
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

SILVI  (TE)

Silvipaese
Ore 09.45 - “Silvi paese un Borgo Autentico d'Italia” Apertura della giornata di 
festa a cura di Radio FM 103 Silvi in diretta web con  postazione dal Belvedere del 
paese.

Ore 10.00  - “Alla scoperta del borgo” Passeggiata culturale con visita guidata nel 
centro storico di Silvi  *Piazza Largo Della Porta -   Gratuito

Ore 11.00 -  Borgo in musica  Esibizione della banda nazionale della CROCE 
ROSSA ITALIANA – Piazza Largo della Porta 

Ore 11:30 - “L'arte incontra il borgo”  Mostre Diffuse: Mostra d’arte in Vicolo del 
sacco e  canonica della Chiesa S.Salvatore Opere  in ferro battuto Marcos Munos– 
Largo Finestrone

Ore 14.30 - Artigianalmente  Mostra artigianato locale -   Corso Umberto I 

Ore 15.00  - “Se vuoi camminar lontano, cammina insieme”  Visita guidata del 
centro storico di Silvi con passeggiata panoramica sul "Sentiero dello Splendore"* 
- Piazza Largo della Porta  - Gratuito

Ore 16.00  -“Bimbi in festa” – Il Mago Intrattenimento per bambini itinerante - NO  
prenotazione - Gratuito  -   MAX 50 bambini

Ore 16.30 Presentazione del libro “Storia della Genepesca”
di Vittorio Scordella (Piazza  Sant'Antonio Silvi Paese)**

Ore 17.00 “La piccola pesca artigianale in Area Marina Protetta del Cerrano” 
incontro, a cura dell'AMP Torre del Cerrano e della Comunità Slow Food del 
Cerrano, dedicato all'importanza della piccola pesca artigianale nel Cerrano 
(Piazza Sant'Antonio Silvi Paese)**

Dalle ore 17.00 “folklore e tradizioni” 
festa, musica folkloristica, tarantella abruzzese tra i vicoli e le piazze di Silvi Paese

Ore 17.30 “La chitarra antica”
piccolo laboratorio della pasta fatta in casa con farine locali - Corso Umberto 
SI PRENOTA SUL POSTO - MAX  10 OGNI ORA -  GRATUITO

Ore 18– Bimbi in festa – Le bolle Intrattenimento per bambini itinerante 
NO  prenotazione - GRATUITO   -   MAX 50 bambini
Santa Messa in latino Chiesa SS Salvatore

Ore 18.30  “Silvi alta e i suoi archi” Proiezione del documentario sulla costruzione 
degli Archi a cura di F.Maggio (Piazza Sant'Antonio Silvi Paese)**

Dalle 18.00  “L'ora della degustazione” aperitivi a base di prodotti tipici da 
gustare tra gli scorci panoramici del paese *** 

Ore 21.00  “GIOCHI D'ANCE: l'aria e il suono a servizio del genio umano.” 
Concerto presso la Chiesa del SS Salvatore a cura del maestro Rocco Ronca 
(Fisarmonica) e GiamilaBerrè (organo) **

Serve Green Pass

* Guide culturali a cura della Dott.ssa F.Romanelli anche in inglese.
Prenotazione al n. 3381261473

** Posti limitati. Per la partecipazione all'evento è gradita la preiscrizione presso il 
punto IAT di Silvi Marina Via Garibaldi 208 tel. n. 085 930343.

*** Informazioni circa i locali che aderiscono all'iniziativa, menù e prezzi saranno 
forniti la mattina dell'evento presso il punto di informazione IAT  allestito a Silvi 

Paese piazza Largo della Porta.
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