tutti i luoghi da visitare sono assicurati i servizi di guida a cura dell’Associazione Turistica Pro
Loco Padula.

Vivi il territorio del Borgo
Il Miglio di San Giovanni: passeggiata naturalistica di difficoltà medio-bassa.
Musicaviva al Battistero di San Giovanni: musica dal vivo di gruppi e solisti.

Street Food nel Borgo
Preparazione e degustazione di prodotti tipici locali.

Street Art nel Borgo
Postazioni di artisti nel borgo di San Giovanni.

Saper fare del Borgo
Postazioni degli artigiani locali nel borgo.

Uno scatto autentico
Concorso fotografico aperto a tutti: il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione sono
reperibili sul sito www.borghiautenticiditalia.it nella sezione dedicata alla giornata nazionale del 22
maggio. Ogni autore potrà inviare al massimo 3 fotografie, scattate il 22 maggio nei borghi citati nel
regolamento, via email all’indirizzo concorso.foto@borghiautenticiditalia.it, inserendo titolo della
foto, numero progressivo foto, nome e cognome dell’autore, luogo dello scatto (borgo autentico). Le
foto saranno caricate sulla pagina facebook “Emozioni Autentiche” e vinceranno le tre foto più
votate. Le specifiche sono indicate nel regolamento su www.borghiautenticiditalia.it.

Contatti: Associazione turistica Pro Loco di Padula - info@prolocopadula.it
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Comune di Berceto
Programma
Musei aperti
Vivi il territorio del Borgo
Itinerario: Alla scoperta dei borghi del bercetese, tra storia, tradizioni e leggende
DURATA: dalle 14:30 alle 18:00
MISSION: Percorrendo le strade di un territorio ricco di storia, alla riscoperta di piccole borgate
intrise d’intenso fascino e caratterizzate da antiche e preziose testimonianze di una millenaria
cultura appenninica.
PROGRAMMA: dopo la visita al borgo di Fugazzolo Sotto, caratterizzato da antiche case e da un raro
ponte “a schiena d’asino”, si percorre la visita alla volta di Roccaprebalza, minuscolo paese di case in
pietra, abbarbicato ai piedi di un grande masso ofiolitico. Il borgo presenta peculiari elementi
d’architettura appenninica con alcune case indicate dalla tradizione come abitazioni di fate o
alchimisti. Alcune rare incisioni ci ricordano il tramandarsi di antiche credenze. L’itinerario prosegue
alla volta di Corchia, intatto borgo antico legato alla storia delle sue vicine miniere, che conserva
anche un’antico e rustico palazzo medievale. La visita si conclude a Valbona, pittoresco abitato
incassato tra i monti e raccolto attorno un piccolo nucleo antico che pare scolpito sulla pietra.
Itinerario: Medioevo e pellegrini tra le strade di Berceto
DURATA: dalle 10:00 alle 12:00
MISSION: itinerario alla scoperta delle antiche case del borgo di Berceto e di uno dei più importanti
monasteri longobardi emiliani, che si presenta maestoso al visitatore nella sua ricostruzione
romanica.
PROGRAMMA: Visita dell’antico duomo assieme l’adiacente museo del tesoro. Si prosegue lungo
l’antica via Francigena, che si snoda al centro del paese e sul cui tracciato prospettano antichi palazzi
con preziosi portali in pietra e vetuste botteghe. La passeggiata si conclude ai ruderi dell’antico
castello dei Rossi, dai cui spalti si può godere di una bella vista sui tetti, parzialmente in ciappe, del
paese antico.

Menù del Borgo
Possibilità di pranzare nei locali lungo le vie del paese con menù a base di piatti tradizionali del
territorio (costo: da 20 a 30 €).
Ristoranti/Pizzerie:
•

Trattoria il Leone Rampante
P.zza san Moderanno cell. 3203844645
(costo del pranzo dai 25 ai 30 €)
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•

Ristorante da Rino
Via Marconi, 5 tel. 0525 64306
(costo del pranzo dai 25 ai 30 €)

•

Locanda Trattoria Pasquinelli
Via Martiri della Libertà 33 tel. 0525 64367
(costo del pranzo dai 20 a 25€)

•

Pizzeria Romea
Via Romea tel. 0525 64766

•

Pizzeria da Romano
Piazza Micheli tel. 0525 64260

Inoltre...
Fiera dei fiori e delle erbe nei Borghi Autentici con Agape nella via centrale del paese: Festa
primaverile con vendita di fiori e prodotti della natura.

Contatti: Comune di Berceto - carlotta.anelli@comune.berceto.pr.it
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Comune di Predappio
Programma
Musei aperti
Casa Natale di Benito Mussolini via Varano Costa, dove nacque Mussolini.
Ingresso a pagamento. Punto informativo turistico e vendita/accesso Romagna Visit Card.
Orari nel periodo invernale: weekend e festivi dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.
Orari nel periodo estivo: apertura tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.
Guardiania e accompagnamento turistico.

Vivi il territorio del Borgo
Accompagnamenti guidati con degustazioni di Sangiovese lungo il percorso del “Museo Urbano” di
Predappio, passeggiata a cielo aperto alla scoperta dei palazzi, delle architetture e della storia della
città di Fondazione. Sono visibili tutti i palazzi in stile razionalista del paese e visitabili il palazzo
Varano, sede del Comune, la Casa Natale di Benito Mussolini e l’Asilo e Oratorio Santa Rosa,
all’interno del quale si può osservare “La Madonna del Fascio”.

Menù del Borgo
Disponibili menù al prezzo fisso di € 20 presso i seguenti ristoranti:
•
•
•

Locanda Appennino – via Strada Nuova 48, Predappio (FC)
La vecia cantena d’la Pre’ – P.zza Cavour 18, Predappio Alta (FC)
La casetta – via Provinciale 111, Fiumana (FC)

Street food nel Borgo
Associazioni e produttori locali, in Piazza Garibaldi per tutto il pomeriggio, offrono degustazioni di
prodotti tipici locali, in collaborazione con l'Associazione per la promozione del Sangiovese di
Predappio.

Inoltre...
•

Giardinaggio nel Borgo. La Giunta Comunale di Predappio si occuperà di abbellire le fioriere
della Piazza Garibaldi in associazione con la Protezione civile di Predappio, piantando nuove
piante e fiori.

•

Nel pomeriggio in Piazza Garibaldi evento "Arte nel borgo", con esposizioni pittoriche degli
artisti locali. Dalle ore 17:00 spettacolo musicale in Piazza Garibaldi.

Contatti: Comune di Predappio - Ufficio Cultura e Turismo - informazioni.turistiche@comune.predappio.fc.it
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Comune di Tresigallo
Programma
Il borgo a tavola
Ore 12:00 aperitivo di benvenuto gratuito e Menù a base di prodotti tipici del territorio composto
da:
primo
secondo con contorno
acqua e vino
prezzo: € 15,00
In Piazza Repubblica Tresigallo

Musei aperti
Palazzo Pio - Via del Mare 277
apertura con guida:
mattino dalle ore 10:00 alle ore 12:00
pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00

Vivi il territorio del Borgo
Camminata per scoprire Tresigallo ed il suo territorio percorrendo le piste ciclabili, il sentiero di
pianura, il percorso naturalistico di via delle siepi.
Partenza ore 10:00 da piazza Repubblica
Durata: circa 2 ore

Inoltre...
•

Mostra fotografica “ viaggio a Tresigallo” presso urban center “sogni”, via del Lavoro n.6 entrata gratuita
Musica animazione e mercatino in piazza Repubblica dalle ore 15 alle ore 19 accesso gratuito

•

Contatti: Comune di Tresigallo - www.comune.tresigallo.fe.it - a.cantelli@comune.tresigallo.fe.it
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Comune di Lauco
Programma
Musei aperti
1. “Mostra Permanente della Civiltà Contadina”, sita al primo piano del Centro Socio
Culturale, in Lauco Capoluogo. Orari di apertura: dalle ore11:00 alle ore13:00 dalle ore
14:00 alle ore 17:00. Guida turistica
2. Chiesa di Ognissanti, sita in Lauco Capoluogo;
Chiesa di S. Lenardo, sita nella piazza principale della fraz. Trava;
Santuario della Madonna di Trava, sita a nord dell’abitato di Trava;
Chiesa dei SS. Tommaso ed Andrea, sita in fraz. Vinaio.
Ritrovo presso la “Mostra Permanente della Civiltà Contadina” alle ore 15:00 e partenza
collettiva, con mezzi propri, per visite guidate all’interno delle chiese sopra indicate
3. Mostra di quadri “lo e il colore” del pittore Gionatan De Conti, allestita presso la sala
conferenze sita al piano terra del Centro Socio Culturale, in Lauco Capoluogo, visitabile dalle
ore 11:00 alle ore 17:00

Street Art nel Borgo
Scultori locali realizzano opere in legno nelle vie e piazze principali

Vivi il territorio del Borgo
Possibilità di visitare i siti archeologici altomedievali siti in lac. Curs e lac. Porteal, nei pressi di Lauco
Capoluogo, con guida. Ritrovo alle ore 15:00 presso la “Mostra Permanente della Civiltà Contadina”,
collocata al prime piano del Centro Socio Culturale, in Lauco Capoluogo, e partenza collettiva con
mezzi propri

Menù del Borgo
Gnocchi di pane e salsiccia affumicata
Frico di patate con polenta
Torta di mele
It. 0,50 di acqua e 1 clice di vino
€ 20,00 a persona
Disponibile a pranzo all’albergo “La Frasca Verde” e all’osteria “Tuttobene”, in fraz. Trava
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Saper fare del Borgo
A partire dalle ore 14:00 postazioni di artigiani e produttori locali agro-alimentari lungo le vie del
borgo, dimostrazione di come si lavora il latte per produrre la ricotta ed il formaggio e dimostrazione
di come si realizzano i “SCARPETZ” calzatura tipica carnica.

