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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

DELICETO (FG)

Visite teatralizzate
al borgo e al Castello
Normanno Svevo
Il borgo storico e il Castello Normanno raccontati da 
figuranti in costume medievale. 
Un viaggio alla scoperta della storia, degli eventi e del 
patrimonio culturale di Deliceto impreziosito da una 
degustazione di prodotti tipici. 
Durata visita h 2.00 con gruppi contingentati; partenza da 
Piazza Europa dalle 9.30 alle 19.00. Costo attività € 10,00.

Anteprima del libro “Il Castello 
di Deliceto e i suoi ‘possessoriʼ 
nello scenario di Capitanata”
Nella Sala del Camino del Castello Normanno Svevo, 
l’anteprima del volume “Il Castello di Deliceto e i suoi 
‘possessori’ nello scenario di Capitanata”
a cura dell’Avv. Mattia Iossa. Storia, avvenimenti ed evoluzione 
architettonica del principale gioiello cittadino.
Ingresso gratuito, inizio alle ore 18.00. 

Spettacolo teatrale
“Harem, le donne di Federico”
All’interno del Castello Normanno, una pièce ambientata 
nel 1250 con il ritratto di Federico II di Svevia fatto da tre 
donne paradigmatiche: l’amante, la figlia e la popolana. 
Ingresso gratuito, inizio spettacolo ore 17.00. 

Workshop informativi
/formativi con degustazione.
Laboratori artigianali di pasta fresca per le vie del centro 
storico con il coinvolgimento delle Donne di Deliceto. 
Dalle “orecchiette” ai “ciringoli”, un tuffo nelle tradizioni 
enogastronomiche locali. Durata h 2.00 con gruppi 
contingentati; punto di ritrovo in Piazza Europa dalle 9.30 alle 
19.00. Costo attività € 10,00.

P E R  O G N I  I N I Z I A T I V A ,  P R E N O T A Z I O N E  O B B L I G A T O R I A
al 0881 96 74 11  o via messaggio al 339 83 88 496

Per tutte le attività è richiesto il Green Pass.
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