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Borghi

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto interregionale “Borghi-Viaggio Italiano”



L
’Italia dei borghi è un tesoro 
ancora in parte da scoprire. Da 
nord a sud, il nostro Paese è ricco 
di località piccole nelle dimen-
sioni e nel numero di abitanti 

ma dalle grandi potenzialità turistiche 
per il loro straordinario patrimonio ar-
chitettonico, culturale, ambientale, di 
tradizioni artistiche e artigianali, che 
non ha eguali nel mondo. 
Proprio per valorizzare i tesori ancora 
poco conosciuti di quella che un tempo 
veniva etichettata come “Italia minore” 
è nata Borghi-Viaggio Italiano, una 
iniziativa interregionale promossa e 
organizzata da 18 Regioni, con l’Emilia 
Romagna come capofila, e finanziata dal 
Mibact (Ministero dei Beni e delle Atti-
vità Culturali e del Turismo). Il progetto 
nasce dalla fusione di quattro precedenti 
iniziative di valorizzazione, promozione 
e commercializzazione del territorio già 
realizzate – Borghi d’Italia, Borghi 
Storici Marinari, Località Paesaggi 
d’Autore e Terre Malatestiane e del 
Montefeltro – e ha assunto una valenza 
strategica ancora maggiore a seguito del-
la scelta del Mibact di eleggere il  2017 
come Anno dei Borghi. 
L’iniziativa interregionale coinvolge 
oltre 1.000 località italiane che fanno 
parte dei circuiti delle associazioni 
Borghi più Belli d’Italia, Borghi Ban-
diera Arancione del Touring Club 

Nell’Anno dei Borghi, diciotto regioni italiane hanno fatto rete dando  
vita a Borghi-Viaggio Italiano, un’iniziativa di valorizzazione di 1.000  
località del nostro Paese come mete del turismo lento, dell’autenticità  
delle tradizioni, della qualità di vita. E ora lanciano un “passaporto  
digitale” che consente di visitare oltre 200 borghi a condizioni speciali

Pagina precedente:  
scorcio del borgo 
umbro di Preci, 
colpito dal  
recente sisma. Fa 
parte dei Borghi del  
Cuore e ha aderito  
a Passaborgo,  
il “passaporto 
digitale” che 
permette di 
costruire on-line 
il proprio viaggio 
personalizzato 
in oltre 200 
località. A sinistra, 
dall’alto: una delle 
scenografie di 
“Ai confini della 
meraviglia”, la 
mostra alle Terme  
di Diocleziano 
(Roma) che ha 
ospitato le oltre 
1.000 località
di Borghi-Viaggio 
Italiano; la app  
di Passaborgo. 
Pagina seguente, 
dall’alto: campanili  
e torri svettano 
su Vigoleno, nel 
Piacentino; la mappa 
interattiva della 
mostra romana, 
la stessa che si 
trova sul sito www.
viaggio-italiano.it

ALLA SCOPERTA 
DELL’ITALIA 
CON IL PASSABORGO

TESTI Vannina Patanè

 IL PORTALE ONLINE

Mille destinazioni per un  
Grand Tour della Penisola

Il portale web ufficiale dell’iniziativa 
Borghi-Viaggio Italiano è www.
viaggio-italiano.it Nella sua 
sezione borghi sono presentate 
le località dei 4 circuiti Borghi 
d’Italia, Borghi Storici Marinari, 
Località dei Paesaggi d’Autore e 
Terre Malatestiane e del Montefeltro, 
ognuna con una scheda informativa; 
la ricerca può essere anche 
effettuata per Regione e per 
Provincia. Una mappa interattiva 
nella pagina generale del sito 
consente poi di geolocalizzare 
ogni singolo borgo all’interno di 
una cartina d’Italia, o delle singole 
Regioni, e di trovare le informazioni 
relative. Una sezione è dedicata 
al Passaborgo e un’altra 
al cartellone degli eventi, con tutti  
gli appuntamenti e le manifestazioni 
organizzati nei borghi aderenti.
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Italiano e Borghi Autentici d’Italia, ol-
tre a borghi storici marinari individua-
ti da ogni singola Regione e alle località 
legate alla vita e opere di grandi figure 
della cultura italiana. A queste località 
si sono aggiunti anche i quindici Bor-
ghi del Cuore, che si trovano nelle 
zone dell’Italia Centrale (Lazio, 
Abruzzo, Umbria e Marche) colpite 
dai terremoti dello scorso anno e per 
i quali una ripresa turistica potrebbe 
contribuire in maniera significativa 
alla rinascita.
L’obiettivo di Borghi-Viaggio Italiano 
è promuovere questi piccoli centri ita-
liani, dall’entroterra alle coste, dalle 
montagne alle pianure, come luoghi 
del turismo lento, dell’autenticità, 
della qualità di vita. In questi paesi 
ricchi di testimonianze del passato e 
custodi della storia e delle tradizioni, i 
viaggiatori hanno infatti la possibilità 
di sentirsi ospiti e non semplici turisti 
di passaggio, riappropriandosi così di 
una dimensione di viaggio a misura 
d’uomo, lontano dai percorsi turistici 
più frequentati e convenzionali.

