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Vittorino Andreoli
al Coscienza
Festival di Berceto

Dal 6 all'8 luglio percorsi di consapevolezza, tra arte, cinema, teatro, laboratori, incontri ed eventi

28 giugno 2018

Dal 6 all'8 luglio 2018, a Berceto, torna Coscienza Festival - percorsi di

consapevolezza, tra arte, cinema, teatro, laboratori, incontri ed eventi. Un

progetto dell'associazione culturale Sentieri dell'Arte, realizzato con il patrocinio

del Comune di Berceto, del museo PierMaria Rossi e dell'associazione Borghi

Autentici d'Italia. 

L'inaugurazione si terrà venerdì 6 giugno alle ore 16, nel museo PierMaria Rossi

(Strada Romea, 5), alla presenza di Stefano Bonaccini, presidente della

Regione Emilia-Romagna, e delle autorità locali.

"Lo scopo di queste  tre giornate è proporre una riflessione sulla componente

attiva della coscienza, quella che si manifesta con la volontà, la capacità di

scegliere e decidere autonomamente il compimento di un'azione, l'essere

coscienti, arbitrariamente liberi. Siamo sicuri che queste tre giornate possano

essere uno stimolante momento di incontro, prima con noi stessi, con la nostra

coscienza individuale e poi con gli altri, perché crediamo che consapevolezze

condivise rendano possibile un nuovo agire comune" spiegano gli organizzatori.

Nell'ambito del Festival, al museo PierMaria Rossi saranno allestite le seguenti

mostre, visitabili fino al 30 luglio 2018: Crimini contro l'umanità, a cura di Giuliana

Scimè; Tracce. La pittura sconosciuta di Martino Jasoni; Futopia Emilia di

Francesca Artoni; Life, installazione di Giuseppe Bigliardi.

Saranno inoltre organizzate diverse esposizioni nel borgo: Oltre, Immagini dal

progetto Over di Speak Out; In_Coscienza (via Marchetti, piazza San

Moderanno); Meraviglioso Mondo, opere di Monica Paulon (via Caprara); Senza

Parole, personale di Mauro Toniato (strada Romea).
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Coscienza Festival berceto Vittorino Andreoli

28 giugno 2018

Tra i tanti eventi presenti in calendario si segnalano le conferenze di Vittorino

Andreoli (sabato 7 luglio alle 17,30), che parlerà della coscienza del disagio, e di

Franco Arminio, considerato uno dei poeti più importanti del nostro Paese, che

illustrerà il nuovo umanesimo delle montagne.

Ci saranno, inoltre, spettacoli ad alto contenuto umano, con la Compagnia

ScheriANIMAndelli che porta in scena L'uomo dal fiore in bocca, un concerto-

spettacolo in cui le canzoni di Franco Battiato si uniranno alle parole di Luigi

Pirandello, un mix di teatro e canzone immerso nelle immagini proiettate che

conducono lo spettatore in una dimensione onirica, a tratti surreale. Gio Evan

con Non contro me tour - lo spettaconcerto, ovvero l'accettazione di ogni

sfaccettatura di se stessi, l'inizio di un percorso che si presta ad essere un

tutt'uno con la vita. Il film documentario La vita non sa di nomi di Andreina Garella

e Giovanna Poldi Allai: un progetto di teatro e salute mentale, una compagnia di

attori fuori dagli schemi. Il film è il racconto di un progetto teatrale che a Reggio

Emilia ha coinvolto un gruppo di persone con fragilità e disagio psichico, seguite

dal Dipartimento di Salute Mentale Pubblica, alcuni operatori sanitari e i cittadini

desiderosi di partecipare. 

 Il programma completo

Sostengono il Festival: Regione Emilia Romagna, Fondazione Cariparma,

Agenzia Area Italia, Romea sas Berceto, Studio Decor Collecchio. Partner

tecnici: A.V.L. System, ReteMirabile, Omitech srl. In collaborazione con: Festival

internazionale della robotica di Pisa, Photolux festival di Lucca, Museo Martino

Jasoni, Speak Out Global Population.

Eventi ad ingresso gratuito. Non è necessaria la prenotazione. Per

approfondimenti: festivalcoscienza.org. Per informazioni: tel. 393 6710042,

cultura@sentieridellarte.it, museopiermariarossi.it.
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Un viaggio sulle vie del pane e della
seta. Oriente e Occidente si incontrano
a Melpignano
28/06/2018 @ 19:30 - 23:30 - Giovedì 28 giugno, alle ore 19.30, all’interno della
rassegna “Rosso di Seta. Dalla Napuli Piccinna al Mercato del Giusto”, avrà luogo
l’incontro “antiche rotte e nuovi orizzonti”. A condurre i dialoghi due ospiti d’eccezione

Di Redazione 28 giugno 2018 19:30

«Antiche rotte e nuovi orizzonti. Le vie del pane e della seta, i piccoli borghi,

l’Europa e L’Eurasia» è questo il titolo dell’evento,  ore all’occhiello della

rassegna “Rosso di Seta. Dalla Napuli piccinna al mercato del giusto” che si

terrà giovedì 28 giugno, alle 19.30.

A condurre i dialoghi saranno due ospiti d’eccezione che nelle loro

professioni e vocazioni rispecchiano i due pesi che un tempo bilanciavano gli
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scambi tra Oriente e Occidente saranno il giornalista Pio D’Emilia

corrispondente dal Giappone per SkyTg24, che prenderà per mano i presenti

per condurli in questo viaggio sulle vie del pane e della seta, a cavallo tra

passato e futuro e Mario Cazzato architetto e storiografo leccese, autore del

libro “Melpignano. Indagine su un centro minore”, che già nell’’85 scriveva

della storia  orente di Melpignano e delle bellezze del suo borgo, un tempo

crocevia di mercanti e artigiani, ponte tra Europa e Asia.

La s da che i relatori si propongono di mettere al centro del confronto è quella

di tracciare rotte nuove, di immaginare nuovi approdi che mettano in sinergia

le economie e la cultura di due Paesi lontani. Due paesi necessariamente

connessi, vicini in quest’epoca “globalizzata, già “ammaliati” l’uno dell’altro e

scoperti lungo, appunto, le vie della seta, che diventano oggi nuove e facili rotte

per tutto ciò che dall’Oriente entra in Europa.

È proprio Melpignano, giovedì 28 giugno, diventerá il luogo dell’incontro tra

passato e futuro, tra Eurasia e Asia. Il luogo del racconto di un lembo di terra

che ha bisogno di riscoprirsi, di conoscersi e di guardare oltre con ne, e che

sente, per questo, il bisogno di riassaporare le proprie radici per farne il motore

di un nuovo sviluppo “glocale”.Questo lo spirito e l’intento che guiderà anche la

passeggiata notturna, organizzata in collaborazione con La Scatola di Latta, e

che si snoderà, a partire dalle 21.00, lungo le stradine del borgo ripercorrendo

“le vie del pane”, le strade che  no a 40 anni fa ospitavano gli antichi forni in

pietra a disposizione della comunità per cuocere pane e friselle,  no a

raggiungere l’ultimo forno ancora integro e visitabile, il più antico e prezioso.

Il Mercato del Giusto

L’incontro sarà incorniciato dal Mercato del Giusto, appuntamento

quindicinale, ormai da due anni, con il Buono e il Giusto del territorio.

Come spiega l’amministrazione comunale si è voluto istituire, nella piazza del

Mercato del Giusto, un momento per assaporare gli antichi prodotti. Un

mercato che valorizza la produzione e il consumo di prodotti derivanti

dall’agricoltura organica locale e diventa, allo stesso tempo, presidio per la

salvaguardia dell’agro-biodiversità del territorio, laboratorio di condivisione dei

saperi e luogo vivo di incontro e socializzazione. A partire dalle 19.00, sarà

aperto a tutti un laboratorio per bambini intitolato “Banca dei semi. Alla

scoperta della biodiversità” a cura del Servizio Civile Nazionale- “Love Eat 016”.

Lo scopo di questo progetto è di sensibilizzare i giovani sul ruolo che riveste il

cibo sano e rendere più importante l’agricoltura salentina.

Passeggiata Narrante tra le Vie del Pane e della Seta

“La Scatola di Latta”, passeggiata narrante, avrà inizio alle ore 21.00 e partirà

dalla piazza di S. Giorgio. Gli spettatori saranno guidati dallo storico Cazzato e

dal cantastorie P40 per scoprire i profumi del pane e il “frusciare” della seta.

La rassegna Rosso di Seta. Dalla Napuli Piccinna al Mercato del Giusto è

organizzata dal Comune di Melpignano in collaborazione con l’associazione

Proloco Melpignano, Città Fertile, Centro di Cultura Popolare, Servizio Civile

del Comune di Melpignano, Agriludoterra Pollicini Verdi e patrocinata dal
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Parco Otranto- Santa Maria di Leuca, Unione dei Comuni della Grecìa

Salentina, Salento Km0, Borghi Autentici e COSPE onlus.
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Sestri Levante (GE) la giunta approva
l’adesione al manifesto dei sindaci
contro l’azzardo
25 GIUGNO 2018 - 15:10

La Giunta di Sestri Levante ha
approvato l’adesione al manifesto dei
Sindaci per la legalità contro il gioco
d’azzardo nell’ambito della partnership
tra l’associazione Borghi Autentici
d’Italia e la scuola delle buone pratiche,
promossa da Lega autonomie
Lombardia e Terre di Mezzo. Il
protocollo “ha l’obiettivo di aiutare i

Comuni nell’utilizzo di tutti gli strumenti possibili di contrasto al gioco d’azzardo, anche
attraverso lo scambio di buone pratiche con altre città italiane e l’aggiornamento sulle
iniziative intraprese, sui risultati raggiunti e sulle criticità riscontrate. E l’attivazione di
campagne d’informazione per i cittadini per prevenire le conseguenze individualmente e
socialmente nocive del gioco d’azzardo”.
PressGiochi
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Attualità - Giovedì, 21 Giugno 2018 11:44

C'è Fermento a Saluzzo! Le birre
artigianali in scena alla Caserma
"Mario Musso"

Parte quest'oggi uno degli appuntamenti più attesi di

tutta l'estate della provincia di Cuneo e non solo: apre i

battenti, infatti, "C'è Fermento", il salone delle birre

artigianali di Saluzzo, tra grandi conferme ed attese

novità.

 

Le porte si apriranno nuovamente il giovedì, per una 4

giorni che saprà accompagnare gli intenditori di birra

artigianale nelle degustazioni di alcune tra le più

conosciute produzioni birrarie regionali italiane.

Confermate la location, i cortili della ex Caserma Musso

di Piazza Montebello, il bicchiere in vetro, che come da consuetudine cambia forma e diventa la classica

“pinta”, e la moneta unica, il gettone griffato C’è Fermento. 

L’entrata sarà gratuita e il gettone, del valore di 2 €, diventerà strumento per degustare cibo e birra negli

stand presenti.  Con 6 € si potrà acquistare bicchiere, con porta-bicchiere e 1 gettone, insieme ai quali verrà

distribuita la carta delle birre.

20 i birrifici, selezionati dalla Guida alle Birre d’Italia di Slow Food e provenienti dal nord al sud della

penisola, e 10 le cucine di strada selezionate dalla Condotta del Marchesato di Saluzzo Slow Food, che

arriveranno anch’esse da diverse regioni italiane, rendendo l’evento di altissimo livello. 

 

Le novità che l'organizzazione ha messo a disposizione del sempre numeroso pubblico:

 

• Una prima novità riguarda la musica che animerà le serate: il Salone si farà per la prima volta

multimediale. Protagonista un maxi schermo dove verranno proiettati video di gruppi musicali con la città

di Saluzzo come cornice, interviste ai birrai, immagini dal Salone, e non solo. Ogni sera la musica sarà

scelta da un diverso dj. 4 sere, 4 filoni per accompagnare e far ballare il pubblico. Nella serata di apertura

avremo Marco Marini, venerdì gli Analogic Juice dj con vinili UK Garage, sabato sarà la volta del saluzzese

Paolo Scaletta e domenica un grande dj a sorpresa.

 

• L’ora gialla. Chi accederà al Salone alle 18 avrà mezz’ora per poter acquistare 1 gettone e riceverne subito

1 in omaggio. Il gettone omaggiato potrà essere speso solo esclusivamente nella mezz’ora successiva e perciò

entro le ore 19.

 

• C’è Fermento incontra il BAI. In occasione dell'anno nazionale del cibo italiano 2018 proclamato dal

MiBact, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Mipaaf, Ministero delle politiche

agricole, alimentari e forestali, l'Associazione Borghi Autentici d'Italia ha lanciato il progetto speciale

“Comunità del cibo buono e autentico” rivolto alle comunità ed ai territori dei Borghi Autentici. C’è

Fermento, all’interno di questo progetto, ha voluto portare un abbinamento birra-food regionale, scegliendo

di accostare sapori e territori. 20 birrifici e 10 street food per raccontare l’Italia del gusto.

 

• Venerdì 22 dalle ore 19.30, presentazione locale dedicata al Salone, della Guida alle Birre d’Italia edita

Slow Food, a cura dei curatori Luca Giaccone ed Eugenio Signoroni.

