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Fine Luglio a “Il ponte del gusto” 

Giunto alla sua sesta settimana “Il ponte del gusto” beneficia del successo di pubblico di “Ponte Milvio 

estate”, che ogni sera propone un concerto di musica dal vivo. Presenti alla manifestazione Borghi 

Autentici d’Italia con i produttori di Silanus(Or) e di Castelbuono(Sa), APT Umbria, Strada del vino 

Montecucco e dei sapori di Amiata, la Comunità Montana dei Cimini, Vini nel mondo, l’Agenzia 

Regionale Parchi con i prodotti “Natura in campo”. “Il ponte del gusto” organizza gli aperitivi del gusto, 

con degustazione delle prelibatezze offerte dai produttori, in uno spazio dedicato al centro dell’area 

espositiva della manifestazione. I consumatori che acquisteranno prodotti a “Il ponte del gusto” 

riceveranno in omaggio un coupon di sconto per “Pirandelliana 2010”, organizzata dall’associazione 

teatrale “La bottega delle maschere” nei giardini della Basilica di S. Alessio all’Aventino fino all’8 

agosto. 

 

Notizie dalle Associazioni 

 
Città Slow: il 26 settembre Prima edizione di Città Slow Sunday 

Cittaslow International organizzerà il 26 settembre Città Slow Sunday, prima edizione di un evento di 

carattere internazionale, che coinvolgerà 130 Cittaslow associate in 20 paesi del mondo, volto a 

promuovere universalmente concetti e progetti che rappresentino la realtà e la prospettiva di essere 

Città Slow. Dalle politiche ambientali(energia,trasporti - biciclette e pedibus inclusi - cambiamenti 

climatici, uso e difesa del suolo, valore del paesaggio, biodiversità, ecc.), alle politiche 

sociali(inclusione, responsabilità sociale, educazione, identità del territorio, ecc.), dall’agricoltura e le 

produzioni di territorio(coproduzione, Terra Madre, Presidi Slow Food, Mercati della Terra, Comunità del 

Cibo, ecc.) al turismo di comunità, Città Slow Sunday sarà un evento per orientare la consapevolezza 

degli abitanti a costituire una "contro cultura positiva", più che mai utile al giorno d’oggi dove le crisi di 

sistema, energia, cibo e finanziaria, le "3 F" fuel-food-financial, si intrecciano in alcuni paesi con una 

crisi di relazioni, valori e prospettive di qualità per la vita delle future generazioni. 

 

Città della Nocciola: la IX Assise a settembre a Lauro e a Giffoni Sei Casali 

Il 17 Lauro(Av), il 18 e 19 settembre Giffoni Sei Casali(Sa), che ha la presidenza di Città della Nocciola, 

ma è socio anche di Borghi Autentici d’Italia e Città della Mela annurca, ospiteranno la IX Assise 

dell’associazione “I love nocciola”. 

 

I Borghi più belli d’Italia: primo Festival de “Les villages plus beaux de la terre” a settembre 

a San Ginesio e a Sarnano 

Dal 3 al 5 settembre le Marche ospiteranno il quinto Festival de I Borghi più belli d’Italia. Infatti, 

saranno i Comuni di San Ginesio e Sarnano(Mc) soci anche di Paesi Bandiera Arancione, ad ospitare la 

vetrina promozionale dei quasi 200 Borghi italiani. Il festival sarà il primo de “Les villages plus beaux 

de la terre”, la rete internazionale dei Borghi più belli, ed ospiterà rappresentanti delle omologhe 

associazioni belghe, francesi, giapponesi, russe e dell’isola di Creta. 

 

Città della Nocciola: a Cortemilia concorso “Il miglior dolce alle nocciole d’Italia” 

Nell’ambito della “Sagra della nocciola”, che si terrà a Cortemila(Cn) il 28 e 29 agosto, si terrà il 

concorso “Il miglior dolce alle nocciole d’Italia”, in collaborazione con la pasticceria internazionale “Club 

del Papillon”, dedicato ai dolci realizzati esclusivamente con “Nocciola Piemonte IGP” o “Nocciola 

Gentile Tribolata”. Maggiori info su www.cittadellanocciola.it  

 

Parco delle Cinque Terre: premio internazionale Empowerment 2010 

Il 25 luglio Riomaggiore(Sp), uno dei Borghi più belli d’Italia, ospiterà il premio Empowerment 2010, 

l’evento dedicato alle piccole comunità in dialogo verso il futuro. Il premio Empowerment 2010 sarà 

assegnato a giornalisti, opinionisti e uomini di cultura. Un riconoscimento a persone che si sono 

dedicate con impegno e passione a favorire il dialogo delle diversità. Un premio che dà voce alle 

comunità più remote del mondo che trovano nelle loro radici la via per lo sviluppo umano e sostenibile. 

Il premio afferma l’importanza di mantenere vive le tradizioni, i saperi locali, la capacità di produrre in 

sintonia con il proprio ambiente, aprendosi a soluzioni innovative nella rete per l’empowerment. La 

serata si apre al Castello di Riomaggiore, dove il fotografo Gianni Berengo Gardin terrà la lezione 



inaugurale dellaScuola del Viaggio, e prosegue nella piazza del Vignaiolo con la performance poetica 

del grande artista e regista Oreste Valente, la premiazione e il dibattito con i grandi nomi della cultura 

italiana e il concerto del soprano Luz del Alba. 

