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Cosa vuoi fare? Con chi? Dove? In quale paesaggio? Quanto tempo hai?

Esiste un'Italia minore, fatta di borghi 
e di gente che ama ospitare, pronta
a condividere l'amore e la passione 
per la propria terra con i nuovi 
cittadini temporanei.

Per vivere quest'esperienza "diversa" 
e unica allo stesso tempo, 
basta visitare il sito
www.comunitaospitali.it, 
scegliere un tema o una regione,
abbandonare le vesti del turista 
e guardare con occhi nuovi 
il nostro splendido e unico Paese.

Ecco per voi 18 borghi in cui scoprire
l'accoglienza delle Comunità Ospitali.

AGGIUS
Rocce dalle forme bizzarre e dedali di muretti a secco, tutto intorno
boschi secolari di lecci, sughere e macchia mediterranea, pascoli e
vigneti. Siamo ad Aggius, un paese di pietra ai piedi di...

Un museo all'aperto tutto di granito, di questo è fatto il cuore di Aggius.
È presente ovunque, nei piccoli blocchi inseriti nel corpo del muro,
nelle lastre dei balconi con ringhiere di ferro battuto, negli...

Leggi tutto

BERCETO
Un piccolo gioiello in pietra dove il tempo pare sospeso, un paesino di
montagna a 841 metri di altitudine disteso tra i castagneti e le verdi
vallate del Taro e del Baganza. Siamo alle porte del Parco...

Importante tappa lungo il percorso della via Francigena, ancora oggi
questa Comunità Ospitale offre accoglienza e ristoro a tutti i pellegrini
che dal nord Europa si dirigono verso Roma. Concedetevi...

Leggi tutto

FORNI DI SOTTO
La dolomia delle cime aguzze sorveglia dall'alto il comune di Forni di
Sotto, nel cuore del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. Un
paesaggio di boschi e montagne, meraviglia e incanto a metà strada...

Località di villeggiatura estiva e invernale, con una pista da sci di fondo
che si snoda per 5 chilometri lungo i boschi di Tredolo, Forni di Sotto vi
saprà mostrare il fascino tipico dei paesi dell'Alta valle del...

Leggi tutto

GALTELLÌ
Portali semplici o decorati, tetti a doppio spiovente, dimore povere
eppure incantevoli che si affacciano lungo stradine tortuose e
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silenziose in cui è facile incontrare donne con un fazzoletto a coprire...

Inoltratevi lungo i piccoli sentieri in selciato che conducono al centro
storico e vi troverete immersi nel cuore antico di Galtellì: case dalla
caratteristica architettura rurale, ambienti e atmosfere narrati dalla...

Leggi tutto

MASULLAS
Scenari bucolici, dolci colline tondeggianti e una natura che in questa
parte di Sardegna, ancora poco esplorata, ha piena libertà di
espressione. Sono i panorami della Marmilla che circondano questo...

Lasciatevi incantare da una passeggiata nel cuore di Masullas tra
viottoli lastricati, case in pietra arenaria e il campanile della chiesa
della Madonna delle Grazie che ammicca dall'alto. Tra questi spazi...

Leggi tutto

MIGLIERINA
Dal suo belvedere si scorgono ben due mari, il Tirreno e lo Ionio. Con
lo sguardo si abbracciano in un sol colpo le acque limpide del Golfo di
Squillace e quello di Sant'Eufemia e quando la foschia lo permette...

Programmate una piacevole passeggiata tra i suggestivi e antichi rioni
del borgo partendo dalla piazza rivestita in cotto del rione Sottovia,
crocevia del paese. Questa piazza è collegata alla strada...

Leggi tutto

MONTESEGALE
Siamo a Montesegale nelle verdi colline dell'Oltrepò Pavese, tra
paesaggi unici e luoghi affascinanti che sanno incantare con tesori
d'arte e di cultura. E qui, nel cuore della provincia di Pavia, la...

Ad attendervi a Montesegale è il castello che domina la valle del
torrente Ardivestra. Dall'alto delle sue torri la vista spazia su verdi
colline, filari di uva e campi coltivati abbracciando in un sol colpo...

Leggi tutto

MONTE SANTA MARIA TIBERINA
Una vallata ricca di vegetazione, attraversata dal torrente Aggia;
tutt'intorno castagneti, vigneti e uliveti che contraddistinguono la
campagna umbra. A dominare tutto questo, dall'alto della montagna...

Monte Santa Maria Tiberina, un tempo sede del prestigioso
Marchesato del Monte, nonché uno dei pochissimi luoghi in Europa
dotati di un "campo franco" (un luogo dove, in epoca medievale...

Leggi tutto

PIETRALUNGA
Un'oasi verde tra le dolci colline umbre, un ritmo lento che scandisce la
vita degli abitanti. È Pietralunga, un borgo autentico nella Valle del
Carpina. Tutt'intorno un paesaggio incantevole dipinto dai colori dei...

