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Celle di San Vito è il più piccolo paesino della Puglia, in provincia

di Foogia, situato a circa 700 m.s.l. la sua origine si intreccia alla

storia e alle gesta dei soldati francesi in guerra contro i Saraceni.

C’era una volta il Re Carlo I d’Angiò, che sui Monti Dauni,

nell’Antica fortezza Crepacordis, situata sull’antica Via Traiana

(oggi Via Francigena del Sud), stanziò i suoi soldati francesi per
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sgominare i soldati saraceni asserragliati a Lucera. Vinta la

battaglia, nel 1274, il Re concesse ai suoi soldati di richiamare le

proprie famiglie e stanziarsi in loco. A causa della pericolosità del

luogo (brigantaggio e condizioni climatiche avverse), le famiglie si

trasferirono presso le cellette dei monaci alle pendici di Monte San

Vito. Qui dieci famiglie gettarono le radici di Celle di San Vito e

della nostra lingua francoprovenzale. Dalle celle monacali e dal

piccolo Santuario dedicato a San Vito, posto presso il vicino

monte San Vito a 1050 metri d’altezza, il paese prende il nome di

Celle di San Vito, con Regio Decreto del 26.10.1862  del Re

d'Italia Vittorio Emanuele II.

 

COSA VEDERE A CELLE

L'abitato si presenta a mò di transatlantico, circondato da boschi e

i monti San Vito e Monte Cornacchia (il più alto della Puglia).

Colpiscono le vastità boschive e le sorgenti. Dai suoi punti

panoramici si ammira il Tavoliere, il mare Adriatico e il golfo di

Manfredonia.Da vedere nel paese: Museo Etnografico

francoprovenzale, con una raccolta di attrezzi della civiltà

contadina ed artigianale, la Porta dei Provenzali, la Croce

Francoprovenzale e la Chiesa di Santa Caterina.Il territorio è

attraversato dal sentiero Frassati e dell’antica via Traiana-

Egnathia (oggi Via Francigena del Sud) vicino la Taverna di San

Vito, crocevia di pellegrini e luogo di sosta e di ristoro per il

cambio dei cavalli, e il Santuario di San Vito, di interesse  storico-

artistico.Il territorio di Celle è classificato come zona SIC e IAB. Il

comune è stato insignito di numerosi riconoscimenti: “PREMIO LA

CITTA’ PER IL VERDE” 2011per la cura del centro urbano; Premio

nazionale “Meraviglia Italiana” 2011;PREMIO COMUNI

RINNOVABILI 2015 per la “Buona Pratica per l’efficienza

energetica”; COMUNI FIORITI 2016.  Celle Di San Vito fa parte dei

Borghi Autentici d’Italia, un’associazione che riunisce i borghi che

ha l’obiettivo di valorizzare le identità locali, riscoprire i borghi

italiani quali luoghi da vivere, sostenere e preservare.

 

 

CELLE… MINORANZA

Celle di San Vito è una minoranza linguistica francoprovenzale

alloglotta, unica nel sud Italia, riconosciuta ai sensi della Legge n.

482/99  che in Italia ha pochi uguali, ed i suoi abitanti, si

esprimono ancora oggi, a distanza di  sette secoli, nella lingua

originale: il francoprovenzale. Inoltre è stata riconosciuta

dall’Unesco lingua a rischio di estinzione, e, pertanto inserita

nell’Atlante online Atlas dell’UNESCO come patrimonio culturale

immateriale da tutelare. La lingua è sempre stata tramandata

oralmente. Solo dagli ultimi anni, gli studiosi e l’amministrazione,

sensibili al rischio di estinzione, hanno promosso progetti volti alla

tutela e promozione della lingua locale. Varie sono le iniziative in

corso, la prima è stata l’istituzione dello Sportello Linguistico

Comunale, che si è occupato di attività di ricerca, promozione del

francoprovenzale e del Borgo, a seguire numerose pubblicazioni,

incisione cd in lingua, vocabolario online,  partecipazione a

manifestazioni e iniziative (inserimento nell’enciclopedia Treccani,

programmi televisivi, press tour, messa in francoprovenzale,
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inserto sull’enigmistica nazionale, fumetto sulla storia del paese,

collaborazione con le attività ricettive presenti sul territorio

attraverso la realizzazione di showcooking in lingua con ricette

tipiche cellesi; supporto alle associazioni del posto per le feste e le

cerimonie tradizionali.

 

 

IL MUSEO

Il museo della Civiltà Contadina Francoprovenzale “Vincenzo

Rubino”. Una testimonianza del passato e uno stimolo per le nuove

generazioni; un importante tassello per il borgo di Celle di San

Vito, per Faeto e per i Monti Dauni. Un nuovo attrattore culturale,

con una forte valenza didattica e storica. Un contributo vivo,

concreto  per la conoscenza delle nostre origini, uno spaccato

dell’economia, delle abitudini e delle difficoltà di vita reale dei

nostri avi.

L’idea parte da lontano e ci sono voluti diversi anni prima di

concretizzarla: dopo la dipartita improvvisa di Vincenzo Rubino,

fondatore del Museo etnografico di Faeto e Celle, situato nella

vicina Faeto, e varie vicissitudini familiari, la stessa famiglia ha

messo a disposizione del Comune di Celle antichi mezzi

rudimentali, antichi attrezzi della vita contadina, oggetti delle

abitazioni del passato, collezionati in numerosi anni di passione

dal Sig. Vincenzo. Il Sindaco Maria Giannini, con

l'amministrazione, ha così deciso di dedicare uno dei luoghi più

importanti della Storia di Celle, al Museo della civiltà contadina.

Non cellese ma francoprovenzale, in quanto abbiamo una vena

comune con la vicina Faeto: sia per la stessa nascita del Museo

sia per l’origine dei due borghi: figli entrambi dei soldati di Carlo

d’Angiò.

Tanti anche i contributi di abitanti di Celle che si sono subito

affascinati all’idea.

Un lavoro importante è stato svolto dallo Sportello Linguistico di

Celle di San Vito, un aiuto dal Dott. Pasquale Bloise, che ha

consigliato e guidato l’allestimento, una guida dalla Cooperativa

comunità di Biccari, soprattutto dall’architetto Ulderica Di Biccari.

L’allestimento del museo è articolato in più sezioni: una parte

dedicata alla “Casa contadina com’era”, con la ricostruzione

fedele degli ambienti di vita,  un’altra dedicata ai mestieri del

passato “ le botteghe e la memoria delle mani”, e un’altra dedicata

alla “Vita contadina”. Gli attrezzi più antichi, meno conosciuti e più

strani sono presentati da un targhettino bilingue, italiano e

francoprovenzale, con una breve spiegazione. Inoltre si è pensato

anche di raccontare alcuni momenti di vita, di lavoro, di

quotidianità del passato con alcune didascalie e immergere il

visitatore nel “C’era un volta” con foto del passato, gentilmente

donateci dall’archivio di Ausilia Pirozzoli, di Aldo Genovese e di

alcuni cellesi (la ricerca è stata più faticosa del previsto in quanto

per avere una buona risoluzione, il grafico ha richiesto le foto

originali di vari decenni fa….).

