
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

COLLELONGO (AQ )

La cultura apre le sue porte
Museo Civico Archeologico presso Palazzo Botticelli 
con la possibilità di ammirare i reperti delle Necropoli 
della Marsica e la Mostra Fotografica “Collelongo ieri” 
a cura del Prof. Giulio Casciere. 
Ingresso gratuito dalle ore 14.30 alle 18.30. 

Casa del Tempo con la ricostruzione di una tipica casa contadina del 
passato. 
Ingresso gratuito dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 

Apertura di una “Cuttora” presso Vicoli degli Ebrei dove si svolge la 
plurisecolare festa di Sant’Antonio Abate, in collaborazione con 
l’Associazione “Sant’Antonio Abate La Cuttora”. 
Ingresso gratuito dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 

Per visitare tutti i luoghi di cultura sopracitati 
sono obbligatori l’utilizzo della mascherina e il possesso di Green Pass. 

Alla scoperta del Borgo
Visita guidata al centro storico di Collelongo per conoscerne luoghi, 
monumenti, storie e tradizioni e ammirare i trompe l’oeil del maestro Fabio 
Rieti. Durata visita h 1.30 con gruppi contingentati; partecipazione gratuita 
senza obbligo di prenotazione.
Ritrovo nei pressi del Municipio alle ore 11.00 e alle ore 15.00. 
Obbligatori il distanziamento e l’utilizzo della mascherina. 

La Necropoli di Amplero 
e la Valle di Amplero
Escursione di 10 km. di difficoltà E medio-facile. Ai partecipanti è richiesto 
abbigliamento consono con pantaloni lunghi e scarpe da trekking, 
cappellino e giacca impermeabile, almeno 1,5 litri di acqua a persona. 
Il costo è di 15 € a persona, comprensivo di accompagnamento con Guida 
Escursionistica e copertura RC professionale. 
Le prenotazioni sono possibili entro il 9 ottobre chiamando o scrivendo al 
numero 328 87 51 297. Partenza ore 08:00 da Piazza Ara dei Santi per poi 
spostarsi in auto fino al bivio tra la SP127 e il Cimitero, rientro previsto ore 
13:00. In caso di pioggia prima della partenza l’evento sarà annullato. 
A cura della Cooperativa di Comunità “La Giostra”.

Pizza Roscia e Montepulciano
In Piazza della Chiesa dalle ore 12.00 alle 15.00 in collaborazione con la Pro 
Loco, degustazione del piatto tipico autunnale realizzato con farina di mais 
e granturco in parti uguali e condito con salsicce, ventresca, costine di 
maiale e verza. 
Prenotazione Obbligatoria Entro Il 7 Ottobre 
comunicazione@comune.collelongo.aq.it
con costo complessivo di € 15,00 a persona. 
Obbligo di Green Pass. 
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