COME ANTEPRIMA,  
UNA GRANDE MOSTRA A ROMA
Nei mesi scorsi, i borghi delle 18 Regio-
ni hanno avuto una prima importante 
vetrina nella mostra “Ai confini della 
meraviglia”, ospitata dal 6 maggio al 
9 giugno alle Terme di Diocleziano di 
Roma, che ha proposto un coinvolgen-
te viaggio virtuale nei territori italiani. 
Nell’esposizione, un’affascinante sceno-
grafia basata sulla tecnica dell’anamor-
fosi – un particolare effetto di illusione 
ottica – accompagnava i visitatori fino a 
una grande mappa illustrata d’Italia, 
dove era possibile sperimentare un 
percorso interattivo di scoperta delle 
esperienze più significative offerte dai 
borghi, delle loro tradizioni e dei loro 
prodotti enogastronomici.
Ogni Regione è stata poi protagonista 
della mostra occupando alternativa-
mente, per un’intera giornata, un grande 
spazio interno alle Terme di Diocleziano 
e presentando le eccellenze del proprio 
patrimonio culturale e le proprie tipici-
tà, i prodotti enogastronomici, l’artigia-
nato, le tradizioni con arti e mestieri. A 
simboleggiare i diversi territori, alcuni 
personaggi celebri del passato, illustri 
“ambasciatori” di ciascuna Regione, da 
Ignazio Silone a Federico Fellini, 

Pagina precedente,
dall’alto: vicoli 
lastricati e mura 
candide nel 
centro storico di 
Cisternino; scorcio 
di Atrani, perla 
della Costiera 
Amalfitana. 
Entrambe le 
località sono mete 
di Passaborgo.
Qui a destra, 
dall’alto: alcuni 
eventi che hanno 
accompagnato la 
mostra alle Terme 
di Diocleziano, tra 
musica popolare, 
colorate tradizioni 
folcloristiche 
e costumi storici.
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da Andrea Palladio a Leonardo, da Pier 
Paolo Pasolini a Piero della Francesca, 
da Giuseppe Verdi a Fabrizio De André.

IL PASSABORGO: OGNI VISITA  
UN TIMBRO VIRTUALE
Ora il progetto esce dai confini della mo-
stra e si diffonde nei territori, coinvolgen-
do i viaggiatori italiani e incentivandoli a 
scoprire i borghi grazie a uno strumento 
originale. Circa 200 delle 1.000 località 
coinvolte hanno aderito al circuito Passa-
borgo, una sorta di passaporto digitale 
del viaggiatore che fino al 30 settembre 
consente di collezionare i “timbri” che 
attestano la visita delle diverse loca-
lità, costruendo così un proprio grande 
“viaggio italiano” da nord a sud, senza di-
stinzioni né confini tra Province o Regioni. 
Per creare il proprio passaporto perso-
nalizzato basta scaricare gratuitamente 
l’app Passaborgo da www.viaggio-italia-
no.it: grazie alla geolocalizzazione, ogni 
visita a uno dei paesi aderenti al circuito 
permette di aggiungere il relativo timbro, 
con il riconoscimento finale di “Viaggiato-
re dell’Anno dei Borghi”. Collezionando i 
timbri digitali si ha anche l’opportunità di 
beneficiare delle convenzioni che i singoli 
comuni hanno stretto con gli operatori lo-
cali (ristoranti, alberghi, musei), con scon-
ti e promozioni speciali. Sempre attraver-
so l’app si partecipa a un grande gioco che 
mette alla prova la conoscenza delle loca-
lità italiane.  I borghi che hanno aderito 
aspettano i visitatori per tutta l’estate con 
eventi speciali, dedicati alla storia locale, 
alla cultura e all’enogastronomia .  