In un prossimo futuro,  L’integrazione tra passato e

presente sarà affidata a tecniche di comunicazione multimediale,
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mediante video, che coinvolgeranno il visitatore alla scoperta del

passato.  L'inaugurazione del museo è prevista per sabato 4

agosto alle ore 17,30
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Presentati i nuovi bandi regionali per la valorizzazione dei borghi
Scritto da comunicato stampa. Pubblicato in Attualità

Nuove opportunità per i comuni e per nuova imprenditorialità
Roseto Capo Spulico - “La Valorizzazione dei Borghi Calabresi è il futuro delle
comunità locali. L’ospitalità nei Borghi Autentici d’Italia”, questo l’argomento
dell’incontro che ha riunito lunedì 16 luglio, i cittadini, le associazioni, gli
operatori economici e i sindaci dei comuni calabresi aderenti all’associazione
Borghi Autentici d’Italia. Un evento quello svoltosi presso l’Antico Granaio di
Roseto Capo Spulico per la presentazione dei nuovi bandi regionali dedicati alla
valorizzazione dei centri storici. Due progettualità che si muovono in un’unica
direzione, quella di dare nuova linfa vitale e nuovi impulsi imprenditoriali ai borghi

calabresi.

 

 

Tante le opportunità che la Regione Calabria ha inteso mettere a disposizione di Comuni e Imprenditori. Il “Bando
Valorizzazione dei Borghi”, rivolto ai Comuni, prevede un investimento complessivo di ben 100 milioni di euro, da
investire sia nel recupero di beni materiali, piazze, strade, palazzi, monumenti che in attività immateriali di
coinvolgimento e di animazione del borgo a 360 gradi.
Ampie opportunità sono state pensate anche per gli operatori economici e i privati nel “bando attività ricettive, della
ristorazione e dei servizi turistici e culturali”, con una dotazione complessiva di 14.000.000 di euro disponibili per
investimenti imprenditoriali, con premialità importanti per chi decide di investire nel solco segnato dalle amministrazioni
comunali che, nel frattempo, avranno aderito al bando per i Comuni. La modalità fortemente innovativa perseguita
dalla Giunta Regionale è quella di far lavorare insieme settore pubblico e privati.
Questo percorso, in più, si muoverà sotto l’egida dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia, alla quale Roseto Capo
Spulico ha aderito nel 2015 condividendone a pieno lo spirito e la filosofia.
All’incontro hanno partecipato, insieme al Sindaco di Roseto Capo Spulico, Rosanna Mazzia, il Segretario Nazionale
Borghi Autentici d’Italia, Maurizio Capelli, il Presidente Nazionale Bai, Ivan Stomeo, il Vicesegretario Nazionale Bai,
Antonio Cardelli, e l’Assessore Regionale all’Urbanistica, Franco Rossi.

Giovanni Pirillo
Comunicazione Istituzionale
Comune di Roseto Capo Spulico 
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18 luglio, 2018
ECONOMIA CIRCOLARE

Economia circolare, al via l'edizione 2018 del Premio di eccellenza
di Fondazione Cogeme e Kyoto Club

In partenza la seconda edizione del Premio "Verso un'Economia circolare" rivolto a Enti locali e mondo

produttivo. Candidature aperte fino al 28 settembre 2018

La tua azienda o il Comune per cui lavori stanno portando avanti progetti di riuso e/o riciclo? Fondazione

Cogeme Onlus, con il contributo di Fondazione Cariplo e la collaborazione di Kyoto Club lancia la

seconda edizione del Premio di Eccellenza “Verso un’Economia circolare”. 

Obiettivo del Premio è porre l’attenzione sul riciclo e il riuso dei materiali, sullo scambio di risorse e la

condivisione dei processi produttivi e di gestione per migliorare la qualità degli interventi. 

I destinatari del premio sono: Enti locali, Aziende, Università e centri di ricerca che, nel biennio 2016-

2018, abbiano realizzato, avviato, o anche solo approvato ed autorizzato, interventi di diminuzione dei

rifiuti e di uso efficiente dei materiali di scarto, favorendo percorsi verso sistemi eco-industriali che

limitino al massimo i sottoprodotti non utilizzati, il loro smaltimento e la conseguente dispersione

nell’ambiente. 

 

I promotori assegneranno un premio per le seguenti categorie:  Comuni  categoria 1: comuni fino a 30.000

abitanti categoria 2: comuni oltre 30.000 abitanti Aziende  categoria 1: fatturato fino a 100 milioni categoria 2:

fatturato oltre i 100 milioni 

 

Le domande di partecipazione al premio dovranno essere inviate entro venerdì 28 settembre 2018 a Enrico

Marcon (Kyoto Club) - e.marcon@kyotoclub.org. Consulta la scheda di partecipazione (pdf) da inviare

sottoscritta insieme alla scheda riepilogativa di descrizione del progetto con cui si partecipa al premio. 

Ai vincitori si  riconoscerà un premio consistente in una targa e una bicicletta a pedalata assistita (una

per ogni vincitore/per categoria). Fondazione Cogeme e Kyoto Club diffonderanno la notizia di assegnazione

del premio “Verso un’Economia circolare” attraverso i mezzi d’informazione e sui propri siti web e altri canali

di comunicazione. 

I partner del progetto “Verso un’economia circolare”: Kyoto Club, Fondazione Nymphe Castello di Padernello,

Provincia di Brescia, Università degli Studi di Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore e Rete CAUTO. 

Il Premio è patrocinato da Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, ANCI, Associazione

Inserisci i ltuo indirizzo email ISCRIVITIISCRIVITI
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Borghi Autentici d’Italia (BAI), Alleanza per il Clima Onlus, Coordinamento Agende 21 Locali Italiane. La

Stampa Tuttogreen è media partner. 

Maggiori dettagli sul progetto e sul premio:  

https://www.kyotoclub.org/progetti/verso-economia-circolare-press
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capracotta estate 2018 Eventi

EVENTO – È pronto il cartellone di eventi dell’estate capracottese 2018, una serie di

appuntamenti organizzati dal Comune e dalla Pro Loco di Capracotta in collaborazione con Borghi

Autentici d’Italia e Borghi – viaggio italiano.

Spettacoli, musica, natura, storia e tradizioni si alterneranno a partire da venerdì 3 agosto fino a

domenica 21 ottobre. Un programma che non finisce mai quello di #CAPRACOTTAESTATE2018,

che riesce a coinvolgere proprio tutti.

