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I borghi trainano il turismo
I borghi italiani più belli traino per il turismo e
vetrina per la promozione del Belpaese nei
mercati esteri, dove si concentra l' interesse
per questo tipo di attrattori. Un comparto che
rappresenta il terzo pilastro dell' offerta
turistica dopo le città d' arte e il turismo
marinobalneare. E proprio uno dei 271 borghi
classificati dopo una rigida selezione,
Castelsardo, sarà il centro degli eventi che
ruotano attorno alla diciassettesima
assemblea nazionale dei borghi più belli d'
Italia in programma dal 16 al 18 giugno nel
comune costiero del Nord Sardegna. Il
programma delle iniziative, che chiudono il
progetto "Sardegna 2017, primavera nei
borghi di eccellenza", è stato presentato oggi
dall' assessora regionale del Turismo, Barbara
Argiolas, e dal sindaco di Castelsardo Franco
Cuccureddu. Tra gli esperti nazionali ed
internazionali che si alterneranno sul palco, i
critici d' arte Philippe Daverio e Vittorio Sgarbi,
che terrà una lectio su "i tesori dei borghi più
belli d' Italia", sabato 17 giugno e guiderà gli
spettatori nel mondo della street art con
Davide Daviù Vecchiato, uno dei maestri dell'
Urban art. La sala XI del Castello dei Doria
ospiterà anche due talk show moderati da
Nicola Porro, vicedirettore de il Giornale,
mentre il centro storico sarà animato da spettacoli, dj set e rievocazioni storiche. Alla tre giorni
parteciperanno anche i massimi esperti di urbanistica, docenti universitari e naturalmente tutti coloro
che si occupano di turismo, a partire dai direttori generali del Ministero e dal sottosegretario del Mibact
Dorina Bianchi. "Questo grande evento nazionale del turismo si svolge per la prima volta in Sardegna
nell' anno che il Mibact ha decretato come quello dei borghi  spiega il sindaco Cuccureddu  le
discussioni saranno molto interessanti per far capire quanto stia crescendo l' interesse verso i borghi in
Italia, in tutta Europa e nel resto del mondo". Secondo l' assessora Argiolas "l' evento rappresenta una
straordinaria occasione per la nostra strategia regionale che pone al primo posto un' idea di sviluppo
sostenibile che non lascia indietro nessuno soprattutto i piccoli Comuni dove si nascondono i tesori più
belli".
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GIOVE ECCO LE INIZIATIVE DEL BORGHI D' ITALIA

In piazza il bacio più lungo del mondo E la «Notte
Romantica» spicca il volo
 GIOVE  SARÀ una notte decisamente
romantica. Anche a Giove che ha aderito alle
iniziative dei Borghi più Belli d' Italia e dall' Enit
e ospiterà anche il bacio più lungo del mondo.
E' questa, infatti, una delle attrattive più attese
promosse nell' ambieto della «Notte
Romantica». Sabato 24, giorno fissato per l'
iniziativa che coinvolge 200 comuni in tutta
Italia, gli innamorati dovranno baciarsi per un
minuto senza interruzione.
IL BACIO più lungo del mondo è una delle
tante iniziative messe in programma dall'
amministrazione comunale e dalle
associazioni locali e che inizieranno il 21
giugno con una delle 42 tappe del concerto
itinerante «Una bacchetta per la pace» che
toccherà numerosi comuni italiani. L' evento si
svolgerà a Piazza Trento e Trieste dove sono
in programma anche molte altre iniziative tra
cui il corteo di moto d' epoca e Ferrari, i
contest fotografici, le degustazioni di prodotti
tipici, le esibizioni sportive e l' illuminazione
della facciata dalla chiesa parrocchiale con un
effetto cielo stellato. Il 24, oltre al bacio, spazio
ai giovani con il concerto «Dinosauri, il ritorno dei giovani estinti».
