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YOSH Custodia
Impermeabile...

ATTUALITA' LE PROVINCE CAGLIARI CULTURA EVENTI

Management Turistico: aperte le iscrizioni
per “L’isola che c’è”
Di La Redazione -  30 agosto 2018  50

 
   

Domande  no al 21 settembre per il corso  nanziato
dalla Regione Sardegna.

Quattro differenti percorsi, 80 posti disponibili e due sedi, Barumini e Cagliari, per il

percorso finanziato con i fondi POR FSE 2014-20 e organizzato dalla fondazione Leonardo

in partnership con la Fondazione Barumini Sistema Cultura e l’associazione Borghi

Autentici d’Italia.

Professionisti altamente

specializzati, pronti a

incidere sulle debolezze del

mercato turistico della

Sardegna. Figure

innovative, in grado di

caratterizzare l’offerta

turistica di aziende e
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territori affinché possano

distinguersi nell’infinito

mare delle offerte del web.

Sono aperte le iscrizioni per “L’isola che c’è”, quattro percorsi differenti per formare esperti

in grado di trasformare i territori in esperienze, i prodotti tipici in attrazioni, i sardi in

testimoni della propria identità.

Promozione turistica, marketing turistico, comunicazione, valorizzazione del territorio sono

i quattro percorsi didattici previsti. Si tratta di 600 ore di formazione professionale

finalizzata alla certificazione delle competenze, pensate dalla Fondazione “Centro

Professionale Europeo Leonardo” in collaborazione con la Fondazione Barumini Sistema

Cultura e l’Associazione Borghi Autentici d’Italia, per venire incontro alle esigenze dei

territori rilevate a seguito di una approfondita analisi di comparto portata avanti da tecnici

dell’Università di Cagliari.

Attraverso il progetto verranno formati 80 professionisti altamente specializzati in ambito

turistico in grado di incidere sui due principali problemi del settore: la frammentazione

dell’offerta e la stagionalizzazione.

Agli allievi sarà inoltre garantita una formazione trasversale, ad esempio sulle lingue

straniere, che rappresenterà un valore aggiunto al momento dell’inserimento

professionale.

Le attività, interamente finanziate dalla Regione Autonoma della Sardegna mediante il

Fondo Sociale Europeo P.O.R. 2014-2020 sono destinate a 80 inattivi, inoccupati,

disoccupati, (con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata), residenti o

domiciliati in Sardegna, e prevedono: formazione d’aula, formazione a distanza (FAD),

alternanza presso imprese, azioni di orientamento e di accompagnamento all’inserimento

lavorativo.

Sono inoltre previsti: fornitura dei materiali didattici e professionali, rimborso delle spese di

viaggio e, per gli allievi più meritevoli, riconoscimento di premialità quali borse di

formazione e esperienze formative extra-regionali. Per informazioni sulle modalità di

iscrizione è possibile consultare il sito cpeleonardo.it

TAGS ISCRIZIONI MANAGEMENT TURISTICO
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“Autunno in Romagna” per rilanciare
il nostro territorio anche dopo
l’estate

 

    

G r a z i e  a l  c o n t i n u o  s c a m b i o  d i

esperienze fra i settori del turismo e

quello dell ’agricoltura, i l progetto

“Autunno in Romagna”, presentato

dall’Unione dei Comuni della Romagna

forlivese all’incontro che ha dato il via

a l l e  i n i z i a t i ve  Happy  B i o  2018 ,

tenutosi a Punta Marina Terme (Ra) ha

già dimostrato, in questa prima fase dell’estate, una perfetta integrazione

fra territori e stagioni per far sì che l’Autunno non sia più la stagione in cui il

viaggiatore “mette a riposo le valigie” ma riscopra una destinazione di

viaggio che punta l’attenzione sulle persone che abitano il luogo e lo

rendono unico, vivo, coinvolgente.

Gli appuntamenti Happy Bio hanno permesso al turista in vacanza sulla

costa, di conoscere in modo piacevole e divertente, grazie alla passione e

alla sensibilità dei suoi promotori, il “ventaglio” di proposte turistiche di

questo progetto, dedicate ai viaggiatori che nei mesi autunnali potranno

scegliere fra una vasta gamma di attività legate all’enogastronomia,

all’ospitalità, al paesaggio in calendario nei 15 Comuni dell’Unione della

Romagna forlivese.

“E in questi  Borghi – cont inua Alberto Zattini (nella foto) direttore

Confcommercio Forlì – si inserisce il nostro progetto “Il Cibo nei Borghi

Ospitali”, promosso da Confcommercio Forlì, organizzato da Soc. CAT srl

Confcommercio Forlì, con il contributo della Regione Emilia Romagna che ha

l’obiettivo di proporre un percorso sulla Via Emilia, in Val Tramazzo, in Val

Montone, in Val Rabbi e in Val Bidente che sia, prima di tutto, una scoperta

dell’anima di un luogo e della sua gente. Il grande potenziale offerto dalla

straordinaria ricchezza e varietà di attività legate all’enogastronomia e alla

bellezza dei Borghi Autentici e delle valli forlivesi è stato individuato in 3 fil

rouge di grande rilevanza: il Cibo, l’Emozione e il Racconto”.

“Tutto questo per un turismo che sia fattore di competitività del territorio e

sviluppo economico – rileva Giorgio Frassineti presidente dell’Unione dei

Comuni della Romagna forlivese – Credo che la stagionalità sia una chiave di

lettura molto importante che porterà risultati ottimi e sorprendenti per

Da Staff 4live  - 27 agosto 2018  0
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questi 15 Comuni che vanno dalla Via Emilia al Crinale appenninico con un

grande potenziale di autenticità. Gli appuntamenti Happy Bio sono stati una

grande opportunità per proporre la stagione “Autunno in Romagna”,

valorizzando, attraverso “la vetrina” del mare, le ricchezze dell’Entroterra con

i nostri Borghi Autentici”.

“Le memorie locali, individuali e collettive sono una grande opportunità per

trasmettere i valori etici dei nostri Borghi Autentici – sottolinea Fausto

Faggioli coordinatore del progetto – Dobbiamo investire per tenere vive le

nostre campagne, le vallate, le montagne, le nostre Comunità per fare in

modo che i servizi siano efficaci per tutti, associati ad un tessuto economico

che va dall’agricoltura all’artigianato, dalla ricerca al turismo, dal commercio

alla formazione, rendendo il Territorio un luogo vivo e interessante per chi lo

abita ma anche per chi vuole conoscerlo per pochi giorni o tornarci nel

tempo”.

“L’Autunno in Romagna – termina Mirko Capuano vicesindaco di Bertinoro,

Comunità ospitale – ha una vera e propria identità per quello che in

precedenza si chiamava semplicemente “bassa stagione”. Un’opportunità

commerciale che permette di far scoprire in modo coinvolgente le realtà

territoriali, mettendo a disposizione dei viaggiatori alloggi, ristoranti, attività

culturali, naturali che si distinguono dalle grandi realtà per il loro approccio

più curato e per l’accoglienza più familiare”.

      Mi piace 14

Staff 4live

Lo Staff comprende tutti i membri di 4live. Attivo fin dalla nascita di 4live (01.07.2011) ha lo

scopo di comunicare tutte le informazioni e novità relative al nostro progetto.
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"Cibo, Emozione e Racconto", alla scoperta
dei borghi: si cala l'asso de "L’Autunno in
Romagna"
I viaggiatori nei mesi autunnali potranno scegliere fra una vasta gamma di attività legate
all’enogastronomia, all’ospitalità, al paesaggio in calendario nei 15 Comuni dell’Unione della
Romagna forlivese

Economia

Redazione
27 agosto 2018 16:56

I più letti di oggi

Vis Mobility, sciopero ad
oltranza: "Arretrati non pagati e
promesse non mantenute"

"Cibo, Emozione e Racconto",
alla scoperta dei borghi: si cala
l'asso de "L’Autunno in
Romagna"

Studio di Cna: le piccole medio-
imprese trascinano la crescita
della nautica da diporto

Turismo, trend positivo.
Confartigianato: "Risorsa chiave
per l’economia"

Sponsorizzato da

1

2

3

4

ALBANIATRAVEL.COM

Se cercavi mare
cristallino e prezzi
convenienti li hai…

OGGIBENESSERE.COM

Arriva in Italia
l'orologio tattico
che sta andando
a…

Grazie al continuo scambio di esperienze fra i settori del turismo e quello

dell’agricoltura, il progetto “Autunno in Romagna”, presentato dall’Unione dei

Comuni della Romagna forlivese all’incontro che ha dato il via alle iniziative

Happy Bio 2018, tenutosi a Punta Marina Terme (Ravenna) ha già dimostrato,

in questa prima fase dell’estate, una perfetta integrazione fra territori e

stagioni per far sì che l’Autunno  non sia più la stagione in cui il viaggiatore

“mette a riposo le valigie” ma riscopra una destinazione di viaggio che punta

l’attenzione sulle persone che abitano il luogo e lo rendono unico, vivo,

coinvolgente. 

Gli appuntamenti Happy Bio hanno permesso al turista in vacanza sulla costa,

di conoscere in modo piacevole e divertente, grazie alla passione e alla

sensibilità dei suoi promotori, il “ventaglio” di proposte turistiche di questo

progetto, dedicate ai viaggiatori che nei mesi autunnali potranno scegliere fra

una vasta gamma di attività legate all’enogastronomia, all’ospitalità, al

paesaggio in calendario nei 15 Comuni dell’Unione della Romagna forlivese. “E

in questi borghi - evidenziaAlberto Zattini, direttore Confcommercio Forlì - si

ACCEDIEconomiaSezioni
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naturale che brucia
i grassi in eccesso

inserisce il nostro progetto “Il Cibo nei Borghi Ospitali”, promosso da

Confcommercio Forlì, organizzato da Soc. Cat Confcommercio Forlì, con il

contributo della Regione Emilia Romagna che ha l’obiettivo di proporre un

percorso sulla Via Emilia, in Val Tramazzo, in Val Montone, in Val Rabbi e in

Val Bidente  che sia, prima di tutto,  una scoperta dell’anima di un luogo e

della sua gente. Il grande potenziale offerto dalla straordinaria ricchezza e

varietà di attività legate all’enogastronomia e alla bellezza dei Borghi Autentici e

delle valli forlivesi è stato individuato in tre fil rouge di grande rilevanza: il

Cibo, l’Emozione e il Racconto”.

“Tutto questo per un turismo che sia fattore di competitività del territorio e

sviluppo economico. - rileva Giorgio Frassineti, presidente dell’Unione dei

Comuni della Romagna forlivese - Credo che la stagionalità sia una chiave di

lettura molto importante che porterà risultati ottimi e sorprendenti per  questi

15 Comuni che vanno dalla Via Emilia al Crinale appenninico con un grande

potenziale di autenticità. Gli appuntamenti Happy Bio sono stati una grande

opportunità per proporre la stagione “Autunno in Romagna”, valorizzando,

attraverso “la vetrina” del mare, le ricchezze dell’Entroterra con i nostri Borghi

Autentici.”

“Le memorie locali, individuali e collettive sono una grande opportunità per

trasmettere i valori etici dei nostri Borghi Autentici. - sottolinea Fausto Faggioli,

coordinatore del progetto - Dobbiamo investire per tenere vive le nostre

campagne, le vallate, le montagne, le nostre Comunità per fare in modo che i

servizi siano efficaci per tutti, associati ad un tessuto economico che va

dall’agricoltura all’artigianato, dalla ricerca al turismo, dal commercio alla

formazione, rendendo il Territorio un luogo vivo e interessante per chi lo abita

ma anche per chi vuole conoscerlo per pochi giorni o tornarci nel tempo”.