Ad accogliervi al vostro arrivo vi è la maestosità del castello con i resti
dell'antica fortificazione costruita in epoca longobarda intorno al VIII
secolo d. C. Tra i sontuosi palazzi potete ammirare Palazzo Fiorucci...

Leggi tutto

PIZZONE
Un angolo quieto della provincia di Isernia ai confini del Parco
nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Qui è Pizzone, adagiato su uno
sperone del Monte Mattone che domina l'alta valle del fiume...

Perdervi tra i vicoli, fra scorci caratteristici e balconi fioriti, è
un'esperienza che non potete perdere: provate a viaggiare con
l'immaginazione e vi troverete a rivivere il periodo d'oro di Pizzone...

Leggi tutto

PREDAPPIO
Non lontano dalla quiete delle terre toscane e dal verde delle Parco
naturale delle Foreste Casentinesi, a pochi chilometri dalla vivace
costa romagnola, Predappio – o più affettuosamente Prè così come..

Partendo alla scoperta di questo borgo antico potrete comprendere i
segni di un passato complesso; muovetevi verso Predappio Alta, il
nucleo cresciuto attorno al castello medioevale, che dall'alto della...

Leggi tutto

SALENTO AUTENTICO
Il rosso acceso della terra, il verde della macchia mediterranea, il blu
del mare e il bianco della sabbia finissima: questa è la punta estrema
della Puglia, qui si stendono Alessano, Morciano di Leuca e Patù...

Più arroccata nell'entroterra della costa adriatica Alessano, più vicine
al mare sul versante ionico Morciano di Leuca e Patù: siete nel cuore
del Salento più autentico, un susseguirsi di tipiche case a corte...

Leggi tutto

SALUZZO
Un passato illustre per questa cittadina adagiata ai piedi del Monviso e
punto d'accesso principale alla Valle Po. Capitale di un Marchesato
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quattro volte secolare, Saluzzo mostra tutto il fascino di antica... 

Il borgo, in origine racchiuso da una duplice cerchia di mura, ha
conservato pressoché intatto il suo centro storico. Muovetevi tra viuzze
acciottolate e ripide gradinate per scoprire chiese ed eleganti...

Leggi tutto

SANTE MARIE 
mmersa in un paesaggio fatto di boschi di castagni e terre di funghi e
di tartufi, Sante Marie è un'oasi di pace e tranquillità ben lontana dalla
frenesia che è propria delle grandi città. Racchiusa tra le montagne...

Monti ricoperti da boschi, così selvaggi da essere un tempo rifugio
sicuro per i briganti e un territorio ricco di funghi e tartufi, questo è
l'anfiteatro naturale che circonda il borgo di Sante Marie. Sarà...

Leggi tutto

SANTU LUSSURGIU
Sembra sprofondato in un cratere circondato così com'è dal massiccio
del Montiferru, tanto che un'antica leggenda lo vuole nato sulle ceneri
di un antico vulcano. È Santu Lussurgiu, nell'entroterra...

Qui a Santu Lussurgiu avrete la sensazione che la frenesia della vita
moderna non sia giunta a intaccare l'autenticità di questi luoghi.
Immergetevi totalmente in questa atmosfera, passeggiate lungo vie....

Leggi tutto

SARDARA
Distesa ai piedi della collina de Su Pibizziri, con l'antico castello di
Monreale che da uno sperone roccioso la osserva, Sardara è
conosciuta come la città dell'acqua. Siamo nel sud della Sardegna... 

Passeggiando lungo i viottoli di Sardara vi troverete ad ammirare le
case a corte con i bei portali padronali che conservano ancora inciso
sull'architrave il simbolo dell'attività lavorativa che vi si svolgeva...

Leggi tutto

SCURCOLA MARSICANA
Racchiusa tra le montagne dell'Abruzzo, distesa tra due parchi
naturali, il Sirente-Velino a nord est e i Monti Simbruini a sud ovest,
Scurcola Marsicana gode di un clima mite e di un paesaggio....

Dall'alto del paese potete stendere lo sguardo sulla piana dei Campi
Palentini, un belvedere privilegiato che offre panorami mozzafiato su
tutta la zona circostante. In questi luoghi, il 23 agosto del 1268, si....

Leggi tutto

SUTRIO
Case in pietra e vicoli lastricati, aria fine e una genuina accoglienza
che caratterizza la gente di montagna, un po' sospettosa al primo
sguardo ma autentica nelle parole. Eccoci in provincia di Udine, in...

Quella di Sutrio è una Comunità Ospitale affascinante e piena di
sorprese, come le cinque chiese che si perdono nelle strade del borgo.
La parrocchiale di Ognissanti è un grande edificio semplice....

Leggi tutto
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