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La bellezza dei borghi calabresi sfila a Roma
La bellezza senza tempo di Roma ospita l'
immenso patrimonio artistico e culturale dell'
Italia, disseminato nei suoi Borghi. Nasce da
un intreccio che offre mille suggestioni la
mostra evento in programma fino al prossimo
9 giugno che sarà ospitata alle Terme di
Diocleziano, in viale Enrico de Nicola, a Roma.
" "Ai confini della Meraviglia" sarà un
affascinante percorso espositivo ed
esperienziale per immergersi nell' Italia p i ù
autentica, quella rappresentata da circa 1000
borghi di 18 Regioni, che hanno aderito all'
iniziativa interregionale Borghi  Viaggio
Italiano. La Regione Calabria sara' presente
alle Terme di Diocleziano il 19 maggio
portando all' attenzione dei visitatori un
patrimonio che in Calabria trova la sua
massima espressione, tra castelli arroccati,
viste mozzafiato, folklore, dall' entroterra alla
costa. Luoghi non più solo fisici, ma anche
luoghi della mente, che raccontano di popoli
che, nel corso dei secoli, hanno lasciato tracce
indelebili del loro passaggio e della loro
permanenza. Esporranno 15 Borghi, cui vanno
ad aggiungersi 5 Borghi marinari e 5 Borghi d'
autore: Aieta (Cosenza), Altomonte (Cosenza),
Bova (Reggio Calabria), Civita (Cosenza),
Fiumefreddo Bruzio (Cosenza), Gerace
(Reggio Calabria), Melissa (Crotone), Miglierina (Catanzaro), Morano (Cosenza), Oriolo (Cosenza),
Roseto Capo Spulico (Cosenza), Scilla (Reggio Calabria), Santa Severina (Crotone), Stilo (Reggio
Calabria), Taverna (Catanzaro), Cortale (Catanzaro), Pizzo (Vibo Valentia), San Giovanni in Fiore
(Cosenza), San Luca (Reggio Calabria), Badolato (Catanzaro), Diamante (Cosenza), Isola Capo
Rizzuto (Crotone), Tropea (Vibo Valentia).
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BORGHI CALABRESI IN MOSTRA ALLE TERME DI
DIOCLEZIANO
La bellezza senza tempo di Roma ospita l'
immenso patrimonio artistico e culturale dell'
Italia, disseminato nei suoi Borghi. Nasce da
un intreccio che offre mille suggestioni la
mostra evento in programma fino al prossimo
9 giugno che sarà ospitata alle Terme di
Diocleziano, in viale Enrico de Nicola, a Roma.
"Ai confini della Meraviglia" sarà un
affascinante percorso espositivo ed
esperienziale per immergersi nell' Italia p i ù
autentica, quella rappresentata da circa 1000
borghi di 18 Regioni, che hanno aderito all'
iniziativa interregionale Borghi  Viaggio
Italiano. La Regione Calabria sarà presente
alle Terme di Diocleziano il 19 maggio
portando all' attenzione dei visitatori un
patrimonio che in Calabria trova la sua
massima espressione, tra castelli arroccati,
viste mozzafiato, folklore, dall' entroterra alla
costa. Luoghi non più solo fisici, ma anche
luoghi della mente, che raccontano di popoli
che, nel corso dei secoli, hanno lasciato tracce
indelebili del loro passaggio e della loro
permanenza. Esporranno 15 Borghi, cui vanno
ad aggiungersi 5 Borghi marinari e 5 Borghi d'
autore: Aieta (Cosenza), Altomonte (Cosenza),
Bova (Reggio Calabria), Civita (Cosenza),
Fiumefreddo Bruzio (Cosenza), Gerace
(Reggio Calabria), Melissa (Crotone), Miglierina (Catanzaro), Morano (Cosenza), Oriolo (Cosenza),
Roseto Capo Spulico (Cosenza), Scilla (Reggio Calabria), Santa Severina (Crotone), Stilo (Reggio
Calabria), Taverna (Catanzaro), Cortale (Catanzaro), Pizzo (Vibo Valentia), San Giovanni in Fiore
(Cosenza), San Luca (Reggio Calabria), Badolato (Catanzaro), Diamante (Cosenza), Isola Capo
Rizzuto (Crotone), Tropea (Vibo Valentia). (ITALPRESS).