Inoltre...
Lungo le vie del borgo gruppi musicali locali dalle ore 10:00 alle ore 17:00

Contatti: Comune di Lauco - protocollo@com-lauco.regione.fvg.it
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Comune di Roviano
Programma
Il borgo a tavola
Menù
Ju Salavaticu
Cuzzi co’ j’ajju
Pizze con salsicce e cicoria
Acqua-vino locale
Servito in Piazza S. Giovanni
€15

Musei aperti
Museo della Civiltà Contadina Valle dell’Aniene
Piazza S. Giovanni, 1
Orario d’apertura ai visitatori: 10:00/13:00 - 15:00/18:00
Servizi di guardiania e guida

Street Food nel Borgo
Degustazioni e acquisto di Dolci tipici, formaggi e marmellate presso produttori e rivenditori locali

Saper fare del Borgo
Postazioni di artigiani locali lungo le vie del Borgo

Uno scatto autentico
Concorso fotografico aperto a tutti: il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione sono
reperibili sul sito www.borghiautenticiditalia.it nella sezione dedicata alla giornata nazionale del 22
maggio. Ogni autore potrà inviare al massimo 3 fotografie, scattate il 22 maggio nei borghi citati nel
regolamento, via email all’indirizzo concorso.foto@borghiautenticiditalia.it, inserendo titolo della
foto, numero progressivo foto, nome e cognome dell’autore, luogo dello scatto (borgo autentico). Le
foto saranno caricate sulla pagina facebook “Emozioni Autentiche” e vinceranno le tre foto più
votate. Le specifiche sono indicate nel regolamento su www.borghiautenticiditalia.it

Contatti: Comune di Roviano - rovianocomune@tiscali.it
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Comune di Montesegale
Programma
Vivi il territorio del Borgo
Un itinerario alla scoperta delle colline di Montesegale: il percorso prende avvio da Frazione Fornace
verso Zuccarello, da qui si scende verso Poggio Rajone, San Damiano e Frascate, con possibilità di
sosta presso l'Antica Fonte del Borianco; quindi si ritorna a Frazione Fornace. Alla fine del percorso
(presso il Centro Sportivo in Frazione Fornace) degustazione delle eccellenze gastronomiche
dell'Oltrepò, il Salame
di Varzi e le D.E.C.O. di Montesegale.
Lunghezza percorso: 8,5 Km
Difficoltà: medio facile
Partenza: Fraz. Fornace ore 9:00
Arrivo previsto: Fraz. Fornace ore 12:30
Organizzazione: Comune e Nuova Pro Loco Montesegale, Gruppo Micologico Vogherese - Sezione
Escursioni, Associazione Strada Facendo

Contatti: Comune di Montesegale - montesegale@libero.it
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Comune di Pizzone
Programma
Il borgo a tavola
Ore 13:00 tavolata collettiva all’aperto e laboratorio di lavorazione della “pasta fatta in casa” in
piazza P. Umberto (in caso di maltempo l'iniziativa si terrà in un locale adiacente la piazza) con menù
fisso stabilito e con preparazione sul posto a costo fisso per i partecipanti.

Musei aperti
Ore 17:00 inaugurazione Museo dell'Orso. Ritrovo dei partecipanti in Piazza Municipio ed iscrizione
alle attività.
Educazione ambientale al Museo dell’Orso - referente Simone Barletta. Visita guidata al Museo
dell’Orso per conoscere meglio questo magnifico abitante del Parco. Venite a scoprire cosa mangia,
come alleva i suoi cuccioli, dove si rifugia durante l’inverno e tanto altro ancora.

Vivi il territorio del Borgo
Ore 10:00 ritrovo dei partecipanti in piazza municipio ed iscrizione alle attività.
Passeggiata nel Borgo e visita alle Chiese - referente Valentina Di Meo
Piacevole saliscendi nel centro storico tra vicoli, scale, chiese, portali e panorami mozzafiato sulle
Mainarde a sulla Valle del Volturno. Termine attività ore 12:30
Passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee - referente Barbara Bedogni
Escursione dedicata al riconoscimento delle principali erbe spontanee ed alla scoperta delle
proprietà, usi, trasformazione e conservazione nella tradizione locale.
Termine attività ore 12:30

Menù del Borgo
Sagne e fagioli
Secondo di formaggi locali
Vino, amaro e caffè
€12 a persona

Uno scatto autentico
Concorso fotografico aperto a tutti: il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione sono
reperibili sul sito www.borghiautenticiditalia.it nella sezione dedicata alla giornata nazionale del 22
maggio. Ogni autore potrà inviare al massimo 3 fotografie, scattate il 22 maggio nei borghi citati nel
regolamento, via email all’indirizzo concorso.foto@borghiautenticiditalia.it, inserendo titolo della
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foto, numero progressivo foto, nome e cognome dell’autore, luogo dello scatto (borgo autentico). Le
foto saranno caricate sulla pagina facebook “Emozioni Autentiche” e vinceranno le tre foto più
votate.Le specifiche sono indicate nel regolamento su www.borghiautenticiditalia.it.

Inoltre...
Ore 16:00 - Aneddoti dal Borgo. Storie di vita vissuta raccontate dagli abitanti di Pizzone, in Piazza P.
Umberto

Contatti: Comune di Pizzone - ufficiosegretariopizzone@gmail.com
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Comune di Saluzzo
Programma
Musei aperti
Ingresso a prezzo ridotto.
•

Castiglia con i musei della civiltà Cavalleresca e della Memoria Carceraria, ore 10:00-13:00 e
15:00-18:00. Visita guidata alle ore 11:00 e alle ore 16:30, costo €2,00
Antico Palazzo Comunale con Torre e Pinacoteca Matteo Olivero ore 10:00-12:30 e 15:0018:30. Visita guidata alle ore 15:30, costo €2,00
Casa Cavassa ore 10:00-13:00 e 15:00-18:00. Visita guidata alle ore 11:00 e ore 16:30, costo
€2,00
Casa Pellico ore 15:00-18:00. Visite guidate ogni ora circa.

•
•
•

Vivi il territorio del Borgo
“Saluzzo e i castelli” - percorso guidato in bicicletta dalle ore 9:00 alle 12:30.
Percorso di 20 Km adatto a tutti; dislivello di m.50; fondo stradale: asfalto; bici consigliata city bike
e mountain bike; attrezzatura consigliata: casco, acqua, macchina fotografica, giacca pioggia.
“A spasso con l’autore”: alle ore 15:30 visita guidata nel centro storico della città accompagnati da
un giornalista d’eccezione, Alberto Gedda e conclusione con un piacevole aperitivo

Menù del Borgo
Pranzo nei ristoranti aderenti al progetto Rete Nazionale Comunità ospitali:
•
•
•
•

Ristorante Perpoin menù €20,00
Ristorante Gargotta del Pellico menù €25,00
Ristorante Taverna San Martino menù €25,00
Ristorante Osteria dei Desideri menù €25,00

Uno scatto autentico
Concorso fotografico aperto a tutti: il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione sono
reperibili sul sito www.borghiautenticiditalia.it nella sezione dedicata alla giornata nazionale del 22
maggio. Ogni autore potrà inviare al massimo 3 fotografie, scattate il 22 maggio nei borghi citati nel
regolamento, via email all’indirizzo concorso.foto@borghiautenticiditalia.it, inserendo titolo della
foto, numero progressivo foto, nome e cognome dell’autore, luogo dello scatto (borgo autentico). Le
foto saranno caricate sulla pagina facebook “Emozioni Autentiche” e vinceranno le tre foto più
votate. Le specifiche sono indicate nel regolamento su www.borghiautenticiditalia.it.
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Immagini autentiche
Concorso video aperto a tutti: il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione sono reperibili sul
sito www.borghiautenticiditalia.it nella sezione dedicata alla giornata nazionale del 22 maggio. Ogni
partecipante dovrà registrare, durante la giornata del 22 maggio, nei borghi citati nel regolamento,
un video, e caricarlo dal proprio account Instagram scrivendo titolo video, nome autore, nome del
borgo e #GiornataBAI2016. Taggare l’account borghi_autentici. Vinceranno i tre video più votati su
Instagram. Le specifiche sono indicate nel regolamento su www.borghiautenticiditalia.it

