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La crescita dei flussi turistici
italiani verso i borghi,
risveglia la scoperta
dell'anima più autentica
della nostra Penisola.
Luoghi, ancora poco
conosciuti, che sono la
ricchezza del nostro Paese,
grazie al variegato bagaglio
di tesori d'arte, tradizioni,
sapori da esplorare con quei
ritmi lenti che sono
l'urgenza balsamica più
evocata, quando si va in
vacanza con l'obiettivo di
staccare dai ritmi frenetici
della quotidianità. Secondo
un'indagine del Centro
Studi del Touring Club
Italiano per l'estate in
corso, l'Italia è ancora la
destinazione preferita dagli
italiani (scelta da oltre il
70% dei viaggiatori), che
sono sempre più attratti da
mete rurali e piccoli borghi,
scelte in percentuale
maggiore (del 9%), rispetto
agli anni precedenti (al 7%
nel 2020, all'1% nel 2019,
pre-Covid). Tesori d?Italia
Tesori d?Italia Tesori
d?Italia Tesori d?Italia
Tesori d?Italia Tesori
d?Italia Alla scoperta di
questi piccoli borghi, che

sono realtà tutt'altro che
immobili, si rivolge la
campagna Estate Nei Borghi
(#EstateNeiBorghi), del
Touring Club Italiano, con
un palinsesto di oltre 100
appuntamenti, tra eventi
culturali, manifestazioni
enogastronomiche,
rievocazioni storiche (il
programma completo lo
trovate qui), con l'invito a
«viaggiare senza fretta»,
immergendosi per tutta
l'estate nelle atmosfere di
piazze dove la vita scorre
lenta, tra le chiacchiere dei
circoli ricreativi e dei bar.
Abbiamo puntato i riflettori
su tre Comuni Bandiere
Arancioni, che sono
autentiche chicche da
scoprire nella loro bellezza
e con il loro calendario di
eventi. Il paese di pietra
Adagiato sulle colline delle
Langhe, Bergolo, in
provincia di Cuneo, è la più
piccola Bandiera Arancione
d'Italia. Il«paese di pietra»
(per via delle sue case in
pietra arenaria), è diventato
una vera e propria galleria
d'arte contemporanea a
cielo aperto grazie ai
murales, sculture e

bassorilievi (premiati dal
concorso «Bergolo: paese di
pietra»,
bandito
annualmente dal 1993 e
rivolto alle scuole italiane
ad indirizzo artistico), che
decorano facciate e angoli
affascinanti del paesino
popolato da appena
sessanta persone. Nella
cornice del Teatro della
Pietra, va in scena, fino a
settembre, la rassegna «I
Suoni della Pietra», con
appuntamenti musicali, che
spaziano dalle note di Bach
alla musica popolare
partenopea (trovate l'elenco
completo qui oppure qui).
Fino al 25 settembre, la
cappella romanica di San
Sebastiano, ospita la
mostra
fotografica
«Contemporaneo retrò», di
Angelo Fiore; mentre la sala
comunale l'esposizione
Grafiche italiane del
secondo Novecento - da
Treccani a Colombotto
Rosso. Bergolo prende
anche per la gola con la
kermesse «I Sapori della
Pietra», il 10 e 11
settembre, e per l'occasione
si cena per le vie del paese,
tra prelibatezze locali (come
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L'estate dei borghi sventola le Bandiere Arancioni del TCI
LINK: http://www.corriere.it/bello-italia/notizie/estate-borghi-sventola-bandiere-arancioni-tci-b3516fd4-0cca-11ed-aed2-a42341ad3613.shtml
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(come il formaggio casàt),
conditi da concerti, regate,
mostre ed escursioni. Dal
parco alla pizza Passando in
Puglia, nella Capitanata, tra
i monti della Daunia,
Biccari, in provincia di
Foggia, è il borgo dominato
dal Monte Cornacchia, la
cima più alta della Puglia
(1.151 metri di altitudine).
Un pittoresco centro storico,
con
Torre
Civica,
Cattedrale, vicoletti e vivaci
piazzette, a soli 4 km
dall'area naturalistica con il
lago Pescara, dove si trova
il Parco Avventura, più
grande della regione, con
bosco didattico, case sugli
alberi (Bed & Three), per
dormire nel bosco. Tra gli
eventi in cartellone, i
concerti degli Audio 2
(sabato 6 agosto) e di
Giusy Ferreri (lunedì 8
agosto); attività nella
natura (escursioni e
trekking, anche in notturna,
10, 13 e 21 agosto), la
sagra «pizze a furne
apierte», (domenica 14
agosto), specialità simbolo
del borgo, certificata De.Co.
( D e n o m i n a z i o n e
Comunale); presentazioni di
libri e molto altro, anche
per i più piccoli (qui il
programma completo). Tra
gli eventi di arte, musica e
cultura, in giro per l'Italia,
Corinaldo Jazz Festival è tra
gli appuntamenti jazz più
amati della Regione Marche.
Giunto
alla
sua
ventiquattresima edizione,
combina concerti di qualità