 

• I percorsi tematici: Per conoscere meglio le birre presenti, oltre alla dettagliata carta, il Salone propone 4

percorsi tematici, ad iscrizione obbligatoria entro la settimana antecedente la manifestazione, nelle 4

giornate in orario pre-serale. Il costo per poter partecipare è di 10 €, che comprende il bicchiere e 5

degustazioni in 5 birrifici differenti. L’obiettivo è quello di far conoscere alcune birre in ogni serata,

attraverso il gusto e il racconto dei mastri birrai. Ogni gruppo di birre è selezionato in base ad un tema che

guiderà la degustazione.

 

Ecco, infine, i birrifici ed i tipi di cucina che saranno presenti alla manifestazione:

Cronaca Politica Attualità Viabilità e trasporti Economia Cultura Sport Turismo & Eventi
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BIRRE: Dal Piemonte: Troll, Kauss, Antagonisti, Baladin, Birrificio della Granda, Trunasse, Pausa Cafè,

Birra Carrù, Canediguerra, Elvo, Beba, Croce di Malto, Birrificio Pinerolese. Dalla Liguria: Maltus Faber e

Nadir. Dall’Emilia Romagna: Argo. Dall’Abruzzo: Birrificio Maiella. Dalla Toscana: Birrificio del Forte. Dal

Veneto: Birrificio Mastino e dalla Puglia: Birranova

 

CUCINE: Ape Scottadito (Marche) con le loro stuzzicanti olive ascolane e i famosi arrostici; Beestro (Emilia

Romagna) con un imperdibile fritto di mare; Quelli della Bombetta (Puglia) con le inconfondibili bombette

di carne e formaggio, un’esplosione di sapore; Bracevia, a tutta pecora (Abruzzo), con arrosticini e prodotti a

base di carne pecora; Eredi Nigro (Toscana), con il lampredotto e altre specialità toscane; Stra Good

(Piemonte), con le piadine ripiene di prodotti piemontesi; Consorzio Savienat (Piemonte), con il panino

storico con l’oca; Sbaffalo (Piemonte), con le gustose specialità di buffala; Officina Antagonisti (Piemonte),

con il loro gelato Fioca; Ristorante Antica locanda del Monviso (Piemonte), con crepes dolci e salate
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La Pro Dronero torna in Serie D al termine

di un campionato di...

PRO DRONERO IN SERIE D - Puleo:

"Felice di aver scelto questa società

la scorsa estate" (VIDEO)

Il Fossano chiude al 7° posto in

Eccellenza, capitan Romani: "Buon

campionato per una squadra così

giovane" (VIDEO) | E sul futuro:

"Possiamo migliorarci, spero di

rimanere ancora qui"

Tra i protagonisti del trionfo della Pro

Dronero, ritornata in...

PRO DRONERO IN SERIE D - Luca

Isoardi e Salif Sangare: "E' stata una

maratona" (VIDEO) Buona la prima per il Busca nei playout

del Campionato...

Juniores Regionale - Playout: TUTTI I
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Avezzano. Procede spedita la marcia di

#OpenDayMarsica18 con ben 6 eventi in

programma tra mercoledì 22 e domenica 24

giugno in altrettante splendide location

marsicane. Dallo sport alla gastronomia,

passando per musica e cultura: un programma

variegato che si propone di dar seguito al grande

riscontro finora avuto dall’intera kermesse

strutturata nel network di “DMC Marsica”. Prima di passare all’elencazione degli eventi

del fine settimana, una breve nota di chiusura su “Gente in Cammino”, tre giorni di

cultura, archeologia, gastronomia e sport appena archiviata a Collarmele (AQ) con un

importante riscontro a livello di partecipazione in tutte le varie attività previste nel

denso programma predisposto in loco che ha spaziato da convegni a spettacoli e concerti

per poi dirigersi verso gastronomia ed escursioni di trekking sul tratturo.

 

#OpenDayMarsica18, 6 eventi in
programma in tu a la Marsica tra
sport, enogastronomia, musica e
cultura
20 giugno 2018
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Venendo, quindi al fine settimana che incombe, venerdì 22 giugno, appuntamento tra i

bellissimi vicoli di Roccavivi, frazione di S. Vincenzo Valle Roveto, per la sesta edizione

di “Vicoli di Gusto”, percorso enogastronomico alla (ri)scoperta di antichi cibi, sapori e

ricette della tradizione abruzzese. Nella rassegna, che può fregiarsi anche

dell’imprimatur di “Borghi autentici d’Italia”, troveranno spazio anche la fotografia e

l’artigianato che faranno da eco ai piaceri della gola, protagonisti assoluti della due giorni

anche attraverso cooking show che vedranno partecipi affermati chef locali. Sabato 23,

nella Riserva Regionale Zompo lo Schioppo a Morino si terrà il convegno “Le aree

protette d’Abruzzo per la tutela della biodiversità dell’Appennino, proposte, strategie e

buone pratiche per la valorizzazione del capitale umano”, occasione di confronto tra

esponenti di Legambiente, Parchi Nazionali e regionali, docenti universitari, prologo del

“Weekend di Sport e Natura” di cui si parlerà in seguito. Sempre Sabato 23, invece, a

Capistrello, per la giornata europea della musica, l’associazione “Maxima Entropia” con

la collaborazione di AVIS, “Amici dell’Emissario” e “Giovani di Capistrello” organizza

“Festa della Musica. La Fonte Meravogliosa- In nocte sonus”. Il programma canoro e

musicale prenderà il via alla 19:30 nella suggestiva Piazza Fontevecchia e vedrà nel

palinsesto oltre 20 artisti e svariati generi musicali. Decisamente importante sarà il

ruolo giocato dallo sport in questo fine settimana di eventi estivi, a partire dal “Climbing

Festival”, organizzato dalla ASD “Zero Gravity” che ha confezionato una due giorni

entusiasmante: si parte sabato 23, nella sede avezzanese dell’associazione, con un

boulder party contest di arrampicata in palestra che prevede percorsi differenziati

secondo livelli di difficoltà per consentire a chiunque di mettersi alla prova per poi

spostarsi domenica 24 nella località di  Sante Marie nella Riserva naturale delle “Grotte

di Luppa” dove i partecipanti avranno modo di praticare climbing e trekking in

un’ambientazione davvero spettacolare. Restando in ambito sportivo, domenica 24 a

Villetta Barrea (AQ), nel cuore pulsante del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise,

prenderà il via alle ore 8:30 la terza edizione della “Gran Fondo nel Parco”,

competizione ciclistica a squadre inserita nel circuito italiano ASI; agonismo e non solo

visto che alla vigilia della competizione sabato 23, è previsto un convegno in tema di

responsabilità sociale sul tema “Sostenibilità ambientale dei grandi eventi realizzati in

territori di pregio naturalistico”. Sempre a Villetta Barrea (AQ), dal 22 al 24 giugno,

presso il “Museo della Transumanza”, potrete prendere parte all’interessantissimo

workshop “Bici di bambù”, organizzato da “Bam Cicli”: diventerete artigiani d’eccezione

con l’obiettivo di realizzare in prima persona la vostra bicicletta di bambù grazie al

supporto, tecnico e materiale, di esperti che vi seguiranno passo dopo passo nella

progettazione e montaggio di ogni singolo componente. Ancora lo sport, stavolta nella

sua declinazione più afferente a benessere e sano stile di vita, sarà il substrato di

“Weekend di Sport e Natura”, organizzato dalla Coop. “Dendrocopos” ed in programma i

prossimi 23 e 24 giugno nella lussureggiante riserva naturale rovetana “Zompo lo

Schioppo” a Morino: escursioni notturne alla ricerca dei rapaci autoctoni, escursioni

nella natura, passeggiate lungo corsi d’acqua e cascate ma anche risvegli energetici,

tutorial di tiro con l’arco ed esercizi di equilibrio completeranno un programma che

aiuterà a ritrovare l’armonia con sé stessi e la natura che ci circonda.
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Pietralunga, alla scoperta di
visciole e nocciole

Due fine settimana all’insegna del buon cibo grazie ai Borghi
autentici d’Italia. Il programma

PIETRALUNGA (Perugia) – Due weekend dedicati al buon cibo e alla tradizione. Due

fine settimana per scoprire Pietralunga e le sue bellezze. Non solo valorizzazione delle

tradizioni e della ricchezza enogastronomiche d’Italia e dei suoi territori, ma anche

esaltazione del senso di comunità. Questo il senso e l’idea alla base del progetto

“Comunità del cibo buono e autentico” di Borghi Autentici d’Italia.

Un progetto nato nell’alveo delle iniziative

per l’Anno del Cibo promosso nel 2018 in

Italia dal Ministero per i Beni Culturali, cui

ha aderito convinta l’Associazione Valle del

Carpina in collaborazione con uno dei

Comuni che la abitano, il Borgo autentico di

Pietralunga, in provincia di Perugia.

Valorizzare il territorio è uno degli strumenti

per promuoverlo. E i benefici che ne

nascono non sono solo per il singolo, infatti,

ma per la comunità tutta.

Due i weekend che Pietralunga dedicherà al progetto, con focus su cibo e produzioni

locali riconoscendo in essi un elemento d’identità che caratterizza la storia e la cultura

del territorio. Un vero e proprio viaggio “dietro le quinte” delle produzioni artigianali

19 giugno 2018

Pietralunga (foto www.borghiautenticiditalia.it)

Corciano Spello Spoleto Gubbio Amelia

Cannara Montefalco Bastia Umbra Magione

Cascia Città di Castello Orvieto Foligno
Piegaro Norcia Terni Narni Trevi Assisi
Umbertide Deruta Passignano sul Trasimeno

Grifo Marsciano Castiglione del Lago Città

della Pieve Bevagna Todi Panicale Fere Gualdo

Tadino Perugia

ULTIMI ARTICOLI

Assisi piange padre Vincenzo
Coli, «una vita al servizio
dell’uomo»

19 giugno 2018

«Questa patologia a breve
potrebbe colpire lo stesso
numero di pazienti...

19 giugno 2018

CRONACA  SOCIETÀ  CULTURA  SPORT  TRENDS  GUSTO  CONTRIBUTOR  

20 giugno 2018         
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scelte per questi primi due appuntamenti del gusto: “La Visciola autentica” nel fine

settimana del 7 ed 8 luglio e “La Nocciola di Pietralunga”, come prodotta dall’azienda

biologica Ranco, in quello del 18 e 19 agosto.

Nella formula ideata, le persone della comunità di Pietralunga mostreranno con orgoglio

il loro saper fare e la storia legata alle loro ricette tramandate di generazione in

generazione. E lo faranno attraverso passeggiate e visite guidate alle aziende locali,

laboratori per bambini ed adulti nei quali mettere in pratica quanto imparato, vere e

proprie esperienze culinarie nelle locande, nei ristoranti e negli agriturismi del borgo di

Pietralunga, nel cuore della bellissima Valle del Carpina. Esperienze che coinvolgeranno

residenti e visitatori in un percorso condiviso di apprendimento e di interscambio

culturale e sociale.

Di seguito il programma completo dei due fine settimana.

Il primo, il 7 e 8 luglio, sarà dedicato a “La Visciola autentica”. Sabato 7 Luglio, alle ore

16,00, “Passeggiando tra le visciole”, un itinerario guidato nell’azienda agrituristica

“Monte Valentino” produttrice del “Sollucchero”, liquore a base di vino e visciole

prodotto dall’azienda secondo la ricetta messa a punto dal dott. Giuseppe Polchi,

eclettico farmacista di Pietralunga all’inizio del secolo scorso. Si potrà degustare il

liquore, visitare i frutteti da cui provengono le visciole e il laboratorio in cui vengono

lavorate per scoprire il processo di produzione e le storie e gli aneddoti legati al

prodotto.

Dalle 19,00 la cena nei ristoranti del borgo di Pietralunga per gustare piatti locali a base

di visciole. Alle ore 21.00 “Che Vinca il Migliore!”: nell’incantevole cornice di Piazza

Principe Amedeo di Pietralunga una sfida tra famiglie di pietralunghesi che ancora oggi

producono il tipico liquore a base di visciole il “Visner” e che si metteranno in gioco

sfidando gli altri concorrenti, raccontando storie e curiosità e svelando, forse, qualche

segreto delle proprie ricette, per aggiudicarsi il premio “Miglior Visner di Pietralunga”.

Domenica 8 Luglio alle ore 10,00, “Pane e Marmellata”, un laboratorio per bambini in

fattoria didattica per realizzare il pane secondo antica ricetta e preparare la gustosa

marmellata di visciole.

Il secondo weekend del 18 e 19 agosto sarà particolarmente apprezzato dai più piccoli.