Inoltre...
“Negozi in strada”: durante tutto il giorno, nelle vie del centro cittadino i commercianti espongono
le loro migliori offerte (abbigliamento e oggettistica) all'esterno di ogni esercizio, animazioni varie,
dalle ore 9:00 alle 19:00, iniziativa organizzata dall'Ascom Confcommercio Saluzzo.
“Mercato della terra”: in Piazza Cavour al mattino, con la collaborazione di Slow Food e
dell’associazione dei prodotti agricoli locali riservato alla vendita diretta da parte dei produttori
agricoli, sulla scorta di un modello attento al valore della comunità.
“Incontri musicali di S. Ignazio”: alle ore 17:00 concerto di Keiko Schikijo con strumenti musicali
antichi della collezione Accardo, nella sacrestia della ex Chiesa di S. Ignazio di Saluzzo.

Contatti: Comune di Saluzzo - Ufficio informazioni turistica IAT Saluzzo - iat@comune.saluzzo.cn.it
Programma aggiornato su www.saluzzoturistica.it
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Comune di Acquaviva delle Fonti
Programma
Il borgo a tavola
Grande tavolata in piazza dei Martiri del 1799 con menù a base di ricette e prodotti locali (prezzo
fisso €15-20)ore 13:00-15:00. A cura di ProLoco e Centro Sociale per Anziani

Musei aperti
A cura dell’Archeoclub Sante Zirioni di Acquaviva:
•

Mostra Permanente “Salentino. Alleorigini della Città”
Primo piano Palazzo De Mari - Atrio Palazzo di Città, 1 - apertura con visita guidata gratuita
ore 10:00-13:00 e ore 17:00-21:00

•

Ecomuseo “Luoghi dell’Acqua e della Terra”
Ex Farmacia di Piazza dei Martiri del 1799 - apertura con visita guidata gratuita
ore 10:00-13:00 e ore 17:00-21:00

Vivi il territorio del Borgo
“Itinerario dei pozzi sorgivi” nel centro storico e, con il bike sharing, visita all’area extra urbana dei
“pozzi del Piano” (storica contrada dove sono presenti molti pozzi con “norie”). A cura
dell’Archeoclub e dell’IISS Colamonico-Chiarulli, indirizzo Turismo“Itinerario dell’acqua sacra” visita
guidata di tutte le chiese del Centro Storico, presenza di guide a disposizione dei visitatori. A cura
dell’Archeoclub e del Liceo Artistico Rosa Luxemburg Visita alla Cattedrale di Acquaviva delle Fonti e
alla Cripta dove sono conservati preziosi e raffinati altari argentei di scuola napoletana.
(XVII-XVIII sec.). A cura della Pro Loco
Orari delle visite: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00
Sul posto brochure con la piantina del Centro Storico e gli itinerari.

Street Food nel Borgo
L’antico nome di Piazza dei Martiri del 1799 era “Piazza delle Beccherie” (cioè delle macellerie),
degustazione di specialità locali alla brace come: agnello alla cipolla rossa di Acquaviva, salsiccia
(normale e alla cipolla), involtini di agnello della Murgi, braciolette di Podolica, bombette di maiale
lucano, cacio cavallo podolico di Santeramo in Colle. Degustazione di vino locale e, soprattutto, delle
rinomate Cantine Polvanera e Cantine Chiaromonte, con i loro pluripremiati primitivi DOC.. Menù
circa €20
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Street Art nel Borgo
Nel Borgo Antico lungo gli itinerari presenza di artisti che dal vivo creano delle loro opere per tutta la
giornata (10.00-22.00)

Menù del Borgo
Ristorante il “CECENERO”, Piazza Maria SS. di Costantinopoli
Menù:
Cracker ai semi di lino con marmellata di cipolla rossa e scaglie di canestrato foggiano;
Terrina di bietole con chips di ceci neri su vellutata di pane e sponsali di cipolla rossa;
Orecchiette e cime di rapa;
Bragiuola barese al ragu ;
Cheesecake di ciliege, Acqua, Calice di vino primitivo di gioia del colle, coca cola, aranciata.
€20 a persona

Saper fare del Borgo
Laboratori di scultura su legno d’ulivo e di pittura, laboratori di creatività, antichi metodi di
lavorazione della paglia, l’arte presepiale, l’arte del piegare la carta (origami) , l’arte della ceramica,
l’arte del restauro e recupero creativo di piccoli oggetti

Uno scatto autentico
Concorso fotografico aperto a tutti: il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione sono
reperibili sul sito www.borghiautenticiditalia.it nella sezione dedicata alla giornata nazionale del 22
maggio. Ogni autore potrà inviare al massimo 3 fotografie, scattate il 22 maggio nei borghi citati nel
regolamento, via email all’indirizzo concorso.foto@borghiautenticiditalia.it, inserendo titolo della
foto, numero progressivo foto, nome e cognome dell’autore, luogo dello scatto (borgo autentico). Le
foto saranno caricate sulla pagina facebook “Emozioni Autentiche” e vinceranno le tre foto più
votate. Le specifiche sono indicate nel regolamento su www.borghiautenticiditalia.it

Immagini autentiche
Concorso video aperto a tutti: il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione sono reperibili sul
sito www.borghiautenticiditalia.it nella sezione dedicata alla giornata nazionale del 22 maggio. Ogni
partecipante dovrà registrare, durante la giornata del 22 maggio, nei borghi citati nel regolamento,
un video, e caricarlo dal proprio account Instagram scrivendo titolo video, nome autore, nome del
borgo e #GiornataBAI2016. Taggare l’account borghi_autentici. Vinceranno i tre video più votati su
Instagram. Le specifiche sono indicate nel regolamento su www.borghiautenticiditalia.it
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Inoltre...
Spazi in Fiore
Concorso “Balconi Fioriti” con addobbi e decorazioni floreali, in piazzetta S. Angelo, laboratori a
tema organizzati dall’associazione Amici dell’Ambiente
Miulli open day in Piazza San Paolo (Borgo Antico)
Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00 il personale medico dell’ospedale Miulli e le
associazioni di volontariato ospedaliero presenti sul territorio forniscono un servizio di diagnosi
gratuita per promuovere la prevenzione medica
Musiche E Danze a cura dell'Università della Terza Età 10.00 - 13.00 in Piazza dei Martiri del 1799
Danze Folkloristiche a cura dell'UTE, dell'IISS R. Luxemburg e della Scuola Elementare E. De Amicis.
ore 20.00 in Piazza dei Martiri del 1799, di fronte alla Torre dell’orologio esibizione del Gruppo di
danze storiche dell'UTE".
Reading musicale a cura del Liceo Musicale Don Milani
Lungo gli itinerari del Borgo Antico (dai balconi o presso le piazzette) ore 10.00-13.00

Contatti: Comune di Acquaviva delle Fonti - Ufficio informazioni turistiche - iat.acquaviva@gmail.com
Programma aggiornato su www.comune.acquaviva.ba.it
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Comune di Biccari
Programma
Musei aperti
Torre Civica Bizantina - Via Roma, Intera giornata. Guida gratuita nell’itinerario del centro storico
Museo del Falegname - Via Le Grazie, intera giornata. Guida gratuita nell’itinerario del centro storico

Vivi il territorio del Borgo
Escursioni guidate:
1. Ore 10:30 e 16:00 P.zza Matteotti,centro storico (Torre Civica, Museo del Falegname, Via Le
Grazie, Cattedrale, Via Lippi, P.zza Umberto I, P.zza Municipio). A cura del Circolo Giovani
(Effetto Domino – resp. Giuseppe Catalano cell.: 3423887672, mail: catalanofg@gmail.com);
durata 1h e 30’; quota associativa circa 2€ per persona
2. Ore 9:00 e ore 15:00 Lago Pescara, area montagna (Lago Pescara, “Meraviglia Italiana”
Rifugio Monte Cornacchia, monte più alto della Puglia a 1152m, - Vado del Tufo, area pic-nic
- Lago Pescara). A cura del Circolo Giovani (Effetto Domino – resp. Giuseppe Catalano cell.:
3423887672, mail: catalanofg@gmail.com); durata 2h e 30’; quota associativa circa 2€ per
persona

Menù del Borgo
Menù a € 22,00
antipasto
(es. degustazione di pancotto con cime di rape e pancetta, salumi locali, sopressata, salsiccia e
capocollo, pizza a forno aperto)
primo
(es. orecchiette ai funghi porcini e tartufo)
secondo
(es. costatine di agnello con patate al forno) dolce della casa
½ L di vino della casa o Acqua
Menù disponibile presso:
TRATTORIA “ANTICA CAFFETTERIA – FANTI E BRIGANTI” di Roberto Lucia mail :
lucia.roberto73@gmail.com 0881 591690
BAR RISTORANTE PIZZERIA “VARESE” di Antonio Beatrice
mail: beatricesoc.coop@gmail.com 347 7774977
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RISTORANTE “LA BAITA” di Giuseppe Ferringo
mail. info@ristorantelabaitabiccari.it Tel. (+39) 349 5921926 Tel. (+39) 340 2795383
RISTORANTE “LA LOCANDA DEI SAPORI” di Antonio Checchia mail: Antonio 3473042887

Street Food nel Borgo
“Sotto la Montagna” con somministrazione e vendita di prodotti tipici DECO presso il Parco
Avventura e l’area naturalistica di Lago Pescara a partire dalle ore 18:00

Street Art nel Borgo
Esposizione di lavori di decoupage e quadri realizzati da artisti locali.