Scarica il programma completo.
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LINK: https://marsicanews.com/aielli-grande-attesa-per-la-ix-edizione-del-risveglio-del-borgo/

CULTURA

Aielli. Grande attesa per la
IX edizione del “Risveglio
del borgo”

ULTIME NOTIZIE

ABRUZZO

Clima e ricostruzione:
Mazzocca firma la Carta
degli Appennini

ATTUALITÀ

Centri di Raccolta in
Abruzzo: Mazzocca firma
le convenzioni con 27
Comuni

ATTUALITÀ

La Regione Abruzzo
approva i confini dell’area
contigua del Parco
Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise

CULTURA

Festival Piana del
Cavaliere, una settimana
di note dal mondo

CULTURA

Edda, Max Collini, Sandro
Joyeux, Alessandro
Nosenzo e tanti altri per la
nuova edizione del festival
“Arzibanda”

ATTUALITÀ

Forza Italia Giovani,
incontro con il sindaco De
Angelis

ATTUALITÀ

RELATED ITEMS: AIELLI, ASSOCIAZIONE COMUNICARE, BORGHI AUTENTICI D'ITALIA, IL RISVEGLIO
DEL BORGO, PRIMANOTIZIA

Aielli. Tutto pronto ad Aielli per “Il Risveglio del Borgo”. L’associazione Comunicare invita
tutti a partecipare nei giorni 3 e 4 agosto 2018 all’evento enogastronomico tra i più attesi
nella Marsica.

Il borgo medievale aiellese, annoverato tra i “Borghi autentici d’Italia” accoglierà i tutti i
visitatori nella caratteristica e suggestiva cornice del suo centro storico per degustare i
migliori vini abruzzesi all’interno delle antiche cantine; lungo le strade del borgo
prenderanno vita gli spettacoli di artisti di strada e le esibizioni di musicisti, con la
possibilità di degustare i prodotti tipici della tradizione abruzzese e di lasciarsi trasportare
da un’atmosfera senza tempo in un luogo senza tempo, in cui le eccellenze regionali si
fondono per dare forma ad una manifestazione imperdibile per tutti i cultori del buon vino
e .. non solo!

#savethedate #risvegliodelborgo9iscoming

By Redazione Marsicanews 

Posted on 16 luglio 2018
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Emilia Romagna: terra che ama ospitare

Un percorso slow alla scoperta di borghi autentici: gustose esperienze enogastronomiche, antichi cammini,

rocche fortificate, memorie storiche. Cibo bio, paesaggi morbidi e generosi, rocche imponenti dalla lunga

storia, preziose acque termali

Franca Scotti

 

Come stupirsi che l’Emilia Romagna sia stata definita “terra del buon

vivere”?

Se tutta l’Italia è la terra della Dolce Vita agli occhi del mondo, l’Emilia-

Romagna è il simbolo di buon vivere per eccellenza.

Lungo e intorno alla Via Emilia si distende un mondo ricco e complesso:

le città d’arte, 23 centri termali raccolti nel Coter, ristoranti stellati come

quello eccelso di Massimo Bottura, definito primo chef del mondo per

due volte, nel 2016 e nel 2018,  ma anche semplici trattorie a km 0, il più

alto numero di prodotti DOC e IGP italiani, le attrazioni della costa e il

fascino intatto dell’Appennino.

Mille le manifestazioni che invitano al divertimento e alla scoperta: dalla

“Notte celeste” delle terme alla “Notte rosa” della costa, al Festival del

mare della marineria, alla Settimana del buon vivere che appunto

simboleggia la cifra distintiva della regione, che si svolgerà dal 23 al 30

settembre tra Forlì e Cesena.

E numerose sono le valley connotate da un tema preciso: la food valley,

la motor valley, la wellness valley  e l’ultima nata, la fitness valley nella

Valle del Sillaro bolognese, intorno al Villaggio della Salute Più ad opera del professor Antonio Monti

www.fitnessvalley.it

Spesso in una piccola area sono concentrati veri tesori e i piccoli centri, i cosiddetti Borghi Autentici, sono

proprio quelli che conservano più di altri i valori del territorio, dall’artigianato tipico alle ricette gustose, dalle feste

estive sotto le stelle alle sagre a tema, dalle pievi storiche, alle abbazie, alle rocche. Borghi attraversati un tempo

dai famosi cammini che collegavano tutta Europa, legati a nomi di santi, di predicatori, di poeti. Borghi

accoglienti che conservano i loro pregi anche nelle cosiddette basse stagioni: quando la costa si spopola e gli

ombrelloni si chiudono, proprio qui, nei borghi in collina e in campagna, si spandono i profumi e i colori

dell’autunno più dorato.

Andiamo alla scoperta allora di quel magnifico quadrilatero che si stende

tra Bertinoro, Predappio, Castrocaro e Forlimpopoli, tutti in provincia di

Forlì Cesena.

Simbolo dell’atmosfera di questi luoghi è la colonna dell’ospitalità di

Bertinoro: proprio nella piazza che si affaccia sul famoso balcone della

Romagna, aperto a perdita d’occhio su un panorama sconfinato che

arriva al mare Adriatico, da Rimini a Ravenna, la colonna ornata di anelli

ricorda l’antico rito per cui le famiglie nobili si contendevano il diritto di

ospitare i pellegrini di passaggio. Ancora oggi la prima domenica di

settembre la città rievoca l’antico rito offrendo agli ospiti la possibilità di

pranzare presso le famiglie locali.

E l’accoglienza prosegue nella invitante Cà de Be’ o Casa del vino, un

locale panoramico inaugurato nel 1971, dove si possono degustare tutti i

migliori vini romagnoli, tra cui gli eccellenti Sangiovese di Romagna e

Albana nelle sue varietà secco, dolce, passito e spumante, che è stato il

primo vino bianco italiano a ottenere il riconoscimento di D.O.C.G.

Come non ricordare a questo punto l’origine leggendaria del nome della

città per cui Galla Placidia, figlia dell’imperatore Teodosio, avrebbe detto,

assaggiando il vino locale servito in una coppa di terracotta, “Sei  degno di berti in oro?” www.visitbertinoro.it –

www.bertinorowines.it

Vicino a Bertinoro ci si rilassa a Fratta Terme, nel grande stabilimento anni ‘30 che sfrutta la forza naturale di

queste acque ricche di preziosi sali minerali, famose fin dall’epoca romana per i loro effetti benefici e salutari

www.termedellafratta.it

L’accoglienza è imponente a Castrocaro, dove spicca nel paesaggio a

distanza di chilometri, la sagoma della fortezza millenaria appartenuta

agli Imperatori del Sacro Romano impero poi alla chiesa e infine ai

Le News della settimana

La costa occidentale svedese,
8.000 isole grandi e piccole,
bellissime piste ciclabili,
esperienze culturali e ottimi
crostacei

Courmayeur Mont Blanc,
silenzio, bellezza, natura e relax
per attimi di benessere
circondati da una cornice unica

Villa Cipressi nel Borgo di
Varenna, ancora eleganza e stile
sul lago di Como con i servizi del
Gruppo R Collection Hotels

Le rubriche

Camere da scoprire
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Medici durante il Granducato di Toscana, per la sua posizione strategica

sulla via che portava al di là dell’Appennino e quindi a Roma.