Carte d’identità
a portata di clic
A sinistra: un esempio 
delle 1.000 schede 
informative contenute 
nel portale www.
viaggio-italiano.it;  
ogni borgo è 
raccontato con  
un breve testo,  
un disegno, i link  
ai siti istituzionali  
che lo riguardano, 
alcune immagini delle 
più importanti attrazioni
monumentali, una 
cartina che permette
di localizzarlo 
e un breve filmato.   

Qui a sinistra, 
dall’alto: momenti 
di animazione
curati dalle diverse
Regioni alla mostra 
“Ai confini della 
meraviglia”, con
giochi popolari,
filmati e artigianato
tradizionale. 
Pagina seguente 
dall’alto: le case 
di Bomarzo, 
meta laziale del 
Passaborgo, 
seguono il profilo 
di un colle 
panoramico; 
Mergozzo, località 
piemontese che si 
specchia nel lago 
omonimo, ispira 
vacanze slow e 
creatività. Il borgo 
è uno dei 1.000 
protagonisti
del progetto Borghi 
-Viaggio Italiano. 
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ABRUZZO Aielli (L’Aquila), Barrea (L’Aquila), 
Capistrello (L’Aquila), Carsoli (L’Aquila), Ca-
stelvecchio Calvisio (L’Aquila), Castelvecchio 
Subequo (L’Aquila), Fara San Martino (Chieti), 
Giulianova (Teramo), Guardiagrele (Chieti), 
Moscufo (Pescara), Palena (Chieti), Perano 
(Chieti), Pescina (L’Aquila), Pescocostanzo 
(L’Aquila), Sante Marie (L’Aquila), Santo 
Stefano di Sessanio (L’Aquila), San Valentino 
in Abruzzo Citeriore (Pescara), San Vincenzo 
Valle Roveto (L’Aquila), San Vito Chietino 
(Chieti), Scanno (L’Aquila), Scontrone 
(L’Aquila), Scurcola Marsicana (L’Aquila), 
Silvi (Teramo), Tortoreto (Teramo), Vasto 
(Chieti). BASILICATA Acerenza (Potenza), 
Aliano (Matera), Bernalda (Matera), Grottole 
(Matera), Maratea (Potenza), Moliterno 
(Potenza), Pisticci (Matera), Policoro (Mate-
ra), Scanzano Jonico (Matera). CALABRIA 
Miglierina (Catanzaro), Roseto Capo Spulico 
(Cosenza), Taverna (Catanzaro). CAMPANIA 
Atrani (Salerno), Cerreto Sannita (Beneven-
to), Montesarchio (Benevento), Monteverde 
(Avellino), Nusco (Avellino), Procida (Napoli). 
EMILIA ROMAGNA Bertinoro (Forlì-Cesena), 
Brisighella (Ravenna), Casteldelci (Rimini), 
Castell’Arquato (Piacenza), Castelvetro di 
Modena (Modena), Cervia (Ravenna), Fonta-
nellato (Parma), Forlimpopoli (Forlì-Cesena), 
Gualtieri (Reggio Emilia), Gemmano  (Rimini), 
Longiano (Forlì-Cesena), Modigliana (Forlì-
Cesena), Mondaino (Rimini), Montegridolfo 
(Rimini), Novafeltria (Rimini), Poggio Torriana 
(Rimini), Rimini (Rimini), Sala Baganza (Par-
ma), San Giovanni In Marignano (Rimini), San 

