
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

CASTELVECCHIO
CALVISIO (AQ )

La giornata sarà
allʼinsegna della
genialità, creatività
delle persone talentuose
del nostro Borgo e dei paesi limitrofi 
ed anche del Parco Nazionale
Gran Sasso e Monti della Laga.
Ore 10 Tour del Borgo con accompagnatori e narratori del posto

Ore 10 Allestimento mostre e mercatini per le vie del Borgo

Ore 11 Workshop informativi e formativi sul cibo della tradizione, 
buono e autentico, sull’enogastronomia locale con storie sulla 
produzione del vino attraverso i tempi del passato, enologi di fama 
nazionale.

Ore 12 Laboratorio di cucina, laboratorio con enologi e con maestri 
artigiani presso Palazzo del Capitano.

Ore 13 Degustazioni.

Ore 14 Visita delle mostre e dei mercatini

Ore 15 Avvicinamento e comunicazione con Rapaci Notturni 

Ore 16 Un modo diverso per parlare delle piante: Rappresentazione 
teatrale “La Botanica Impertinente” – “La botanica non è una cosa 
seria”.

Ore 17 Fare teatro di strada con “Non c’è nulla di più assennato che 
perdere il senno”

Ore 18 Musiche e parole con talenti del Borgo.

Tutte le attività sono gratuite.
Le attività si svolgono all’aperto quindi non è richiesto il green pass 
ma solo di rispettare il distanziamento ed indossare la mascherina.
E' consigliabile la prenotazione.

P E R  I N F O R M A Z I O N I  E  P R E N O T A Z I O N I :

Carla 340 82 01 214 - Emilia 339 83 15 627
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