Al di là delle terrazze aeree, delle stanze del castellano, le corti e la

chiesetta di Santa Barbara, colpiscono soprattutto i poderosi Arsenali

Medicei realizzati nel 16º secolo, tre enormi e scenografici ambienti, in

parte scavati direttamente dal Sasso Spungone, la tipica roccia arenaria

che caratterizza questa zona e che dà forte mineralità ai vini, ricca di

inclusioni marine, a testimonianza del mare antichissimo che copriva

questa zona.

Oggi invece Castrocaro ospita, al posto degli antichi guardiani della

fortezza, i moderni turisti del benessere che apprezzano le acque

salsobromoiodiche scoperte a metà dell’Ottocento da un medico

fiorentino, che hanno dato origine al ricco fenomeno del termalismo nello

Stabilimento Termale, nel Grand Hotel Terme e nel  Padiglione delle

Feste inaugurati nel 1938 dal principe Umberto di Savoia, e decorati nel

prezioso stile Art Déco www.proloco-castrocaro.it

Vicino a Castrocaro non si può dimenticare Terra del Sole, l’originale città ideale fatta costruire da Cosimo 1º dei

Medici nel 1564, secondo un preciso progetto urbanistico a cui chiamò i migliori ingegneri e architetti del

Cinquecento: una città fortificata per difendere la cosiddetta Romagna Toscana contro lo Stato della Chiesa,

quattro  potenti bastioni contro le nuove artiglierie, pianta rettangolare, due borghi simmetrici, Borgo Fiorentino e

Borgo Romano, con le case a schiera alte esattamente nove metri, due castelli a difesa delle due porte e, al

centro della fortezza, una grande piazza d’armi con la Chiesa e il Palazzo Pretorio uno di fronte all’altro

www.terradelsole.org

Ha una vicenda in parte analoga anche la città di Predappio, città di

fondazione ad opera di Benito Mussolini, che volle dare lustro alla piccola

località dove visse la sua infanzia, la contrada Dovia, dove la mamma era

stata maestra, ai piedi di quella che oggi è Predappio Alta. In questa città

degli anni ’20, dal tipico impianto razionalista, si visitano l’ex casa del

fascio con la classica torre littoria, il palazzo del Varano, divenuto sede

del municipio. il palazzo delle Poste, il cinema teatro, le case popolari, il

Mercato dei viveri e la casa natale di Mussolini. Interessante il progetto

che si sta realizzando faticosamente per fare di Predappio un centro di

documentazione e di studio sul ‘900 e in particolare sulle origini e

l’evoluzione del fascismo.

Vicino, a pochi chilometri, la famosa Rocca delle Caminate, anche

questa di storia millenaria, appartenuta agli Ordelaffi e i Malatesta,

signori di queste terre, e poi dal 1927 donata alla famiglia Mussolini

come residenza estiva.

Famoso il faro tricolore installato in cima alla torre, che era visibile a 60

chilometri di distanza www.predappioalta.org –

www.comune.predappio.fc.it

E infine approdiamo a Forlìmpopoli, terra più delle altre del buon vivere e della buona cucina. Come dimenticare

il suo cittadino più illustre, Pellegrino Artusi, autore de “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” del 1891,

con 700 ricette, vera summa della cucina italiana domestica, semplice ed economica.

Scrittore, gastronomo e critico letterario, Artusi è il padre indiscusso della cucina italiana, che seppe esprimere

anche nella lingua, italianizzando i tanti francesismi allora diffusi nell’arte culinaria. Alla sua figura celebre

Forlimpopoli ha dedicato la Casa Artusi dove, oltre a degustare le sue ricette autentiche, seppur rilette e

modernizzate, si possono seguire corsi teorici e pratici ad opera di grandi chef e delle famose “mariette”,

casalinghe esperte che prendono il nome dalla sua fedele domestica.

Ad Artusi Forlimpopoli dedica non solo questo centro, primo centro di

cultura gastronomica di cucina domestica in Italia, ma anche un premio e

i premi Marietta ad honorem, oltre alla grande festa Artusiana lunga

nove giorni tra giugno e luglio con stand, degustazioni, rivisitazione di

ricette nei ristoranti e mille iniziative culturali.

Proprio a Pellegrino Artusi quest’anno il Ministero della Cultura ha deciso

di dedicare la “notte bianca” del 4 agosto, come notte del buon cibo

italiano.

www.casartusi.it – www.forlimpopolicittartusiana.it –

www.ungiornonellarocca.com

Per alloggiare

Fattorie Faggioli di Civitella di Romagna: nell’Appennino tosco

romagnolo un’azienda agrituristica eco sostenibile che produce

coltivazioni bio, fattoria didattica, appartamenti per famiglie, per vivere

esperienze di benessere e relax. Definita dall’Unione Europea “fattoria

pilota” per progetti di governance territoriale www.fattoriefaggioli.it

Dove mangiare:

La Vecia Cantena d’la Pré a Predappio Alta, situata in un’antica cantina: qui si assaggia la  piavena, una novità

brevettata che sposa la ricetta classica della  piadina romagnola con l’aggiunta del Sangiovese, che dà alla

piadina un colore violaceo www.laveciacantena.it

Per degustazioni di vino bio il podere il Pratello di Modigliana, azienda agricola biologica a 600 metri di altezza,

produttore di vini Sangiovese intensi, minerali e longevi www.ilpratello.net

Informazioni

www.stradavinisaporifc.it – www.terradelbuonvivere.it – www.aptservizi.com
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Castel del Giudice. Hombres Itinerante, premiati artisti e scrittori molisaniBusso in festa per il Festival internazionale del Folklore

Pubblicato: mercoledì 11 luglio, 2018 - Tempo di lettura: 1 min. | Redazione

News Correlate    

Castel del Giudice. Hombres Itinerante, premiati
artisti e scrittori molisani

 Ascolta l'articolo

Si è tenuto a Castel del Giudice

l’evento di premiazione del

Premio Hombres Itinerante

Borghi Autentici d’Italia. La

cornice scelta è stata quella

dell’albergo diffuso di Borgo

Tufi, località di charme rurale

in sintonia con il senso stesso

del premio giunto alla 14esima

edizione. Hombres Itinerante,

curato e diffuso dal suo

presidente Enzo D’Urbano,

attento conoscitore dei luoghi

e delle loro valenze turistiche e culturali, si articola in più sezioni: Poesia, Video-Poesia, Poesia Edita,

Racconto, Diario di Borgo, Giornalismo, Fotografia. Lo scorso anno l’evento si è svolto in terra abruzzese

ed è stato dedicato a Ignazio Silone. Per l’edizione di quest’anno è stato invece scelto il Molise e Castel

del Giudice. Il premio è stato intitolato alla scrittrice Lina Pietravalle. Ha raccontato il Molise – in

maniera immaginifica e reale con pathos e adesione all’animo arcano di una terra mai dimenticata – in

tutta la sua vasta produzione letteraria. Tra le sue opere edite con Mondadori e Bompiani, ci sono Marcia

Nuziale, Le Catene, Il Fatterello, Molise. Nel corso della cerimonia sono stati premiati i vincitori delle

sezioni, ma anche alcune personalità di spicco, molisane e non, legate al Molise. Hanno ricevuto il

riconoscimento speciale “Hombres e Territorio”: Giuseppe Cerasa, Ermanno D’Andrea, Enrico e

Gianfranco Ricci, Renzo Pagliai, Claudio Papa, Ettore Marinelli, Giovanni Germano, Remo Gentile,

Antonio Ruggieri, Emanuele Scocchera, Maria Stella Rossi, Adelina Zarlenga, Rita Muscardin, Paolo

Piacentini, Antonio Gregori, Giovanni Germano, I Briganti di Cartore e il sindaco di Castel del Giudice

Lino Gentile. All’attore e regista Pierluigi Giorgio è stato consegnato il premio alla carriera per

sottolineare la valenza e la costanza di un impegno profuso per narrare il Molise e le sue storie.