Dedicato alla “La Nocciola di Pietralunga”, prodotta dall’azienda biologica

pietralunghese, permetterà di scoprire tutto quello che c’è da sapere e da gustare sulle

prelibatezze ricavate da “La Nocciola di Pietralunga”. Sabato 18 agosto alle ore 16.00,

“Passeggiando nel Noccioleto”: all’interno del podere Ranco, nelle colline umbre a metà

strada tra Pietralunga e Città di Castello, una visita guidata all’azienda produttrice di

Crema di Nocciole, ideata secondo la ricetta del Dott. Fabio Santinelli. Si tratta della

prima azienda in Umbria ad implementare al proprio interno l’intero processo di

coltivazione e trasformazione delle nocciole fino alla produzione di creme di nocciola

spalmabili, chiudendo così l’intera filiera, dalla fattoria alla tavola: raccolta delle nocciole,

illustrazione del processo di produzione e degustazione della squisita crema. Per i

bambini un laboratorio, durante il quale assisteranno alla sgusciatura E tostatura delle

nocciole e prepareranno poi degli squisiti dolcetti con la deliziosa crema. Domenica 19

agosto alle 10 “Pane e cioccolata”: nella fattoria didattica “La Cerqua” di Gino e Silvana,

un laboratorio pratico per realizzare il pane secondo antica ricetta, su cui spalmare POI

la crema di nocciole. Alle 17, nella piazza dell’orologio, “Che vinca il migliore!”, una sfida

tra gli abitanti di Pietralunga al termine della quale il vincitore si aggiudicherà il premio

“Miglior Cialdone con Crema di Nocciole”. I cialdoni saranno preparati esclusivamente

con il tradizionale ferro per cialdoni secondo l’autentica ricetta pietralunghese. Dalle

19,00 la cena nei ristoranti del borgo con ricette locali a base di crema di nocciole

chiuderà anche questo secondo fine settimana dedicato alle comunità del cibo buono e

autentico.

Per informazioni e iscrizioni alle attività info@lavalledelcarpina.it / Tel. 349.1926899 –

338.2722679

Sito web: www.authenticumbria.it

«Pride, Perugia sarà invasa dai
colori dell’arcobaleno»

19 giugno 2018

Giusy Ferreri in concerto in
Umbria: totalmente gratuito

19 giugno 2018

Giornata mondiale del Rifugiato
e Corsa all’Anello insieme «per
ricordare milioni...

19 giugno 2018
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LA VISCIOLA AUTENTICA a
PIETRALUNGA

DA CRISTIANA CURRI

L’UMBRIA CON PIETRALUNGA ADERISCE AL PROGETTO “COMUNITÀ DEL CIBO BUONO

E AUTENTICO” PROMOSSO DA BORGHI AUTENTICI D’ITALIA.

IL PRIMO WEEK END IL 7 E L’8 LUGLIO con la VISCIOLA AUTENTICA
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Nei borghi d’Italia risiede la vera ricchezza del nostro territorio dove le persone sono

fiere delle loro tradizioni che custodiscono prodotti unici e preziosi.

Nel caso di Pietralunga,  piccola cittadina e grande comune dell’Umbria con circa 2300

abitanti, si è puntato molto anche all’esaltazione del senso di comunità

che caratterizza il progetto “Comunità del cibo buono e autentico” di Borghi Autentici

d’Italia. Un progetto nato nell’alveo delle iniziative per l’Anno del Cibo promosso nel

2018 in Italia dal Ministero per i Beni Culturali, cui ha aderito convinta l’Associazione

Valle del Carpina in collaborazione con uno dei Comuni che la abitano, il Borgo

autentico di Pietralunga, in provincia di Perugia. Infatti, lavorare per dare risalto ad un

territorio vuol dire dare voce all’intera comunità e non sul singolo.

Per questo motivo, sono stati organizzati due week end in cui, attraverso passeggiate

guidate, visite in aziende, laboratori per grandi e piccini, seminari e degustazioni si

potranno effettuare dei veri “viaggi dietro alle quinte” delle produzioni artigianali

scelte per questi due week end del gusto: “La Visciola autentica” nel fine settimana

del 7 ed 8 luglio e “La Nocciola di Pietralunga”, come viene prodotta dall’azienda

biologica Ranco, in quello del 18 e 19 agosto.

 

 Pietralunga si trova a ridosso dell’ Appennino umbro-marchigiano, nell’Alta Valle del

Tevere o meglio ancora nella Valle del Carpina, affluente di sinistra del Tevere, che

nasce nel territorio di Pietralunga, bagna il comune di Montone e si congiunge col

Tevere all’altezza di Umbertide. Caratteristico ed affascinante è l’aspetto del centro

storico: Borgo medievale raccolto nella parte degradante della collina, verso il

torrente Carpinella, dalle cinta murarie che ancora intatte e protetto nella parte più

alta dalla imponente torre pentagonale, torre di difesa, comunemente detta Rocca. Vi

è un dislivello dal lato nord a quello sud delle mura urbane di 40/50 metri. Data la sua

posizione geografica, dista circa 20 km dalle più grandi cittadine limitrofe, come

Gubbio e Città di Castello.
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  PROGRAMMA

Sabato 7 e Domenica 8 Luglio – “La Visciola Autentica”

Due giorni per scoprire tutto quello che c’è da sapere e da gustare… sulle

prelibatezze ricavate dalla “Visciola Autentica di Pietralunga”. Passeggiata,

laboratorio per bambini ed adulti, visita in azienda, e in piazza Principe

Amedeo gara del migliore LIQUORE di VISCIOLA di tutta Pietralunga.

Sabato 7 Luglio

Ore  16.00: “Passeggiando tra le visciole”, passeggiata guidata nei frutteti e visita

al laboratorio di produzione del “Sollucchero”, liquore a base di vino e visciole prodotto

dall’azienda agrituristica Monte Valentino. Nicola e Fabrizia ne illustreranno il

processo di produzione, col racconto anche di storie ed aneddoti legati al liquore.

Ore 19.00: cena nei ristoranti del borgo medievale di Pietralunga per gustare piatti

locali a base di visciole.

Ore 21.00: “Che Vinca il Migliore”. Nell’incantevole cornice di Piazza Principe Amedeo

di Pietralunga, una sfida tra le famiglie di pietralunghesi che ancora oggi producono il

tipico liquore a base di visciole il “Visner” per aggiudicarsi il premio “Miglior Visner di

Pietralunga.

Domenica 8 Luglio
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Ore 10.00: “Pane e Marmellata”, laboratorio per bambini. Nella fattoria didattica di

Gino e Silvana un laboratorio pratico dedicato ai più piccoli dove imparare a realizzare

il pane secondo antica ricetta e a preparare la gustosa marmellata di visciole.
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Sabato 18 e Domenica 19 Agosto – “La Nocciola di Pietralunga”

 

Due giorni per scoprire tutto quello che c’è da sapere e da gustare… sulle

prelibatezze ricavate da “La Nocciola di Pietralunga”. Passeggiata nel

noccioleto, laboratorio per bambini ed adulti, visita in azienda e per

concludere domenica in piazza Principe Amedeo gara del migliore CIALDONE

con crema di nocciola, degustazione gratuita del cialdone e riscoperta di una

antica tradizione pietralunghese legata al ferro per realizzare i cialdoni.

 

Sabato 18 Agosto

 

Ore 16.00: “Passeggiando nel Noccioleto”. Passeggiata guidata al Podere Ranco.

Visita all’azienda produttrice di Crema di Nocciole Bio, al noccioleto, raccolta delle

nocciole, spiegazione del processo di produzione e degustazione della squisita crema

di nocciole. Per i più piccoli, un laboratorio durante il quale assisteranno alla tostatura

delle nocciole e prepareranno poi dei dolcetti con la deliziosa crema!

 

Domenica 19 Agosto

 

Ore 10.00:  Pane e cioccolata”. Nella fattoria didattica di Gino e Silvana un

laboratorio pratico dedicato ai bambini per imparare a realizzare il pane secondo

antica ricetta e gustarlo poi con la crema di nocciole!

 

Ore 17.00: “Che vinca il migliore”. In Piazza Principe Amedeo, una sfida tra

pietralunghesi al termine della quale il vincitore si aggiudicherà il premio per il

“Miglior Cialdone con Crema di Nocciole”. I tipici dolci saranno preparati esclusivamente

con il tradizionale ferro per cialdoni, secondo l’autentica ricetta pietralunghese.
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Ore 19.00: cena nei ristoranti del borgo medievale di Pietralunga con ricette locali a

base di crema di nocciole.

 

________________________________________________________________________________

 

Info e prenotazioni (anche sulle strutture ricettive): Associazione Valle del Carpina –

1. 3491926899 – 3382722679: email: info@lavalledelcarpina.it

Siti web: www.authenticumbria.it  /  www.lavalledelcarpina.it

 

 

#Pietralungacomunitadelcibobuonoeautentico
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Email: info@cefermento.it

Date ed orari :
dal 21 giugno 2018 al 24 giugno 2018 

C'É FERMENTO 2018 incontra il cibo
dei Borghi Autentici d'Italia, a Saluzzo
(Cuneo)

    

Fondazione Amleto Bertoni

 
A cura di  ANDREA DI BELLA

Dal 21 al 24 giugno 2018 a Saluzzo (Cuneo) –

C’è Fermento,  il Salone delle birre artigianali di Saluzzo, ritorna nell’edizione 2018
con alcune grandi conferme e delle interessanti novità. 

Nel cortile della Fondazione Amleto Bertoni, in Piazza Montebello 1, a Saluzzo, 2 0
birrifici selezionati dalla Guida alle Birre d’Italia di Slow Food, provenienti da tutta la
penisola, e 10 cucine di strada, selezionate dalla Condotta del Marchesato di
Saluzzo Slow Food, anch’esse provenienti da diverse regioni italiane, animeranno i primi
giorni estivi della cittadina. 
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Tra le novità eccone una in assoluto: C’è Fermento, in occasione dell’Anno nazionale
del cibo italiano 2018 proclamato dal MiBact, Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo e dal Mipaaf, Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, incontra l’Associazione Borghi Autentici d’Italia nell’ambito del progetto
speciale “Comunità del cibo buono e autentico” rivolto alle comunità ed ai territori dei
Borghi Autentici. 

C’è Fermento, vuole creare, in questo modo, un abbinamento birra-food regionale,
scegliendo di accostare sapori e territori per raccontare l’Italia del gusto buono e
autentico.

L'iniziativa ha lo scopo di focalizzare il tema del cibo e del saper fare locale
quale risorsa e strumento per rafforzare una strategia integrata per lo sviluppo locale
sostenibile, .

PUGLIA
Cibo: Quelli della Bombetta
Ormai un must dell’evento, che accompagna C’è Fermento da molti anni. Arriva dalla
Puglia con la Bombetta, un involtino di capocollo salato e speziato con pepe, dove
all’interno è racchiuso un cuore di caciocavallo. Il tutto cotto alla griglia. Per rimanere
nel territorio l’abbinamento cucina e birra sarà con il Birrificio Birranova.

ABRUZZO
Cibo: Bracevia
Come dire….a tutta pecora novità 2018 di C’è fermento. Arrivano dall’Abruzzo gli
arrosticini e altre delizie di pecora servite con la simpatia e la competenza di chi sa il
valore del prodotto del territorio. Spettacolare la metodica di cottura … ma non ve lo
sveliamo ora, venite a vedere. Novità del 2018 sarà anche il Birrificio Maiella che forma
un’accoppiata azzeccata.      

EMILIA ROMAGNA   
Cibo: Beestrò
Dopo il successo dello scorso anno che ha svuotato il loro truck ritornano dall’Emilia
Romagna i ragazzi di Beestrò. La loro proposta è il pesce fritto con delle novità 2018
tutte da scoprire. Insieme a loro abbiamo il gradito ritorno del Birrificio Argo per
portare un po’ di Emilia Romagna a Saluzzo.

TOSCANA
Cibo: Fratelli Nigro
Se pensi alla Toscana come non pensare al Lampredotto e alle altre specialità
gastronomiche in modalità street food. Sono una delle novità del 2018 arrivano, su un
truck direttamente da Firenze per proporle a C’è fermento 2018. L’abbinamento
territoriale è con uno dei birrifici più apprezzati a livello internazionale, il Birrificio del
Forte di Pietrasanta.
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MARCHE
Cibo: Scottadito
Molti se li ricordano per la qualità del cibo, altri per la simpatia e la bellezza di chi
serviva le specialità del proprio territorio. Specialità come le olive Ascolane, i cremini, e
quest’anno ci saranno delle nuove proposte con i prodotti dei Mercati della Terra e i
presidi di Slow food.

PIEMONTE
Cibo: Stra good
Ogni anno vengono presi d’assalto e le loro piadine, con i Dop piemontesi e altri
prodotti del territorio, finiscono a fare compagnia alle birre di C’è fermento. Se poi si
vuole stare leggeri ... la loro frutta a pezzi è un toccasana per l’estate.

Cibo: Sbaffalo
Altra novità del 2018 arriva direttamente da Caraglio per proporre la filiera “Moris”,
allevamenti di bufale. Carne in formato hamburger e non solo, mozzarelle di bufala,
oltre alla competenza e simpatia, vi aspettano al loro truck.

