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FOSSATO DI VICO HA IL SUO
LOGO NELLA COMUNITÀ DEI
BORGHI AUTENTICI

Borgo scolpito

nella pietra da

acqua e vento,

questa frase così

significativa

accompagnerà

l’immagine del logo

che Fossato di Vico

ha scelto per

identificarsi

all’interno del

circuito dei borghi

autentici.

L’immagine, dopo

Cerca nel sito
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numerosi tentativi, discussioni e ripensamenti, ha finalmente visto la

luce grazie alla collaborazione di tanti cittadini che hanno preso parte

agli incontri periodici organizzati dall’associazione. La Torre Civica,

vero e proprio simbolo per antonomasia del castello appenninico in

primo piano, si lega a tre elementi caratteristici del territorio

fossatano: l’acqua, il vento e la montagna. Sullo sfondo la vetta di

Cima Mutali con le pale eoliche ed in primo piano le fontane che

riprendono la lussureggiante sorgente del Saletto, una delle più

conosciute della zona. La Comunità Ospitale di Fossato di Vico è

pronta a promuovere le sue peculiarità a cominciare dalla sua storia

medievale e dall’ambiente naturale circostante. Il Parco del Monte

Cucco, lo splendido borgo in pietra con le caratteristiche Rughe e la

Torre Civica, sono solo alcune delle bellezze del caratteristico comune

umbro che ha tanto da raccontare. Poi c’è soprattutto la comunità,

persone ben

disposte ad

accogliere il

turista come un

ospite, facendolo

sentire parte della

vita di un borgo

autentico. 

Accogliere i turisti

come cittadini

temporanei, non

solo come semplici visitatori passivi, con la possibilità di fargli vivere

esperienze uniche all’interno del territorio, per conoscere meglio

questa parte di Italia considerata “minore”, ma che ha scritto e

continua a scrivere, la storia della nostra amata Penisola. Il Comune

di Fossato di Vico è ormai parte integrante della Rete Nazionale delle

Comunità Ospitali, circa 40 piccoli comuni dislocati tra nord, centro,

sud Italia e isole, pronti ad accogliere i propri visitatori all’interno

della comunità locale, facendoli emozionare e raccontando il proprio

modo di essere, tra tradizioni, antichi mestieri, feste e la bellezza dei

paesaggi. 

L’idea di fondo è creare i presupposti per un nuovo modo di fare

turismo che metta in rete i protagonisti del territorio come operatori

e cittadini, facendo vivere un’esperienza diretta di vita sostenibile a

quei turisti più attenti ed in cerca dei piccoli e grandi tesori nascosti

che possono ancora offrire anche i piccoli borghi come Fossato di

Vico. Il logo Comunità Ospitale di Fossato di Vico, sarà utilizzato dal

Comune e dagli operatori locali che hanno firmato la Carta

dell’Ospitalità inserendolo nel proprio sito web, se possibile nella

home page, oppure come banner o ancora con una pagina dedicata;

inserendolo nelle comunicazioni cartacee, ad es. carta intestata,
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‘MISS E MISTER FIDO’, DEFILÈ DI
CAGNOLINI METICCI AL CENTRO
ESTIVO DELLA LUDOTECA COMUNALE
da 4 luglio 2016 a 8 luglio 2016
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FARR40: MARINA DORICA CAPITALE DI
VELA INTERNAZIONALE
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locandine, brochure, flyer, depliant, nelle comunicazioni sui social

network (immagini pubblicate, locandine, ecc.) ed in ogni altro tipo di

comunicazione cartacea o web che verranno elaborate. Al logo del

comune di

Fossato di Vico

può essere

affiancato, in

determinate

circostanze, il logo

delle comunità

ospitali, uguale

per tutta la rete di comuni in Italia. Identifica l’appartenenza ad una

rete nazionale di destinazioni e quindi è già di per sé un sinonimo di

qualità. Dovrà essere inserito facoltativamente, in tutte le

comunicazioni web e cartacee, unitamente al logo di Fossato di Vico.

Sarà utilizzato obbligatoriamente invece, quando si tratta di

comunicazioni nazionali della rete, ad es. catalogo stagionale,

brochure, guida delle Comunità Ospitali, sito web nazionale. Sarà

utilizzato dal Comune sul sito web istituzionale, con una pagina di

descrizione del progetto o un link di approfondimento. Va da sé che

un marchio diventa tanto più “forte” ed efficace, quanto più viene

utilizzato, diffuso e promosso, è pertanto necessaria l’azione e la

collaborazione di tutti affinché, utilizzando il marchio, si possa

promuovere al meglio il territorio e quindi l’attività di tutti gli

operatori.

William Stacchiotti

per approfondire:

Frontone Castello
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