“L’Autunno in Romagna - termina Mirko Capuano, vicesindaco di Bertinoro,

Comunità ospitale - ha una vera e propria identità per quello che in

precedenza si chiamava semplicemente “bassa stagione”. Un’opportunità

commerciale che permette di far scoprire in modo coinvolgente le realtà

territoriali, mettendo a disposizione dei viaggiatori alloggi, ristoranti, attività

culturali, naturali che si distinguono dalle grandi realtà per il loro approccio

più curato e per l’accoglienza più familiare.” 
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SETTEMBRE 2018

(Torriglia, 27 Ago 18)  

CamminAntola

domenica 9 settembre - L'Anello di Vallenzona

Panoramica escursione che ci porterà fino al Monte di S. Fermo, a 1177 metri di
altitudine sullo spartiacque tra la Val Vobbia e la Val Borbera, per poi proseguire fino
al Monte Castello e scendere a Vallenzona, completando l'anello. Scopri di più

domenica 30 settembre - Parlare dei monti sui monti

In occasione della Giornata dei Sentieri Liguri, il Parco collabora all'evento "Parlare
dei monti sui monti" promosso dal Rifugio escursionistico ParcoAntola in
collaborazione con il Premio Itas, per promuovere libri di montagna ed invogliare alla
scrittura e alla lettura. Al mattino, escursioni per salire al M. Antola e raggiungere il
Rifugio. A seguire aperitivo, reading e ristoro. Nel pomeriggio laboratorio di scrittura
per ragazzi delle scuole primarie di secondo grado. Scopri di più

Notizie dal Parco

Apertura e orari di visita delle strutture del Parco

A settembre il Centro Visita "Il Lupo in Liguria" sarà aperto con visite guidate e
approfondimenti tematici domenica 2 con orario 10-12:30 e 14-17. Per gruppi è
possibile l'apertura su richiesta contattando l'Ente Parco.

Il Castello della Pietra di Vobbia mantiene il consueto programma di visita: apertura
tutte le domeniche e festivi, con ingressi e visite guidate ogni ora dalle 10:30 alle
17:30 (ultimo ingresso). Per gruppi è possibile l'apertura su richiesta contattando
l'Ente Parco.

Nel mese di settembre l'Osservatorio Astronomico di Casa del Romano sarà aperto
nelle seguenti giornate:

domenica 2, domenica 9, domenica 16, domenica 23 (equinozio d'autunno),
domenica 30 settembre attività in planetario ore 11-12-15-16-17
sabato 8 e sabato 22 settembre planetario ore 17 e 18 e osservazioni dirette
al telescopio ore 21.30; 22.30; 23.30

È consigliata la prenotazione (tel. 333.9355539).

U Mundantigu in Valbrevenna

Appuntamento con la 17^ edizione di "U Mundantigu" a Valbrevenna domenica 2
settembre in loc. Baio, presso gli impianti sportivi. Dalle 9 fino a sera un intenso
programma di eventi per far rivivere le tradizioni storiche e culturali dell'antica vita in
valle: mercatino dei prodotti locali e artigianato, laboratori didattici con gli animali,
rievocazioni delle attività contadine, mostra del bestiame e molto di più.

Sagra del Miele a Torriglia

Domenica 2 settembre sagra del miele a Torriglia: apertura stand ore 10 e nel
pomeriggio distribuzione gratuita di bugie al miele.

Il Parco dell'Antola a Cucina Liguria 2018

Torna anche quest'anno al Porto Antico, dal 21 al 23 settembre, la manifestazione
"Cucina Liguria" di CNA, che promuove la filiera enogastronomica della nostra
Regione e valorizza le tipicità territoriali. L'Ente Parco dell'Antola sarà presente con
uno stand dedicato alle produzioni locali da scoprire, assaggiare e acquistare, per
portare a casa tutti i sapori del nostro entroterra.

Con I Borghi Autentici d'Italia a Forlì alla Settimana del Buon Vivere

Dal 22 al 23 settembre il Parco dell'Antola, attraverso l'Associazione dei Borghi
Autentici d'Italia di cui fa parte, porterà i prodotti del nostro territorio a Forlì, in
occasione delle manifestazioni organizzate dal Comune per la Settimana del Buon
Vivere. Un'occasione per far scoprire, al di fuori dei confini liguri, i sapori e i profumi
che caratterizzano la tradizione gastronomica delle nostre Valli.

Borghi Autentici d'Italia - Cibo e vino orgoglio di Comunità

Domenica 30 settembre, si celebra la Terza Giornata nazionale dei Borghi Autentici
d'Italia legata al tema "Cibo e vino orgoglio di Comunità" e alla diffusione della
cultura gastronomica nei borghi. Per l'occasione a Senarega e Gorreto si terranno
eventi di show cooking, street food e molto altro.

A scuola di natura nel Parco dell'Antola

Al via le proposte didattiche per l'anno scolastico 2018-2019 del Centro Esperienze
del Parco: escursioni e laboratori, in compagnia di educatori e guide, per trascorrere
la giornata immersi nella natura, scoprendo gli ambienti, gli animali che ci vivono e gli
antichi mestieri contadini. A breve sarà disponibile il nuovo catalogo, ma sul sito si
possono già consultare le proposte didattiche e scaricare i moduli per l'adesione.
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Andar per funghi

L'estate sta per finire e anche nelle Valli del Parco inizia la stagione dei funghi: se è
ancora presto per capire quante soddisfazioni ci darà una passeggiata nel bosco, è
invece il momento giusto per ricordare alcune semplici regole per effettuare la
raccolta nel modo corretto… scopri di più

Corso di rianimazione e primo soccorso in montagna

Dal 6 al 7 ottobre presso il Rifugio ParcoAntola l'Associazione Centro di Formazione
IRC "New Life" Resuscitation, in collaborazione con comitato Croce Rossa Italiana di
Vignole Borbera (AL) e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova, con il
supporto del Parco dell'Antola e del Club Alpino Italiano, organizza il Corso di
rianimazione e primo soccorso in montagna. Il corso è rivolto a tutti coloro che
frequentano l'ambiente appenninico e in particolare ad istruttori, guide naturalistiche,
lavoratori e sportivi in quota, ma soprattutto ad escursionisti e abitanti delle frazioni
montane, che possono trovarsi a dover fronteggiare un emergenza sanitaria lungo i
sentieri o nei paesi più isolati. È previsto il rilascio della certificazione finale Italian
Resuscitation Council e 118 Regione Liguria. Per informazioni e iscrizioni:
cdf.newlife@yahoo.it - 348.49.23.702 - www.newliferesuscitation.org
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SETTEMBRE 2018

(Torriglia, 27 Ago 18)
 

CamminAntola

domenica 9 settembre - L'Anello di Vallenzona

Panoramica escursione che ci porterà fino al Monte di S. Fermo, a 1177 metri di
altitudine sullo spartiacque tra la Val Vobbia e la Val Borbera, per poi proseguire fino
al Monte Castello e scendere a Vallenzona, completando l'anello. Scopri di più

domenica 30 settembre - Parlare dei monti sui monti

In occasione della Giornata dei Sentieri Liguri, il Parco collabora all'evento "Parlare
dei monti sui monti" promosso dal Rifugio escursionistico ParcoAntola in
collaborazione con il Premio Itas, per promuovere libri di montagna ed invogliare alla
scrittura e alla lettura. Al mattino, escursioni per salire al M. Antola e raggiungere il
Rifugio. A seguire aperitivo, reading e ristoro. Nel pomeriggio laboratorio di scrittura
per ragazzi delle scuole primarie di secondo grado. Scopri di più

Notizie dal Parco

Apertura e orari di visita delle strutture del Parco

A settembre il Centro Visita "Il Lupo in Liguria" sarà aperto con visite guidate e
approfondimenti tematici domenica 2 con orario 10-12:30 e 14-17. Per gruppi è
possibile l'apertura su richiesta contattando l'Ente Parco.

Il Castello della Pietra di Vobbia mantiene il consueto programma di visita: apertura
tutte le domeniche e festivi, con ingressi e visite guidate ogni ora dalle 10:30 alle
17:30 (ultimo ingresso). Per gruppi è possibile l'apertura su richiesta contattando
l'Ente Parco.

Nel mese di settembre l'Osservatorio Astronomico di Casa del Romano sarà aperto
nelle seguenti giornate:

domenica 2, domenica 9, domenica 16, domenica 23 (equinozio d'autunno),
domenica 30 settembre attività in planetario ore 11-12-15-16-17
sabato 8 e sabato 22 settembre planetario ore 17 e 18 e osservazioni dirette
al telescopio ore 21.30; 22.30; 23.30

È consigliata la prenotazione (tel. 333.9355539).

U Mundantigu in Valbrevenna

Appuntamento con la 17^ edizione di "U Mundantigu" a Valbrevenna domenica 2
settembre in loc. Baio, presso gli impianti sportivi. Dalle 9 fino a sera un intenso
programma di eventi per far rivivere le tradizioni storiche e culturali dell'antica vita in
valle: mercatino dei prodotti locali e artigianato, laboratori didattici con gli animali,
rievocazioni delle attività contadine, mostra del bestiame e molto di più.

Sagra del Miele a Torriglia

Domenica 2 settembre sagra del miele a Torriglia: apertura stand ore 10 e nel
pomeriggio distribuzione gratuita di bugie al miele.

Il Parco dell'Antola a Cucina Liguria 2018

Torna anche quest'anno al Porto Antico, dal 21 al 23 settembre, la manifestazione
"Cucina Liguria" di CNA, che promuove la filiera enogastronomica della nostra
Regione e valorizza le tipicità territoriali. L'Ente Parco dell'Antola sarà presente con
uno stand dedicato alle produzioni locali da scoprire, assaggiare e acquistare, per
portare a casa tutti i sapori del nostro entroterra.

Con I Borghi Autentici d'Italia a Forlì alla Settimana del Buon Vivere

Dal 22 al 23 settembre il Parco dell'Antola, attraverso l'Associazione dei Borghi
Autentici d'Italia di cui fa parte, porterà i prodotti del nostro territorio a Forlì, in
occasione delle manifestazioni organizzate dal Comune per la Settimana del Buon
Vivere. Un'occasione per far scoprire, al di fuori dei confini liguri, i sapori e i profumi
che caratterizzano la tradizione gastronomica delle nostre Valli.

Borghi Autentici d'Italia - Cibo e vino orgoglio di Comunità

Domenica 30 settembre, si celebra la Terza Giornata nazionale dei Borghi Autentici
d'Italia legata al tema "Cibo e vino orgoglio di Comunità" e alla diffusione della
cultura gastronomica nei borghi. Per l'occasione a Senarega e Gorreto si terranno
eventi di show cooking, street food e molto altro.