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Si conclude questo weekend a Castelsardo il viaggio tra i centri d' eccellenza della Sardegna

La scommessa vincente dei borghi
L' assessore Argiolas: «Modello che attira sempre più visitatori»
Sono la fedele rappresentazione della storia e
della cultura della regione. I borghi raccontano
molto del territorio in cui sorgono, delle
differenze tra una zona e l' altra, degli usi e
costumi che le amministrazioni locali
custodiscono intatti ancora oggi. Come tante
fotografie, hanno quasi fermato il tempo,
consentendo a chi si avventura per le loro
strade di capire come si viveva secoli fa. Un
patrimonio così importante che il ministero dei
beni culturali ha deciso di proclamare il 2017
"Anno dei Borghi d' Italia". La Sardegna gioca
un ruolo da protagonista nella valorizzazione
di questo patrimonio che «traina il turismo e
attira gli stranieri», spiega Barbara Argiolas,
assessore regionale al Turismo.
FESTA DI PRIMAVERA Da domani a
domenica Castelsardo sarà la capitale dei
borghi p i ù b e l l i d ' Italia. Musica, mostre,
incontri e ospiti di fama internazionale, come
Vittorio Sgarbi e Philippe Daverio, animeranno
l' Assemblea nazionale de "I Borghi d' Italia".
«È un appuntamento importante per la nostra
regione, che ancora una volta è capace di
ospitare eventi importanti come questo su un
tema che a noi sta molto a cuore, ovvero la
valorizzazione dei nostri borghi», dice Barbara
Argiolas.
LA VETRINA Dopo aver messo in vetrina
Bosa, Laconi, Galtellì, Gavoi, Oliena, Aggius e Sardara, adesso è la volta di Castelsardo: il borgo che
domina costa settentrionale dell' Isola ospita l' evento conclusivo del progetto della Regione "Sardegna
2017: Primavera nei borghi di eccellenza". «I borghi, oggi, non sono soltanto una forma turismo, ma si
tratta di un' idea di sviluppo che mette al centro il decoro urbano e il valore storico e culturale della
Sardegna», dice ancora Barbara Argiolas.
IL TURISMO DEI BORGHI Dopo il turismo delle città d' arte e quello balneare, c' è proprio quello dei
borghi. «Il progetto sulla valorizzazione dei borghi ci consente di allungare la stagione turistica.
Primavera nei borghi è stato un esperimento», dice l' assessore Argiolas, «da qui partiamo per
trasformare il patrimonio dei borghi in un progetto di destinazione turistica regionale» Un patrimonio
importante, protetto dal ministero dei Beni culturali, che per la Sardegna assume una rilevanza anche
maggiore: «In un momento in cui si mettono tante forze in campo per frenare lo spopolamento dei
territori, la valorizzazione delle nostre comunità, attraverso progetti di eccellenza, come i borghi
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appunto, rappresenta un momento importantissimo di questa discussione».
CASTELSARDO Castelsardo mette sul piatto un programma ricchissimo: per tre giorni, dentro il borgo
costruito intorno al castello dei Doria che, tra le altre cose, mantiene inalterati i suoi ancestrali riti
religiosi, architetti, storici dell' arte, urbanisti, e diversi sindaci che hanno superato i rigidi parametri
della carta di qualità si confronteranno sulla valorizzazione dei borghi. «Si tratta di un momento
importantissimo per la Sardegna», sottolinea Franco Cuccureddu, sindaco di Castelsardo. «La nostra
isola, infatti, anche grazie al progetto della Regione, ha tutte le carte in regola per promuovere un
turismo dei borghi».
UN LUNGO WEEKEND Si comincia domani con "Dimorare nella bellezza, 2017 anno dei Borghi 
Street art nei Borghi più belli d' Italia", una manifestazione che si svolge sotto la direzione artistica di
Vittorio Sgarbi, durante la quale 12 artisti, tra cui la star David Diavù Vecchiato, realizzeranno opere nel
quartiere Fontana Vecchia.
Sabato, il critico d' arte presenterà, nel corso della mattinata, al Castello dei Doria, "Tesoro dei borghi
più belli d' Italia", capolavori sconosciuti alla stragrande maggioranza delle persone, conservati in un
borgo individuato per ogni regione. Nel pomeriggio, invece, spazio a "Tesori di Sardegna", un omaggio
ad alcuni artisti che hanno fatto grande la Sardegna, da Costantino Nivola a Maria Lai, da Giuseppe
Biasi a Eugenio Tavolara. Il gran finale, domenica, con spettacoli a tema medievale.
Mauro Madeddu.
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