Cibo: Consorzio Savieat
Dall’aggregazione di 4 ristoranti savglianesi nasce il progetto di portare a C’è Fermento
l'antica ricetta del "pane canipulo", citato in molti documenti del XV secolo e, forse
l'antenato del “rubata”. Gli abbinamenti saranno differenti e spazieranno dalle acciughe
al verde al salame d'oca passando per assaggi di formaggi del territorio.

Cibo: Antica Locanda del Monviso
Ristorante saluzzese a due passi da C’è fermento, dopo il buon successo del 2017 torna
proponendo le sue famose crépes nella formula salata e dolce con diverse guarnizioni
con prodotti del territorio

Cibo: Fioca
Difficile stare dietro a questi ragazzi giovani di Melle. Il loro gelato è una delizia per le
papille e va letteralmente a ruba.    

Ogni cibo piemontese, come anche le olive marchigiane, potrà essere accompagnato a
tutte le birre piemontesi e non che saranno presenti al Salone.

-----------------------
Il progetto del BAI

Il progetto Comunità del Cibo buono e autentico si prefigge l'obiettivo di fare
conoscere al pubblico l'enogastronomia dei borghi e di quelli ad essi limitrofi dando il
giusto riconoscimento alle comunità dei borghi impegnate a preservare e conservare la
biodiversità agroalimentare e degli ecosistemi,  promuovendo produzioni e ricette locali
rispettose degli equilibri naturali.
Il cibo è cultura e c’è desiderio di "comprendere" cosa c'è dentro e no a questo mondo.
Il cibo è convivialità, dialogo, felicità, favorisce l'integrazione culturale e sociale fra le
persone dentro la comunità e fra questa ed il mondo esterno.

In questo quadro, la comunità locale diviene la base di convivenza civile, in cui si
praticano azioni di mutualità e solidarietà quali strumenti per lo sviluppo sostenibile, un
contesto dove le persone del posto, con orgoglio, mostrano il loro saper fare e la storia
della loro tradizione identitaria. Sono, queste, comunità che si impegnano per
migliorare il sistema alimentare locale a partire dalla valorizzazione delle produzioni
locali, con particolare attenzione alla conservazione della biodiversità agroalimentare e
degli ecosistemi, per garantire uno sviluppo locale economico, culturale, sociale e
ambientale armonico e rispettoso degli equilibri naturali. Con la loro visione e i loro
saperi lavorano per promuovere una nuova gastronomia, fondata sulla tutela della
biodiversità, la protezione dell'ambiente e il rispetto delle culture e delle tradizioni
locali.
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di Andrea Di Bella

Le comunità sono legate a un territorio specifico, non solo dal punto di vista
geografico, ma anche dal punto di vista sociale, culturale e storico. Il legame delle
produzioni con il territorio è un ele-mento fondante dell'identità e della qualità dei
prodotti realizzati e/o distribuiti e promossi dalle comunità. Lo sa bene C’è
FERMENTO, manifestazione nata nove anni fa che ha visto, in questo las-so di tempo,
crescere nel campo delle birre artigianali il numero di birrifici – oggi ve ne sono ben
sette – ognuno caratterizzato e “unico” – dall’energia che nasce dal legno per fare la
cotta alla produzione dalla terra alla bottiglia con l’agri birreria. Un volano, un legame
al territorio che rende l’evento davvero “autentico”.
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Home  Attualità  Torna Vicoli di Gusto, manifestazione eno-gastronomica nelle cantine del borgo di Roccavivi

San Vincenzo Valle Roveto –  Tra i caratteristici vicoli del Borgo
di Roccavivi, nel Comune di San Vincenzo Valle Roveto, alla riscoperta
dei prodotti tipici, dei sapori di una volta e delle antiche ricette della
cucina tradizionale abruzzese, partecipando a Vicoli di Gusto 2018.
Quella di quest’anno, in programma nei giorni del 22 e del 23 giugno,
sarà la sesta edizione dell’evento.
Vicoli di Gusto, negli obiettivi del comitato organizzatore, si propone di
donare alla comunità e ai visitatori due giornate di festa per mettere in
risalto i vicoli del centro storico di Roccavivi e curiosare tra le cantine e i
segreti di artigiani e mestieranti per vivere appieno il borgo, con gli occhi
di chi lo abita quotidianamente.
Vicoli di Gusto 2018 si aprirà, come detto, venerdì 22
giugno. Il programma della manifestazione prevede, alle ore 17.30, la
cerimonia d’apertura col saluto del Sindaco in piazza S. Maria e la
benedizione delle cantine.

TORNA VICOLI DI GUSTO, MANIFESTAZIONE
ENO-GASTRONOMICA NELLE CANTINE DEL
BORGO DI ROCCAVIVI
Un’occasione unica per trascorrere due giornate
indimenticabili all’insegna del divertimento e del buon gusto,
con tanti prodotti e ricette della tradizione.
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Alle ore 18.00 vi sarà l’attesa apertura delle stesse cantine, e del
Mercatino dei prodotti tipici, artigianato, pittura, collezionismo ed
oggettistica lungo corso Vagnolo.
Alle ore 20.00, sempre in piazza S. Maria, si terrà un laboratorio sulla
lavorazione dei cestini in vimini, dal titolo: “La riscoperta degli antichi
mestieri artigiani” (a cura della Pro Loco di San Vincenzo Valle Roveto).
La seconda giornata, sabato 23 giugno, partirà alle ore 10.00 con
l’apertura delle cantine e degli stand nel centro storico.
Alle 12.00 vi sarà l’esposizione ed esibizione dal vivo di mestieranti ed
artigiani abruzzesi (e durerà  no a tarda sera). Alle 15.00, dedicata ai più
piccoli, ecco “Animazione per bambini, bolle di sapone” di Venere e
Kassandra (in Piazza S. Maria). Alle 18.00 Show Cooking, sempre in
Piazza, con: La pasta fatta in casa ammassata dalle “nonne” del paese e la
preparazione di un piatto tipico “abruzzese” da parte dello chef Guido
Palombi.
Nuovamente sabato sera, alle ore 21.00, il laboratorio artigiano sulla
produzione dei cestini in vimini, organizzato nella piazza del centro
storico. In entrambe le serate Musica con Gruppi Locali.
Ad arricchire Vicoli di Gusto 2018, contribuirà inoltre la mostra
fotogra ca “Echi di Storia e Natura”, a cura di Francesco Basciani, Luca
Beccatti, Diego Bu one, Pierpaolo Mattei e Davide Tullio.
Vicoli di Gusto, anche quest’anno, si può fregiare del marchio “Borghi
Autentici d’Italia”, Associazione con la quale il Comune di San Vincenzo
Valle Roveto, sta collaborando moltissimo, ed inoltre è inserita nelle
manifestazioni di Abruzzo Openday Summer 2018, promosso dalla
Regione Abruzzo e dalla DMC Marsica.
L’organizzazione è curata dal Comitato “Roccavivi in Associazione”,
promosso e costituito dalla Pro Loco di Roccavivi e dal Centro Sociale
Anziani Roccavivi.
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Saluzzo: Villa Luppo “Bai” night,
all’insegna del social food nell'anno
del cibo

EVENTI E TURISMO | giovedì 14 giugno 2018, 16:15

Domani, venerdì 15 giugno, Villa Luppo “Bai” night: una serata all’insegna del social food
all’interno degli spazi della Villa sede anche della Comunità Minori, ex Gianotti.

La manifestazione è organizzata dalla Cooperativa Armonia, il Comune di Saluzzo e
l’Associazione Borghi Autentici d’Italia, in collaborazione con le cooperative e le associazioni del
territorio.

E'  la prima esperienza sul territorio di collaborazione tra il Bai  (Borghi autentici d’Italia) e diverse
realtà sociali: Cooperativa Colibrì, Associazione Penelope, Cooperativa Il casolare, Cooperativa I
ciliegi Selvatici, Cooperativa Armonia Work, Tastè Move -Ratatoj che si occuperanno della
distribuzione di piatti “buoni” in tutti i sensi, perché frutto del lavoro che ogni giorno le varie realtà
portano avanti.

La serata prevede un percorso enogastronomico e a seguire musica e balli occitani.

"Noi pensiamo alle candele, ai tavoli, alle posate, ai piatti. Voi portate un po’ di curiosità, le
coperte da pic-nic e la voglia di assaggiare la nostra proposta Social Food - l'invito degli
organizzatori- Vi aspettiamo dalle 20 nel parco di Villa Luppo a Saluzzo.

L’ingresso, comprensivo di cena e concerto per gli adulti: offerta minima 18 euro, menù social
food. Baby: offerta minima 10 euro presso i seguenti punti sul territorio:  Cooperativa Armonia,
via Ruata Re n° 4, Saluzzo, Punto Vendita Il Casolare, via Umberto I n°1 Piasco, Cooperativa
Colibrì, via Volta n°10, Tastè Move, Associazione Ratatoj, via Salita al Castello n° 26, 
Cooperativa I Ciliegi Selvatici, via Provinciale.

Sarà attivo un servizio navetta, gratuito, da piazza XX Settembre alla Villa , andata ore 19,30 e
ritorno ore 22,30 e la possibilità di usufruire di bici elettriche gratuitamente per raggiungere Villa
Luppo offerto da Bus Company.

Durante la serata verranno proposte visite guidate alla nostra serra, animazione per bambini e
proseguirà la campagna di raccolta fondi “Un fiore per Armonia” con le nuove proposte 2018.
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Info: 388 117 8450 Chiara; 3381178130 Fabio.
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Lucca, Toscana, Italia, Europa

ROMA – E’ stato presentato oggi a Roma, in piazza Venezia, dall’associazione Civita il
progetto “Dare visibilità alla sensibilità”. Con oltre 500 nuovi eventi e dopo sette anni
trascorsi insieme, continua il cammino condiviso del Festival che, ancora più plurale e
amicale, ha un nuovo nome: “VIII European Festival Vie Francigene, Cammini, Ways e Chemins
2018”.

Promosso dal l ’Associazione Europea del le Vie Francigene con la col laborazione
dell ’Associazione CIVITA, presentato a Roma mercoledì 13 giugno, in l inea con la
proclamazione del 2018 quale “Anno Europeo del Patrimonio Culturale” e nell’“Anno del Cibo
italiano”, proclamato dal MIBACT.

Il tema scelto per il 2018 è: “Cammino. Il cibo
dell’anima”, per celebrare non tanto il gusto –
vero cult televisivo pandemico – quanto il
paesaggio agricolo, le sue naturali mutazioni,
la raccolta e le lavorazioni identitarie con i
numerosi “follow up” di culture materiali:
lavorazioni artigianali, raffinamento, riti, feste,
condivisione e convivialità.

Come ricorda Massimo Tedeschi, Presidente
d e l l ’ A s s o c i a z i o n e  E u r o p e a  d e l l e  V i e
Francigene, :  “è un immenso patr imonio
culturale su cui riflettere, da tutelare e da
godere in tutta la sua bel lezza grazie ai
cammini storici, di fede e di natura, che sono

il modo più adeguato di fruire il patrimonio paesaggistico e culturale”.

Trekking e visite guidate sono centrali nel ricco programma, dedicato all’onda crescente dei
viandanti che, secondo dati cauti e stime attendibili, negli ultimi 5 anni sono cresciuti, anno
dopo anno, costantemente a 2 cifre. Il lavoro da oggi necessario è la creazione di un
“sistema organico”: Cammini, turismo ospitale, integrazione e fruizione adeguata
dell’offerta culturale, del folklore, dei servizi e dei numerosissimi eventi, celebrazioni, feste
e momenti di forte spiritualità: l ’idea di Pace e condivisione che anima ogni fervido
pellegrino.

La rassegna è ideata e diretta da Sandro Polci che precisa: “Non c’è nulla di “slow” nei
Cammini; sono semplicemente il “giusto passo” per riflettere, soffermarsi a vedere un
albero, uno scorcio o conversare e godere di eventi di diversa natura, nella più estesa
infrastruttura immateriale, spirituale, culturale e relazionale d’Europa”.

Sono stakeholder essenziali: l’Associazione Borghi Autentici, che persegue i valori della
condivisione nella crescita delle Comunità
locali e ha creduto nella capacità di coesione
del Festival,  i l  Comune di Monteriggioni,
ospitale “Casa del Festival”, l’Unione Monti
Azzurri con l’animazione nelle aree del Sisma,
l ’ A s s o c i a z i o n e  V i a  R o m e a  G e r m a n i c a ,
F e d e r p a r c h i  c o n  e v e n t i  c h e  l e g a n o
saldamente la conservazione alla fruizione
naturale, Legambiente e i suoi campi di “buon
volontariato”, l ’Unione Naz. Pro Loco con
l’iniziativa a tutela dei dialetti del Belpaese,

“Salva la tua lingua locale”. E ancora Autostrade per l’Italia SpA, con la promozione del
Festival nelle proprie Aree di Servizio; “I.TA.CA’, Festival del Turismo responsabile,
“Movimento Tellurico – Il Cammino nelle Terre Mutate”; La Fondazione Don Luigi Di Liegro
con gli eventi di “Fitwalking” per il benessere psico-fisico; il Comune di Macerata, con
anamorfismi e street art nei passaggi urbani, L’Associazione Italiana Architettura del
Paesaggio e l’amica Radio Francigena.

