
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

ROSETO
CAPO SPULICO (CS)

Autentica CreAttività
nel Borgo di Roseto
Capo Spulico
"Saper fare e talenti creativi, 
orgoglio delle comunità locali"
Puliamo il mondo - Iniziativa di sensibilizzazione ambientale 
con raccolta dei rifiuti abbandonati lungo l’arenile e sulla 
spiaggia di Roseto Capo Spulico

Ore 9:00 raduno partecipanti in Piazza Azzurra

Attività di pulizia della spiaggia con la partecipazione delle 
scuole e delle Associazioni del Territorio

“Note del Borgo” - laboratorio di musica popolare
Il laboratorio sarà a cura dell’Associazione Gustav Mahler di 
Trebisacce. I partecipanti potranno apprendere i rudimenti 
degli strumenti della tradizione musicale popolare
L’evento si svolgerà dalle ore 17:00 alle ore 20:00 nell’atrio del 
Castrum Roseti- Centro storico
La partecipazione all’evento è gratuita e si svolgerà nel 
rispetto delle norme anti-Covid

Apertura straordinaria Museo Etnografico Roseto
“Leonardo Salamone”
Borgo CreAttivo – Visita al Laboratorio di Ceramiche Artistiche 
“AbraCalabria”, workshop dimostrativo e incontro con 
l’artigiana Tiziana Musumeci
Dalle ore 15:00 alle ore 21:00
Accesso gratuito con Green Pass

Inaugurazione “Angolo della Gentilezza”
 L’Amministrazione Comunale dedicherà un angolo del Borgo 
Autentico di Roseto Capo Spulico alla Gentilezza per stimolare 
i cittadini a comportamenti positivi, a prendersi cura di chi 
soffre, di chi è in difficoltà, ed accrescere lo spirito di Comunità
Ore 17.30 – Piazza Dante 
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