nella cornice suggestiva del
centro storico di Corinaldo,
in provincia di Ancona.
L'edizione 2022, con
concerti dal 2 al 6 agosto, è
dedicata ad El Trio, tra le
f o r m a z i o n i
p i ù
rappresentative del jazz. Il
fascino della storia In
Emilia-Romagna, a Sarsina,
in provincia di Forlì-Cesena,
il «Plautus Festival» è tra gli
appuntamenti di prosa più
importanti d'Italia e va in
scena dal 1956 nella città
natale del commediografo
l a t i n o
P l a u t o .
Rappresentazioni, dal 2 al
18 agosto, con le più note
compagnie italiane. Sabato
30 e domenica 31 luglio a
Bagno di Romagna, in
provincia di Forlì-Cesena, la
rievocazione storica «I
Giorni del Capitano» ricorda
l'insediamento nella Val di
Bagn o dei C apit a n i p e r
conto della Repubblica di
Firenze: ogni anno la
famiglia dei Medici inviava
una persona di fiducia a
«capitanare» il territorio.
Per l'occasione il centro
storico viene allestito con
addobbi rinascimentali e gli
abitanti e i turisti diventano
protagonisti dell'evento. Il
primo
weekend
di
settembre di ogni anno, nel
vallo verde che circonda la
pittoresca cittadina di
Montagnana, in provincia di
Padova, si svolge il rito del
Palio. Una corsa tra 10
comunità dell'antica
« S c u l d a s c i a »
montagnanese (un'area
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la torta alle nocciole con i
frutti della pregiata varietà
Tonda Gentile delle Langhe,
Nocciola Piemonte IGP), e
tanta musica. Il castello
amato
da
Goethe
Spostandoci sulla riva
orientale del lago di Garda,
ai piedi del Monte Baldo,
Malcesine, in provincia di
Verona, incanta con il suo
affascinante Castello
Scaligero dalle mura
merlate, più volte disegnato
da Goethe (che per questo
si attirò l'accusa di essere
una spia dalle guardie della
Serenissima), e con l'Aril,
detto Ri, il fiume più corto
del mondo (che scorre nella
frazione di Cassone), con i
suoi soli 175 metri. Tra gli
eventi estivi, si va dagli
spettacoli pirotecnici, il 7 e
15 agosto, alla rassegna
«Malcesine sotto le stelle»,
con serate di musica live
(fino al 27 agosto), tra le
vie illuminate da fiaccole e
visita in notturna al
castello; concerto di musica
jazz, lunedì 8 agosto (ad
ingresso gratuito),
sull'antico veliero Siora
Veronica, ormeggiato al
porto di Malcesine. Con
Malcesine Music Festival,
tre appuntamenti (15, 19 e
26 agosto), con la musica
per tutti i gusti: jazz, blues,
funky, soul, hip hop,
rock'n'roll, canzone
popolare. A fine settembre
l a
k e r m e s s e
e n o g a s t r o n o m i c a
«Ciottolando con gusto», è
dedicata ai sapori locali
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Touring Club Italiano:
«Significa contribuire allo
sviluppo di un turismo
sostenibile e supportare
territori che si impegnano
nella tutela dell'ambiente e
investono nello sviluppo
delle comunità locali». 28
luglio 2022 (modifica il 28
luglio 2022 | 14:27) ©
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amministrativa che aveva il
suo centro a Montagnana,
ma che abbracciava un
distretto territoriale molto
vasto
della
Bassa
Padovana), che vede dieci
fantini sfidarsi in una
adrenalinica prova di abilità.
In programma, tra le altre
cose, la cena medievale, la
mostra pittorica «Palio in
Arte», le esibizioni di musici
e sbandieratori, il mercato
medievale, la sfilata del
Corteo Storico. «Bandiere»
da supportare A Caderzone
Terme, in provincia di
Trento, dal 5 al 7 agosto,
tradizionale festa campestre
dedicata alla razza bovina
Rendena e al mondo
contadino. Dal venerdì sera
alla domenica il borgo è in
festa con un ricco
programma di attività
didattiche, laboratori,
musica e specialità
enogastronomiche nelle
cene a tema. Dal 6 al 15
agosto a Cison di
Valmarino, in provincia di
Treviso, «Artigianato Vivo»,
alla sua 41° edizione,
trasforma le viuzze del
pittoresco borgo in una
bottega a cielo aperto, dove
artigiani di tutta Italia
plasmano le materie prime
creando vere opere d'arte.
Cosa significa scegliere un
borgo Bandiera Arancione
quale meta o tappa di un
viaggio per le proprie
vacanze estive, lo spiega
Isabella Andrighetti,
responsabile Certificazioni e
Programmi Territoriali del
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