Verrà inoltre presentato il trailer del film selezionato per il 2018: “I’ll push you” di Chris
Karcher e Terry Parish sul Cammino di Santiago che unisce gioiosamente amicizia e
disabilità.

Info: francigenafestival@libero.it
www.festival.viefrancigene.org

    

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

13/06/2018 23:27
Sito Web TusciaTimes.eu

45ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  WEB -  Rassegna Stampa 01/06/2018 - 30/06/2018



FESTIVAL EUROPEO VIE  FRANCIGENE VIE  FRANCIGENE

 PROSSIMO ARTICOLO

Carcere, Cassino, ancora
gravi episodi: detenuto

ingerisce pile, lamette e
detersivo, un altro tenta

di impiccarsi

TAGS:

PRECEDENTE ARTICOLO

Memorial Giuseppe
Lunelli: Simone
D’Alessandro sul gradino
più alto del podio

ARCHIVIO
ARTICOLI
Archivio Articoli

Seleziona mese

Cerca 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

13/06/2018 23:27
Sito Web TusciaTimes.eu

46ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  WEB -  Rassegna Stampa 01/06/2018 - 30/06/2018



ARCHIVIO

Be the first of your friends to like this

Tusciatimes Tusci…
6.6K likes

Like Page

Caffeina 2017

Caffeina 2016

Elezioni Amministrative 2017

Elezioni Amministrative Tuscia
2016

Ferento Stagione Teatrale 2017

Ferento Stagione Teatrale 2016

Fisco e Famiglia

Tuscia Film Fest 2017

Tuscia Film Fest 2016

Santa Rosa 2016

Santa Rosa 2015

Santa Rosa 2014

UEFA 2016

Quartieri dell’Arte 2016

Walking in italian shoes

Elezioni Provinciali

Erbe e Salute, i consigli
dell’erborista

I bemolli sono blu 2017

Ombre Festival 2017

Quartieri dell’Arte 2017

NOTIZIE SPORT

Notizie Sport

Scommesse Mondiali Russia 2018: Quote E

Pronostico Sulle Qualificate Del Gruppo F

Xavi Sta Con La Federazione: Giusto Esonerare

Lopetegui

PROGRAMMI TV

ORA IN TV Gio 14/06/2018

10:55
Relazione annuale dell'autorità
nazionale anticorruzione News

Roma dalla Sala Koch di Palazzo Madama
Relazione Annuale dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione Segui gli appuntamenti
quotidiani del Tg1, rived (Continua...)

11:20
Amore tra i fiordi Serie

CONTATTI

TusciaTimes.eu (.it)

Quotidiano di informazione online della
Tuscia e Provincia! 

Redazione TusciaTimes 
mail: redazione@tusciatimes.eu 
cell: +39 349 2544207 
web: http://www.tusciatimes.eu 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

13/06/2018 23:27
Sito Web TusciaTimes.eu

47ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  WEB -  Rassegna Stampa 01/06/2018 - 30/06/2018



TusciaTimes, il quotidiano online della Tuscia! Riproduzione riservata || Copyright Studio Associato Tuscia Times , cell. 349/2544207, E-Mail redazione@tusciatimes.eu || Codice

Fiscale e Partita IVA: 02070440561 || Reg. Tribunale di Viterbo N° 02/12 del 16/02/12 ||Direttore Responsabile WANDA CHERUBINI || Vice direttore MARIELLA SPADAVECCHIA ||

Caporedattore EMANUELE FARAGLIA || Curatore Editoriale MARIA ANTONIETTA GERMANO || collaboratori esterni: FRANCESCA BRUTI, MARINA CIANFARINI, ALESSANDRO PIERINI || I

diritti relativi ai video, ai testi firmati ed alle foto sono dei rispettivi autori. La riproduzione con qualsiasi mezzo analogico o digitale non è consentita senza il consenso scritto dell'editore.

E' possibile la copia per uso esclusivamente personale. Sono consentite citazioni a titolo di cronaca, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore e dall'indicazione

della fonte "WWW.TUSCIATIMES.EU" compreso l'indirizzo Web http://www.tusciatimes.eu.

Diretta: Palermo - Frosinone

Calciomercato Juventus, Allegri Scatenato: Il

Portiere Titolare, Lo Scambio Higuain - Icardi Ed

Il. . .

Juventus_la Rivelazione|Juve, Allegri: Ho Detto

No Al Real

Stag.I tempi dell'amore TV MOVIE Amore tra i
fiordi - I tempi dell'amore 1^ Visione Rai TV
MOVIE Amore tra i fiordi - I tempi dell'amore
1^ Visione (Continua...)

11:00
Tutta salute del 14/06/2018 Talk
show

Tutta Salute La sessualità è importante a
qualsiasi età. Una recente indagine ha
confermato che molti anziani hanno regolari
rapporti sessuali, c (Continua...)

Copyright © 2014. All rights reserved. ↑ Torna in cima

We use our own and third party cookies. If you continue browsing we consider you accept the use of cookies. Accetto

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

13/06/2018 23:27
Sito Web TusciaTimes.eu

48ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  WEB -  Rassegna Stampa 01/06/2018 - 30/06/2018



LINK: http://www.infooggi.it/articolo/un-successo-leducational-tour-che-ha-portato-10-giornalisti-di-livello-internazionale-a-borgagne/107252/

BREAKING NEWS

Home » Puglia » Melendugno »

Un successo l'educational tour che ha portato 10 giornalisti di livello internazionale a
Borgagne

0 commenti, 12/06/2018, 06:15, articolo di Redazione, in Societa'

MALEDUGNO (LE) 12 GIUGNO - Dall'1 al 3 giugno, in concomitanza della 14esima edizione di
Borgoinfesta, un gruppo di dieci giornalisti, autori televisivi e critici cinematografici sono stati ospiti
della comunità di Borgagne grazie al Bando ospitalità indetto dalla Regione Puglia e vinto dal
Comune di Melendugno che, per il secondo anno di fila, ha organizzato un press ed educational
tour dal titolo "Salento Carpediem" volto alla valorizzazione, in bassa stagione, delle bellezze
naturali, artistiche e culturali del territorio. 

L'obiettivo del progetto è quello di
promuovere il comune di Melendugno, con
frazione e marine annesse, esportandolo in
tutta Italia e all'estero, come ha spiegato il
sindaco Marco Potì:"Anche quest'anno
siamo soddisfatti per il grande successo di
Borgoinfesta con Salento Carpediem, il
nostro evento per cercare di
destagionalizzare e attrarre turisti anche in
bassa stagione. Abbiamo ospitato dei
giornalisti di Testate nazionali importanti,
tra cui uno straniero, che oltre a raccontare
la bellezza del nostro territorio, delle nostre

tradizioni e cultura, si sono innamorati anche dei nostri borghi, in particolare di Borgagne. Molto
interessante quest'anno è stato anche il festival Off, dedicato agli ortometraggi, che ha guardato al
mondo dell'agricoltura sostenibile, che rappresenta uno dei nostri obiettivi e quindi credo che il progetto
abbia centrato i suoi intenti e sia sicuramente da ripetere".

Ospiti della full immersion salentina sono stati Marco Giusti, giornalista cinematografico e autore di
programmi televisivi tra cui Blob e Stracult; Gianluigi De Stefano, giornalista e autore televisivo di
programmi come "La Storia siamo noi" e "Mi manda RaiTre" e di reportage di inchiesta; Umberto Ferrari,
giornalista, critico cinematografico e docente di Storia del cinema; Salvatore Aloise, uno dei due
corrispondenti per Le Monde in Italia e inviato per il tg di Arte; Luca Morino, leader dei Mau Mau e
collaboratore de La Stampa; Slobodan Savic, critico teatrale, giornalista, autore per tv e radio di Belgrado;
Francesca Angeleri, giornalista e scrittrice, collabora con Donna Moderna, La Stampa e ha prodotto il
documentario "Magna Istria"; Lorenzo Pavolini, scrittore, curatore di progetti teatrali e vicedirettore della
rivista Nuovi Argomenti; Roberto Copello, giornalista, ha lavorato sotto la guida di Indro Montanelli
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spaziando dalla cronaca alla politica, ha scritto di cinema e collaborato con Avvenire come capo servizio
Esteri, scrive per Touring Club; Massimo Marino, autore, scrive per la rivista culturale Doppio zero, ha
collaborato con l'Unità e il Corriere di Bologna.
Nel corso dei tre giorni, i giornalisti hanno avuto modo di conoscere ed esplorare svariate sfaccettature
del luogo: dalle chiese di Borgagne alle passeggiate a cavallo nella macchia mediterranea, dalle
escursioni in barca sotto costa alla scoperta degli scavi di Roca, dall'arte dell'intreccio di panari e canisci
ai reperti della vita contadina del passato, dalla degustazione dei piatti tipici della tradizione culinaria
borgagnese alle aziende agricole del territorio fino agli eventi racchiusi in Borgoinfesta, musica live,
cortometraggi, mostre e laboratori.

"È stata un'esperienza eccezionale sotto tutti i punti di vista – ha commentato Gianluigi De Stefano,
autore televisivo – magnifica dal punto di vista organizzativo, gastronomico, paesaggistico; abbiamo
scoperto le bellezze del territorio godendoci tutto con un ritmo coerente con la vita salentina, senza
frenesia, ma con la calma per poter vivere appieno ogni momento. In questo tour ho riscoperto che il
clima, la mentalità e il modo di essere del Salento è una delle cose più belle del territorio stesso. Dal
modo in cui tutto è stato organizzato e vissuto con entusiasmo, questo tour ci rimanda ad un istinto alla
condivisione. Tornando, infatti, ho avuto l'esigenza di raccontare e condividere coi colleghi quanto vissuto
affinché anche gli altri diano spazio alla promozione di queswto territorio perché l'esperienza del Salento
è virale, vien voglia di condividerla con chi non l'ha mai vissuta".

"Non ero mai stato nel Salento. Ma da tempo mi chiedevo, da lontano, quale fosse il segreto del suo
strepitoso successo turistico degli ultimi anni, che in breve tempo ne ha fatto la California d'Italia, il luogo
dove tutti vogliono andare in vacanza, italiani e anche stranieri, tanti stranieri – è il commento del
giornalista Roberto Copello a margine del tour- Devo dire che, ancor più delle scogliere vertiginose e degli
uliveti a perdita d'occhio, mi ha colpito la cordialità della gente salentina. Qui, davvero, pare che chiunque
arriva si sente subito accolto, trattato bene, tanto da desiderare di tornarci. Questo allora è forse il
segreto di un successo, di una popolarità che né la Tap né la Xylella, né le percentuali di malattie tumorali
né le isole di rifiuti al largo dell'Adriatico sembrano in grado di scalfire. E anche questo mi ha colpito: il
modo con cui, almeno così mi è parso, la gente locale, a Borgagne per Borgoinfesta come altrove,
reagisce alle avversità che hanno colpito il territorio. Resistendo, opponendosi, ma senza farsene
travolgere, senza deprimersi, senza pigliarsela con il mondo intero, senza rinunciare alla propria voglia di
vivere. E mi ha colpito il forte attaccamento che tutti hanno per la propria terra, per le radici agricole,
culturali, gastronomiche, musicali. Cosa sarà a generare questo modus vivendi? Per capirlo mi sa che in
Salento devo fare come tutti: tornarci, e ritornarci, e ritornarci...".

Un successo sotto ogni punto di vista, dunque, quello dell'educational tour che anche quest'anno porterà
grande visibilità al comune di Melendugno e al Salento tutto arrivando persino in Serbia grazie alla
presenza di un giornalista di Belgrado e in tutta Italia, soprattutto al Nord, con il supporto di questo
eccezionale gruppo di giornalisti di livello che hanno lasciato nel Salento un pezzo di cuore e per qualche
giorno sono stati veri abitanti del Borgo Autentico di Borgagne.

(notizia segnalata da Marcella Barone)
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Roseto Capo Spulico: la Ciliegia più Bella d'Italia arriva in Tv
Scritto da Comunicato Stampa. Pubblicato in Attualità

La VI edizione della Festa delle Ciliegie, svoltasi nel Borgo Autentico di Roseto Capo Spulico Sabato 2 e Domenica 3
Giugno, ha lasciato negli occhi e nel palato dei tantissimi ospiti della Città delle Rose piacevolissime sensazioni. Per due
giorni il Centro Storico rosetano si è vestito di rosso, per celebrare la regina del Paniere De.Co., che, con le sue
proprietà organolettiche e il suo inconfondibile gusto, ormai da anni compete a livello nazionale tra le migliori sul
mercato. 