Redazione - redazione@ilgiornaledelmolise.it

Sanità, forse è arrivato il momento giusto

15 giugno 2018, Nessun commento su Sanità,

forse è arrivato il momento giusto

La semplificazione della percezione

12 giugno 2018, Nessun commento su La

semplificazione della percezione

Curriculum vitae et studiorum. (Merito e

non meritocrazia, per favore)

23 maggio 2018, Nessun commento su

Curriculum vitae et studiorum. (Merito e non

meritocrazia, per favore)
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Marmilla, patto tra comuni per
accedere ai fondi per la promozione
turistica
Oggi alle 18:28

Il sindaco di Mogoro Sandro Broccia

Un patto fra cinque comuni in nome dello sviluppo turistico del territorio.
E, in particolare, per accedere ai fondi regionali sulle grandi
manifestazioni di interesse turistico.

Un accordo raggiunto fra le amministrazioni di Mogoro, Masullas, Simala,
Pompu e Siris, tutti facenti parte dell'Unione dei comuni "Parte Montis".

La Giunta comunale di Mogoro, presieduta dal sindaco Sandro Broccia, ha
approvato il protocollo d'intesa fra le cinque amministrazioni del
territorio.

Il primo cittadino di Mogoro ha spiegato: "La nostra Unione partecipa al
progetto sulla comunità del cibo buono e autentico dell'Associazione
nazionale dei Borghi Autentici d'Italia, articolato nei sotto progetti che
riguardano il vino, i cammini e i racconti del cibo e del vino autentici.

Ognuno dei sei comuni partecipanti, Gonnostramatza compreso, è
inserito nel cartellone nazionale per la promozione di questi prodotti
enogastronomici. Inoltre Masullas ha già aderito per la seconda volta alla
prossima giornata nazionale dei borghi autentici d'Italia, che si svolgerà il
prossimo 30 settembre".

Antonio Pintori
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COMUNI: NUORO SINISCOLA MACOMER TORTOLÌ LANUSEI DORGALI

Sei in:

ARCHEOLOGIA ESCURSIONI

09 luglio 2018

SILANUS. Silanus scommette sulle bellezze archeologiche del suo territorio e

venerdì, 13 luglio, organizza una passeggiata tra i tesori che custodisce. 

Si tratta di una manifestazione organizzata dalla cooperativa Old Sardinia e dal

Comitato di San Lorenzo Martire 2018, con la collaborazione della Pro loco e dei

Borghi autentici d’Italia, per scoprire alcuni siti presenti nel comprensorio di

Silanus.

«Sarà una lenta e piacevole camminata tra amici alla scoperta di 3600 anni di

storia della Sardegna – dicono gli organizzatori nel presentare l’iniziativa».

Il programma della giornata prevede il raduno dei partecipanti alle ore 18,45 nel

santuario campestre di Santa Sabina. Alle 19 la comitiva si metterà in marcia

verso i siti archeologici del territorio. Per partecipare all’evento è necessaria la

prenotazione entro giovedì 12 luglio, contattando gli organizzatori o chiamando ai

seguenti numeri di cellulare: 3402386316, 3493182950.

La quota di partecipazione comprende, oltre alla visita guidata, anche una

“merenda” caratteristica, a base di prodotti

NUORO > CRONACA > VENERDÌ PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA TRA...

SILANUS 

Venerdì passeggiata archeologica
tra storia e tesori del paese
SILANUS. Silanus scommette sulle bellezze archeologiche del suo
territorio e venerdì, 13 luglio, organizza una passeggiata tra i tesori che
custodisce. Si tratta di una manifestazione organizzata...
di Tore Cossu
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ARCHEOLOGIA ESCURSIONI
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tipici locali.

La difficoltà del percorso, lungo circa tre chilometri e mezzo, è facile. È prevista

un’ora e trenta minuti di camminata.

Gli organizzatori consigliano agli interessati di indossare abbigliamento

adeguato alle escursioni e di munirsi di torcia elettrica.
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HOME > MOSTRE

COSCIENZA FESTIVAL - PERCORSI DI CONSAPEVOLEZZA

Coscienza Festival - percorsi di consapevolezza

Dal 06 Luglio 2018 al 08 Luglio 2018

BERCETO | PARMA

LUOGO: Museo PierMaria Rossi e altre sedi

ENTI PROMOTORI:

on il patrocinio di Comune di Berceto
Museo PierMaria Rossi
Associazione Borghi Autentici d'Italia

COSTO DEL BIGLIETTO: Eventi ad ingresso gratuito. Non è necessaria la prenotazione

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 393 6710042

E-MAIL INFO: cultura@sentieridellarte.it

SITO UFFICIALE: http://https://festivalcoscienza.org

COMUNICATO STAMPA: 

Dal 6 all'8 luglio 2018, a Berceto (PR), 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 16.00, presso il Museo PierMaria Rossi

(Strada Romea, 5), alla presenza di Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-

Romagna, e delle autorità locali. 

«Per questa seconda edizione - spiegano gli organizzatori - ci siamo lasciati guidare dalla

parola "tracce". Le tracce che troviamo sul nostro cammino e che lasciamo a nostra volta

raccontano il nostro impegno e le nostre distrazioni. Un atteggiamento consapevole lascia

tracce più leggere nel cammino di ogni giorno, preservando l'ambiente e il benessere

collettivo. La coscienza è uno dei misteri più profondi: da sempre l'uomo ha cercato di

sondare questa tematica sfuggente, forse fin dalla preistoria, e oggi più che mai la sua

esistenza è oggetto di riflessione filosofica e di un'indagine scientifica che immagina una

mente artificiale capace di coscienza. Non sarà pretesa di questo Festival rispondere ad

ogni quesito: lo scopo di queste tre giornate è piuttosto 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. Ma siamo davvero consapevoli delle nostre azioni? Sappiamo quali

 HOME NOTIZIE GUIDE MOSTRE MULTIMEDIA ARCHIVIO
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ARTISTI OPERE LUOGHI

Tweet

conseguenze comportano? Non possiamo più permetterci, oggi, di ignorare che ogni nostra

scelta, anche la più insignificante, può determinare nell'ambiente che ci circonda un

cambiamento importante, laddove l'incremento demografico è in rapida accelerazione e le

azioni del singolo devono essere valutate su scala più ampia, per un'umanità moltiplicata.