Saper fare del Borgo
Esposizione di lavori fimo, lavori artigianali su pietra, lavori in ferro battuto, lavori di decorazioni,
realizzati da artisti locali.

Inoltre...
•
•

Manifestazione di moto denominata "motocavalcata dei monti dauni"
Laboratorio folk di danze popolari a cura di Agorart a partire dalle ore 10:00 e dalle ore
17:00
Sabato 21 maggio: Parco Avventura in notturna (percorsi acrobatici sugli alberi al chiaro di
luna) a prezzo convenzionato per gli iscritti ai laboratori folk e/o al Menù del Borgo

•

Contatti: Pro Loco Biccari - proloco.biccari.fg@gmail.com
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Comune di Castellaneta
Programma
Musei aperti
Nel centro storico è possibile visitare il Museo Rodolfo Valentino, Palazzi Storici e Chiese (tra cui la
Cattedrale e la Chiesa di Santa Chiara con annesso Monastero) con servizio di guida gratuita
organizzata dalla Pro Loco Castellaneta. L’Associazione Internazionale Arte e Cultura Rodolfo
Valentino organizza visite guidate alla pinacoteca ed alla Grotta Rupestre.
Le visite saranno possibili dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 20:00

Vivi il territorio del borgo
Escursione in Gravina e nel centro storico a cura dell’Associazione “Amici delle Gravine”. Ore 09:30
partenza dalla Chiesa dell’Assunta visita di Gravina Grande e dell’insediamento del Soccorso. Visita
del borgo antico, del frantoio ipogeo, delle cantine scavate nella roccia calcarea e dei vicoli di
particolare interesse storico. Visita della Cattedrale in Piazza De Martino. Durata: circa 2 ore.

Menu del borgo
PEUCEZIA RISTORANTE PIZZERIA
Antipasto Rustico con carpaccio di prosciutto condito con rucola e grana
Melanzane alla griglia
Funghi cardoncelli arrostiti
Casereccia con rape, alici salate, aglio, peperoncino piccante, olio extravergine d’oliva e mollica di
pane fritta
Spiedino di carne mista alla brace
Insalata capricciosa
Frutta fresca
Dolce antico, caffè
Vino Peucezia, Acqua
coperto incluso
€22
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LA LOCANDA LOCA
Tagliere di salumi e tris di formaggi nostrani
Insalata di pollo con rucola grana e pomodorini
Primo
Polpette di pane al sugo
Crepes salate ripiene di posciutto e mozzarella e funghi
Secondo
Fettina di vitello con contorno di patatine
Frutta e dolce
€18

Street food nel borgo
In Castellaneta Marina i produttori e i ristoratori locali preparano e vendono prodotti tipici locali sia
freschi che cotti. Evento organizzato in collaborazione con “Castellaneta Marina Viva” e “Pro Loco
Castellaneta Marina”

Street art nel Borgo
In collaborazione con l’Associazione “Aracnea” creazione nel centro storico di punti d’arte in cui gli
artisti attraverso la pittura, i ritratti e tanto altro, danno sfogo alla loro creatività e abilità

Contatti: Comune di Castellaneta - info@castellanetaturismo.it - tel. 392 2911789 - prolococastellanetamarina@gmail.com
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Comune di Galatone
Programma
Benvenuto
Aperitivo collettivo di benvenuto ( a cura dei produttori enogastonomici locali) Chiostro dei
Domenicani (atrio del Comune) ore 12:00
Saluto del Sindaco LIVIO NISI e dell’Assessore alla P.I- Cultura- Turismo e Spettacolo SODRA
DALL’OCO.

Musei aperti
Museo della Macchine di Leonardo
Palazzo Marchesale, Galatone. Orario di apertura: ore 10:00-12:30/16:30-19:30
Visita del complesso monumentale Palazzo Belmonte Pignatelli ed il frantoio.
Si prevedono visite guidate e laboratori.
Frantoio ipogeo
Piazza San Sebastiano, Galatone. Orario di apertura: 11:00-13:00 / 17:00-19:00

Vivi il territorio del Borgo
L’associazione Ecomuseo Kroke e l’Associazione Open your mind curano le visite guidate nel centro
storico alla scoperta dell’architettura barocca.
Visite Guidate nel Centro Storico - a cura dell’Associazione Open Your Mind - Galatone
Info: 380/7953637 (Federica), 328/8003773 (Donato)
www.openyourmindsalento.it
Fb: openyourmind
Mail: openyourmindsalento@gmail.com
Orario: 9:30-12:30/17:00-20:30
Passeggiata nel Centro Storico con Ape calessino - Salento Open Tour Di Micali Antonio
Info: 0833/572081 - 327/7513787
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Menù del Borgo
Menù tipico della tradizione enogastronomica di Galatone: per l’evento i ristoratori coinvolti
propongono piatti utilizzando i sette tesori di Galatone (olio, formaggio, miele, fichi secchi, uva
passa, zafferano, vino). €15/22

Street Food nel Borgo
Allestimento in piazza Costadura di stand per la degustazione e vendita di specialità
enogastronomiche tipiche del territorio a cura dei produttori locali

Street Art nel Borgo
Piazza San Demetrio, Galatone L’Associazione Officina delle idee organizza un’estemporanea di
pittura di giovani artisti locali in Piazza San Demetrio.
Coloriamo il Centro Storico

-

Istallazioni floreali e allestimenti con materiali di riciclo. A cura del gruppo informale “quelli di via A.
Diaz” (Officina delle idee - Civico20 - Krifò- Volontari Servizio Civile Informagiovani – cittadini
residenti)
Non Rifiuto…Io Riciclo

-

Realizzazione tappeto arte effimera con materiale riciclato. A cura degli alunni della classe 1^
Informatica IISS “E. Medi – Galatone
Street Sound and Body Art- suoni ed emozioni in libertà - dalle ore 18,00

-

Un pianoforte a coda e strumenti acustici e digitali in Jam Session e open Space.
Incontri d’Arte di espressioni e creatività musicali e corporee tra tradizione e innovazione a cura di:
Giulio Terragno & band
Luigi Bruno musicista
artèdanza di Dario De Leo. Esibizione tango a cura del maestro Pino Belgioioso dell’Associazione
BelTango - Lecce.

Saper fare del Borgo
Chiostro dei Domenicani
Piazza Costadura, Galatone ore 10:00-12:30/16:30-19:30
Artigiani del territorio si esibiscono in pubblico con una loro lavorazione. Progetto Folk in tour del
SAC (Sistemi Ambientali e Culturali, Arneo/Costa dei Ginepri) a cura della cooperativa Fluxus.
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Puliamo il territorio del Borgo
Concorso scolastico: Campioni di
Eco-raccolta
Gara sprint di raccolta differenziata tra gli istituti scolastici. L’esposizione dei lavori realizzati
attraverso il riutilizzo del materiale riciclato e la premiazione è durante la Giornata Nazionale dei
Borghi autentici attraverso la votazione in loco del pubblico.
Promossa dall’Assessorato all’ambiente e Politiche Ambientali in collaborazione con Cave Marra
Ecologia – Assoimprese Z.I. Galatone - REI (recupero Ecologico Inerti) s.r.l. Galatone - Istituti
Comprensivi Polo 1 e 2 Galatone.
- Mostra delle opere d’arte realizzate con materiali di riciclo (plastica, carta, vetro) a cura delle classi
degli istituti scolastico Polo 1 e 2 di Galatone - Sede Mostra: atrio Palazzo Marchesale Belmonte
Pignatelli
Orari di apertura: 9:00-13:00/17:00-22:30
Ore 19:30 premiazione delle opere più originali.
Riuso e riciclo della Plastica
Laboratorio a cura della classe 1^
Informatica IISS “E. Medi” – Galatone