La Ciliegia di Roseto, già “Ciliegià Più Bella d’Italia” nel 2016 e “Migliore Ciliegia d’Italia – Qualità Ferrovia” nel 2017
secondo l’Associazione Nazionale Città delle Ciliegie, è incontestabilmente diventato un marchio identitario per Roseto
Capo Spulico, e ora vuole aprirsi al territorio per far sì che attraverso questa cultivar si possano intercettare nuove
forme di sviluppo non solo nel settore agroalimentare, ma anche nel settore turistico.
Di questo argomento si è discusso nel corso del focus dedicato alla “Ciliegia più bella d’Italia al servizio dell’Alto Ionio,
politiche integrate di sviluppo delle eccellenze agricole del territorio”, dal quale è emersa la necessità di allargare i
confini della produzione cerasicola locale verso orizzonti consortili che possano abbracciare anche i comuni vicini. Al
dibattito, moderato dalla conduttrice televisiva Anna Aloi, hanno partecipato, insieme al Sindaco Rosanna Mazzia e
all’Assessore alle Politiche Agricole, Giuseppe Nigro, il Sindaco di Albidona, Filomena Di Palma, il Direttore Nazionale
dell’Associazione Città delle Ciliegie, Carlo Conticchio, il Direttore generale CIA Calabria, Franco Belmonte, e il
Presidente del Club Amici dei Borghi Autentici, Tiziana Familiare. Dall’esposizione delle tematiche all’ordine del giorno è
nata formalmente l’intesa tra il Comune di Roseto Capo Spulico e il Comune di Albidona di avviare un percorso sinergico
nella coltivazione della ciliegia sul territorio, aprendo le porte ad una nuova fase sinergica di promozione e
valorizzazione di questo prelibato prodotto.
Dal tavolo di discussione si è successivamente passati alle tavole e agli stand allestiti nelle piazze e nei vicoli del
centro storico, dove cittadini e ospiti hanno potuto degustare la Ciliegia rosetana in tutte le sue declinazioni. Ogni
piatto, ogni pietanza si è ben sposato con il gusto di questo frutto delizioso, regalando esperienze culinarie davvero
speciali. Il tutto è stato seguito e ripreso dalle telecamere di “A Casa Tua TV” il format televisivo in onda su
Telespazio, con lo show cooking guidato dalla conduttrice Anna Aloi.
Domenica 3 Giugno, nel Borgo Autentico rosetano, si sono accese le telecamere di “Parola di Pollice Verde”, noto
programma televisivo condotto da Luca Sardella, in onda ogni sabato su Rete4. La Ciliegia di Roseto diventa quindi
protagonista di una trasmissione televisiva di carattere nazionale, sapientemente guidata dall’esperto conduttore e
agronomo pugliese, il quale ne ha decantato gusto e bellezza passeggiando tra i ciliegeti, assaggiandone il sapore in
mille varianti, dai primi piatti ai coktails, nella affascinante cornice del borgo rosetano.
Un grande successo, quindi, per Roseto e la sua regina in rosso, che in occasione di questa VI Edizione della Festa
delle Ciliegie, magistralmente orchestrata da Margherita Rizzuti, componente a pieno titolo dello Staff del Sindaco
Mazzia, ha offerto l’opportunità di gustare questo frutto a 360 gradi, e ai produttori di dar spazio all’estro e proporre al
grande pubblico le infinite potenzialità gastronomiche della ciliegia.
Giovanni Pirillo
Comunicazione Istituzionale
Comune di Roseto Capo Spulico 
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Roseto Capo Spulico: la Ciliegia più Bella d'Italia arriva in Tv
Scritto da Comunicato Stampa. Pubblicato in Attualità

La VI edizione della Festa delle Ciliegie, svoltasi nel Borgo Autentico di Roseto Capo Spulico Sabato 2 e Domenica 3
Giugno, ha lasciato negli occhi e nel palato dei tantissimi ospiti della Città delle Rose piacevolissime sensazioni. Per due
giorni il Centro Storico rosetano si è vestito di rosso, per celebrare la regina del Paniere De.Co., che, con le sue
proprietà organolettiche e il suo inconfondibile gusto, ormai da anni compete a livello nazionale tra le migliori sul
mercato. 

La Ciliegia di Roseto, già “Ciliegià Più Bella d’Italia” nel 2016 e “Migliore Ciliegia d’Italia – Qualità Ferrovia” nel 2017
secondo l’Associazione Nazionale Città delle Ciliegie, è incontestabilmente diventato un marchio identitario per Roseto
Capo Spulico, e ora vuole aprirsi al territorio per far sì che attraverso questa cultivar si possano intercettare nuove
forme di sviluppo non solo nel settore agroalimentare, ma anche nel settore turistico.
Di questo argomento si è discusso nel corso del focus dedicato alla “Ciliegia più bella d’Italia al servizio dell’Alto Ionio,
politiche integrate di sviluppo delle eccellenze agricole del territorio”, dal quale è emersa la necessità di allargare i
confini della produzione cerasicola locale verso orizzonti consortili che possano abbracciare anche i comuni vicini. Al
dibattito, moderato dalla conduttrice televisiva Anna Aloi, hanno partecipato, insieme al Sindaco Rosanna Mazzia e
all’Assessore alle Politiche Agricole, Giuseppe Nigro, il Sindaco di Albidona, Filomena Di Palma, il Direttore Nazionale
dell’Associazione Città delle Ciliegie, Carlo Conticchio, il Direttore generale CIA Calabria, Franco Belmonte, e il
Presidente del Club Amici dei Borghi Autentici, Tiziana Familiare. Dall’esposizione delle tematiche all’ordine del giorno è
nata formalmente l’intesa tra il Comune di Roseto Capo Spulico e il Comune di Albidona di avviare un percorso sinergico
nella coltivazione della ciliegia sul territorio, aprendo le porte ad una nuova fase sinergica di promozione e
valorizzazione di questo prelibato prodotto.
Dal tavolo di discussione si è successivamente passati alle tavole e agli stand allestiti nelle piazze e nei vicoli del
centro storico, dove cittadini e ospiti hanno potuto degustare la Ciliegia rosetana in tutte le sue declinazioni. Ogni
piatto, ogni pietanza si è ben sposato con il gusto di questo frutto delizioso, regalando esperienze culinarie davvero
speciali. Il tutto è stato seguito e ripreso dalle telecamere di “A Casa Tua TV” il format televisivo in onda su
Telespazio, con lo show cooking guidato dalla conduttrice Anna Aloi.
Domenica 3 Giugno, nel Borgo Autentico rosetano, si sono accese le telecamere di “Parola di Pollice Verde”, noto
programma televisivo condotto da Luca Sardella, in onda ogni sabato su Rete4. La Ciliegia di Roseto diventa quindi
protagonista di una trasmissione televisiva di carattere nazionale, sapientemente guidata dall’esperto conduttore e
agronomo pugliese, il quale ne ha decantato gusto e bellezza passeggiando tra i ciliegeti, assaggiandone il sapore in
mille varianti, dai primi piatti ai coktails, nella affascinante cornice del borgo rosetano.
Un grande successo, quindi, per Roseto e la sua regina in rosso, che in occasione di questa VI Edizione della Festa
delle Ciliegie, magistralmente orchestrata da Margherita Rizzuti, componente a pieno titolo dello Staff del Sindaco
Mazzia, ha offerto l’opportunità di gustare questo frutto a 360 gradi, e ai produttori di dar spazio all’estro e proporre al
grande pubblico le infinite potenzialità gastronomiche della ciliegia.
Giovanni Pirillo
Comunicazione Istituzionale
Comune di Roseto Capo Spulico 
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11 giugno 2018

LULA. Il calendario degli eventi e iniziative per celebrare il primo anniversario del

riconoscimento Mab Unesco della zona che ruota attorno al Parco Tepilora-rio

Posada-Montalbo Riserva della Biosfera Mab prevede, per martedì 12, una

visita guidata sul massiccio calcareo del Montalbo di Lula e per mercoledì 13

una visita sensoriale tra i monumenti di Onanì con laboratorio di pasta a mano.

L’escursione tra i sentieri del Montalbo è organizzata dal Ceas di Osidda in

collaborazione col Ceas di Lula.

Sarà un’occasione da non perdere, rappresentando un autentico tuffo nella

montagna fatata, caratterizzata da circa 60 piante endemiche su circa 700

specie vegetali, una fauna diversificata, grotte e pieghe nascoste, laddove si

affaccia, per completare quel quadro idilliaco, un panorama mozza fiato. 

La partecipazione all’evento, a numero chiuso, sarà possibile solo per

appuntamento. Per ulteriori informazioni chiamare il numero 3391513094,

oppure email “sas.veranu@gmail.com. Il 13 è il turno di Onanì, il piccolo e

accogliente paese riconosciuto tra i Borghi autentici d’Italia che metterà in

mostra la storia, le tradizioni e le bellezze del proprio territorio. È prevista una

giornata speciale

tra i monumenti, con un laboratorio sulla lavorazione della pasta (orari: 10-

12,30/15,30-19,30). La giornata verrà organizzata dal Ceas di Onanì in

NUORO > CRONACA > ESCURSIONE TRA I SENTIERI DEL MONTALBO

LULA 
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Eventi per il primo anniversario del riconoscimento del Mab Unesco 
di Bernardo Asproni
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EVENTI

Al via, a Silanus, Nois, una mostra-
evento, inaugurata ufficialmente
venerdì, 8 giugno, presso Casa Aielli.
Posted by provincia on 10 giugno 2018 at 15:37

TRADUCI

Al via, a Silanus, Nois, una mostra-evento, inaugurata ufficialmente venerdì, 8 giugno, presso Casa Aielli, pronta

ad accogliere i visitatori del paese fino al 31 ottobre, in un susseguirsi di esposizioni, eventi e iniziative.

Durante la cerimonia di inaugurazione Gian Pietro Arca, sindaco di Silanus, ha presentato l’articolato progetto di

sviluppo locale Nois, giunto alla sua terza edizione, ed ha introdotto gli interventi di Giuseppe Dessena,

assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna,

Giuseppe Pirisi, presidente dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico, Mansueto Siuni, direttivo nazionale

Borghi Autentici d’Italia, che ha esposto il ruolo dei comuni per lo sviluppo del territorio.

Finalità del progetto Nois è quella di valorizzare il patrimonio di conoscenze storiche, culturali ed umane di

Silanus e di metterle a sistema per promuovere lo sviluppo economico e sociale del paese. L’iniziativa è

promossa dall’Amministrazione comunale di Silanus, in collaborazione con l’Associazione Borghi Autentici

d’Italia, gli operatori di Silanus Comunità Ospitale, la Pro Loco di Silanus, l’Istituto Superiore Regionale

Etnografico, con il patrocinio della Camera di Commercio di Nuoro e con il contributo di Fondazione di

Sardegna e di alcuni sponsor privati.

Il progetto Nois – dall’8 giugno 2018 al 31 ottobre 2018

Il filo conduttore, anche in questa terza edizione, è la fotografia. Nois si articola, infatti, in un vero e proprio

percorso fotografico, attraverso il quale vengono rivelati i luoghi di Silanus, ma soprattutto le sue persone.

Le fotografie esposte rappresentano il paese di Silanus, i suoi rioni, le sue vie, i suoi siti archeologici ma

soprattutto le sue persone (“Nois”) così come apparivano 40/50 anni fa e anche come appaiono oggi.

Si parte dai “muristenes” del complesso di Santa Sabina (S.S. 129) con l’esposizione di 12 fotografie e di una

parete fotografica sulla Silanus storica, per poi proseguire all’interno del paese, seguendo la strada segnata

dalle fotografie, nelle botteghe, nei laboratori di produzione. E’ qui che la comunità si svela pian piano al turista,

mentre percorre i suoi luoghi, ascolta i racconti dei suoi abitanti e scopre in prima persona le tipicità locali.

Importante iniziativa parallela a Nois è il concorso fotografico “Genius Loci”, che premierà, come nella prima

edizione, le immagini capaci di evocare con più enfasi soggetti, ambienti, situazioni, aspetti, luoghi dell’abitato e

del territorio di Silanus, valorizzandone al meglio il “Genius loci”, cioè quelle particolari caratteristiche che

rappresentano il “carattere” e l’identità del luogo.

Nois 2018: mostre, esposizioni e percorsi

Insieme al percorso fotografico Nois darà vita a una serie di attività parallele, che si susseguiranno per tutta la
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durata del progetto e contribuiranno ad arricchire l’offerta culturale del paese per tutta la stagione:

Mostra “Silanus Lithos” – dall’8 giugno 2018 al 29 giugno 2018

Allestita presso Casa Aielli (via Municipio), ed inaugurata ufficialmente nella giornata di venerdì, l’esposizione, è

dedicata al racconto dell’identità archeologica di Silanus attraverso un interessante mix di fotografia e disegni,

composto dagli scatti in bianco e nero di Francesco Marcheschi e dai disegni di Salvatore Falchi. Ad affiancare

“Silanus Lithos” l’esposizione “Sardegna nuragica”, con descrizioni e fotografie relative al periodo nuragico e il

prototipo “didattico” di un nuraghe, a cura di Alessandro Nioi.

Mostra fotografica processione sarda nella Chiesa di Santa Croce – dall’8 giugno 2018 al 15 ottobre 2018

Esposizione rappresentativa dei fedeli in processione vestiti con gli abiti tradizionali sardi. La rappresentazione

è resa possibile grazie alla collaborazione con l’Istituto Superiore Regionale Etnografico, che ha curato la

riproduzione della processione normalmente visitabile presso il Museo Etnografico di Nuoro.