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SCANZANO JONICO LA RETE TURISTICA

Il Comune entra nel progetto «Borghi storici
marinari»
SCANZANO JONICO. Il Comune è entrato nel
progetto "Borghi storici marinari".
Lo ha reso noto il sindaco Raffaello Ripoli
(Movimento civico scanzanese) pubblicando la
notizia sulla sua pagina facebook come
comunicatagli da Tomangelo Cappelli, dell'
U f f i c i o s i s t e m i c u l t u r a l i e turistici d e l l a
Regione Basilicata. "Il Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo (Mibact) 
ha spiegato Cappelli  ha accolto con favore la
proposta della Regione, che ha lo scopo di
creare una vera e propria Rete con un
Distretto turistico incentrato sul Viaggio
emozionale con il brand "Basilicata coast to
coast". Il Mibact ha inserito nel progetto
Maratea, Bernalda con Metaponto, Pisticci,
Scanzano Jonico, Policoro, Rotondella e Nova
Siri. La Basilicata, infatti, insieme ad altre 15
Regioni, ha presentato al Ministero il progetto
interregionale "Borghi  Viaggio italiano", che
rappresenta un' unica grande iniziativa
strategica per la valorizzazione del sistema dei
borghi del Belpaese". Il Ministero, che ne ha
apprezzato la capacità di fare sistema e di
avviare un percorso condiviso, ha assunto la
proposta, in cui è inserito anche il progetto
"Borghi storici marina ri", come iniziativa di
rilevanza nazionale. " Il programma  ha
concluso Cappelli  si profila come una grande opportunità per i borghi lucani entrati a farne parte,
anche in considerazione del fatto che tra gli assi strategici è stato inserito il Protocollo d' intesa già
sottoscritto tra il Mibact, l' Istituto nazionale di architettura e la Regione improntato sul progetto di
turismo emozionale "Viaggio al cuore della vita", che prevede la valorizzazione del patrimonio culturale
e la promozione di stili di vita eticosostenibili a sostegno di Matera Basilicata capitale della cultura
2019".
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Sabato 27 Maggio Badolato per la manifestazione
regionale "Borghi d' Amare"
Grande attesa a Badolato per la
manifestazione regionale "Borghi d' Amare"
volta a promuovere l' antico borgo medievale e
le altre bellezze dei borghi calabresi. Un
evento organizzato per il prossimo Sabato 27
Maggio dall' Associazione "Borghi da RiVivire"
e dal Comune di Badolato, in collaborazione
con l' AOPT "Riviera e Borghi degli Angeli",
Pro Loco Badolato  Unpli Calabria, I.I.S. Da
Vinci di Lamezia Terme e col patrocinio del
Consiglio Regionale calabrese. In programma,
dalla mattina, un intenso calendario di eventi
fino al tardo pomeriggio. Il tutto avrà inizio alle
ore 10.00 con i saluti di benvenuto e la
presentazione della giornata e con l' apertura
degli stand dei borghi calabresi ospiti, con
relative attività e prodotti. Si proseguirà alle
ore 11.00 con una piacevole passeggiata
guidata alla scoperta del centro storico
badolatese e delle sue bellezze
paesaggistiche e naturalistiche, architettoniche
e storicoartisticoculturali. Non mancheranno
degustazioni di prodotti tipici del territorio
grazie al coinvolgimento attivo di aziende ed
attività commerciali locali. Per il pranzo i
ristoranti del posto offriranno un servizio
ristoro con menu speciali, a prezzo fisso,
caratterizzati dalle migliori pietanze culinarie
del luogo. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.00, presso la sala consiliare la giornata continuerà con