A scuola di natura nel Parco dell'Antola

Al via le proposte didattiche per l'anno scolastico 2018-2019 del Centro Esperienze
del Parco: escursioni e laboratori, in compagnia di educatori e guide, per trascorrere
la giornata immersi nella natura, scoprendo gli ambienti, gli animali che ci vivono e gli
antichi mestieri contadini. A breve sarà disponibile il nuovo catalogo, ma sul sito si
possono già consultare le proposte didattiche e scaricare i moduli per l'adesione.
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Andar per funghi

L'estate sta per finire e anche nelle Valli del Parco inizia la stagione dei funghi: se è
ancora presto per capire quante soddisfazioni ci darà una passeggiata nel bosco, è
invece il momento giusto per ricordare alcune semplici regole per effettuare la
raccolta nel modo corretto… scopri di più

Corso di rianimazione e primo soccorso in montagna

Dal 6 al 7 ottobre presso il Rifugio ParcoAntola l'Associazione Centro di Formazione
IRC "New Life" Resuscitation, in collaborazione con comitato Croce Rossa Italiana di
Vignole Borbera (AL) e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova, con il
supporto del Parco dell'Antola e del Club Alpino Italiano, organizza il Corso di
rianimazione e primo soccorso in montagna. Il corso è rivolto a tutti coloro che
frequentano l'ambiente appenninico e in particolare ad istruttori, guide naturalistiche,
lavoratori e sportivi in quota, ma soprattutto ad escursionisti e abitanti delle frazioni
montane, che possono trovarsi a dover fronteggiare un emergenza sanitaria lungo i
sentieri o nei paesi più isolati. È previsto il rilascio della certificazione finale Italian
Resuscitation Council e 118 Regione Liguria. Per informazioni e iscrizioni:
cdf.newlife@yahoo.it - 348.49.23.702 - www.newliferesuscitation.org
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Il “CIBO” nei Borghi Ospitali
Dalla Romagna, coinvolgenti proposte turistiche per vivere l’Autunno, dedicate ai
viaggiatori che nei mesi autunnali potranno scegliere fra una vasta gamma di attività
legate all’enogastronomia, ospitalità, paesaggio in calendario nei Comuni dell’Unione
della Romagna forlivese.

Cusercoli, 27/08/2018 - 12:20 (informazione.it - comunicati stampa - turismo)
Grazie al continuo scambio di esperienze fra i settori del turismo e quello
dell’agricoltura, il progetto “Autunno in Romagna”, presentato dall’Unione dei
Comuni della Romagna forlivese all’incontro che ha dato il via alle iniziative
Happy Bio 2018, tenutosi a Punta Marina T. (Ra) ha già dimostrato, in questa
prima fase dell’estate, una perfetta integrazione fra territori e stagioni per far sì
che l’Autunno non sia più la stagione in cui il viaggiatore “mette a riposo le
valigie” ma riscopra una destinazione di viaggio che punta l’attenzione sulle
persone che abitano il luogo e lo rendono unico, vivo, coinvolgente.

Gli appuntamenti Happy Bio hanno permesso al turista in vacanza sulla costa, di
conoscere in modo piacevole e divertente, grazie alla passione e alla sensibilità
dei suoi promotori, il “ventaglio” di proposte turistiche di questo progetto,
dedicate ai viaggiatori che nei mesi autunnali potranno scegliere fra una vasta
gamma di attività legate all’enogastronomia, all’ospitalità, al paesaggio in
calendario nei 15 Comuni dell’Unione della Romagna forlivese. 

“Tutto questo per un turismo che sia fattore di competitività del territorio e
sviluppo economico. - rileva Giorgio Frassineti, presidente dell’Unione dei
Comuni della Romagna forlivese - Credo che la stagionalità sia una chiave di
lettura molto importante che porterà risultati ottimi e sorprendenti per questi
15 Comuni che vanno dalla Via Emilia al Crinale appenninico con un grande
potenziale di autenticità. Gli appuntamenti Happy Bio sono stati una grande
opportunità per proporre la stagione “Autunno in Romagna”, valorizzando,
attraverso “la vetrina” del mare, le ricchezze dell’Entroterra con i nostri Borghi
Autentici.”

“In questi Borghi – continua Alberto Zattini, direttore Confcommercio Forlì - si
inserisce il nostro progetto “Il Cibo nei Borghi Ospitali”, promosso da
Confcommercio Forlì, organizzato da Soc. CAT srl Confcommercio Forlì, con il
contributo della Regione Emilia Romagna che ha l’obiettivo di proporre un
percorso sulla Via Emilia, in Val Tramazzo, in Val Montone, in Val Rabbi e in Val
Bidente che sia, prima di tutto, una scoperta dell’anima di un luogo e della sua
gente. Il grande potenziale offerto dalla straordinaria ricchezza e varietà di
attività legate all’enogastronomia e alla bellezza dei Borghi Autentici e delle valli
forlivesi è stato individuato in 3 fil rouge di grande rilevanza: il Cibo, l’Emozione e
il Racconto”.

Telecom Italia
Fibra Modem Fisso Timvision!

Più informazioni ›

www.infostrada.it
ADSL illimitata e telefonate in
Italia senza limiti

Più informazioni ›

www.eolo.it
Installazione Gratuita - Verifica
Copertura adesso !

Più informazioni ›

TRG AD

Segui i comunicati stampa su

  

Endowment for Clean Oceans
(ECO) annuncia la partecipazione
di Pierre-Yves Cousteau al
Scientific and Technical
Committee

Un nuovo studio valuta la capacità
dell’ORi™ di Masimo di riflettere
l’ossigenazione in caso di moderata
iperossia

Predire la risposta
immunoterapica con l'intelligenza
artificiale

Novaremed annuncia di avere
raccolto 6 milioni di franchi
svizzeri per la preparazione a uno
studio clinico di fase 2b in pazienti
con dolore neuropatico associato al
diabete

NEC effettua un investimento in
Tascent, un'azienda statunitense
impegnata nello sviluppo di
sistemi biometrici basati sul
riconoscimento dell'iride

In evidenza

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

27/08/2018 00:20
Sito Web informazione.it

20ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  WEB -  Rassegna Stampa 01/08/2018 - 31/08/2018



     

“Le memorie locali, individuali e collettive sono una grande opportunità per
trasmettere i valori etici dei nostri Borghi Autentici. - sottolinea Fausto Faggioli,
coordinatore del progetto - Dobbiamo investire per tenere vive le nostre
campagne, le vallate, le montagne, le nostre Comunità per fare in modo che i
servizi siano efficaci per tutti, associati ad un tessuto economico che va
dall’agricoltura all’artigianato, dalla ricerca al turismo, dal commercio alla
formazione, etc., rendendo il Territorio un luogo vivo e interessante per chi lo
abita ma anche per chi vuole conoscerlo per pochi giorni o tornarci nel tempo”.

“L’Autunno in Romagna - termina Mirko Capuano, vicesindaco di Bertinoro,
Comunità ospitale - ha una vera e propria identità per quello che in precedenza si
chiamava semplicemente “bassa stagione”. Un’opportunità commerciale che
permette di far scoprire in modo coinvolgente le realtà territoriali, mettendo a
disposizione dei viaggiatori alloggi, ristoranti, attività culturali, naturali che si
distinguono dalle grandi realtà per il loro approccio più curato e per l’accoglienza
più familiare.” 
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Dalla Romagna, coinvolgenti proposte turistiche per
vivere l’Autunno, dedicate ai viaggiatori che nei mesi
autunnali potranno scegliere fra una vasta gamma di
attività legate all’enogastronomia, ospitalità,
paesaggio in calendario nei Comuni dell’Unione della
Romagna forlivese.

Grazie al continuo
scambio di esperienze
fra i settori del turismo e
quello dell’agricoltura, il
progetto “Autunno in
Romagna”, presentato
dall’Unione dei Comuni

della Romagna forlivese all’incontro che ha dato il via alle
iniziative Happy Bio 2018, tenutosi a Punta Marina T. (Ra) ha
già dimostrato, in questa prima fase dell’estate, una perfetta
integrazione fra territori e stagioni per far sì che l’Autunno
non sia più la stagione in cui il viaggiatore “mette a riposo le
valigie” ma riscopra una destinazione di viaggio che punta
l’attenzione sulle persone che abitano il luogo e lo rendono
unico, vivo, coinvolgente. 
Gli appuntamenti Happy Bio hanno permesso al turista in
vacanza sulla costa, di conoscere in modo piacevole e
divertente, grazie alla passione e alla sensibilità dei suoi
promotori, il “ventaglio” di proposte turistiche di questo
progetto, dedicate ai viaggiatori che nei mesi autunnali
potranno scegliere fra una vasta gamma di attività legate
all’enogastronomia, all’ospitalità, al paesaggio in calendario
nei 15 Comuni dell’Unione della Romagna forlivese. 

“Tutto questo per un turismo che sia fattore di competitività
del territorio e sviluppo economico. - rileva Giorgio Frassineti,
presidente dell’Unione dei Comuni della Romagna forlivese -
Credo che la stagionalità sia una chiave di lettura molto
importante che porterà risultati ottimi e sorprendenti per
questi 15 Comuni che vanno dalla Via Emilia al Crinale
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appenninico con un grande potenziale di autenticità. Gli
appuntamenti Happy Bio sono stati una grande opportunità
per proporre la stagione “Autunno in Romagna”,
valorizzando, attraverso “la vetrina” del mare, le ricchezze
dell’Entroterra con i nostri Borghi Autentici.”

“In questi Borghi – continua Alberto Zattini, direttore
Confcommercio Forlì - si inserisce il nostro progetto “Il Cibo
nei Borghi Ospitali”, promosso da Confcommercio Forlì,
organizzato da Soc. CAT srl Confcommercio Forlì, con il
contributo della Regione Emilia Romagna che ha l’obiettivo di
proporre un percorso sulla Via Emilia, in Val Tramazzo, in Val
Montone, in Val Rabbi e in Val Bidente che sia, prima di tutto,
una scoperta dell’anima di un luogo e della sua gente. Il
grande potenziale offerto dalla straordinaria ricchezza e
varietà di attività legate all’enogastronomia e alla bellezza dei
Borghi Autentici e delle valli forlivesi è stato individuato in 3 fil
rouge di grande rilevanza: il Cibo, l’Emozione e il Racconto”.

“Le memorie locali, individuali e collettive sono una grande
opportunità per trasmettere i valori etici dei nostri Borghi
Autentici. - sottolinea Fausto Faggioli, coordinatore del
progetto - Dobbiamo investire per tenere vive le nostre
campagne, le vallate, le montagne, le nostre Comunità per
fare in modo che i servizi siano efficaci per tutti, associati ad
un tessuto economico che va dall’agricoltura all’artigianato,
dalla ricerca al turismo, dal commercio alla formazione, etc.,
rendendo il Territorio un luogo vivo e interessante per chi lo
abita ma anche per chi vuole conoscerlo per pochi giorni o
tornarci nel tempo”.

“L’Autunno in Romagna - termina Mirko Capuano, vicesindaco
di Bertinoro, Comunità ospitale - ha una vera e propria
identità per quello che in precedenza si chiamava
semplicemente “bassa stagione”. Un’opportunità
commerciale che permette di far scoprire in modo
coinvolgente le realtà territoriali, mettendo a disposizione dei
viaggiatori alloggi, ristoranti, attività culturali, naturali che si
distinguono dalle grandi realtà per il loro approccio più
curato e per l’accoglienza più familiare.” 
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Premio Capo Spulico 2018
Scritto da comunicato stampa. Pubblicato in Attualità

Premiati il presidente del Museo Etnografico, Leonardo Salamone, Il Dott. Antonio Pacella, le
Associazioni del Territorio e il presidente del Modena Calcio, Carmelo Salerno.
Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con il Premio Capo Spulico, un riconoscimento giunto alla sua XIX
edizione e che Roseto attribuisce alle personalità che con il loro lavoro e con le loro carriere portano lustro alla
nostra terra e alla Calabria nel mondo.