Uno scatto autentico
Concorso fotografico aperto a tutti: il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione sono
reperibili sul sito www.borghiautenticiditalia.it nella sezione dedicata alla giornata nazionale del 22
maggio. Ogni autore potrà inviare al massimo 3 fotografie, scattate il 22 maggio nei borghi citati nel
regolamento, via email all’indirizzo concorso.foto@borghiautenticiditalia.it, inserendo titolo della
foto, numero progressivo foto, nome e cognome dell’autore, luogo dello scatto (borgo autentico). Le
foto saranno caricate sulla pagina facebook “Emozioni Autentiche” e vinceranno le tre foto più
votate. Le specifiche sono indicate nel regolamento su www.borghiautenticiditalia.it

Immagini autentiche
Concorso video aperto a tutti: il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione sono reperibili sul
sito www.borghiautenticiditalia.it nella sezione dedicata alla giornata nazionale del 22 maggio. Ogni
partecipante dovrà registrare, durante la giornata del 22 maggio, nei borghi citati nel regolamento,
un video, e caricarlo dal proprio account Instagram scrivendo titolo video, nome autore, nome del
borgo e #GiornataBAI2016. Taggare l’account borghi_autentici. Vinceranno i tre video più votati su
Instagram. Le specifiche sono indicate nel regolamento su www.borghiautenticiditalia.it
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Inoltre...
Le vie del borgo saranno allietate dalle festose note del Concerto Bandistico “S. Gira” diretto dal
maestro Diego Gira e dal gruppo delle majorettes dell’Associazione “La Compagnia ti Santu
Luca”diretto da Musardo Annamaria e Stefania Nico.
•

Mostra fotografica –Circuito UIF (Unione Italiana Fotoamatori) 2016 Curata dall’Associazione
“L’Occhio” di Galatone. Sede Mostra : Palazzo Marchesale Belmonte Pignatelli Galatone
Orari di apertura: 9:00-13:00/17:00-22:30
Mostra Fotografica - ri tagl io. Le strade e le forme dell’autenticità.

•

A cura della Dott.ssa Graziella Lupo Pindinelli (Consulente filosofica)
Sede Mostra : Palazzo Marchesale Belmonte Pignatelli – Galatone
Orari di apertura: 9:00-13:00/17:00-22:30

Contatti: Comune di Galatone - Servizio Pubblica Istruzione, Cultura, Tempo Libero - cultura@comune.galatone.le.it
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Comune di Faeto
Programma
Benvenuto
Ore 12:00 aperitivo collettivo di “Benvenuto” in Via Roma (in caso di maltempo presso il Salone
Parrocchiale), con la presenza della Corale Nuova Provenza di Faeto che si esibirà in canti in lingua
francoprovenzale.
Saluto e benvenuto del Sindaco di Faeto avv. Antonio Melillo

Musei aperti
Visita con ingresso gratuito dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 15:30 alle 18:30: Chiesa del SS
Salvatore di Faeto e Orologio Pubblico/Torre Campanaria – Centro Storico

Vivi il territorio del borgo
Itinerario urbano: visita del centro storico, Via Vittorio Emanuele, Via Garibaldi, Via Giarosetta, Via
Roma.
Itinerario naturalistico: escursione nel bosco comunale “Difesa-Vadicola” di Faeto a 1100 mt di
altitudine, terra di faggi e querce secolari, con possibilità di avvistamento della fauna locale

Street food nel borgo
Allestimento di un mercatino per esposizione e vendita di prodotti tipici locali

Saper fare del Borgo
Allestimento di un mercatino per esposizione e vendita di prodotti dell’artigianato locale

Contatti: Comune di Faeto - info@comune.faeto.fg.it
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Comune di Melendugno
Programma
Aperitivo di benvenuto
Ore 12:00 - 13:00 Borgagne - Piazza S. Antonio aperitivo collettivo di “Benvenuto”, a base di prodotti
enogastronomici del territorio in collaborazione con l’Associazione ‘Ngracalati; Canti del Coro di
Borgagne diretti dal Maestro Roberto Corciulo; saluto del Sindaco

Menù del Borgo
Ristorante II Peschereccio (Borgagne ViaVolta, 12/A - tel. 0832 811564)
Menù €22
Frittino casereccio con pittole, panzerotti di pesce,
panzerotti di riso
Sagne ‘ncannulate al sugo o con salsiccia e
pomodoro ciliegino
Fritto misto di paranza, cicorella selvatica
Spumone
1/4 di vino, 1/2 acqua, caffè

Pizzeria “Ce sacciu? !” (Borgagne, Via S. Andrea, 40 - tel. 3281592480)
Menù €8
Schiaccina del Borgo + Birra artigianale

Griglieria Mamba Grill and Sound (Borgagne zona PIP- Via S Andrea - tel.3384346545)
Menù €20
Bruschetta mista con melanzana, pecorino,
pomodoro, rucola, ricotta e alici
Ciciri e tria
Polpette al sugo, cicoria selvatica
1/4 di vino, 1/2 acqua
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Rosti-pizza “Peccati di gola” ( Borgagne, Via Kennedy, 41- tel. 3358434756)
Menù €5
Pizza con pomodoro, mozzarella, salsiccia e rape
Menù €2,50
focaccia con mozzarella pomodoro e melanzane

Contatti: Comune di Melendugno - protocollo@comune.melendugno.le.it

49

Giornata nazionale dei Borghi Autentici

Comune di Melpignano
Programma
Puliamo insieme il territorio
“Liberiamo Melpignano”, liberiamola dalle carcasse del progresso che segna il nostro tempo: i rifiuti
della nostra “civiltà”. Melpignano, per la giornata nazionale dei Borghi Autentici, sceglie di “sporcarsi
le mani” per ripulire le campagne della comunità. Un’azione pratica, non simbolica ma necessaria,
per pulire e sensibilizzare, per renderci tutti consapevoli che tanto ancora è da fare contro l’inciviltà
contemporanea!
Insieme, istituzioni e cittadini, per collettivizzare lo sdegno e aumentare la consapevolezza.
Un percorso a piedi nelle nostre campagne, fatto per conoscere il loro stato di salute e raccogliere i
rifiuti abbandonati per strada.
Al termine del cammino gli stessi saranno trasportati nel centro del paese per diventare “opere
d’arte”.
Grazie all’azione di artisti e volontari, sarà allestita, infatti, in pubblica piazza, la mostra dell’Inciviltà
Contemporanea. Una mostra volta a far riflettere la comunità e che, infastidendo lo sguardo e
suscitando vergogna, possa essere un monito per tutti.

Contatti: Comune di Melpignano - Sindaco Ivan Stomeo - sindaco@comune.melpignano.le.it
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Comune di Morciano di Leuca
Programma
Il borgo a tavola
Menù con prodotti locali preparati da una associazione di volontariato. Prezzo €12 a persona. Il
pranzo si terrà all’interno di una sala di proprietà del Comune a Torre Vado al termine del percorso
di Trekking e della giornata ecologica

Vivi il territorio del Borgo
Trekking leggero nel paesaggio di pietra di Torre Vado
Si parte dall’antica cappella dedicata a San Lasi (San Biagio), eretta sui ruderi di una fattoria romana,
con lacerti di affreschi risalenti all’XI secolo. Si procede totalmente immersi in una vasta distesa di
natura incontaminata, che ricopre la collina dolcemente digradante verso il mare; qui si va alla
scoperta di un vero e proprio villaggio di capanne (pajare e liame) e dedali di muretti in pietra a
secco, che rendono unico un paesaggio dominato dal grigio chiaro della roccia calcarea. Infine si
attraversa un canalone naturale per risalire su un pianoro di roccia dove lo sguardo spazia su un
ampio paesaggio costiero. Il percorso termina alle “Sorgenti”, la principale attrattiva di Torre Vado.
Si tratta di sgorghi naturali di acqua dolce usati, nel passato, per dissetarsi e per detergere i tessuti in
lino dalle impurità.
Durata: 3 ore e mezzo
Difficoltà: bassa
Si consigliano abbigliamento ginnico, cappellino e una bottiglietta di acqua.
Partenza ore 9:30 dalla chiesetta di San Lasi

Puliamo il territorio del Borgo
Giornata ecologica sul litorale di Torre Vado, marina di Morciano di Leuca

Contatti: Pro Loco Torre Vado - Presidente Marco Cavalera - prolocotvado@gmail.com
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Comune di Patù
Programma
Menù del Borgo
Menù di degustazione dei piatti della cucina locale presso Ristorante Mamma Rosa, Via D. Alighieri
17. Costo del menù €20 (la quota è comprensiva delle bevande, dell’escursione guidata che si
svolgerà nella mattinata)

Musei aperti
Ecomuseo di Vereto presso Palazzo Liborio Romano e Mostra archeologica dei reperti provenienti
dalla città antica di Vereto. Piazza Indipendenza, orario dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:00

Vivi il territorio del Borgo
Escursione guidata al percorso archeologico di Vereto:
Il percorso comprende la visita al Palazzo romano e Mostra archeologica, ai silos granai in Piazza
Indipendenza, alla torre del Fortino, all’ Edicola sacra di Sant’ Aloia, alla Chiesa di san Giovanni e
Centopietre, la passeggiata continua sulla collina di Vereto, visita dei resti delle mura di fortificazione
della città di Vereto, la Chiesa di Vereto e l’affresco di San Paolo.
Partenza dal palazzo Romano ore 9:00 ritorno in piazza ore 11:30 circa con il saluto di benvenuto
dell’Amministrazione comunale con aperitivo. La durata è di circa 2 ore e mezza con un percorso di
circa 5 km.