Basti pensare al paradosso che ogni giorno viene prodotto cibo per quasi 11 miliardi di

persone di cui quasi 4 miliardi vengono sprecati e 1 miliardo di individui muore per carenza

di cibo; oppure che il costo "umano" degli smarphone ad oggi è di oltre 3 milioni di

persone, morte in conseguenza dell'accaparramento delle risorse indispensabili a questa

tecnologia. Sono solo due esempi, ma due realtà che singolarmente possiamo contrastare

con le nostre scelte quotidiane. 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. Ecco quindi tre giorni intensi, durante i quali relatori di fama

internazionale, teatro e musica di alto spessore, eventi, laboratori creativi e divertenti,

film e documentari, mostre d'arte e installazioni e tanto altro ancora, ci guideranno verso

la riscoperta della nostra coscienza assopita». 

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). 

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

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 della manifestazione, in continuo aggiornamento, è disponibile

sul sito web del "Coscienza Festival". 

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. 
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LINK: http://www.piazzasalento.it/ugento-giugno-giugno-un-anno-eventi-gia-pronti-103363
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Ugento – Spettacoli in tutte le salse (danza, concerti,
teatro), commedie dialettali, sport, cultura e le
immancabili sagre: questi alcuni degli ingredienti del fitto
calendario di eventi in programma a Ugento, Gemini e
marine per l’estate 2018.

Un calendario oltre l’estate – La programmazione, in
realtà, si estende ben oltre i mesi estivi e copre l’arco di
un intero anno, arrivando addirittura a giugno 2019, fatto
singolare e quasi unico nel panorama delle iniziative
comunali salentine. Così commenta Graziano Greco (foto),
assessore allo sport, spettacolo e politiche giovanili: “È la
prima volta che mettiamo a punto una programmazione
annuale degli eventi, in passato coprivamo solo i tre mesi
del periodo estivo. Quest’anno, invece, abbiamo lavorato
nell’ottica della destagionalizzazione, per rendere
attrattive Ugento, Gemini e le nostre marine anche al di là
della stagione del mare. In questo progetto, importante è
stata la sinergia con associazioni, pro loco e realtà locali,

insieme alla convenzione con l’Associazione Italiana Alberghi della Gioventù e all’adesione di Ugento
(già dallo scorso anno) al circuito dei Borghi autentici”.

Gli eventi fino al 15 luglio – Oltre agli appuntamenti della rassegna letteraria “Estate d’autore” a
Torre San Giovanni (qui l’articolo), nella prima metà di luglio a Gemini (venerdì 6 e sabato 7, e poi il
13 e 14, alle ore 19) si passeggia fra “Menhir, storia, musica e ricordi” con una visita guidata che fa
tappa nel centro storico e a Palazzo Ricordi, permettendo di scoprire frantoi ipogei, chiese, menhir e
l’Arciprevitura, prima di ascoltare il concerto finale per pianoforte e voce.

Sabato 7 a Torre San Giovanni (sempre alle 19, zona Sani Sensi. Bis il 14, stessa ora, zona Bar Donato)
si danno invece appuntamento i golosi per “Gelato in festa”, evento a cura dell’associazione
commercianti. Domenica 8, alle ore 21, si può scegliere fra uno spettacolo di danza a Ugento (in Piazza
San Vincenzo) e una serata all’insegna della pizzica con Ronny Show a Torre Mozza (Area eventi).

Si balla sotto le stelle mercoledì 11 a Lido Marini (Piazza Tirolo, ore 21), e venerdì 13 a Ugento (Piazza
San Vincenzo, stessa ora) arrivano Rocco Nigro e Rachele Andreoli, in concerto per una delle tappe del
festival itinerante di musica, teatro e danza diretto dal coreografo Fredy Franzutti. Ancora un concerto
sabato 14 a Lido Marini (Piazza Tirolo, ore 21), dove sale sul palco Giada Capraro; mentre a Torre San
Giovanni (Piazza del porto, stessa ora) per i più piccoli c’è lo spettacolo del clown Lacoste.

Sempre a Torre San Giovanni, sabato 14 e domenica 15 si giocano le finali del torneo di beach rugby
“Magna Grecia”, e nella sola giornata di domenica nuoto in acque libere per la V edizione del “Trofeo
Zeus” a cura della Lega Navale. In serata (ore 21), domenica 15 doppio appuntamento a Torre San
Giovanni per la manifestazione di danza “Dance Music” (Area eventi), e a Torre Mozza (Area Eventi) con
la commedia dialettale “Le corne de lu massaru”, portata in scena dall’associazione “La Vallonea”.

Ugento: da giugno a giugno, un anno di eventi già
pronti

by Redazione -

5 Lug 2018

Temi Eventi Ugento Gemini Torre San Giovanni Notizie
0 516
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Hombres Itinerante Borghi Autentici, premiazione
nell’incanto di Borgo Tufi

    

Evento di Premiazione per Hombres Itinerante Borghi Autentici d’Italia il 7 luglio, ore

16.00 nella Sala Conferenze dell’Albergo Diffuso di Borgo Tufi, località di charme rurale ben

in sintonia con il senso stesso del Premio alla quattordicesima edizione. Hombres Itinerante,

curato e diffuso dal suo presidente Enzo D’Urbano, attento conoscitore dei luoghi, delle

valenze turiste e culturali degli stessi, si articola in più sezioni: Poesia, Video-Poesia, Poesia

Edita, Racconto, Diario di Borgo, Giornalismo, Fotografia. Se lo scorso anno si è svolto in

terra abruzzese dedicato a Ignazio Silone, nella sua Pescina, questa edizione molisana si

tiene in Castel del Giudice intitolata alla scrittrice Lina Pietravalle, a cui è dedicata anche una

sezione del Premio. La Pietravalle ha raccontato il Molise- in maniera immaginifica e reale

con pathos e adesione all’animo arcano di una terra mai dimenticata- in tutta la sua vasta

produzione letteraria editata con Mondadori e Bompiani, tra le opere più note Marcia

Di Maria Stella Rossi  - 5 LUGLIO 2018 
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 27.2  Campobasso  giovedì, 5 luglio, 2018            
C Redazione Editore Contatti
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Articolo Precedente

Il Pronto soccorso molisano meno
affollato? Ora posso vederlo in tempo reale

Nuziale, Le Catene, Il Fatterello, Molise.

Nel corso della Cerimonia saranno premiati i vincitori delle sezioni ma anche alcune

personalità di spicco, molisane e non legate al Molise di cui si sono interessate in maniera

autentica ed efficace: Giuseppe Cerasa, Ermanno D’Andrea, Enrico e Gianfranco Ricci, Renzo

Pagliai, Claudio Papa, Ettore Marinelli, Giovanni Germano, Remo Gentile, Antonio Ruggieri,

Emanuele Scocchera. All’attore e regista Pierluigi Giorgio verrà consegnato il Premio alla

Carriera per sottolineare la valenza e la costanza di un impegno profuso  per narrare il

Molise e le sue storie. Parteciperanno all’evento con il loro saluto il sindaco di Castel del

Giudice Lino Gentile, presidenti e rappresentanti di Associazioni ed Enti.

