
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.

alla scoperta
 dei Borghi
    di Salve
e di Ruggiano

OTTOBRE
2021

Ore 17.15 ritrovo a Salve (Piazza Concordia)
Visita guidata del centro storico. Visiteremo la Chiesa di San Nicola 
Magno con l'organo più antico funzionante di Puglia, il trappeto 
ipogeo degli inizi del 1600, il Rione Terra, la Mostra sulla tessitura 
tradizionale salentina, la Torre Montano (esterno) e la Cappella di 
Sant'Antonio con il suggestivo affresco del Giudizio Universale (con 
la collaborazione dell’Associazione Archès). 
 
Ore 18:45 spostamento con mezzi propri a Ruggiano
(Piazza Santa Marina - Ruggiano) 
Visita guidata al Santuario (con la collaborazione dell’Associazione 
Archès). Degustazione prodotti tipici (a cura dell’Associazione 
Proloco Salve Ruggiano e Marine e dell’Associazione SalveTurismo). 
 
Ore 19:45 Chiesa di Santa Marina
(Piazza Santa Marina - Ruggiano) 
presentazione del libro “Sentimento Popolare” scritto da Graziano 
Cennamo presidente dell’Associazione Puglia Armonica – edito da 
Edizioni Grifo - per raccontare le più autentiche e suggestive feste 
patronali di Puglia. Dialogherà con l'Autore la Dottoressa Lorena di 
Seclì (Presidente dell'Associazione SalveTurismo).
 
Ore 20:45 Piazza Santa Marina (Ruggiano)
piccola degustazione di piatti tipici della cultura culinaria locale ed 
esposizione/laboratorio artigianale (intreccio del Giunco)
a cura dell'Associazione Proloco Salve, Ruggiano e Marine e 
dell'Associazione Salveturismo.

 
M O D A L I T À  D I  P A R T E C I P A Z I O N E

Le attività sono gratuite e su prenotazione obbligatoria entro 24 ore prima) 

329 15 22 338 Ass.re Francesco De Giorgi
Numero massimo di partecipanti: 25 partecipanti.

Gli spostamenti sono a piedi con un breve spostamento con i mezzi propri 
da Ruggiano a Salve.

Rispetto di tutte le norme in vigore riguardo la limitazione del contagio da 
Covid-19. Il Green Pass è richiesto solo per la degustazione e presentazione libro.
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