Saper fare del Borgo
Artigiani del territorio, disposti lungo la piazza e parte di Via Principe di Napoli durante la mattinata
dimostrazione delle loro creazioni e partecipazione da parte dei bambini.

Uno scatto autentico
Concorso fotografico aperto a tutti: il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione sono
reperibili sul sito www.borghiautenticiditalia.it nella sezione dedicata alla giornata nazionale del 22
maggio. Ogni autore potrà inviare al massimo 3 fotografie, scattate il 22 maggio nei borghi citati nel
regolamento, via email all’indirizzo concorso.foto@borghiautenticiditalia.it, inserendo titolo della
foto, numero progressivo foto, nome e cognome dell’autore, luogo dello scatto (borgo autentico). Le
foto saranno caricate sulla pagina facebook “Emozioni Autentiche” e vinceranno le tre foto più
votate.Le specifiche sono indicate nel regolamento su www.borghiautenticiditalia.it
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Immagini autentiche
Concorso video aperto a tutti: il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione sono reperibili sul
sito www.borghiautenticiditalia.it nella sezione dedicata alla giornata nazionale del 22 maggio. Ogni
partecipante dovrà registrare, durante la giornata del 22 maggio, nei borghi citati nel regolamento,
un video, e caricarlo dal proprio account Instagram scrivendo titolo video, nome autore, nome del
borgo e #GiornataBAI2016. Taggare l’account borghi_autentici. Vinceranno i tre video più votati su
Instagram. Le specifiche sono indicate nel regolamento su www.borghiautenticiditalia.it

Inoltre...
Ore 15:30 presso i giardini di Palazzo Romano racconti e letture delle “Mille e Una Notte”. Tutta la
giornata sarà allietata dalle ore 12:00 in poi dai musicisti di “Pizzica, Pizzica”

Contatti: Comune di Patù - Ufficio informazione turistica - iat@comune.patu.le.it
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Comune di Salve
Programma
Aperitivo di benvenuto
Ore 12:00 aperitivo con degustazione di prodotti tipici aperto a tutti in piazza Concordia

Musei aperti
Dalle ore 15:00 alle ore 19:00, visita con guida gratuita della Chiesa madre dove si trova l’organo più
antico di Puglia e uno dei più importanti d’Europa e del Tesoretto di Salve

Vivi il territorio del Borgo
Ore 18:00 passeggiata e visita guidata del centro storico di Salve. Durata: circa un’ora

Uno scatto autentico
Concorso fotografico aperto a tutti: il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione sono
reperibili sul sito www.borghiautenticiditalia.it nella sezione dedicata alla giornata nazionale del 22
maggio. Ogni autore potrà inviare al massimo 3 fotografie, scattate il 22 maggio nei borghi citati nel
regolamento, via email all’indirizzo concorso.foto@borghiautenticiditalia.it, inserendo titolo della
foto, numero progressivo foto, nome e cognome dell’autore, luogo dello scatto (borgo autentico). Le
foto saranno caricate sulla pagina facebook “Emozioni Autentiche” e vinceranno le tre foto più
votate. Le specifiche sono indicate nel regolamento su www.borghiautenticiditalia.it

Immagini autentiche
Concorso video aperto a tutti: il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione sono reperibili sul
sito www.borghiautenticiditalia.it nella sezione dedicata alla giornata nazionale del 22 maggio. Ogni
partecipante dovrà registrare, durante la giornata del 22 maggio, nei borghi citati nel regolamento,
un video, e aricarlo dal proprio account Instagram scrivendo titolo video, nome autore, nome del
borgo e #GiornataBAI2016. Taggare l’account borghi_autentici. Vinceranno i tre video più votati su
Instagram. Le specifiche sono indicate nel regolamento su www.borghiautenticiditalia.it

Inoltre...
Processione in occasione della festa del Patrono San Nicola.Concerto d’organo con il M° Francesco
Scarcella (Direttore Artistico)

Contatti: Ufficio informazione turistica - iat@comune.salve.le.it
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Comune di Aggius
Programma
Musei aperti
Visita guidata del paese (centro storico, chiese, edifici di pregio), organizzata dagli alunni della scuola
secondaria, si svolge nel primo pomeriggio

Vivi il territorio del Borgo
Percorso di trekking attraverso boschi, macchia mediterranea e graniti. La partenza è prevista dal
laghetto Santa Degna alle ore 10:30, durata 2 ore, percorso ad anello, livello turistico. (Consigliato
abbigliamento adeguato e scarpe da trekking)

Menù del Borgo
Menù con piatti tipici locali - €22,00

Street Food nel Borgo
Preparazione e somministrazione di piatti tipici locali nelle vie del borgo

Street Art nel Borgo
Installazione temporanea artistica

Saper fare del Borgo
Postazioni per gli artigiani locali lungo le vie del borgo, esposizione e vendita di lavori in legno, ferro,
ceramica, tessitura, bigiotteria e piccolo artigianato

Uno scatto autentico
Concorso fotografico aperto a tutti: il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione sono
reperibili sul sito www.borghiautenticiditalia.it nella sezione dedicata alla giornata nazionale del 22
maggio. Ogni autore potrà inviare al massimo 3 fotografie, scattate il 22 maggio nei borghi citati nel
regolamento, via email all’indirizzo concorso.foto@borghiautenticiditalia.it, inserendo titolo della
foto, numero progressivo foto, nome e cognome dell’autore, luogo dello scatto (borgo autentico). Le
foto saranno caricate sulla pagina facebook “Emozioni Autentiche” e vinceranno le tre foto più
votate. Le specifiche sono indicate nel regolamento su www.borghiautenticiditalia.it

Immagini autentiche
Concorso video aperto a tutti: il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione sono reperibili sul
sito www.borghiautenticiditalia.it nella sezione dedicata alla giornata nazionale del 22 maggio. Ogni
partecipante dovrà registrare, durante la giornata del 22 maggio, nei borghi citati nel regolamento,
un video, e caricarlo dal proprio account Instagram scrivendo titolo video, nome autore, nome del
borgo e #GiornataBAI2016. Taggare l’account borghi_autentici. Vinceranno i tre video più votati su
Instagram. Le specifiche sono indicate nel regolamento su www.borghiautenticiditalia.it
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Inoltre...
Mostra fotografica presso centro storico, aperta tutto il giorno a ingresso libero

Contatti: Tutor dell'ospite - tutor@aggiuscomunitaospitale.it
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Comune di Bidonì
Programma
Il borgo a tavola
Il menù comprenderà 2 primi e 2 secondi :
Antipasto di terra
Ravioli di patate e gnocchetti cotti
nel brodo di pecora
Pecora in umido e pecora bollita
Vino, acqua e caffè
€15
Se il tempo lo permette si svolgerà nell’area verde adiacente all’anfiteatro, nel caso di maltempo il
pranzo verrà servito nei locali del centro di aggregazione sociale. Per info e prenotazioni 3400923019

Musei aperti
•
•
•

Museo “S’omo e sa majarza” (Casa della strega)
Visita alla scoperta del borgo
Chiesa romanica di San Pietro

Visita guidata. Partenza dalla piazza San Giovanni (fronte chiesa parrocchiale) alle ore 9:30 (durata 2
ore e mezza circa)

Vivi ii territorio del Borgo
•
•

Visita al Tempio di Giove
Visita al Nuraghe Entosu

Visita guidata. Partenza dalla Piazza Benedetto Croce (fronte Bar Piave) alle ore 17:00 (durata 2 ore e
mezza)

Inoltre...
Balli e musica tradizionale durante il corso della giornata. Si esibiranno Michele Fadda (organettista)
e Luca Lai (voce)

Contatti: Associazione turistica di Bidonì - Presidente Fadda Daniel - danielfadda@hotmail.com
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Comune di Galtellì
Programma
Benvenuto
Aperitivo di benvenuto alle ore 12:30 nella Casa dell’ospite in via Sassari