 Una edizione funestata dalla tragedia avvenuta nelle Gole del Raganello, dove hanno perso la vita 10 persone e
si continua alacremente nelle operazioni di ricerca dei dispersi. Una tragedia che non ha lasciato indifferenti
l’Amministrazione Comunale di Roseto Capo Spulico, la cittadinanza e tutto il pubblico presente, i quali si sono
stretti in un minuto di silenzio per ricordare le vittime, e mostrare vicinanza e profonda solidarietà alle vicine
comunità coinvolte nel dramma.

Nella suggestiva cornice di Piazza Roberto il Guiscardo, nel Borgo Autentico di Roseto Capo Spulico,
l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Rosanna Mazzia, consegna il prestigioso riconoscimento a tre
personalità importanti, che per le loro carriere e per il loro vissuto, hanno dato e continuano a dare amore e
passione smisurati per Roseto.
Il riconoscimento “Roseto…per amore”, che da quest’anno entra a far parte del Premio Capo Spulico, viene
consegnato dalle mani del Sindaco Mazzia a Leonardo Salamone, Fondatore e Presidente del Museo Etnografico,
vero e proprio scrigno della storia e delle origini di tutti i rosetani.
Leonardo Salamone viene, dunque, premiato “per la felice intuizione nell’aver fondato il Museo Etnografico e per
l’impegno profuso quotidianamente nel conservare e promuovere il patrimonio identitario del Comune di Roseto
Capo Spulico”.
Il Premio Capo Spulico 2018 si arricchisce in questa edizione, anche della sezione “Cittadini temporanei”, rivolto
alle personalità che negli anni hanno scelto Roseto come seconda casa, e che dimostrano di anno in anno il loro
amore per questo territorio, contribuendo con consigli e spunti di miglioramento alla sua crescita.
Riceve questo riconoscimento il Dott. Antonio Pacella, medico e ricercatore presso la II Clinica Chirurgica del
Policlinico Umberto I di Roma nonché professore all’Università di Tor Vergata di Roma, presso la Cattedra di
Patologia Chirurgica.
Al Dott. Pacella il Premio Capo Spulico 2018 – sezione “Cittadini temporanei”, per “i numerosi successi
professionali nel campo medico, dove si è distinto per passione, rigore e competenza scientifica e per aver dato
lustro, con il suo operato, anche alla Comunità di Roseto che ha scelto, da molti anni, come luogo del cuore”.
In questa edizione, l’Amministrazione Comunale di Roseto Capo Spulico, ha deciso di dedicare uno spazio al mondo
delle associazioni con cui vengono realizzate progettualità e offerti servizi alla cittadinanza e agli ospiti che ogni
anno scelgono Roseto per le proprie vacanze. Un movimentismo importante, che vede impegnate a vario titolo
decine di volontari al servizio della collettività. Ricevono il Premio Capo Spulico 2018 “Roseto…per amore”, le
Associazioni “20 di Cultura”, “Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Roseto C.S.”, L’Associazione
“Orizzonti Rosetani”, la “Protezione Civile Gruppo Lucano – Base Operativa Federico II”, la “Virtual Community –
Roseto Capo Spulico”, e la “Società Nazionale Salvamento – Sez. Ionio Cosentino”. A queste importanti realtà
associative, il Sindaco Mazzia e il suo esecutivo hanno consegnato una targa “Per la passione e la competenza
con cui, insieme all’Amministrazione Comunale, porta avanti progetti di crescita sociale e culturale nell’interesse
della Comunità di Roseto Capo Spulico”.
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Infine, ad aggiudicarsi il Premio Capo Spulico 2018 per la sezione “Carriera e Impresa”, il giovane Architetto
Carmelo Salerno, “figlio di Roseto Capo Spulico, per i suoi successi professionali nel campo dell’imprenditoria e per
la passione sportiva dimostrata nel ricostruire da Presidente le sorti del Modena Calcio”.
Carmelo Salerno, imprenditore di successo nonché Professore a Contratto di Disegno e di Progettazione Edile,
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
A Modena, grazie al suo impegno ed alla sua professionalità, ha ottenuto importanti traguardi nel campo
dell’edilizia. Non si è mai liberato dell’amore per il Calcio ed oggi corona il sogno di diventare Presidente del risorto
Modena F.C. 2018, che va a sostituire il radiato Modena Calcio 1912. E, dopo tanto, non poteva mancare il
pensiero verso la Roseto dove risiedono i suoi genitori e parenti, cui rimane morbosamente legato.
Le sue due passioni, il calcio e la sua terra d’origine, trovano in questa edizione del Premio Capo Spulico il giusto
punto di fusione. Alla consegna del Premio, infatti, i due Co-Presidenti della locale squadra di calcio militante nella
promozione calabrese, la Juvenilia Roseto, firmeranno un protocollo d’intesa che mira ad affiliare la squadra
rosetana al F.C. Modena 2018. Tale intesa si tramuterà in particolare in una collaborazione fattiva per il lancio di
giovani talenti dell’Alto Jonio calabro-lucano, oltre ad una grande opportunità di crescita per il movimento
calcistico rosetano.
Grande soddisfazione, quindi, per l’obiettivo raggiunto, grazie anche all’impegno dei due presidenti della Juvenilia
Antonio Bruno e Alberto Benevento, insieme alla Amministrazione Comunale, sempre disponibile logisticamente ed
economicamente a collaborare per mantenere alte le sorti della squadra locale.
Giovanni Pirillo
Comunicazione Istituzionale
Comune di Roseto Capo Spulico 
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LINK: https://www.crotoneinforma.it/notizia15450/Grande-soddisfazione-per-l-estate-melissese.html

Mercoledi, 22 agosto 2018 ore 11:40    

MUSICA E SPETTACOLO

Grande soddisfazione per l'estate
melissese

I ragazzi del Borgo assieme ad una poliedrica squadra hanno
deliziato vacanzieri ed indigeni

Mercoledì 22 Agosto 2018 - 7:30

riceviamo e pubblichiamo:

IL BORGO  DI MELISSA

META  IDEALE  DI  TANTI  TURISTI E NON SOLO

SIN  DALLA  FINE  DI  LUGLIO, MIGLIAIA  DI

VACANZIERI HANNO PRESO D’ASSALTO L’ANTICO 

BORGO DI MELISSA,  GRAZIE A MELISSA D’AMARE-

MELISSA CULTURA  SOTTO LA DIREZIONE DEL

POLIEDRICO  CONDUTTORE  TELEVISIVO  MIMMO

ARENA CHE  HANNO MESSO INSIEME  UNA  SERIE

DI EVENTI E MANIFESTAZIONI ed   HANNO

ANIMATO  IL BORGO CON UN  “  TRITTICO “

V E R A M E N T E   E C C E L L E N T E   C U L T U R A  –

SPETTACOLO – GASTRONOMIA.

Fra le tante  manifestazioni

MELISSA WINE FESTIVAL - 8 AGOSTO 2018

Terza edizione del Melissa Wine Festival,  che

ripropone la tradizione della vitivinicoltura , dell’ormai

vasto territorio cirotano e melissese  che comprendono

due grandi  marchi  a denominazione d’or ig ine

Trovato uomo deceduto in
mare a Crotone 
Mercoledì 22 Agosto 2018

A Crotone si costruisce una
rotatoria inutile e si abbatte
un albero di alto fusto 
Mercoledì 22 Agosto 2018

Emergenza trasporti,
interviene la Deputata
Elisabetta Barbuto (M5S) 
Mercoledì 22 Agosto 2018

CIRO': CIMITERO,
COMPLETATA BONIFICA
PARTE ANTICA 
Mercoledì 22 Agosto 2018

Grande soddisfazione per
l'estate melissese 
Mercoledì 22 Agosto 2018

Tromba d'aria al quartiere
Lido di Catanzaro (con
video) 
Mercoledì 22 Agosto 2018

L'assessore Frisenda: c'è
ancora molto da lavorare ma
il trend è positivo 
Mercoledì 22 Agosto 2018

Tutto pronto per la
finalissima della ottava
edizione del Manente 
Mercoledì 22 Agosto 2018

Tragedia al Raganello 
Martedì 21 Agosto 2018

Vi è la necessità che si attui
un cambiamento radicale
seguendo un’ottica di
sviluppo delle attività
economiche 
Martedì 21 Agosto 2018

CORDOGLIO PER LE
VITTIME DI GENOVA E
AUDIZIONE CON IL M5S E
CITTADINI 
Martedì 21 Agosto 2018

UNO NESSUNO CENTOMILA
con ENRICO LO VERSO 
Martedì 21 Agosto 2018

Incendiati capannoni in via
Gioacchino da Fiore 
Martedì 21 Agosto 2018

ULTIMISSIME

Crotoneinforma.it

Su

HOME NOTIZIE MULTIMEDIA AUGURI ARCHIVIO CONTATTI
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controllata (DOC).

Tante  figure del mondo professionale e della cultura

hanno dato il loro prezioso contributo, sia in termini

economici che, in termini fattuali,

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ZOOTECNICI - APZ

nelle persone  del dr. Martino e Franco Barretta  E

GAL KROTON con Nata le  Carvel lo  ,   per  la  

degustazione dei prodotti tipici  della provincia  di

Crotone.

LE  CANTINE DEL  CONSORZIO DI TUTELA DEI VINI

CIRO’ E MELISSA DOC :

TENUTA  LONETTI – LIBRANDI WINE –FATTORIA 

SAN FRANCESCO – VINICOLA ZITO – CANTINE 

BRUNI – BARONI CAPOANO – VINI MAURO –

BRIGANTE  VINI CIRO’ – SALVATORE  CAPARRA - 

LA PIZZUTA DEL PRINCIPE –CANTINE  GRECO  -

SANTORO  GIUSEPPE  - VINI DELL’AQUILA.

L’Associazione Melissa d’Amare – Melissa Cultura e

Tenuta Lonetti , hanno messo in cantiere un Progetto

Denominato Kylix,  La coppa utilizzata per bere il

nettare della Terra ,Il Vino , L’Ambrosia , che,  nei

secoli è stata sempre  sulla tavola di ogni potente , di

ogni contadino, di ogni persona che apprezzava Il

vino.

Scopo  principale  del progetto la promozione  del

territorio di Melissa con particolare  riferimento al

Borgo Antico,  valorizzazione e promozione  dei

prodotti tipici enogastronomici.

 

Due eventi in una notte :

ROSSO DI  NOTTE  E  UNA SERATA SENZA

TIMPARINI  - 13 AGOSTO 2018

Tenuta Lonetti e Melissa d’Amare – Melissa Cultura,

quest’anno, sono portatori sani di valori e culture

ormai  sop i te  ,  l ’ accos tare  i l  V ino  a  Moment i

meditativi,hanno presentato “ Rosso Di Notte“ Una

Serata senza Timparini , antichi coltelli ricavati dai

Pastori Melissesi,

serata dedicata a letture dialettali,  scritte da un

autorevole concittadino Melissese, che ha portato in

alto e con orgoglio il nome di Melissa, Salvatore

Pizzuti  Albo, emigrato  al nord come tanti, che si  è 

distinto nella vita professionale, ora anche nella vita

culturale, regalando a noi i suoi pensieri , il suo amore

Saggio di Fine Corso 2018
per La scuola di karate ASD
martial kroton RYU 
Martedì 21 Agosto 2018

Isola Capo Rizzuto:
incendiano un’abitazione,
arrestati due giovani 
Martedì 21 Agosto 2018

Crotone davvero
MODESTO… 
Lunedì 20 Agosto 2018

URGONO FATTI TANGIBILI
PER SUPPLIRE ALLE
CARENZE STRUTTURALI
DEI NOSTRI VIADOTTI IN
CALABRIA 
Lunedì 20 Agosto 2018

Cirò Marina: due arresti per
furto aggravato di energia
elettrica e resistenza a
Pubblico Ufficiale 
Domenica 19 Agosto 2018

LABORATORIO DI
COMMEDIA DELL’ARTE
CON TOMMASO SETARO 
Domenica 19 Agosto 2018

23 sanzioni su 139 veicoli
fermati 
Domenica 19 Agosto 2018
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per la terra natia, a suo f ianco nel le  letture e

traduzione la  d.ssa   Mel issa Lonett i ,  che ha

affiancato   nella letture delle opere Salvatore Pizzuti

Albo, traducendo dal vernacolo in lingua italiana le

opere scritte e lette dallo stesso.