l' incontro/dibattito "Verso nuove frontiere turistiche: strategie ed azioni per il recupero e rivitalizzazione
dei borghi calabresi". Alla conferenza parteciperanno il Sindaco di Badolato  Gerardo Mannello, il
presidente di "Borghi da RiVivire"  Giovanni Renda, il presidente di Albergo Diffuso EcoBelmonte 
Pino Suriano, il presidente di Borgo della Longevità di Bivongi  Francesco Carnovale, Domenico Leuzzi
dell' AOPT Riviera e Borghi degli Angeli, il Direttore del Gal Area Grecanica  Andrea Casile, il
responsabile del Progetto "Badolato 2020"  Carlo Gallelli. A seguire, a partire dalle ore 18.00, si
svolgerà una seconda passeggiata nel borgo, colorata ed animata dalla partecipazione straordinaria
dell' ASD Calabria Fitwalking nel contesto del percorso regionale "Il Bel Cammino: il FitWalking e la
magia dei centri storici". L' intera giornata sarà caratterizzata dalla presenza di fotografi amatoriali e
professionisti vista la bella opportunità di poter partecipare al concorso fotografico "Tra le vie del
borgo", all' uopo organizzato, con l' obiettivo di raccontare il territorio di Badolato ed evidenziare l'
identità e l' autenticità del borgo medievale (per info e dettagli sul concorso:
http://borghidarivivere.it/borghidamarecomunebadolatolassociazioneborghirivivere27maggio
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insiemepromuoverelebellezzecalabresi/). Sarà inoltre possibile visitare, presso il Palazzo Gallelli,
una mostra sul tema della potenziale rivitalizzazione dei borghi storici, oggi considerati ghost town,
curata dal Politecnico di Milano (presente a Badolato lo scorso Novembre 2016 grazie ad un workshop
internazionale) e relativa al progetto "BA020  'Njonica". La giornata potrà essere seguita sui social
network attraverso l' hashtag #badolatoborgodarivivere. Ricordiamo, infine, che il borgo di Badolato
sarà tra i 19 borghi calabresi presenti alla mostra nazionale "Ai confini della meraviglia"  organizzata a
Roma nel contesto del progetto del MIBACT "Borghi  Viaggio Italiano"  che si terrà presso le Terme di
Diocleziano con una giornata intera dedicata alla Calabria il prossimo 19 Maggio e curata dallo stesso
Ministero e dalla Regione Calabria  Dipartimento Turismo.
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Borghi storici da scoprire, sono quattro in provincia
di Torino
Sono quattro le località in provincia di Torino
che fanno parte del progetto "Borghi  Viaggio
Italiano" , che unisce 1000 borghi in 18 Regioni
per valorizzare il patrimonio turistico, culturale,
enogastronomico e di benessere da vivere in
questi paesi piccoli e incantevoli. In tutto il
Piemonte sono 33 i borghi uniti da questo
progetto nazionale : località di montagna e di
collina, sulle sponde dei laghi e nelle
campagne. Dal 15 giugno, chi li visiterà e
parteciperà a eventi e manifestazioni speciali
d i "Viaggio i t a l i a n o " p o t r à a v e r e i l
"passaborgo" per sconti riservati e promozioni
dedicate a chi collezionerà più timbri. Ecco
quali sono i 4 borghi da visitare in provincia di
Torino che aderiscono a "Viaggio Italiano" 1 / 5
continua a leggere l' articolo Approfondimenti
Pracatinat, la gita scolastica per antonomasia.
Ma chi ospitava prima degli studenti? 3 giugno
2016 Castello di Agliè, gli intrighi e le passioni:
dalla Storia alle fiction 3 luglio 2016 Orchi, fate
e hobbit: il fantasy da vivere e scoprire nei
dintorni di Torino 15 maggio 2017.
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