Musei aperti
Visita dei seguenti siti dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00
•
•
•
•
•
•
•

La Basilica di San Pietro
Chiesa del Santissimo Crocifisso
Le chiese di Santa Croce e Beata Vergine Assunta - sedi delle due secolari confraternite
Il museo etnografico “sa domo ‘e sos Marras”
Il borgo in miniatura
Casa Asara
Castello di Pontes, visita guidata alla 9:30 e alle 17:00

Menù del Borgo
Ristorante Sa Cantina
Menù
Antipasto misto di terra a base di
prodotti locali
Maccarrones de busa al sugo
Seadas, vino e acqua
€22

Street Art nel Borgo
Diversi artisti animeranno le vie del centro storico
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Uno scatto autentico
Concorso fotografico aperto a tutti: il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione sono
reperibili sul sito www.borghiautenticiditalia.it nella sezione dedicata alla giornata nazionale del 22
maggio. Ogni autore potrà inviare al massimo 3 fotografie, scattate il 22 maggio nei borghi citati nel
regolamento, via email all’indirizzo concorso.foto@borghiautenticiditalia.it, inserendo titolo della
foto, numero progressivo foto, nome e cognome dell’autore, luogo dello scatto (borgo autentico). Le
foto saranno caricate sulla pagina facebook “Emozioni Autentiche” e vinceranno le tre foto più
votate.Le specifiche sono indicate nel regolamento su www.borghiautenticiditalia.it

Contatti: Tutor dell'ospite - Galtellì Comunità ospitale - tutor@galtellicomunitaospitale.it
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Comune di Norbello
Programma
Benvenuto
Aperitivo ore 12:00 e nel pomeriggio complesso musicale locale

Street Food nel Borgo
Stand con degustazione di panini con carne arrosto e contorni fritti con prodotti locali

Inoltre...
Con la collaborazione delle Associazioni sportive “Sport per tutte le età”, dalle ore 09:30 per tutta la
giornata triangolare di calcio a otto, partita di calcio per bambini, torneo di beach volley,
ciclopedalata nelle campagne del territorio, dimostrazione di cross training, torneo di tennis tavolo.
Presso il Parco Sportivo Comunale. Ingresso e partecipazione gratuita

Contatti: Tutor dell'ospite - simonamele88@gmail.com
Programma aggiornato su www.comune.norbello.or.it
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Comune di Orroli
Programma
Il borgo a tavola
Tavolata collettiva, verrà allestita lungo la Via Verdi saranno proposti i seguenti menù a prezzo fisso:
MENU’ N.1
Malloreddus alla campidanese
Pecora e salsiccia arrosto
Pane - verdure - frutta
1/4 di vino della casa
1/2 d’acqua
Costo a persona € 10,00
(bambini da 0/3 anni non pagano
da 3/10 pagano € 5,00)

MENU’ N.2
Antipasto misto di terra
Malloreddus alla campidanese
Pecora e salsiccia arrosto
Pane - verdure - frutta
1/4 di vino della casa
1/2 d’acqua
Costo a persona € 15,00
(bambini da 0/3 anni non pagano
da 3/10 pagano € 7,50)
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Musei aperti
“Sa Domu de su Nuraxi Arrubiu” - Via Roma, 119 orario di apertura dalle 09:00 alle 13:30 e dalle
15:30 alle 20:30 ingresso libero e gratuito e con la presenza di una guida

Vivi il territorio del Borgo
Visita al centro storico in particolare il rione San Nicola, chiesa Parrocchiale San Vincenzo Martire,
San Vinceno Ferreri e San Nicola con assistenza di guide ed accompagnatori

II menu del borgo
MENU’
AFFETTATI (prosciutto-guanciale-salsicce)
n.2 antipasti vari
due primi
carne arrosto
contorno
1/4 di vino della casa
1/2 d’acqua
caffè
Costo a persona € 22,00
(bambini da 0/3 anni non pagano
da 3/10 pagano € 10,00)
operatori che hanno aderito all’iniziativa: ANTICHI OVILI - OMU AXIU - CASTELLINARIA TRATTORIA
DA PIERETTO - AGRITURISMO “SA SIENDA” - AGRITURISMO “PATE’ MINDA”

Street food nel borgo
Vendita e somministrazione di preparazioni gastronomiche e bevande per strada, nel borgo, con
piccoli stand o attrezzature mobili

II saper fare del borgo
Artigiani e produttori del territorio (ferro, legno, ceramica, trasporti, ecc) che si esibiscono in
pubblico con una loro lavorazione (N. 15 ARTIGIANI)
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Street art nel borgo
Postazioni di lavoro di artisti (pittori, scultori, murales, ecc) diffusi nel borgo che realizzano la loro
opera in pubblico

Inoltre...
FESTIVITA’ SAN NICOLA DI BARI 20/22 Maggio 2016
Manifestazione religiosa e civile, processione con i gruppi medievali di Cagliari, Iglesias, Sanluri e
Terralba, le Luneddas di San Vito - Gruppi Folk - Banda Musicale di Nurri, Fisarmonicista, sfilata di
cavalieri - Tamburini e sbandieratori di Iglesias. Spettacoli viaggianti in tutto il centro storico

Contatti: Comune di Orroli - segreteria1@comune.orroli.ca.it
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Comune di Sardara
Programma
Musei aperti
•

Museo Archeologico Villa Abbas, Piazza della Libertà.

Orario 9:00-13:00/17:00-20:00 - servizio di guardiania
•

Area archeologica Sant’Anastasia, Via Santa Anastasia

Orario 9:00-13:00/17:00-20:00 - servizio di guardiania

Menù del Borgo
Ristorante Da Silvano, Via Cedrino
Affettato misto Km 0, olive, carciofini sott’olio,
pomodorini secchi sott’olio, bruschette ai pomodorini freschi primavera
(a scelta): Gnocchetti alla campidanese, ravioli di pasta fresca ricotta e limone e pomodoro
Grigliata mista di carne
Patate fritte o insalata mista
Dolce della casa o macedonia di frutta fresca
1/4 di vino della casa/ bibita/
acqua/ birra
Caffè
€20
Contatti: 388 8339697 / 070 9387789

Vivi il territorio del Borgo
“Laboratorio Natura”
Laboratorio per adulti e bambini alla scoperta degli usi, costumi e curiosità sulle piante
caratteristiche del territorio. Il laboratorio prevede:
Passeggiata ai piedi del medievale castello di Monreale e una “caccia al tesoro in natura”per i
bambini.
Partenza: ore 9:00 fronte Chiesa di Santa Maria Acquas
Durata: circa 3 ore
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Prezzo: Adulti 10 euro, bambini gratis
Per info e prenotazioni: 349 0732597 ale_caddeo@libero.it
Consigli utili: abbigliamento comodo, scarpe da tennis/trekking, zaino con acqua

Uno scatto autentico
Concorso fotografico aperto a tutti: il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione sono
reperibili sul sito www.borghiautenticiditalia.it nella sezione dedicata alla giornata nazionale del 22
maggio. Ogni utore potrà inviare al massimo 3 fotografie, scattate il 22 maggio nei borghi citati nel
regolamento, via email all’indirizzo concorso.foto@borghiautenticiditalia.it, inserendo titolo della
foto, numero progressivo foto, nome e cognome dell’autore, luogo dello scatto (borgoautentico). Le
foto saranno caricate sulla pagina facebook “Emozioni Autentiche” e vinceranno le tre foto più
votate. Le specifiche sono indicate nel regolamento su www.borghiautenticiditalia.it

Immagini autentiche
Concorso video aperto a tutti: il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione sono reperibili sul
sito www.borghiautenticiditalia.it nella sezione dedicata alla giornata nazionale del 22 maggio. Ogni
partecipante dovrà registrare, durante la giornata del 22 maggio, nei borghi citati nel regolamento,
un video, e caricarlo dal proprioaccount Instagram scrivendo titolo video, nome autore, nome del
borgo e #GiornataBAI2016. Taggare l’account borghi_autentici. Vinceranno i tre video più votati su
Instagram. Le specifiche sono indicate nel regolamento su www.borghiautenticiditalia.it

Inoltre...
•

Laboratorio di tintura della lana con erbe naturali e lavorazione della lana. Per adulti e

bambini. Casa Pilloni. Ore 16:00. Costo €5 a persona. Gradita prenotazione al numero
349 0732597 - ale_caddeo@libero.it
•

Laboratorio di ceramica. Casa Pilloni. Costo €5 a persona. Gradita prenotazione a

tutor@sardaracomunitaospitale.it
•
Mostra dal titolo “”Su fusu de su carru ‘e panga” a cura de La Volpe e il Riccio. Un percorso
didascalico e informativo con esposizione di reperti originali. La possibilità di poter osservare l’artista
durante la realizzazione degli oggetti artistici. Piazza Sant’Anastasia