Nel corso della serata, a partire dalle 19.00, è previsto “ il racconto di una Favola Molisana”

con l’inaugurazione di Ocrà Ristorante del Borgo dall’architettura ricercata, in assonanza con

il luogo e con il menu che è un riuscito mix tra contemporaneità e tradizione ideato e

preparato dallo chef Alessandra Di Paolo, organizzazione affidata alla manager dell’Albergo

Diffuso Giusy Trapasso. La Sala Convegni e quindi la Terrazza panoramica di Borgo Tufi,

ariosa e avvolgente, con colonna sonora del duo Jole Maddalena, voce, e Claudio D’Amico,

chitarra, attendono ospiti, visitatori e quanti vogliono conoscere un posto in cui “concretezza

e favola” vivono all’unisono.
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Manifesto contro il gioco
d’azzardo, aderisce anche Sestri
Levante
E' una delle prime iniziative della giunta comunale della
riconfermata Valentina Ghio 

La Giunta Comunale di Sestri Levante ha approvato nel corso della

seduta di lunedì 25 giugno l’adesione al Manifesto dei Sindaci per

sostenere la legalità e contrastare il gioco d’azzardo.

E’ una delle prime iniziative della giunta comunale
della riconfermata Valentina Ghio

Si tratta di un progetto inserito 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
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di campagne d’informazione per i cittadini per prevenire le conseguenze

individualmente e socialmente nocive del gioco d’azzardo. Commenta

Valentina Ghio, Sindaca di Sestri Levante: “I dati 2017 confermano la

grande e preoccupante diffusione del gioco d’azzardo in Italia. Le

persone più coinvolte dalla dipendenza dal gioco d’azzardo sono le

fasce più fragili della società, gli adolescenti e gli anziani, chi ha una

minore scolarizzazione, chi ha un lavoro più precario, chi è in difficoltà

nel trovare una propria identità, chi vive in una famiglia e in un ambiente

favorevoli al gioco d’azzardo. Tra i doveri di una Amministrazione c’è

anche quello mettere in campo gli strumenti a propria disposizione per

la tutela della salute e del benessere dei cittadini: l’adesione al

Manifesto è il nostro impegno per sollecitare e indirizzare strumenti

legislativi a favore delle persone. Nello stesso tempo l’adesione

conferma la nostra volontà di promuovere sul territorio attività di

formazione, informazione e prevenzione contro i rischi del gioco

d’azzardo, attraverso il coinvolgimento di parrocchie, scuole,

associazioni, volontari, polizia locale e forze dell’ordine per far

conoscere e comprendere la portata e le conseguenze del gioco

d’azzardo.” Il Manifesto dei Sindaci per sostenere la legalità e

contrastare il gioco d’azzardo ha riscontrato una grande adesione da

parte dei Comuni italiani ed è stato assunto dall’Associazione Borghi

Autentici d’Italia, di cui il Comune di Sestri Levante fa parte dal 2016, a

dimostrazione della necessità di interventi sia sul piano normativo e

regolativo che su quello educativo, culturale, d’informazione e

formazione. Il lancio del Manifesto, avvenuto nel gennaio del 2013, ha

generato molteplici attività formative e informative presso le

popolazioni, nonché la promozione di una legge o molteplici attività

formative e informative presso le popolazioni, nonché la promozione di

una legge di iniziativa popolare finalizzata a regolamentare il gioco

d’azzardo sul territorio nazionale.

Tag: comune di sestri levante , gioco d'azzardo , Manifesto dei Sindaci ,
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Torna la "Sagra dell'insalata grika":
a Martignano tutte le eccellenze
salentine
domenica 1 luglio 2018

Appuntamento dal 6 al 9 luglio a artignano per XXVII edizione della festa salentina.

Fresca, sana, e colorata, torna, con l’entusiasmo che la caratterizza, la Sagra dell’Insalata Grika e della
Salsiccia, la manifestazione culinaria che mette al centro la qualità dei prodotti agricoli e la scoperta
delle tradizioni culturali del territorio. 
Torna dal 6 al 9 luglio "La sagra dell'isalata grika e della salsiccia" giunta alla 27esima edizione.
Martignano, il più piccolo borgo della Grecìa Salentina, continua il percorso nella proposta di specialità
gastronomiche tipiche, rafforzando il legame con il territorio che le produce ed offrendo ai propri
utenti, turisti e non, qualità e simpatia.

L'"epidemia silenziosa"
degli incidenti stradali.
Ogni estate 50‐60 morti
nel Salento
Il dirigente del Pronto Soccorso,
Silvano Fracella: “I giovani non
pensano alla morte che incombe:
alcol, droga, ...
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La Sagra, che vede nell’insalata grika il suo piatto principe, prodotto agroalimentare tradizionale
riconosciuto (PAT), offre al visitatore uno straordinario paniere di prodotti, a cominciare dalla Salsiccia
salentina, co-protagonista principale del menu della Sagra, fino alla pasta fatta in casa (maccarruni e
orecchiette), alla puccia, alle friselle di orzo e di grano, al pasticciotto, allo spumone salentino con la
novità 2018 di quello griko, alla ricotta forte; la stessa ricetta dell’insalata grika vede l’utilizzo di
prodotti agroalimentari tradizionali quali la meloncella, i capperi sotto aceto, le olive Celline di Nardò, il
pomodoro di Morciano; è motivo di orgoglio aver ottenuto il riconoscimento della storicità e della
tradizionale e tipica lavorazione dell’insalata grika quale straordinario esempio di cucina povera, oggi
sinonimo di alimentazione sana ed equilibrata, ma anche di caratterizzazione territoriale.

L’edizione 2018 conferma l’allestimento della grande area dedicata alla proposta gastronomica, ma
anche un percorso di visita e di esperienza tra gli spazi del Parco Turistico Palmieri, che aprirà gli
ambienti del frantoio semi-ipogeo, della Cappella affrescata di San Giovanni, il giardino di Palazzo
Palmieri, l’ufficio turistico; durante le quattro giornate della sagra sarà possibile prendere parte a
laboratori, presentazioni, proiezioni, visite guidate, percorsi tematici.

Una speciale attenzione questa edizione la riserverà al tema della scoperta slow del territorio.

Esperienze di viaggio in bici, con la presentazione di "Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese - la guida"
Cicloesplorazione da Caposele a Santa Maria di Leca – di Roberto Guido, Edizioni Ediciclo, con Silvano
Palamà e Pantaleo Rielli; focus sugli antichi percorsi delle vie francigene del sud, con la presentazione
della guida "Via Francigena nel Salento - Segui la Freccia Gialla - Guida sul cammino da Brindisi a
Otranto fino a Santa Maria di Leuca”, con Giorgia Santoro, Fabio Mitrotti, Luigi Del Prete e Pantaleo
Rielli; viaggi controvento con la presentazione del libro di Giuseppe Corianò “Moplen. Viaggio su un
transatlantico di polipropilene isotattico” a cura di Musicaos Editore, con Giuseppe Corianò, Pantaleo
Rielli e le letture di Carlo Portaluri; e ancora il laboratorio sull’insalata grika, i Racconti griki con le visite
guidate ai beni materiali e immateriali di Parco Palmieri condotte da Rocco De Santis e Pantaleo Rielli, la
mostra di pittura “MediTERRAneo” a cura dell’artista Dimitrios Aslanidis e tanto altro ancora.

