
GIORNATA
NAZIONALE DEI

BORGHI
AUTENTICI
D’ ITALIA

geniali
     saper fare
e talenti creativi,
orgoglio delle
comunità locali.    
Vivacità e intuito, manualità
e ricerca, arte e improvvisazione, 
studio e dedizione, invenzione ed 
esperienza, socialità e solidarietà...
Qualunque sia "il  genio"
delle persone e delle cose
che vivono e perdurano
nei nostri Borghi Autentici,
il legame con la comunità
e i luoghi, è forza  indissolubile.

OTTOBRE
2021

CASAMASSIMA (BA)

Itinerari turistici 
alla scoperta
del Paese Azzurro
di Casamassima
e del suo territorio
In occasione della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici 
d'Italia,  Domenica 10 Ottobre 2021,  il Comune di 
Casamassima con la Pro Loco Casamassima, 
organizza un itinerario turistico in bici dedicato alla scoperta 
delle bellezze architettoniche, naturalistiche, artistiche e 
storiche del territorio di Casamassima e alla promozione dei 
prodotti enogastronomici  tipici locali.
Un itinerario affascinante che consentirà ai visitatori, giunti 
con la propria bici,  di conoscere il Borgo Antico di 
Casamassima, un luogo unico, fortemente identitario, a tutti 
gli effetti autentico sempre più conosciuto ed apprezzato con 
la denominazione di PAESE AZZURRO per la presenza di 
abitazioni le cui facciate sono colorate di calce azzurra.
Dopo aver visitato il Borgo Antico  percorrendo in bici  l’agro di 
Casamassima con le sue strade di campagna costeggiate da 
muretti a secco e da ulivi secolari,  giungeremo alla Masseria 
delle Monache,  ultima tappa del percorso, dove è prevista la 
promozione e degustazione di prodotti enogastronomici  
tipici del territorio casamassimese, sosta e visita esperienziale 
alla Masseria, allevamento e produzione.
La passeggiata in bicicletta, adatta anche ai meno esperti, 
prevede le seguenti tappe ed orari. 

P R O G R A M M A  

Ore 8.30 - ritrovo al Borgo Antico in Via Ninna (sosta biciclette) 
Ore 9.00 - tour nel Paese Azzurro
Ore 11.30 - partenza e ciclo passeggiata, via Gioia Vecchia verso 
Masseria delle Monache  
Ore 12.00 - 16.00 - degustazione e promozione prodotti tipici 
del territorio presso la Masseria.
Rientro. 
Attività gratuita, è gradita la prenotazione.

P E R  I N F O  E  P R E N O T A Z I O N I :
prolococasamassima@gmail.com

tel.   080 67 10 02 - 335 83 83 939
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