Contatti: Tutor dell'ospite - tutor@sardaracomunitaospitale.it
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Comune di Scano di Montiferro
Programma
Puliamo il territorio del Borgo
Raduno dei partecipanti ore 09:30 presso il parco centro giovani.
Pulizia delle banchine, della pineta comunale e delle periferie. Durata fino alle ore 13:00.
Attrezzatura per la pulizia fornita dal Comune.
Possibilità di pranzo a sacco offerto dall’amministrazione

Contatti: Comune di Scano di Montiferro - Servizio civile - centrogiovani.iscanu@gmail.com
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Comune di Sorradile
Programma
Musei aperti
Dalle 16:30 tour guidato per le vie del Borgo (durata un’ora e mezza circa)
•
•
•

Partenza dalla mostra archeologica “Su Monte” (Via San Michele) visita guidata all’interno
Visita guidata alla chiesa parrocchiale di San Sebastiano martire
Visita guidata all'ex casa parrocchiale

Vivi il territorio del Borgo
TREKKING DI PRIMAVERA
In collaborazione con Jack Russell Sardegna appuntamento sul Lungo Lago ore 9:30.
Il percorso si svolgerà interamente sul Lungo Lago Omodeo per una durata di circa 2 ore\2 ore e
mezza

Menù del Borgo
Frittata di asparagi
Guanciale di maiale
Gnocchi fatti a mano conditi con carne di maiale, guanciale,
pomodoro secco, aglio, alloro, timo, vino bianco secco,
polpa di pomodoro, prezzemolo
Costoline di carne di pecora al sugo con aromi e
patate novelle
Assaggio di formaggi
Vino
Acqua
Costo totale del menù: €22 a persona
Costo del menù escluso il primo piatto: €15 a persona
Info e prenotazioni Ristorante - Pizzeria
“Il Borgo sul lago” tel. 347 7963197
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Inoltre...
GARE REGIONALI DI CANOTTAGGIO
sul Lago Omodeo a partire dalle ore 9:00 circa
PARLIAMO DI LIBRI, Il Borgo sul lago
ore 11:00
Giacomo Mameli “Le ragazze sono partite”
Storia dell’emigrazione femminile in Sardegna
CAMMINANDO CON LA STORIA MILLENARIA, Il Borgo sul lago
ore 12:00
Presentazione della guida turistica a cura di
Pierangela Defrassu, Piera Fadda e Simone Riggio
BALLI E MUSICA TRADIZIONALE
Durante il pomeriggio nel borgo di Sorradile

Contatti: Tutor dell'ospite - tutor@domosrujascomunitaospitale.it
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Comune di Fossato di Vico
Programma
Puliamo il territorio del Borgo
La Comunità Ospitale di Fossato di Vico s’impegna a liberare dai rifiuti il centro storico e le periferie
del borgo. Un appuntamento di volontariato ambientale aperto a tutti.
Ore 09:00: ritrovo presso piazza Umberto I, davanti all’Info Point
Ore 09:30: inizio attività nell’area del centro storico
Ore 12:30: fine attività e ritrovo in piazza Umberto I

Il borgo a tavola
Ore 13:00: pranzo sociale su prenotazione, organizzato dall’associazione “Arcieri Castrum Fossati”,
presso il locale “le Carceri”. Costo €10 a persona. Si prega di versare una caparra di €5 entro giovedì
19 maggio. Per prenotarsi contattare i seguenti numeri:
Cinzia Guidubaldi: 3394331494
Marco Rinaldetti: 3404092405
Mirco Staffaroni: 3290038877

Contatti: Comune di Fossato di Vico - Consigliere Lorenzo Polidori - l.polidori@comune.fossatodivico.pg.it
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Comune di
Monte Santa Maria Tiberina
Programma
Benvenuto
Ore 13.00 “Aperitivo di benvenuto” presso la Piazza del ristorante “Oscari”, dopo i saluti del Sindaco
Letizia Michelini, aperitivo aperto a tutti con delle delizie locali

Vivi il territorio del Borgo
Ore 8:30 “Passeggiare fra gli artisti“: si percorrono itinerari dedicati per godere della natura
incontaminata di Monte Santa Maria Tiberina e incontrare gli artisti che aprono le porte delle loro
case lungo i percorsi.
Sono previsti 2 percorsi di circa 10 Km ciascuno:
1-

partenza da Lippiano (area verde) - ore 8:30

2-

partenza da Gioiello (ex scuola elementare) - 8:30

L’arrivo di entrambi i percorsi è a Monte Santa Maria Tiberina (Castello Bourbon) alle ore 12:30 circa.
Si consigliano calzature da trekking. Pranzo libero. Alle ore 15:30 è previsto il viaggio di ritorno ai
rispettivi punti di partenza

Street Art nel Borgo
Artisti al monte
Gli artisti del borgo aprono i loro studi e le loro case per mostrare le proprie opere, un evento per
conoscere il territorio e le bellezze dei suoi paesaggi attraverso l’arte.
Organizzato dal Circolo Culturale Terra d’Incontri in tutto il paese.
Info: 0758571005-3382101761, arcalena@gmail.com
facebook: Terra d’Incontri

Inoltre...
Ore 14.00 “Yoga della risata” presso la Piazza del paese lo “Yoga della Risata” con l’Associazione
“Palestra delle Emozioni” scopo fondamentale dello “YdR” è produrre BENESSERE ridendo, secondo
il vecchio proverbio che “Ridere fa buon sangue” e il risaputo adagio che “Ridere è la miglior
medicina”

Contatti: Tutor dell'ospite - diego.brillini@gmail.com
Assessore Comune di Monte Santa Maria Tiberina - michele.simoni75@alice.it
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Comune di Pietralunga
Programma
Benvenuto
Ore 12:00 P.zza Fiorucci aperitivo di benvenuto offerto dall’amministrazione comunale. Saluti del
Sindaco. Esibizione della Banda Musicale Pietralunghese

Vivi il territorio del Borgo
Passeggiata naturalistica guidata nella foresta di Pietralunga e lungo la Via di Francesco, organizzata
dall’associazione Valle del Carpina.
Ore 10:00 - ritrovo presso Piazza Fiorucci.
Cammino lungo la Via di Francesco, in direzione di San Benedetto, girovagando per boschi e campi
della foresta di Pietralunga, si raggiunge il santuario della Madonna dei Rimedi e poi, lungo il
torrente Carpinella, la chiesa di San Vincenzo, per tornare di nuovo, lungo la via di Francesco, a
Piazza Fiorucci alle ore 12:00.
Difficoltà: dislivello m. 200
Lunghezza km. 8
Guida: Gino Martinelli - cell. 340.5160633
Equipaggiamento: scarponcini, impermeabile, zainetto.
Prenotazione: entro sabato 21 maggio (cell 349.1926899). Partecipazione gratuita. Al termine della
passeggiata aperitivo per tutti

Menù del Borgo
Ore 13:00 pranzo nei ristoranti e agriturismi del paese che per l’occasione propongono menù con
prodotti tipici e a km 0. I menù saranno affissi nei locali aderenti.
•
•
•
•
•
•

Hotel Candeleto €19
Agriturismo Borgo San Benedetto €20
Ristorante Bar Pizzeria “Il Triangolo” € 20
La Locanda del Borgo € 22
Osteria Del Podestà € 25

Street Food nel Borgo
Dalle ore 15:30 Negozi aperti e Street Food nel Borgo.
NOVE FORCHETTE
Verdure pastellate e fritte al cartoccio
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COVO DI NORD EST
Torta al testo con affettati, patate e verdure e insalate di legumi e cereali
LOCANDA DEI FIORUCCI
Torta al testo con farine macinate a pietra con grani 100% italiani con affettati e formaggi umbri
GRUPPO FOLKLORICO LA FRULLANA
Frittelle dolci e salate e patate di Pietralunga fritte
CORALE POLIFONICA PIETRALUNGHESE
Torta al formaggio, Dolci Tipici, Vinsanto e Sangria
BAR ASIA e MARKET ORTALI
Degustazione di affettati e salumi con calice di vino

Inoltre...
Nel pomeriggio giochi e intrattenimento per i più piccoli a cura dell’associazione “L’Aquilone”.
Ore 18:30 Esibizione Gruppo Folklorico “La Frullana”.
Ore 20:00 Cena nei ristoranti e agriturismi del paese con menù a base di prodotti tipici e a km0.
Durante la giornata sarà possibile degustare ottimi prodotti, visitare il borgo medievale e la chiesa
Pieve Santa Maria

Contatti: Comune di Pietralunga Ufficio Turismo 075 9460296 - www.turismo.pietralunga.it
Pagina Facebook: Eventi Pietralunga
Associazione Valle del Carpina: info@lavalledelcarpina.it

72