Leo (Rimini), Sant’Agata Feltria (Rimini), San-
tarcangelo di Romagna (Rimini), Verucchio 
(Rimini), Vigoleno (Piacenza). FRIULI VENEZIA 
GIULIA Cividale del Friuli (Udine), Cordovado 
(Pordenone), Maniago (Pordenone), Sesto al 
Reghena (Pordenone), Spilimbergo (Pordeno-
ne), Sutrio (Udine). LAZIO Bassiano (Latina), 
Bomarzo (Viterbo), Micigliano (Rieti), Orvinio 
(Rieti), Subiaco (Roma). LIGURIA Ameglia (La 
Spezia), Apricale (Imperia), Camogli (Genova), 
Campo Ligure (Genova), Castelnuovo Magra (La 
Spezia), Cervo (Imperia), Dolceacqua (Imperia), 
Finalborgo (Savona), Framura (La Spezia), 
Perinaldo (Imperia), Sestri Levante (Genova), 
Tellaro (La Spezia), Toirano (Savona), Varese 
Ligure (La Spezia). MARCHE Acquaviva Picena 
(Ascoli Piceno), Borgo Pace (Pesaro e Urbino), 
Carpegna (Pesaro e Urbino), Fermignano 
(Pesaro e Urbino), Frontino (Pesaro e Urbino), 
Frontone (Pesaro e Urbino), Gradara (Pesaro e 
Urbino), Grottammare (Ascoli Piceno), Marotta 
(Pesaro e Urbino), Montecalvo in Foglia (Pesaro 
e Urbino), Monte Cerignone (Pesaro e Urbino), 
Montedinove (Ascoli Piceno), Peglio (Pesaro 
e Urbino), Piandimeleto (Pesaro e Urbino), 
Pietrarubbia (Pesaro e Urbino), Rotella (Ascoli 
Piceno), San Benedetto del Tronto (Ascoli 
Piceno), San Ginesio (Macerata), Sassocorvaro 
(Pesaro e Urbino), Treia (Macerata), Urbania 
(Pesaro e Urbino), Urbisaglia (Macerata). 
MOLISE Agnone (Isernia), Capracotta (Isernia), 
Carovilli (Isernia), Castel del Giudice (Isernia), 
Ferrazzano (Campobasso), Fornelli (Isernia), 
Macchiagodena (Isernia), Pescopennataro 
(Isernia), Ripalimosani (Campobasso), San 

Pietro Avellana (Isernia), Vastogirardi (Isernia). 
PIEMONTE Avigliana (Torino), Chianale 
(Cuneo), Garessio (Cuneo), La Morra (Cuneo), 
Saluzzo (Cuneo), Ricetto di Candelo (Biella). 
PUGLIA Acquaviva delle Fonti (Bari), Avetrana 
(Taranto), Biccari (Foggia), Borgagne (Lecce), 
Carpignano Salentino (Lecce), Castellaneta 
(Taranto), Celle di San Vito (Foggia), Cisternino 
(Lecce), Collepasso (Lecce), Cutrofiano (Lecce), 
Lizzanello (Lecce), Lizzano (Taranto), Lucera 
(Foggia), Maruggio (Taranto), Melpignano 
(Lecce), Minervino Murge (Barletta-Andria-
Trani), Peschici (Foggia), Poggiorsini (Bari), 
Salve (Lecce), Santa Cesarea Terme (Lecce),  
Specchia (Lecce), Trani (Barletta-Andria-
Trani). SARDEGNA Aggius (Sassari), Masullas 
(Oristano), Sardara (Sud Sardegna), Silanus 
(Nuoro), Tonara (Nuoro). SICILIA Aci Castello 
(Catania), Brolo (Messina), Castellammare del 
Golfo (Trapani), Palazzolo Acreide (Siracusa), 
Petralia Soprana (Palermo), Sant’Agata di 
Militello (Messina). TOSCANA Collodi (Pistoia). 
UMBRIA Acquasparta (Terni), Arrone (Terni), 
Bettona (Perugia), Bevagna (Perugia), Città della 
Pieve (Perugia), Corciano (Perugia), Giove (Terni), 
Massa Martana (Perugia), Monte Castello di 
Vibio (Perugia), Montefalco (Perugia), Monte 
Santa Maria Tiberina (Perugia), Montone (Peru-
gia), Panicale (Perugia), Pietralunga (Perugia), 
Preci (Perugia), Sellano (Perugia), Trevi (Perugia), 
Vallo di Nera (Perugia). VENETO Arquà Petrarca 
(Padova), Asolo (Treviso), Borghetto (Verona), 
Caorle (Venezia), Chioggia (Venezia), Follina 
(Treviso), San Giorgio di Valpolicella (Verona), 
Sappada (Belluno), Soave (Verona).

Duecento mete per cominciare

Nell’elenco qui sotto sono riportate in 
ordine alfabetico, Regione per Re-

gione, le quasi duecento località che han-
no finora aderito al Passaborgo. La lista  
è in continuo aggiornamento: per ve-
rificare i nuovi ingressi basta collegarsi 
al sito www.viaggio-italiano.it e consul-
tare l’apposita sezione. 

Da nord a sud,  
le località 
del Passaborgo offrono  
un vasto spaccato  
della ricchezza paesaggistica  
del territorio 
del nostro Paese

RESPONSABILE AZIONI INTERREGIONALI