Mostra fotografica “Genius loci” 2017 – dall’8 giugno 2018 al 15 ottobre 2018

Esposizione di 31 fotografie di Silanus selezionate in occasione del concorso fotografico “Genius Loci”

dell’edizione 2017 di Nois.

Percorso “Le sette chiese di Silanus” – dall’8 giugno 2018 al 31 ottobre 2018

Durante i mesi di Nois, le sette chiese che caratterizzano in modo significativo il centro abitato e alcune aree

rurali a suo immediato ridosso, saranno aperte, segnalate, dotate di didascalie descrittive. Si tratta di sette

chiese di epoche e stili diversi (Santa Sabina, La Maddalena, San Lorenzo, San Bartolomeo, Santa Croce, La

Itria, Sant’Antonio) che disegnano un quadro di grande interesse storico e culturale e lasciano intravedere il

fascino di un percorso religioso/archeologico del tutto suggestivo.

Mostra “La Sardegna di Pablo Volta” – dal 1 luglio 2018 al 24 agosto 2018

Mostra fotografica della Sardegna del secondo 900 del fotografo Pablo Volta, in collaborazione con l’Istituto

Superiore Regionale Etnografico, e mostra “Silanus dagli anni 50 verso la modernità” con fotografie,

descrizioni, oggetti d’uso a partire dagli anni 50.

Mostra “100 centenari” – dal 27 agosto 2018 al 15 ottobre 2018

Mostra fotografica a cura di Luigi Corda, dedicata ai centenari di Sardegna ed esposizione “Centenari di

Silanus”, con fotografie, articoli di stampa, interviste ai centenari recenti del paese.

Durante l’estate sarà possibile visitare “Sa domo de sa poesia cantada”, museo di prossima apertura dedicato

alla poesia estemporanea sarda, della quale Silanus e i suoi poeti sono storici protagonisti. Verrà inoltre

inaugurato a breve il “Percorso Archeologico di Santa Sabina”, che toccherà le principali tipologie di monumenti

dell’età prenuragica e nuragica (alcuni nuraghi, capanne, un pozzo sacro, tre tombe di giganti, una fonte

nuragica, due domus de janas), la chiesa bizantina ed il complesso di Chiesa e betili di San Lorenzo.
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Un successo l'educational tour
che ha portato 10 giornalisti in
giro per Borgagne
domenica 10 giugno 2018

I giornalisti, autori televisivi e critici cinematografici sono stati ospiti della comunità salentina
grazie al bando ospitalità della Regione Puglia, vinto dal Comune di Melendugno.

Dall'1 al 3 giugno, in concomitanza della 14esima edizione di Borgoinfesta, un gruppo di dieci
giornalisti, autori televisivi e critici cinematografici sono stati ospiti della comunità di Borgagne grazie al
Bando ospitalità indetto dalla Regione Puglia e vinto dal Comune di Melendugno che, per il secondo
anno di fila, ha organizzato un press ed educational tour dal titolo "Salento Carpediem" volto alla
valorizzazione, in bassa stagione, delle bellezze naturali, artistiche e culturali del territorio.

L'obiettivo del progetto è quello di promuovere il comune di Melendugno, con frazione e marine
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emozioni negate”
La dottoressa Pamela Blanco,
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annesse, esportandolo in tutta Italia e all'estero, come ha spiegato il sindaco Marco Potì:"Anche
quest'anno siamo soddisfatti per il grande successo di Borgoinfesta con Salento Carpediem, il nostro
evento per cercare di destagionalizzare e attrarre turisti anche in bassa stagione. Abbiamo ospitato
dei giornalisti di Testate nazionali importanti, tra cui uno straniero, che oltre a raccontare la bellezza
del nostro territorio, delle nostre tradizioni e cultura, si sono innamorati anche dei nostri borghi, in
particolare di Borgagne. Molto interessante quest'anno è stato anche il festival Off, dedicato agli
ortometraggi, che ha guardato al mondo dell'agricoltura sostenibile, che rappresenta uno dei nostri
obiettivi e quindi credo che il progetto abbia centrato i suoi intenti e sia sicuramente da ripetere".

Ospiti della full immersion salentina sono stati Marco Giusti, giornalista cinematografico e autore di
programmi televisivi tra cui Blob e Stracult; Gianluigi De Stefano, giornalista e autore televisivo di
programmi come "La Storia siamo noi" e "Mi manda RaiTre" e di reportage di inchiesta; Umberto
Ferrari, giornalista, critico cinematografico e docente di Storia del cinema; Salvatore Aloise, uno dei
due corrispondenti per Le Monde in Italia e inviato per il tg di Arte; Luca Morino, leader dei Mau Mau e
collaboratore de La Stampa; Slobodan Savic, critico teatrale, giornalista, autore per tv e radio di
Belgrado; Francesca Angeleri, giornalista e scrittrice, collabora con Donna Moderna, La Stampa e ha
prodotto il documentario "Magna Istria"; Lorenzo Pavolini, scrittore, curatore di progetti teatrali e
vicedirettore della rivista Nuovi Argomenti; Roberto Copello, giornalista, ha lavorato sotto la guida di
Indro Montanelli spaziando dalla cronaca alla politica, ha scritto di cinema e collaborato con Avvenire
come capo servizio Esteri, scrive per Touring Club; Massimo Marino, autore, scrive per la rivista
culturale Doppio zero, ha collaborato con l'Unità e il Corriere di Bologna.

Nel corso dei tre giorni, i giornalisti hanno avuto modo di conoscere ed esplorare svariate
sfaccettature del luogo: dalle chiese di Borgagne alle passeggiate a cavallo nella macchia mediterranea,
dalle escursioni in barca sotto costa alla scoperta degli scavi di Roca, dall'arte dell'intreccio di panari e
canisci ai reperti della vita contadina del passato, dalla degustazione dei piatti tipici della tradizione
culinaria borgagnese alle aziende agricole del territorio fino agli eventi racchiusi in Borgoinfesta, musica
live, cortometraggi, mostre e laboratori.

"È stata un'esperienza eccezionale sotto tutti i punti di vista – ha commentato Gianluigi De Stefano,
autore televisivo – magnifica dal punto di vista organizzativo, gastronomico, paesaggistico; abbiamo
scoperto le bellezze del territorio godendoci tutto con un ritmo coerente con la vita salentina, senza
frenesia, ma con la calma per poter vivere appieno ogni momento. In questo tour ho riscoperto che il
clima, la mentalità e il modo di essere del Salento è una delle cose più belle del territorio stesso. Dal
modo in cui tutto è stato organizzato e vissuto con entusiasmo, questo tour ci rimanda ad un istinto
alla condivisione. Tornando, infatti, ho avuto l'esigenza di raccontare e condividere coi colleghi quanto
vissuto affinché anche gli altri diano spazio alla promozione di questo territorio perché l'esperienza del
Salento è virale, vien voglia di condividerla con chi non l'ha mai vissuta".

"Non ero mai stato nel Salento. Ma da tempo mi chiedevo, da lontano, quale fosse il segreto del suo
strepitoso successo turistico degli ultimi anni, che in breve tempo ne ha fatto la California d'Italia, il
luogo dove tutti vogliono andare in vacanza, italiani e anche stranieri, tanti stranieri – è il commento
del giornalista Roberto Copello a margine del tour- Devo dire che, ancor più delle scogliere vertiginose
e degli uliveti a perdita d'occhio, mi ha colpito la cordialità della gente salentina. Qui, davvero, pare che
chiunque arriva si sente subito accolto, trattato bene, tanto da desiderare di tornarci. Questo allora è
forse il segreto di un successo, di una popolarità che né la Tap né la Xylella, né le percentuali di
malattie tumorali né le isole di rifiuti al largo dell'Adriatico sembrano in grado di scalfire. E anche questo
mi ha colpito: il modo con cui, almeno così mi è parso, la gente locale, a Borgagne per Borgoinfesta
come altrove, reagisce alle avversità che hanno colpito il territorio. Resistendo, opponendosi, ma
senza farsene travolgere, senza deprimersi, senza pigliarsela con il mondo intero, senza rinunciare alla
propria voglia di vivere. E mi ha colpito il forte attaccamento che tutti hanno per la propria terra, per le
radici agricole, culturali, gastronomiche, musicali. Cosa sarà a generare questo modus vivendi? Per
capirlo mi sa che in Salento devo fare come tutti: tornarci, e ritornarci, e ritornarci...".

Un successo sotto ogni punto di vista, dunque, quello dell'educational tour che anche quest'anno
porterà grande visibilità al comune di Melendugno e al Salento tutto arrivando persino in Serbia grazie
alla presenza di un giornalista di Belgrado e in tutta Italia, soprattutto al Nord, con il supporto di
questo eccezionale gruppo di giornalisti di livello che hanno lasciato nel Salento un pezzo di cuore e
per qualche giorno sono stati veri abitanti del Borgo Autentico di Borgagne.

 Condividi  Tweet

©2018 ilMeteo.it

Lecce
Nubi sparse
Temperatura: 27°C
Umidità: 54%
Vento: moderato - N
24 km/h
Situazione alle ore 13:55

CINEMA

FARMACIE

INFORMAZIONI UTILI

RITI CATTOLICI

SOS AMICI A 4 ZAMPE

TEATRO

INFORMAZIONI UTILI

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

10/06/2018 11:12
Sito Web LECCEsette

66ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  WEB -  Rassegna Stampa 01/06/2018 - 30/06/2018



 
. da TaboolaPromosso

newsdiqualita

Fino a 9.000€ al mese con
le Azioni Amazon. Ecco
come iniziare

occhiali24.it

Occhiali progressivi di
ultima generazione a soli
319€ anzichè oltre 800€ Ikea

La collezione estiva 2018
è già in negozio e online.

Offerte Fibra

Tariffe Fibra Ottica a
Confronto. Scegli l'Offerta
e verifica la Copertura! Expert Market

Proprietari di 5-49 veicoli
hanno scoperto questo

Citroën

Con Citroën la tua estate
sarà davvero
indimenticabile.

Ti Potrebbe Interessare Anche: da Taboola

A Lecce “La Palestina
della convivenza. Una
memoria dimenticata”

Lecce, la Casa d’Artista
dedicata a Cosimo Della
Ducata si apre alla città

Un salentino ministro nel
futuro governo a Cinque
Stelle: Di Maio indica
Salvatore Giuliano

Altri articoli di "Società"

L’incontro promosso
dal Pd provinciale si ...

SOCIETÀ 10/06/2018

“Dopo di noi: non più
da soli”. A Lecce
focus sull’attuazione
in Italia e in Puglia

Boom siringhe in
spiaggia, un pericolo
da non ...

SOCIETÀ 10/06/2018

Boom di siringhe in
spiaggia: lo Sportello
dei Diritti lancia
l'allarme

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

10/06/2018 11:12
Sito Web LECCEsette

67ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  WEB -  Rassegna Stampa 01/06/2018 - 30/06/2018



clicca qui

 

Il Pontefice a Bari il 7
luglio per una giornata
di ...

SOCIETÀ 08/06/2018

Pace in Medio
Oriente, Papa
Francesco in Puglia:
ecco il programma

Oggi, venerdì 8
Giugno, al Crocevia di
Lecce, ...

SOCIETÀ 08/06/2018

Con Agedo “La
delicata visibilità dei
Genitori Rainbow":
primo incontro sul
tema

CHI SIAMO PUBBLICITÀ COLLABORA SCRIVI ALLA REDAZIONE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI POLICY IL NETWORK CONTATTI

LECCESETTE.IT è un quotidiano telematico edito da Sette s.r.l.u, sede in via A.M. Caprioli, 10 73100 LECCE ‐ P.IVA 04529050751 ‐ REA 298905 ‐ iscrizione CCIAA del 16/01/2013 ‐

cap.sociale euro 10.000 i.v.

INFORMAZIONI UTILI

CINEMA

FARMACIE

INFORMAZIONI UTILI

RITI CATTOLICI

SOS AMICI A 4 ZAMPE

TEATRO

AMBIENTE

Trepuzzi, nuova illuminazione pubblica a led: più
risparmio e meno consumo

Parte la raccolta porta a porta nelle marine
leccesi ma solo per le utenze non domestiche

Decreto Martina, la replica del sindaco di
Trepuzzi: “No ai falsi allarmi”

Torna “Quartieri Puliti”, domani tappa a
Settelacquare e Agave

TURISMO

Tra i “Comuni Virtuosi” c’è anche Castro:
riconosciuto l’impegno per le buone pratiche

Fse, l’offerta estiva per il Salento: più treni e bus

Torna Salento in Bus, tra le novità la linea che
arriva ad Alessano nei luoghi di Don Tonino

Gallipoli regina dell’estate: per Trivago meta
preferita dagli italiani

Per offrirti un'esperienza di navigazione ottimizzata e in linea con le tue preferenze, www.leccesette.it e i suoi partner utilizzano cookies, anche di terze parti.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy Accetto

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

10/06/2018 11:12
Sito Web LECCEsette

68ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  WEB -  Rassegna Stampa 01/06/2018 - 30/06/2018



LINK: http://lazionauta.it/2018/06/8a-edizione-del-festival-europeo-vie-francigene/

Home Chi siamo Associarsi La vostra vetrina Territorio Piccoli Comuni Partners Contattaci

Home Sagre e weekend Cultura 8a Edizione del Festival Europeo Vie Francigene

SeguentePrecedente

8a Edizione del Festival Europeo Vie Francigene 

Scritto da: Redazione , giugno 9, 2018

Mercoledì 13 giugno 2018 a Roma alle ore 10.30, nella sede dell’Associazione Civita in Piazza Venezia, 11 –
Sala “Gianfranco Imperatori” è in calendario la presentazione del: “Festival Europeo Via Francigene, Cammini,
Ways, Chemins” – 8a Edizione: “Dare visibilità alla sensibilità”

Con oltre 500 nuovi eventi e dopo sette anni, continua il cammino condiviso del Festival che, ancora più
plurale e amicale, ha un nuovo nome: “VIII European Festival Vie Francigene, Cammini, Ways e Chemins
2018”.