Ad inaugurare la 27^ edizione della Sagra dell’Insalata Grika e della Salsiccia la presentazione ufficiale
con gli interventi del Presidente della Pro Loco di Martignano Franco Rosato, del Sindaco Luciano
Aprile, del Presidente dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e di Borghi Autentici d’Italia Ivan
Stomeo, del Consigliere Regionale UNPLI Vincenzo Carrapa, del giornalista agroalimentate Nunzio
Pacella, del Direttore del Parco Palmieri Pantaleo Rielli.

L’area palco di Largo Calvario ospiterà un ricco programma musicale che punterà sulle tradizioni
musicali salentine ma non solo. Ospiti delle serate della Sagra saranno artisti salentini di grande
spessore musicale.

Sul palco di venerdì 6 luglio gli "Alla Bua", tra le formazioni salentine più travolgenti, espressione di una
musica curativa contro la frenesia e la piattezza della società moderna. Una cura dunque che ieri come
oggi avviene a suon di pizzica pizzica, danza forte, calda e liberatoria.

Sabato 7 luglio sarà la volta dei "Briganti di Terra d’Otranto", gruppo salentino di raffinati interpreti e
apprezzati compositori, espressione della sintesi tra pizzica, melodia grika, tradizione popolare e
musica d’autore moderna.

Domenica 8 luglio sul palco della Sagra i "Ritmo Binario", il gruppo nato ai bordi di una linea ferroviaria,
quella che conduce al Casello della Cupa, luogo in cui la band ha preso forma per contaminare il genere
musicale a capo della tradizione salentina.

Chiude il ricco programma Lunedì 9 luglio 2018 Io Te e Puccia, la band nata dall'idea di riproporre in
chiave contemporanea, quasi “punk- folk”, i grandi classici della canzone salentina e non, passando dal
grande Bruno Petrachi, al tango di Piazzolla, dal poliedrico Renzo Arbore al maestro Pino Zimba, fino
agli stornelli più popolari.

Calendario Programma

Venerdì 6 luglio 2018

- Ore 18.30 Racconti griki. Visita guidata ai beni materiali e immateriali del Parco Turistico Culturale
Palmieri, a cura della Cooperativa sociale Open. Ritrovo presso l’Ufficio Informazioni al Turista di
Palazzo Palmieri.

- Ore 20.00 Apertura stands gastronomici in Largo Calvario

- Ore 20.30 Palazzo Palmieri. Inaugurazione della 27^ edizione della Sagra dell’Insalata Grika e della
Salsiccia, con interventi del Presidente della Pro Loco di Martignano Franco Rosato, del Sindaco Luciano
Aprile, del Presidente dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e di Borghi Autentici d’Italia Ivan
Stomeo, Vincenzo Carrapa, Consigliere Regionale UNPLI, del giornalista agroalimentate Nunzio Pacella,
del Direttore del Parco Palmieri Pantaleo Rielli.

- A seguire Inaugurazione della Mostra di pittura di “MediTERRAneo” a cura dell’artista Dimitrios
Aslanidis, personale allestita nel frantoio semi ipogeo di Palazzo Palmieri a cura della cooperativa sociale
Open;

- Ore 21.30 Palazzo Palmieri. Laboratorio sull’insalata grika, con racconto della ricetta, del metodo di
preparazione, dei valori nutrizionali.

- Ore 22.00 Largo Calvario. Concerto degli Alla Bua
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Sabato 7 luglio 2018

- Ore 18.30 Racconti griki. Visita guidata ai beni materiali e immateriali del Parco Turistico Culturale
Palmieri, a cura della Cooperativa sociale Open. Ritrovo presso l’Ufficio turistico di Palazzo Palmieri.

- Ore 19.00 Frantoio semi-ipogeo di Palazzo Palmieri. Apertura di “MediTERRAneo” a cura dell’artista
Dimitrios Aslanidis, personale allestita nel frantoio semi ipogeo di Palazzo Palmieri a cura della
cooperativa sociale Open;

- Ore 20.00 Largo Calvario. Apertura stands gastronomici.

- Ore 21.00 Palazzo Palmieri. Presentazione del libro di Giuseppe Corianò “Moplen. Viaggio su un
transatlantico di polipropilene isotattico”. Musicaos Editore.

Con Giuseppe Corianò, Pantaleo Rielli; letture di Carlo Portaluri

- Ore 22.00 Concerto dei Briganti di Terra d’Otranto

Domenica 8 luglio 2018

- Ore 18.30 Racconti griki. Visita guidata ai beni materiali e immateriali del Parco Turistico Culturale
Palmieri, a cura della Cooperativa sociale Open. Ritrovo presso l’Ufficio turistico di Palazzo Palmieri.

- Ore 19.00 Frantoio semi-ipogeo di Palazzo Palmieri. Apertura di “MediTERRAneo” a cura dell’artista
Dimitrios Aslanidis, personale allestita nel frantoio semi ipogeo di Palazzo Palmieri a cura della
cooperativa sociale Open;

- Ore 20.00 Largo Calvario. Apertura stands gastronomici.

- Ore 21.00 Palazzo Palmieri. Presentazione della guida "Via Francigena nel Salento - Segui la Freccia
Gialla - Guida sul cammino da Brindisi a Otranto fino a Santa Maria di Leuca”.

Con Giorgia Santoro, Fabio Mitrotti, Luigi Del Prete e Pantaleo Rielli

- Ore 22.00 Concerto del gruppo Ritmo Binario

Lunedì 9 luglio 2018

- Ore 18.30 Racconti griki. Visita guidata ai beni materiali e immateriali del Parco Turistico Culturale
Palmieri, a cura della Cooperativa sociale Open. Ritrovo presso l’Ufficio turistico di Palazzo Palmieri.

- Ore 19.00 Frantoio semi-ipogeo di Palazzo Palmieri. Apertura di “MediTERRAneo” a cura dell’artista
Dimitrios Aslanidis, personale allestita nel frantoio semi ipogeo di Palazzo Palmieri a cura della
cooperativa sociale Open;

- Ore 20.00 Largo Calvario. Apertura stands gastronomici.

- Ore 21.30 Palazzo Palmieri. Presentazione del Libro di Roberto Guido "Ciclovia dell'Acquedotto
Pugliese - la guida" Cicloesplorazione da Caposele a Santa Maria di Leca - Edizioni Ediciclo.

Con Roberto Guido, Silvano Palamà e Pantaleo Rielli

- Ore 22.00 Concerto di Io, Te e Puccia 
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