TERESA PINCI AUTRICE DI  MOLTI LIBRI TRA

QUESTI “TERESA BORGIA DI FILOGASO”,  CI HA 

REGALATO DEI PENSIERI, I SUOI RICORDI  DEL

BORGO

Il  vino e la degustazione dei prodotti gastronomici

hanno accompagnato i tantissimi turisti a scoprire 

itinerari misteriosi del Borgo magico di  Melissa.

 

MELISSA TARANTEL SUMMER FESTIVAL -15

AGOSTO  2018

IL FERRAGOSTO  NEL  BORGO

CULTURA -   (  MUSEI  APERTI  )  MUSICA   (

CONCERTI E  MUSICA  ITINERANTE ) CON MONICA

SANNINO DI X FACTOR E LA  PARTECIPAZIONE 

DELLE PACCHIANE DI CROSIA  – DEGUSTAZIONE

PRODOTTI  ( APZ – GAL ) E L’ATMOSFERA DEL

BORGO  HANNO FATTO SI CHE SI RENDESSE

SPECIALE QUESTA  GIORNATA.

 

DURANTE  TUTTO IL PERIODO ESTIVO  I RAGAZZI 

DEL BORGO HANNO ACCOMPAGNATO I TANTI

VACANZIERI PER LE  VIE  DEL BORGO  E NEI

MUSEI  DI  MELISSA  (  MUSEO  DEL VINO -  

MOSTRA FOTOGRAFICA ERNESTO TRECCANI –

FRANTOIO  OLEARIO ..ETC ECT ) sotto l’attenta 

guida Pietro Pupa – Poeta Metropolitano .

LE MANIFESTAZIONI  ANCORA  CONTINUANO E SI

INOLTRERANNO FINO A FINE  SETTEMBRE.

Tutte  le  manifestazioni sono  state  curate  dal 

vulcanico  Vincenzo Lopilato  RESPONSABILE DEL

PROGETTO  con la collaborazione Melissa Casa del

Vino del doc Cirò  e Melissa a  cura dell’Avv. Carmine

Macrì , con il prezioso contributo  degli Amici del Borgo

 – Gioielleria  Giovanni Pettinato – Giovanni Scrivano

-  Giovanni Caputo – F.lli Lonetti Artigiani Orafi –

Pizzuti Torneria Metallica – GHB Balestrieri -  Servizi

Fiduciari Generali Crotone – Top Star Abbigliamento -

Eugenio Fabbris  Fiorernzuola D’Arda – Giovanni

Compiani  Ex  Sindaco – Sommelier Pier Luigi Nanni 

Università di Bologna – Vincenzo Ierardi – Arch.
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Amideo -  Giuseppe Sculco – Edoardo Rosati – Az.

Agr. Melissa &  Sapori – Gruppo Culturale  “ I Diversi “

– Carmela Ierardi – Demo Carelli Fotografo – Luciano

Capobianco Fiorenzuola d’Arda – Ciccio Rosati

Brescia –  SCULCO VIGILANZA.

PER LA  LOGISTICA  UN RINGRAZIAMENTO A

MELISSA SERVICE  NELLE  PERSONE  DI CICCIO

BEVILACQUA E SIMONE  LOPILATO.

LA  G IUSTA  PROMOZIONE DI  UN BORGO

AUTENTICO, GLI INGREDIENTI  GIUSTI : VINO –

PODOLICA – MUSICA POPOLARE -  CULTURA –

TANTISSIMA  GENTE  CON TANTA  VOGLIA  DI

DIVERTIRSI  NEL  MODO GIUSTO E  VIVERE UN

BELLISSIMO BORGO.-

 

U N  R I N G R A Z I A M E N T O   P A R T I C O L A R E

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  DI MELISSA ,

AL SINDACO  GINO MURGI E ALL’ASSESSORE  AL

TURISMO CATALDO  MALTESE.

CrotoneInforma.it è un supplemento a Catanzaroinforma.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale Civile di Catanzaro, sezione per la stampa e l'informazione,
con numero 156 del 19-08-2004.
Direttore Responsabile Riccardo Di Nardo COPYRIGHT 2004-2015 Informa s.r.l. Via XX settembre, 100 88100 Catanzaro P.Iva: 03258250798 N. iscrizione ROC:23295 -
Informativa sulla Privacy - Informativa estesa sull'utilizzo dei cookie

questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze.
Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di

scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i cookieAccetta e continua
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LINK: http://www.trnews.it/2018/08/17/a-collepasso-torna-il-palio-dei-rioni-condivisione-e-appartenenza-si-tramandano-giocando/225625

 COLLEPASSO

HOME  EVENTI  A Collepasso torna il palio dei rioni: condivisione e appartenenza si
tramandano giocando

A Collepasso torna il palio dei rioni:
condivisione e appartenenza si
tramandano giocando
 17 agosto 2018 - 11:50   Redazione   Eventi   0   602

COLLEPASSO – Dopo una pausa di sette anni il torneo dei rioni torna protagonista a
Collepasso, chiamando a raccolta proprio tutti.
I quattro storici rioni del paese si sfidano al tiro alla fune, nella corsa con i sacchi o con la
carriola e poi ancora battaglie a colpi di palloncini, coreografie allegoriche in costume,
giochi popolari in gado di far dimenticare per quattro giorni quelli tecnologici. Insomma si
scende in strada per condividere e riscoprire il senso di appartenenza partendo dal
proprio rione. Il tutto divertendosi.

Tutti insieme appassionatamente tra canti, balli e assaggi di prodotti tipici locali
accompagnati dal buon vino. Insomma nel Borgo Autentico di Collepasso la storia rivive
anche nei giochi.

Sospensione eventi nel
“Gallipoli Resort”, il Tar
respinge il ricorso
 17 agosto 2018 - 23:10   0   511

GALLIPOLI- Dopo la notifica del
provvedimento emesso dal Questore di
Lecce nei confronti del legale
rappresentante della società  che gestiva
eventi danzanti e spettacoli presso la
struttura ricettiva […]

    REDAZIONE 10 BATTAGLIE PUBBLICITÀ  DILLO A TELERAMA SONDAGGI

 

 

HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA SPORT EVENTI NERO SU BIANCO DILLO A TELERAMA STREAM

NEWS TICKER  [ 17 agosto 2018 ] Sospensione eventi nel “Gallipoli Resort”, il Tar respinge il CERCA …

Traghetto per la Sicilia

CRONACA
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 PRECEDENTE
Il Malé riaccende la costa del Sud:
l’invito “anni ’90” per sabato 18
agosto

SUCCESSIVO 

Gianna Nannini riempie Piazza
Libertini e si scatena con la pizzica

L’artigianato salentino
in mostra a Collepasso

Sp361, piazzole di sosta
ripulite ma l’inciviltà
non si lascia
scoraggiare

Carabiniere investito
mentre presta soccorso
sulla 101, è grave

Lascia un commento
L'indirizzo email non sarà pubblicato.

Commento

Nome*

E-Mail*

Website

PUBBLICA IL COMMENTO

Francesco picchiato per
pochi spicci finisce in
ospedale. L’indignazione
degli amici
 17 agosto 2018 - 22:47   0   4.450

LECCE- Picchiato per pochi spicci e
costretto a rivolgersi alle cure dei sanitari
del Fazzi per le ferite riportate al volto. E’ la
brutta avventura capitata a Francesco, […]

Nannini a Lecce, scoppia la
polemica dei “ticket doppi”.
L’organizzazione: non è stato
un nostro errore
 17 agosto 2018 - 22:09   0   3.034

LECCE- Il concerto di Gianna Nannini ha
avuto uno strascico di polemiche su quella
che da molti è stata ribattezzata la “truffa
dei biglietti doppi”: ovvero decine di […]
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LINK: http://www.ilcentro.it/l-aquila/un-circuito-enogastronomico-nelle-11-piazzette-di-morrea-1.1996234

x

Il Centro SpA, Largo Filomena Delli Castelli 10 - 65128 Pescara (PE) - P.IVA 02170590687
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Sei in:

15 agosto 2018

IL CENTRO > L'AQUILA > UN CIRCUITO ENOGASTRONOMICO NELLE 11...

sabato 18 

Un circuito enogastronomico nelle 11
piazzette di Morrea
SAN VINCENZO VALLE ROVETO. Vicoli del centro storico pronti a ospitare l’appuntamento con “Le
piazzette di Morrea”, un circuito enogastronomico tutto attorno e dentro alle mura medioevali dell’antico...

SAN VINCENZO VALLE ROVETO. Vicoli del centro storico pronti a ospitare

l’appuntamento con “Le piazzette di Morrea”, un circuito enogastronomico tutto

attorno e dentro alle mura medioevali dell’antico castello Piccolomini. L’evento

organizzato dalla Pro loco della frazione di San Vincenzo Valle Roveto, con il

patrocinio del Comune e dell’associazione nazionale dei Borghi autentici, è in

agenda sabato 18, a partire dalle 17. Un tuffo nel passato per una serata d’altri

tempi con sottofondo musicale e intrattenimenti di ogni genere nelle undici piazzette

del piccolo borgo medioevale. In ogni piazzetta del percorso enogastronomico gli

ospiti potranno gustare una specialità: Pecora al cotturo al cortile del castello,

fettuccine alla boscaiola alla piazzetta di via Valle, ravioli con ricotta alla piazzetta

Castelluccio, offerta doppia in piazza Testa dove i volontari della Pro loco,

presieduta da Mario Iacobucci, insieme alla Virtus, serviranno birra alla spina e

arrosticini, cocomeri e grattachecca al garage del prete, frittelle dolci, salati e farcite

alla piazzetta del Campanile, dolci abruzzesi alla piazzetta Tracenna, zeppole e pasta

e fagioli alla piazzetta di via San Michele, trippa alla romana e polpette cacio e ova

alla piazzetta del Belvedere.

©RIPRODUZIONE RISERVATA .

REDAZIONE SCRIVETECI RSS/XML PUBBLICITÀ PRIVACY

27.0°C

Meteo L'Aquila

prossimi 6 giorni
 Vai al meteo

Aggiornato alle 09:18 - 16 agosto 2018

Ricerca...

HOME CHIETI L'AQUILA PESCARA TERAMO ABRUZZO ATTUALITÀ SPORT SPETTACOLI FOTO VIDEO BLOG PRIMA EUROPA EVENTI E SAGRE

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

15/08/2018
Sito Web

35ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  WEB -  Rassegna Stampa 01/08/2018 - 31/08/2018



Condividi TweetMi piace 0 Condividi

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

15/08/2018
Sito Web

36ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  WEB -  Rassegna Stampa 01/08/2018 - 31/08/2018



LINK: https://www.lecceprima.it/eventi/teatro/il-17-agosto-a-borgagne-torna-la-notte-degli-artisti-di-stada-con-salento-buskers-e-bandadriatica-57...