P r o m o s s o  d a l l ’ A s s o c i a z i o n e  E u r o p e a  d e l l e  V i e  F r a n c i g e n e  c o n  l a  c o l l a b o r a z i o n e
dell’Associazione CIVITA, sarà presentato a Roma mercoledì 13 giugno (ore 10.30), in linea con la
proclamazione del 2018 quale “Anno Europeo del Patrimonio Culturale”, anche “Anno del Cibo italiano”,
proclamato dal MIBACT.

Il tema scelto per il 2018 è: “Cammino. Il cibo dell’anima”, per celebrare non tanto il gusto – vero cult
televisivo pandemico – quanto il paesaggio agricolo, le sue naturali mutazioni, la raccolta e le lavorazioni
identitarie con i numerosi “follow up” di culture materiali: lavorazioni artigianali, raffinamento, riti, feste,
condivisione e convivialità.

Come ricorda Massimo Tedeschi, Presidente dell’Associazione Europea delle Vie Francigene: “è un immenso
patrimonio culturale su cui riflettere, da tutelare e da godere in tutta la sua bellezza grazie ai cammini storici,
di fede e di natura, che sono il modo più adeguato di fruire il patrimonio paesaggistico e culturale”.

Trekking e visite guidate sono centrali nel ricco programma, dedicato all’onda crescente dei viandanti che,
secondo dati cauti e stime attendibili, negli ultimi 5 anni sono cresciuti, anno dopo anno, costantemente a 2
cifre. Il lavoro da oggi necessario è la creazione di un “sistema organico”: cammini, turismo ospitale,
integrazione e fruizione adeguata dell’offerta culturale, del folklore, dei servizi e dei numerosissimi eventi,
celebrazioni, feste e momenti di forte spiritualità: l’idea di Pace e condivisione che anima ogni fervido
pellegrino.

La rassegna è ideata e diretta da Sandro Polci che precisa: “Non c’è nulla di “slow” nei Cammini; sono
semplicemente il “giusto passo” per riflettere, soffermarsi a vedere un albero, uno scorcio o conversare e
godere di eventi di diversa natura, nella più estesa infrastruttura immateriale, spirituale, culturale e
relazionale d’Europa”.

Sono stakeholder essenziali: l’Associazione Borghi Autentici, che persegue i valori della condivisione nella
crescita delle Comunità locali e ha creduto nella capacità di coesione del Festival, il Comune di Monteriggioni,
ospitale “Casa del Festival”, l’Unione Monti Azzurri con l’animazione nelle aree del Sisma, l’Associazione Via
Romea Germanica, Federparchi con eventi che legano saldamente la conservazione alla fruizione
naturale,Legambiente e i suoi campi di “buon volontariato”, l’Unione Naz. Pro Loco con l’iniziativa a tutela dei
dialetti del Belpaese, “Salva la tua lingua locale”. E ancora Autostrade per l’Italia SpA, con la promozione del
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Festival nelle proprie Aree di Servizio; “I.TA.CA’, Festival del Turismo responsabile, “Movimento Tellurico – Il
Cammino nelle Terre Mutate”; La Fondazione Don Luigi Di Liegro con gli eventi di “Fitwalking” per il benessere
psico-fisico; il Comune di Macerata, con anamorfismi e street art nei passaggi urbani, L’Associazione Italiana
Architettura del Paesaggio e l’amica Radio Francigena.

Verrà inoltre presentato il trailer del film selezionato per il 2018: “I’ll push you” di Chris Karcher e Terry Parish
sul Cammino di Santiago che uniscegioiosamente amicizia e disabilità.

PROGRAMMA

SALUTI E INTRODUZIONI

Nicola Maccanico – Segretario Generale Associazione Civita

Massimo Tedeschi – Presidente Associazione Europea delle Vie Francigene

Silvia Costa – Commissione Cultura del Parlamento europeo (Strasburgo)

IN CAMMINO: ALCUNI EVENTI IN PROGRAMMA

PRESENTA E MODERA:

Sandro Polci Direttore del Festival

INTERVENGONO:

Simonetta Giordani Atlantia

Giampiero Sammuri Presidente Federparchi

Giampiero Feliciotti Presidente Unione Monti Azzurri

Raffaella Senesi Sindaco Comune di Monteriggioni

Stefania Monteverde Assessore alla Cultura Comune di Macerata

Rodolfo Valentini Presidente Associazione Via Romea Germanica

Alberto Renzi, Vice Presidente “Movimento Tellurico”

CONCLUSIONI

Ivan Stomeo Presidente Associazione Borghi Autentici d’Italia

Stefano Ciafani Presidente Nazionale Legambiente
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LINK: http://www.lecceprima.it/eventi/cultura/estate-galatea-si-parte-con-la-prima-tappa-del-salento-book-festival.html
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Estate Galatea: si parte con la prima tappa del
Salento Book Festival

Eventi / Manifestazioni

3
 Condivisioni
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Galatone

QUANDO

Dal 09/06/2018 al 09/06/2018

 20:30

PREZZO

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con Pro Loco, Elabora

Cooperativa di Comunità di Galatone, InfoPoint Puglia ed Associazione Borghi

Autentici d’Italia ha realizzato un programma estivo per l’Estate Galatea, un

manifesto di sessantatre serate nel cartellone ed un totale di ottantatre serate

totali.

Sarà un cartellone estivo variegato: spettacoli teatrali, commedie, concerti,

eventi enogastronomici e rassegne culturali.

Il Salento Book Festival aprirà ufficialmente la stagione estiva il nove giugno, si

tratta di una rassegna dalla forte valenza culturale, non solo per il nostro

territorio, ma soprattutto per mettere in rete cinque differenti realtà. Cinque

differenti modi di intendere lo sviluppo del Salento. Cinque modi di raccontare

una storia. Il Salento book Festival inonderà Galatone con le sue storie con ben

sette tappe, che vedranno: Francesco Giorgino, Dario Franceschini, Beppe

OGGIBENESSERE.COM

Ecco il prodotto
naturale che aiuta a
perdere peso

CA-MUTUOADESSO.IT

Stai acquistando
casa? Scopri il
mutuo che fa per…

OGGIBENESSERE.COM

Ecco come bruciare
davvero i grassi
della pancia

PEUGEOT

Peugeot 308 da
16.950 € oltre oneri
finanziari con…

ACCEDICulturaSezioni Segnala Evento

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

09/06/2018 14:42
Sito Web

73ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  WEB -  Rassegna Stampa 01/06/2018 - 30/06/2018



Sponsorizzato da

CASE A LECCE

Veglie
Villa 4 locali
145.000 €
95 m²

Alessano
Palazzo / Stabile 4 locali
125.000 €
100 m²
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Vessicchio, Serena Dandini, Francesco Sole e Roberto Napoletano e tante altre

storie.

Il centro storico sarà il cuore pulsante dell’Estate Galatea, attraverso una serie

di serate in grado di raccontarne tutta la sua bellezza, fascino e calore, grazie a

delle manifestazioni che metteranno in risalto i sapori, gli odori ed i colori e le

tradizioni che da sempre hanno contraddistinto il nostro territorio, attraverso

l’impegno della Cooperativa di Comunità di Galatone “eLabora”.

C’è tanto da dire e da raccontare, ad esempio il tredicesimo festival del

Cortometraggio Nazionale “Gabriele Inguscio”, “Galatone in Giallo Zafferano” ,

e lo spettacolo “Artisti tra due Mari” dell’Ensemble Tito Schipa.

Ma vi potremmo raccontare della nuova primavera del Villaggio Santa Rita, che

sarà protagonista di ben cinque eventi, tra cui spicca lo spettacolo di pizzica di

Alessandra Caiulo & Koinè che grazie alla loro energia e vitalità porteranno il

ritmo della Taranta, aspettando il grande spettacolo del 31 agosto che vedrà la

presenza nella nostra Comunità dell’orchestra della Notte della Taranta.

Queste sono solo alcuni dei sessantatre eventi, sessantatre storie, delle

sessantatre serate che Galatone farà vivere ad ogni cittadino, ad ogni turista

che deciderà di passare con noi una serata indimenticabile.

Come afferma il Sindaco Flavio Filoni, la Cultura è la più grande sfida che

abbiamo davanti, la cultura è fondamentale per rendere la società e le nuove

generazioni mature e con la voglia di sognare un futuro diverso, con la voglia

di credere nel domani.

Vi aspettiamo da stasera 9 giugno ore 20:30 presso l’atrio del Palazzo

Marchesale con la prima tappa del Salento Book Festival.
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Home / Roseto, il libro di William Di Marco per scoprire il Borgo di Montepagano

Roseto, il libro di William Di Marco per scoprire il Borgo
di Montepagano
DI REDAZIONE CITYRUMORS 7 GIUGNO 2018
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Roseto. Per chi volesse una guida completa sulla storia, zone da visitare, cartine e mappe del borgo

più suggestivo di questa parte del litorale adriatico può già richiedere in libreria la nuova

pubblicazione Montepagano – Borgo autentico da vivere e scoprire (Authentic Village to

experience and discover) scritto dal professor William Di Marco e pubblicato da Artemia Nova

Editrice (10,00 euro). Una sezione del libro è dedicata anche alle bellezze da scoprire della Vallata

del Vomano. MIGLIORI OFFERTE
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Nell’introduzione (tutti i testi sono in Italiano e Inglese) è riportato: “L’Italia è così meravigliosa che le zone

forse più suggestive sono ancora da scoprire. Il nostro patrimonio artistico e monumentale è tanto vasto che

non ne sappiamo fino in fondo né l’entità completa né tanto meno il suo potenziale. Ogni angolo di questo

straordinario Paese che s’incunea nel mare Mediterraneo è qualcosa che appartiene all’umanità, in virtù della

grandezza non solo delle opere architettoniche ed artistiche che vi si ammirano, ma della storia che trasuda dai

muri, dagli intonaci, dalle strade, dai palazzi e dalle chiese. Montepagano non sfugge a questa visione così

caratteristica e autentica. È un borgo solo parzialmente conosciuto, dalla storia ormai millenaria. Non

appartiene a quel “Gran Tour” che ogni anno milioni di turisti (memori delle indicazioni di Goethe nel suo

‘Viaggio in Italia’) intraprendono per conoscere l’arte del nostro Paese”.

Ai cittadini del borgo medievale il libro è stato presentato venerdì 1° giugno nell’ambito dell’evento

“Montepagano Quality Tour”, mentre per i rosetani il vernissage avverrà nel corso della V edizione di “Incontri

Letterari” che si terranno il 17 e 18 luglio presso il Lido La Vela di Roseto.

Ultima modifica: 7 giugno 2018
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LINK: http://www.giornaledelcilento.it/it/07_06_2018_a_casalbuono_inaugurato_il_parco_avventura_2789959.html
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A Casalbuono inaugurato il Parco avventura
Redazione • 07 giugno 2018 10:36

Un vivaio sperimentale forestale ed un
polo didattico sportivo naturalistico
all'interno di un'area demaniale di circa
48 ettari. E' il Parco Avventura realizzato
a Casalbuono, a sud di Salerno, in località
Feudo del Monaco, area boscata di
inestimabile pregio ambientale.Cinque i
percorsi dedicati ad adulti e bambini in
cui si possono effettuare attività
didattiche, sportive e ludiche dedicate al
benessere psico‐fisico. I visitatori possono

fare lunghe passeggiate, a piedi ed in bike, e fruire di percorsi acrobatici in altezza tra le
piante utilizzando travi oscillanti, un ponte cinese, un ponte tibetano e liane. E' possibile,
fra l'altro, sia praticare il tree climbing, una arrampicata su albero con sistema fino a 12
metri di altezza, sia cimentarsi nell'arrampicata sportiva su di una parete artificiale di circa
otto metri.Il Parco Avventura, gestito dall'associazione "Alta Quota Trekking", e' stato
realizzato nell'ambito del progetto "Giovani per la gestione dei beni pubblici" della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per la Gioventu' e Servizio Civile
Nazionale), in partnership con il comune di Casalbuono e l'Associazione Borghi Autentici
d'Italia.
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