
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

SPOLTORE (PE)

I percorsi delle
Fonti storiche 
di Spoltore
Iniziativa organizzata in collaborazione con
Pro Loco di Caprara

MATTINA A FONTE BARCO
Ore 11:00 visita guidata a Fonte Barco, sita in via Barco. 
Per chi lo desidera e previa prenotazione, accompagnati 
da guide ambientali dell'Associazione Pro Loco di 
Spoltore Terra dei Cinque Borghi, si potrà raggiungere la 
fonte a piedi. La camminata partirà alle ore 10.30 da 
Largo San Giovanni attraverso via Biancospino.

POMERIGGIO ALLE FONTI DI CAPRARA
FONTE NUOVA E FONTE VECCHIA
Ore 15:30 raduno dei partecipanti presso via Brecciara 
per visitare la Fonte Nuova prima e la Fonte Vecchia 
dopo, accompagnati da guide ambientali 
dell'Associazione Pro Loco di Spoltore Terra dei Cinque 
Borghi.
A seguire, nei pressi delle fonti, si farà visita ad un 
frantoio locale dove si potranno conoscere tecniche, usi 
e costumi della tradizione olearia, concludendo il 
pomeriggio con un intrattenimento musicale e 
degustazione di prodotti tipici.

L'iniziativa ha il patrocinio dell’Associazione Italia Nostra, sezione di 
Pescara. Interverrà ad illustrare l’importanza rappresentata dalle fonti 
nell’antichità per l’approvvigionamento idrico e per la vita comunitaria, il 
Dott. Giovanni Damiani, Consigliere Nazionale di Italia Nostra. Interverrà 
inoltre Domenico Valente Presidente Del Consiglio delle sezioni d’Abruzzo 
di Italia Nostra.

Entrambe le iniziative sono gratuite ed aperte al 
pubblico previa prenotazione e si svolgeranno nel pieno 
rispetto delle normative anti covid.

P E R  P R E N O T A R E  S I  P U Ò  C O N T A T T A R E  

L'Infopoint della Pro Loco cell. 350 18 11 922

10

borghiautenticiditalia.it
Borghi Autentici d'Italia

www.