A Borgagne torna la notte degli artisti di strada
con Salento Buskers e Bandadriatica

Eventi / Manifestazioni

Marcella
14 agosto 2018 9:47

Sponsorizzato da

Sponsorizzato da

CASE A LECCE

Rudiae - Casermette
Villa 5 locali
300.000 €
200 m²

DOVE

Borgagne

Indirizzo non disponibile

Melendugno

QUANDO

Dal 17/08/2018 al 17/08/2018

 21:00

PREZZO

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

Il Festival Itinerante delle arti di strada fa tappa venerdì 17 agosto a Borgagne

per la terza edizione della Notte degli Artisti di Strada: il caratteristico borgo,

inserito tra i Borghi Autentici d'Italia, ospiterà ancora una volta presso piazza

Sant'Antonio e nei vicoli confinanti l'attesa notte dedicata a musicisti di strada,

saltimbanchi, cantastorie, funamboli e giocolieri. L'evento, organizzato dal

Comune di Melendugno in collaborazione con le associazioni "Salento Buskers"

e "Gessetti&Straccetti", rappresenta uno degli appuntamenti di punta dell'estate

melendugnese all'interno del cartellone Blufestival.

Dopo il grande successo riscosso nelle precedenti edizioni, La Notte degli

Artisti di Strada si ripresenta a Borgagne con spettacoli strabilianti che

spaziano dalla magia alla giocoleria passando per i tessuti e il trapezio aereo, le

bolle di sapone, il fuoco, le marionette, prendendo per mano gli avventori e

accompagnandoli nella rocambolesca poetica dell'arte di strada. Capace di

disvelare meraviglie inattese, l'arte di strada non necessita di palcoscenici

importanti per esprimersi, ma basta una piazza, una corte o un vicolo per dare

vita alla magia: numerosi saranno i buskers presenti provenienti da ogni dove,

dal Salento ma anche da tutta Italia e dall'estero, pronti a regalare emozioni e

suggestioni agli occhi dei passanti.

Accanto ai buskers, non mancheranno i Mercatini di Bancarelle Artistico-

Artigianali e gli Artisti OFF che si aggregheranno in coda alla carovana

HEAR CLEAR

Ecco quanto
dovrebbe costare il
tuo apparecchio…

OGGIBENESSERE.COM

Ecco il
Marchingegno che
usano i VIP per…

STRUMENTITATTICI.IT

È sulla bocca di
tutti, lo Smartwatch
dell'esercito…

OGGIBENESSERE.COM

Ecco il primo
condizionatore
portatile che ti…

ACCEDITeatroSezioni Segnala Evento
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Melendugno - Torre Dell'orso
Villa 4 locali
155.000 €
50 m²

Argomenti: artisti

Condividi Tweet

"al l 'ult imo minuto".  La serata,  infine, culminerà con i l  concerto di

Bandadriatica, il progetto musicale guidato dall’organettista e cantante Claudio

Prima, che rappresenta oggi una delle realtà più interessanti della scena

musicale salentina, non solo perché vede protagonisti alcuni tra i più brillanti

strumentisti locali, ma anche per il peculiare percorso di ricerca sonoro che li

ha visti partire dalla loro terra, traendo ispirazione dai suoni bandistici, per

fare rotta prima verso i Balcani e più di recente verso Oriente. Gli spettacoli

a v r a n n o  i n i z i o  a l l e  o r e  2 1 .  I n g r e s s o  g r a t u i t o .  T u t t e  l e  i n f o  s u
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HOME  EVENTO  A BORGAGNE TORNA LA “NOTTE DEGLI ARTISTI DI STRADA” CON SALENTO

BUSKERS E BANDADRIATICA
 

Postato da: admin il: 14 agosto, 2018 In: Evento Nessun commento Visualizzazioni:
 Stampa  Email

A Borgagne torna la “Notte degli Artisti di
Strada” con Salento Buskers e Bandadriatica

BORGAGNE (Lecce) – Il Festival Itinerante delle arti di strada fa tappa venerdì 17 agosto a
Borgagne per la terza edizione della Notte degli Artisti di Strada: il caratteristico borgo,
inserito tra i Borghi Autentici d’Italia, ospiterà ancora una volta presso piazza Sant’Antonio
e  n e i  v i c o l i  c o n f i n a n t i  l ’ a t t e s a  n o t t e  d e d i c a t a  a  m u s i c i s t i  d i  s t r a d a ,
saltimbanchi, cantastorie, funamboli e giocolieri.

L’evento, organizzato dal Comune di Melendugno in collaborazione con le associazioni
“Salento Buskers” e “Gessetti&Straccetti”, rappresenta uno degli appuntamenti di punta
dell’estate melendugnese all’interno del cartellone Blufestival.

Dopo il grande successo riscosso nelle precedenti edizioni, La Notte degli Artisti di Strada
si ripresenta a Borgagne con spettacoli strabilianti che spaziano dalla magia alla giocoleria
passando per i tessuti e il trapezio aereo, le bolle di sapone, il fuoco, le marionette,
prendendo per mano gli avventori e accompagnandoli nella rocambolesca poetica dell’arte
di strada.

Capace di disvelare meraviglie inattese, l’arte di strada non necessita di palcoscenici
importanti per esprimersi, ma basta una piazza, una corte o un vicolo per dare vita alla
magia: numerosi saranno i buskers presenti provenienti da ogni dove, dal Salento ma
anche da tutta Italia e dall’estero, pronti a regalare emozioni e suggestioni agli occhi dei
passanti. Accanto ai buskers, non mancheranno i Mercatini di Bancarelle Artistico-
Artigianali e gli Artisti OFF che si aggregheranno in coda alla carovana “all’ultimo minuto”.
La serata, infine, culminerà con il concerto di Bandadriatica, il progetto musicale guidato
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Devi essere connesso per inviare un commento.

dall’organettista e cantante Claudio Prima, che rappresenta oggi una delle realtà più
interessanti della scena musicale salentina, non solo perché vede protagonisti alcuni tra i
più brillanti strumentisti locali, ma anche per il peculiare percorso di ricerca sonoro che li
ha visti partire dalla loro terra, traendo ispirazione dai suoni bandistici, per fare rotta
prima verso i Balcani e più di recente verso Oriente.

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.

Ingresso gratuito.
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BORGAGNE (Lecce) – Il Festival Itinerante delle arti di strada fa tappa venerdì 17

agosto a Borgagne per la terza edizione della Notte degli Artisti di Strada: il

caratteristico borgo, inserito tra i Borghi Autentici d’Italia, ospiterà ancora una volta

presso piazza Sant’Antonio e nei vicoli confinanti l’attesa notte dedicata a musicisti di

strada, saltimbanchi, cantastorie, funamboli e giocolieri.

L’evento, organizzato dal Comune di Melendugno in collaborazione con

le associazioni “Salento Buskers” e “Gessetti&Straccetti”, rappresenta uno degli

appuntamenti di punta dell’estate melendugnese all’interno del cartellone Blufestival.

Dopo il grande successo riscosso nelle precedenti edizioni, La Notte degli Artisti di

Strada si ripresenta a Borgagne con spettacoli strabilianti che spaziano dalla magia alla

giocoleria passando per i tessuti e il trapezio aereo, le bolle di sapone, il fuoco, le

marionette, prendendo per mano gli avventori e accompagnandoli nella rocambolesca

poetica dell’arte di strada.

Capace di disvelare meraviglie inattese, l’arte di strada non necessita di palcoscenici

importanti per esprimersi, ma basta una piazza, una corte o un vicolo per dare vita

alla magia: numerosi saranno i buskers presenti provenienti da ogni dove, dal Salento

ma anche da tutta Italia e dall’estero, pronti a regalare emozioni e suggestioni agli

occhi dei passanti. Accanto ai buskers, non mancheranno i Mercatini di Bancarelle

Artistico-Artigianali e gli Artisti OFF che si aggregheranno in coda alla carovana

“all’ultimo minuto”.

La serata, infine, culminerà con il concerto di Bandadriatica, il progetto

musicale guidato dall’organettista e cantante Claudio Prima, che rappresenta oggi una

delle realtà più interessanti della scena musicale salentina, non solo perché vede

protagonisti alcuni tra i più brillanti strumentisti locali, ma anche per il peculiare

percorso di ricerca sonoro che li ha visti partire dalla loro terra, traendo ispirazione dai

suoni bandistici, per fare rotta prima verso i Balcani e più di recente verso Oriente.

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.

Ingresso gratuito.
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Lunghe spiagge dorate, grotte marine, muri a secco che delimitano ulivi

secolari: in camper alle Maldive del Salento, un affascinante tratto costiero

all’estremità sud-orientale della Penisola.

Percorrendo in direzione sud la provinciale 215 da Gallipoli, dopo aver attraversato

Marina di Mancaversa si arriva a Torre Suda: è la prima delle torri di avvistamento

che incontreremo lungo il litorale volute da Carlo V alla fine del XV secolo per

proteggere la costa occidentale pugliese dalle incursioni saracene.

Tra agavi, fichi d’india, canneti e pini selvatici – paesaggio naturale inframmezzato

da piccoli centri rivieraschi – il nastro d’asfalto segue l’articolato litorale

rimanendone a breve distanza. Dopo aver superato Marina di Torre San Giovanni

lo scenario naturale è che appare ai nostri occhi si fa davvero suggestivo: verso la

fascia costiera le tonalità cangianti del mare contrastano con la candida sabbia,

verso l’entroterra il color rubino dei campi coltivati si abbina all’argenteo verde

delle foglie d’ulivo agitate da una lieve brezza.

La strada ora si allontana leggermente dalla costa: per raggiungere il mare e le

spiagge occorre prestare attenzione alla segnaletica che indica i lidi di balneazione,

in alcuni casi raggiungibili su percorsi non asfaltati. Passiamo in rassegna uno

dopo l’altro il Molo, il Lido Sabbioso, Bora-Bora, Malibù, Cocoloco: accoglienti

spiagge dai nomi fantasiosi dove gli splendidi colori dell’acqua e le lunghe battigie

sono contornati da ombrelloni, bar e ombrose pinete. Durante i mesi di luglio ed

Leggi tutte le Mete e gli Itinerari
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agosto questi lidi vengono presi d’assalto: conviene apprezzarne la bellezza nei

periodi di bassa stagione.

Un susseguirsi di dune ci accompagna fino a Torre Pali, piccolo centro di vacanze il

cui nome si riferisce all’omonima torre un tempo posta sulla terraferma ed oggi

immersa nell’acqua a pochi metri dal bagnasciuga.

L’amichevole città

Siamo nel territorio comunale di Salve, cittadina inserita nel circuito dei Borghi

Autentici d’Italia e detentrice della Bandiera Blu dal 2015. Borgo Terra, la parte più

antica, è caratterizzata dalla presenza di torri difensive e antiche dimore signorili

come Palazzo Montano e Palazzo De Notaris in Via Paradisi. Il cuore cittadino è

rappresentato da Piazza Concordia, sulla quale affacciano i monumenti più

importanti: Palazzo Ramirez, oggi sede del Comune e dell’Ufficio Turistico, e la

chiesa Matrice dedicata a San Nicola Magno, la cui statua benedicente è posta in

prossimità del sagrato su un’alta colonna. All’interno della chiesa si conserva un

organo del 1628 che richiama famosi musicisti attratti dalle sue timbriche originali.

Vicino alla piazza si trova il frantoio ipogeo Le Trappite, costruito nel 1601,

un’ampia grotta naturale ampliata per installare le macine e i torchi necessari alla

lavorazione delle olive dalle quali si estraeva l’olio utilizzato per illuminare le strade

di mezza Europa.

Anche dintorni di Salve presentano alcune interessanti luoghi da visitare come la

seicentesca chiesetta di San Lasi (San Biagio), sulla strada che conduce al Lido di

Posto Vecchio: qui il 3 febbraio di ogni anno l’intera popolazione partecipa ai

banchetti allestiti dinanzi alla cappella per i festeggiamenti del patrono.

Nelle immediate vicinanze sorge la masseria omonima che ha saputo conservare le

architetture e l’atmosfera tipica di queste antiche e autonome realtà produttive.

Qui tra continui saliscendi, piccole camere ornate dai vecchi mobili dei contadini,

attrezzi di un tempo e giardini rivitalizzati con antiche colture si ha l’impressione di

tornare indietro nel tempo, abbagliati dal biancore della torre merlata e dei muri a

secco, un tempo rifugio per gli animali e per gli uomini.

Una grande sedia a sdraio, simbolo del Lido Maldive del Salento, è invece il

riferimento nell’agro cittadino per inoltrarsi lungo il Sentiero dei Fani. Tra gli aromi

di timo e origano selvatico, tipici della macchia mediterranea, attraversiamo un

paesaggio contraddistinto dalle pajare, costruzioni tronco-piramidali utilizzate per

il ricovero degli attrezzi ed erette con pietra calcarea senza l’uso di malta.

Scopriamo qui un dolmen la cui originalità è data, contrariamente a simili

costruzioni ubicate nella regione, dall’essere per metà interrato nella roccia; poco

più in alto raggiungiamo l’unica grotta preistorica visitabile in Puglia, preannunciata

da un grande pagliaio.

Si doppia il capo

Da non perdere l’escursione in barca per esplorare le grotte marine che s’aprono

lungo la costa. Ci si può imbarcare dalla piccola darsena di Torre Vado, dal nome

dell’ennesima torre costiera affacciata sul porto, distante circa dieci chilometri.

Via mare superiamo la rocciosa Punta Ristola, estremo lembo meridionale della

Puglia, per trovarci in vista del Faro e del Santuario di Santa Maria di Leuca,

sovrastanti la rada guardata anch’essa da un’antica torre. La piccola spiaggia che

contorna il porto è punteggiata dalle bagnarole, cabine in tufo utilizzate dai

proprietari delle splendide ville costruite agli inizi del XIX secolo, alcune delle quali

abbelliscono ancora la riviera con i loro eleganti prospetti. La navigazione ora

procede verso Punta Méliso dove doppiamo il capo per lasciare alle nostre spalle lo

Jonio e ritrovarci nell’Adriatico: abbiamo oltrepassato il tradizionale riferimento di

demarcazione tra i due mari, un confine creato probabilmente dall’incontro di due

correnti che, secondo quanto si racconta, è possibile vedere a occhio nudo nei

giorni di calma piatta. Sulla rotta del rientro, per rompere la monotonia del déjà-

vu, a tutti i passeggeri è offerto un bicchiere di vino che accompagna la

degustazione di tarallini al pepe e delle tipiche friselle condite con pomodorini e olio

extra vergine d’oliva, mentre un sole sempre più cocente ci ricorda l’imminenza

dell’estate.

In pratica
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DOVE SOSTARE
Salve Campeggio Grotta Pescoluse, contrada Borgino, Pescoluse, tel. 0833
712108 o 393 8982412, www.grottapescoluse.com.

DOVE MANGIARE
La cittadina di Salve offre buone possibilità per testare la cucina salentina. La
trattoria Jameson (Via Don Minzoni 7, tel. 347 7178512) offre le classiche pittule
(frittelle di pasta lievitata) insieme a cacio fresco, stracciatella, peperonata e
crocchette di patate seguiti dai classici purè di fave e cicoria e dai ciceri e tria
(pasta fresca condita con i ceci). Presso il Bistrot Le Beccherie (Piazza della
Repubblica 33, tel. 329 9734812, www.lebeccherie.com) si può invece degustare
un bicchiere di Santimedici bianco delle Cantine Castel di Salve degli eredi
Winspeare, da accompagnare a una selezione di prodotti a chilometro zero.

INDIRIZZI UTILI
Comune, tel. 0833 741224, www.comune.salve.le.it.
Noleggio Nettuno, Torre Vado, tel. 339 8848485, www.noleggionettuno.com.

Galleria fotografica
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LINK: http://www.piazzasalento.it/rai-uno-matino-battezzare-vicoli-darte-ricco-programma-nel-borgo-antico-106518

Mi piace 40 Tweet

Matino – Le telecamere di Rai Uno, con il programma “La vita in diretta”, per annunciare la terza
edizione di “Vicoli d’arte”, la rassegna capace di mettere in mostra tutto quanto di bello c’è a Matino. Il
collegamento, dalle 18 di questo pomeriggio, da piazza San Giorgio (con l’inviato Giuseppe Di
Tommaso) per dare il via all’evento che sviluppato dal direttore artistico Sergio Lecci è organizzato dal
Comune di Matino e diverse assoziazioni locali: “Novass” San Francesco d’Assisi, “Borghi autentici
d’Italia” in collaborazione con la Protezione Civile di Matino, Pro loco “Sant’Ermete” e l’Istituto
comprensivo statale, guidato dalla dirigente Giovanna Marchio.

Il programma Sabato 11 agosto dalle 21, passeggiando per le strade del centro storico ci si potrà
imbattere in mostre, artisti di strada, animazione per bambini e street food. Partenza prevista dall’Arco
della Pietà: da lì in poi si apre un percorso di sorprese, gusti, sapori e intrattenimento lungo un paio
di chilometri sino in piazza San Giorgio. I ragazzi dell’Istituto comprensivo anche quest’anno avranno
l’importante ruolo di guide turistiche alla scoperta delle chiese storiche come quelle dell’Addolorata,
del Rosario, del Carmine, della Pietà e la Matrice di origine cinquecentesca dedicata a San Giorgio
martire. Aperti alle visite anche il Palazzo Marchesale “Del Tufo” e i frantoi ipogei. Dalle 21.30 le
esibizioni live in via Corsica, con pizzica e folk salentino a cura del gruppo musicale “Indiano Salentino
e Aerotecnica” (di Acquarica del Capo). Musica dal vivo anche in via Vittorio Emanuele con “Reggae
Live Set” di “Lu Mattune” di Matino. Grande chiusura in piazza San Giorgio con il “Girodibanda” e la
direzione del maestro Cesare Dell’Anna: attesi anche Irene Longo, Rachele Andrioli, Pino Ingrosso e
Talla

Rai Uno a Matino per battezzare “Vicoli d’arte”: ricco
il programma nel borgo antico

by Maria Antonietta Quintana - 10 Ago 2018

Notizie Acquarica Del Capo Temi Associazionismo Cultura Eventi

Gastronomia e tipicità In città Matino Musica Scuola Turismo
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IL CENTRO > L'AQUILA > “CALICI SOTTO LE STELLE” A BALSORANO 

l’appuntamento di domani 

“Calici sotto le stelle” a Balsorano 
Il via al castello con il convegno dedicato ai tesori della Valle Roveto

BALSORANO. Arte, cultura e storia della Valle Roveto in vetrina domani al

castello Piccolomini di Balsorano Vecchio, location dell’evento enogastronomico

“Calici e musica sotto le stelle”. L’appuntamento è dalle ore 19.

La manifestazione, patrocinata da Regione Abruzzo, Comune di Balsorano,

Commissione nazionale italiana per l’Unesco, Borghi autentici d’Italia, Scorrendo

con il Liri e Associazione italiana sommelier, apre i battenti alle 10.30, nell’antico

maniero, dove i sindaci di Balsorano, Capistrello, Canistro, Civitella Roveto,

Morino, Civita d’Antino e San Vincenzo Valle Roveto illustreranno i tesori dei sette

comuni della Valle Roveto da valorizzare. Poi, nel pomeriggio, spazio alla kermesse

enogastronomica organizzata dal comitato Calici e musica sotto le stelle – arricchita

di prodotti artigiani e produzioni artistiche – nelle cantine del centro storico di

Balsorano per l’occasione allestite dalla Cantina Zaccagnini di Bolognano

(Pescara). 

Il percorso alla scoperta dei calici sarà guidato dai sommelier dell’Ais delegazione

Marsica.

Nell’area espositiva ci sarà spazio anche per i bambini, con la zona dei gonfiabili, e

la mostra fotografica dal titolo “Echi di storia e natura”, oltre, naturalmente,

all’intrattenimento con le esibizioni di Alex Di Sano, la Bottega del Musicante e

Bruno Dei Bailamos. Evento clou il concerto della banda “Città di Balsorano”.
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LINK: http://www.foggiatoday.it/eventi/festival-autentica-biccari-3-4-5-agosto-2018.html

Biccari si prepara al Festival Autentica: tre
giorni sui temi della co-progettazione
Riprendono, dal 3 al 5 agosto a Biccari, le attività, già avviate a fine giugno, di co -
progettazione e co-creazione del Festival dell'esperienza e dell'autenticità che si svolgerà
nel corso della primavera del 2019. Il Festival, che nasce su iniziativa di Destination Makers,
società impegnata nella progettazione e marketing di destinazioni in Italia ed Europa, e si
avvale della collaborazione del Comune di Biccari e del Comune di Castelluccio
Valmaggiore , intende porsi come vero e proprio ponte tra culture e intende unire chi vive e
chi visita i Monti Dauni.

Eventi

Ila
02 agosto 2018 17:52

I più letti di oggi

VIDEO | Max Gazzè è cittadino
onorario di Vieste: "Leggenda di
Cristalda e Pizzomunno è storia
da Walt Disney"

Weekend a Foggia: gli eventi di
sabato 28 e domenica 29 luglio
2018

VIDEO | Max Gazzè a Vieste: un
piccolo assaggio prima del
concerto all'ombra di 'Cristalda e
Pizzomunno'

A Michele Placido il premio
'Grifoni d'Oro'

Sponsorizzato da

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Dal 3 al 5 agosto il Comune di Biccari

ospita 3 giorni di workshop sui temi della

co-progettazione del Festival

dell'esperienza e dell'autenticità che si

svolgerà nel corso della primavera del 2019.

Il Festival Autentica, che nasce grazie alla

vittoria di un bando regionale e si sviluppa

grazie ad un’idea di Destination Makers,

società che si occupa di progettazione e

marketing di destinazioni in Italia ed

Europa, nasce come vero e proprio ponte tra culture che unisce chi vive e chi

visita i Monti Dauni. Partner dell’iniziativa sono il Comune di Biccari,

Destination Makers e il Comune di Castelluccio Valmaggiore.

Partner affiliati, invece, sono: Associazione Borghi Autentici di Italia; FAI

Foggia; Associazione Invasioni Digitali; Associazione RENA; Associazione Tools

for Culture; CILAB – Creative Industries Lab; Istituto Comprensivo Paolo Roseti;

GAL Meridaunia; ULULE; Comune di Celle San Vito. Cuore del festival, la cui

co-progettazione ad opera di residenti, esperti e visitatori proseguirà per tutto

il 2018 per poi culminare nella sua prima edizione nella primavera del 2019, è il

lavoro sulla comunità locale e sulla valorizzazione del territorio circostante.

Parola chiave per capire la portata del Festival è la Fiducia: fiducia nei

confronti della comunità, ma anche fiducia come apertura sia verso agenti

esterni che collaborano alla riqualificazione del territorio sia verso il resto del

mondo. Di seguito il programma previsto per i 3 giorni di workshop: 3 agosto

1

2

3

4
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Workshop “L’innovazione e l’autenticità dei territori.

La partecipazione come strumento di mediazione tra cultura e cambiamento”

(relatore: Alessia Zabatino) 4 agosto Workshop “La multidisciplinarietà dello

spazio culturale e il festival. La cultura come strumento di cambiamento”

(relatore: Linda Di Pietro) 5 agosto Workshop “Riqualificare gli spazi urbani

abbandonati per creare occasioni di sviluppo a vocazione culturale” (relatore:

Roberta Franceschinelli). Tutti i workshop si svolgeranno in piazza del

Municipio, dalle 18 alle 20. La partecipazione è gratuita. "Siamo felici che

l'Agosto Biccarese inizi con i tre workshop di Autentica perché avremo

l'occasione di vivere insieme una nuova tappa di avvicinamento al Festival della

prossima primavera e di far conoscere a tanta gente i valori, lo spirito e gli

obiettivi di Autentica.

Il prezioso contributo delle relatrici che arriveranno nel nostro Borgo, inoltre,

sarà di certo una grande opportunità di crescita per quanti, come noi, hanno a

cuore lo sviluppo della nostra Terra. Autentica è anche questo: un territorio

che si apre a tante belle contaminazioni per esaltare le proprie eccellenze e

vocazioni" - ha dichiarato Gianfilippo Mignogna, sindaco del Comune di

Biccari. “E' un onore per Destination Makers vedere il realizzarsi del Festival

Autentica, co-progettato con il territorio e le Amministrazioni già in fase di

candidatura. Desideriamo creare una nuova motivazione per visitare i Monti

Dauni accompagnando il territorio in una crescita sostenibile del turismo. Ho

una grande Fiducia negli esperti coinvolti e nella comunità locale, e sono

sicura che questo sia solo l'inizio di una bellissima avventura, che per scelta e

per passione abbiamo voluto intraprendere proprio qui” – ha dichiarato Emma

Taveri di Destination Makers, ideatore dell’iniziativa. Per maggiori

informazioni: www.autenticafestival.com Contatti Stampa Ilaria Orfino Mail:

ilaria.orfino@gmail.com Tel: +39 328 5876864

Argomenti: workshop

Condividi Tweet

OGGIBENESSERE.COM

Ecco come
risolvere il
Problema…

NEWSDIQUALITA.IT

Guadagnare una
fortuna con le
Azioni Amazon

Presentazione

Registrati

Privacy

Mostra consensi

Invia Contenuti

Help

Condizioni Generali

Per la tua pubblicità

CANALI

Cronaca

Sport

Politica

Economia e Lavoro

Motori

Cosa fare in città

Zone

Segnalazioni

ALTRI SITI

BariToday

ChietiToday

LeccePrima

NapoliToday

IlPescara

APPS & SOCIAL

  

 

Chi siamo ·  Press ·  Contatti

© Copyright 2010-2018 - FoggiaToday supplemento al plurisettimanale telematico FoggiaToday reg. tribunale Roma n. 221/2016 P.iva 10786801000 - Testata iscritta all'USPI

Avviso Privacy
Questo sito fa parte del gruppo Citynews: proseguendo nella navigazione acconsenti al trattamento dei dati essenziali per il funzionamento del servizio. Maggiori
informazioni. Ti chiediamo anche il consenso per il trattamento esteso alla profilazione e per il trattamento tramite società terze. Potrai rivedere la tua scelta in qualsiasi
momento, cliccando nel link "Privacy" in fondo a tutte le pagine dei siti Citynews.

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

02/08/2018 17:52
Sito Web

57ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  WEB -  Rassegna Stampa 01/08/2018 - 31/08/2018



A C C E T T O  Mostra tutte le finalità di utilizzo

Powered by

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

02/08/2018 17:52
Sito Web

58ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  WEB -  Rassegna Stampa 01/08/2018 - 31/08/2018



LINK: http://www.piazzasalento.it/collepasso-gino-locaputo-racconto-della-palestina-poesia-105680
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PREVIOUS ARTICLE

Ugento senza corrente elettrica: ecco le zone
interessate

NEXT ARTICLE

Rissa in discoteca, droga, liti e aggressioni:
l'"altra" estate di Gallipoli. Nella notte numerosi
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Collepasso – La Palestina e le vicende del suo
popolo, fra il desiderio della pace e la lotta
per la libertà, sono al centro dell’incontro
poetico in programma giovedì 2 agosto
nell’atrio di Palazzo Baronale: dalle ore 21, se
ne parlerà a partire dai testi dei poeti arabo-
palestinesi Mahmoud Darwish, Ibrahim Tukan
e Samir al Qasim, e del poeta Gino Locaputo
(che vive a Collepasso). La serata verrà
condotta da Francesco Paturzo e vedrà gli
interventi di Assuntina Braì, Carlo Errico,

Maria Chiara Maggio, Maria Grazia Napoli, Serena Peterlini, Beatrice Piccinno. Gli intermezzi musicali
sono invece affidati a Gianni Rotondo, e le riprese video a Antonio Fabiano.

Già ideatore e direttore artistico del “Festival Mediterraneo”, Gino Locaputo (in foto) racconterà una
sua esperienza diretta in Palestina e presenterà alcuni componimenti contenuti nella raccolta
poetica “Nei tuoi occhi le parole diventano pietra”, tradotta anche in arabo.
L’evento è organizzato dall’associazione Sentieri Salentini, con il patrocinio di Regione Puglia,
Provincia di Lecce, Comune di Collepasso e associazione Borghi Autentici.
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LINK: http://www.ilcentro.it/teramo/montepagano-rivive-con-la-mostra-dei-vini-1.1985535
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02 agosto 2018

IL CENTRO > TERAMO > MONTEPAGANO RIVIVE CON LA MOSTRA DEI...

Montepagano rivive con la Mostra dei
vini 
Parte domani sera l’evento arrivato al 47° anno: presenti 27 cantine e 10 aziende di prodotti tipici

ROSETO. Torna a Montepagano, da domani fino a domenica 5 agosto, la Mostra

dei vini con 27 cantine presenti e 10 aziende che proporranno i propri prodotti

tipici. La manifestazione, organizzata dal Comune di Roseto con la Pro loco di

Montepagano e la collaborazione di Regione Abruzzo, Provincia di Teramo,

Camera di commercio, Fisar, Borghi autentici, Bim Vomano-Tordino e Consorzio

Colline teramane, è giunta alla sua 47ª edizione, con l’inaugurazione in programma

domani alle 18.

«Abbiamo dislocato le ventisette cantine lungo tutto il borgo», spiega Lorenzo

Faiazza, presidente della Pro Loco di Montepagano, «per far sì che i turisti e i

partecipanti possano godere delle meraviglie di Montepagano». Il programma

prevede tre giorni di degustazioni da domani a domenica dalle 18 a mezzanotte e

mezza. Diversi sono poi gli appuntamenti fissi: il 4 agosto alle 21 e alle 22.30 c’è

“Vino e (è) cibo”, un corso di abbinamento vino-cibo in collaborazione con la

37.9°C

Meteo Teramo

prossimi 6 giorni
 Vai al meteo

Aggiornato alle 20:41 - 2 agosto 2018
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Fisar, con ingresso su prenotazione, mentre domani e il 5 agosto sono previste

dalle 21.30 degustazioni del Colline teramane guidate da Antonio Paolini. Sul sito

internet www.mostradeivinimontepagano.it è possibile trovare tutte le informazioni e

anche prenotarsi per la partecipazione al corso di abbinamento vino-cibo, e una

navetta gratuita è disponibile ogni mezz’ora, a partire dalle 19, da palazzetto dello

sport, stazione e bivio Montepagano in via Adriatica.

«Il Consorzio», ha detto il presidente Enrico Cerulli Irelli, «partecipa anche

quest’anno alla storica manifestazione di Montepagano, rinnovando la convinzione

sull’importanza di radicarsi sempre più sul territorio e contribuire alla promozione

del settore, come elemento attrattivo e identitario della Regione e della Provincia di

Teramo». L’assessore alla cultura e al turismo, Carmelita Bruscia, evidenzia

l’importanza dell’evento. «Quasi mezzo secolo fa il Comune di Roseto, la

Provincia e la Camera di commercio di Teramo fecero una scommessa con il vino

teramano che era poco noto e apprezzato», spiega Bruscia, «da allora possiamo

dire che si sono fatti passi da gigante, adesso il nostro vino è apprezzato non solo

in tutta Italia ma anche in tutto il mondo. La mostra è nata a Montepagano ed è

quella sicuramente la sede ideale per attrarre ogni anno tantissimi visitatori e turisti.

Un ringraziamento è dovuto per il lavoro svolto alla Pro Loco di Montepagano».

Luca Venanzi

©RIPRODUZIONE RISERVATA .

Condividi TweetMi piace 0 Condividi

REDAZIONE SCRIVETECI RSS/XML PUBBLICITÀ PRIVACY

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

02/08/2018
Sito Web

63ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  WEB -  Rassegna Stampa 01/08/2018 - 31/08/2018


	Frontespizio
	INDICE
	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  WEB
	30/08/2018 sardegnareporter.it - Management Turistico: aperte le iscrizioni per 'L'isola che c'è'
	27/08/2018 4live.it - "Autunno in Romagna" per rilanciare il nostro territorio anche dopo l ...
	27/08/2018 forlitoday.it - "Cibo, Emozione e Racconto", alla scoperta dei borghi: si cala l'asso ...
	27/08/2018 Parks.it - Parco Naturale Regionale dell'Antola
	27/08/2018 Parks.it - SETTEMBRE 2018
	27/08/2018 informazione.it - Il 'CIBO' nei Borghi Ospitali
	27/08/2018 comunicati-stampa.net - In Romagna, le Comunità Ospitali organizzano le proposte turistiche d'Autunno
	22/08/2018 sibarinet.it - Premio Capo Spulico 2018
	22/08/2018 CrotoneInforma.it - Grande soddisfazione per l'estate melissese
	17/08/2018 TeleRama News - A Collepasso torna il palio dei rioni: condivisione e appartenenza si ...
	15/08/2018 ilcentro.gelocal.it - Un circuito enogastronomico nelle 11 piazzette di Morrea
	14/08/2018 lecceprima.it - il 17 agosto a borgagne torna la notte degli artisti di stada con ...
	14/08/2018 il Paese Nuovo - A Borgagne torna la "Notte degli Artisti di Strada" con Salento ...
	13/08/2018 Corriere Salentino - Torna a Borgagne la "Notte degli Artisti di Strada" con Salento ...
	13/08/2018 pleinair.it - Sorprese nel Tacco
	10/08/2018 piazzasalento.it - Rai Uno a Matino per battezzare "Vicoli d'arte": ricco il programma nel borgo antico
	09/08/2018 ilcentro.gelocal.it - "Calici sotto le stelle" a Balsorano 
	02/08/2018 foggiatoday.it - Biccari si prepara al Festival Autentica: tre giorni sui temi della co-progettazione
	02/08/2018 piazzasalento.it - Collepasso, con Gino Locaputo il racconto della Palestina in poesia
	02/08/2018 ilcentro.gelocal.it - Montepagano rivive con la Mostra dei vini 