 
Città del Castagno: convegno sul contrasto al cinipede galligeno a Firenze 

La Regione Toscana ha attivato un progetto speciale regionale triennale, coordinato da ARSIA, di 

controllo biologico del cinipide galligeno del castagno, nemico sia dei frutti che dell’accrescimento delle 

piante, basato sull’utilizzo dell’antagonista naturale Torymus sinesi allevato dall’Università di Torino. La 

Giunta Regionale è determinata a potenziare l’attività di contrasto alla diffusione del Cinipide del 

castagno e in questo ambito ha voluto realizzare il convegno del 20 luglio alle ore 10 all’Auditorium 

Complesso S.Apollonia di Firenze con lo scopo di spiegare i presupposti e i contenuti tecnici delle prime 

introduzioni realizzate nel 2010 e illustrare nel dettaglio gli interventi previsti nel biennio 2011-2012. 

 

Città del Vino: Consiglio Direttivo a Montecarlo 

Sarà Montecarlo(Lu) ad ospitare il Consiglio Direttivo di Città del Vino il 17 luglio. All’ordine del giorno 

l’organizzazione di “Calici di stelle”, in programma il 10 agosto. 

 
Fondazione Symbola: seminario estivo a Monterubbiano 

Dal 15 al 17 luglio a Monterubbiano(Fm) uno dei Paesi Bandiera Arancione, Fondazione Symbola, cui 

aderisce Associazione Res Tipica, organizzano il consueto semiario estivo dal titolo “Green Italy, 

un’idea di futuro per affrontare la crisi”. 

 

Nasce a Roma Città delle Grotte 

Mercoledì 7 luglio si è costituita, presso la sede nazionale dell'ANCI a Roma, l'associazione Città delle 

Grotte. Alla firma dell'atto costitutivo hanno partecipato i Comuni di Cappadocia(Aq), Carsoli(Aq) socio 

anche di Città del Castagno, Gemmano(Rn), Lama dei Peligni(Ch), Lusevera(Ud), Pertosa(Sa), 

Santadi(Ci) socio anche di Città dell’Olio e di Città del Pane, Stazzema(Lu), Taranta Peligna(Ch), 

Toirano(Sv) socio anche di Città dell'Olio e Paesi Bandiera Arancione, Ulassai(Og), Vergemoli(Lu), 

Castellana Grotte(Ba) già socio di Città delle Ciliegie e la Fondazione Mida che gestisce la grotta 

dell'Angelo in Cilento. La prima Assemblea ha eletto Presidente Di Martino, Sindaco di Taranta 

Peligna(Ch), e Vicepresidente Tricase, Sindaco di Castellana Grotte(Ba). 

 

Borghi Autentici d’Italia: 1° meeting internazionale progetto “Hence” 

In occasione della Festa nazionale dei Borghi Autentici d’Italia in alta Langa si è tenuto il primo 

meeting internazionale del progetto “Hence – European Network of Communites for Energy Change”, 

con la partecipazione dei rappresentati di Polonia, Malta, Austria e Grecia per uno scambio di buone 

prassi in materia di sviluppo sostenibile. Questa è stata l’occasione di incontro e confronto dei diversi 

operatori locali, internazionali e nazionali, che hanno raccontato le loro "buone pratiche" in materia di 

energia alternativa. L’associazione ha portato due borghi autentici come caso emblematico: Sauris 

(Ud) e Tresigallo(Fe). Importante è stato anche l’intervento del Sindaco di Castelvecchio Calvisio (Aq), 

Dionisio Ciuffini, Presidente di Città della Lenticchia, che ha raccontato le conseguenze del terremoto e 

che si è dimostrato pronto ad una politica di recupero che dia ampio spazio alla sostenibilità ambientale 

ed energetica. 

 

Borghi Autentici d’Italia: incontro progetto “Giovani Borghi” 

In occasione della Festa nazionale dei Borghi Autentici d’Italia in alta Langa si è tenuto l’incontro del 

progetto “Giovani Borghi”. Si sono intervallati gli interventi dei ragazzi dei Comuni di Barrea (Aq), Fara 

San Martino(Ch) Comune socio anche di Città del Bio, Galtellì (Nu), Sauris (Ud), Sutrio (Ud), 

Melpignano(Le) Comune socio anche di Città del Bio, Tresigallo(Fe), Melissa(Kr), Comune socio anche 

di Città del Bio e di Città del Vino, Casalbuono(Sa), Giffoni Sei Casali(Sa) Comune socio anche di Città 

della Nocciola e di Città della Mela annurca, Cortemilia(Cn)Comune socio anche di Città della Nocciola, 

e Levice(Cn)Comune socio anche di Città della Nocciola. I ragazzi dei “Giovani Borghi” si sono 

avvicinati per esaminare insieme, e attraverso le loro diverse idee progettuali, le metodologie per il 

rafforzamento della coscienza della propria identità positiva, intesa come primo antidoto contro 

l’abbandono dei loro piccoli borghi e contro la fine di una storia estremamente ricca nella diversità (da 

luogo a luogo, da umanità ad umanità).  

 

Città Slow: esiti dell’Assemblea di Città Slow International a Seul 

La recente Assemblea di Città Slow International, svoltasi a Seul, ha nominato sei nuovi vicepresidenti, 

fra cui Albetti, Sindaco di Abbiategrasso(Mi), ed Angelo Vassallo, Sindaco di Pollica(Sa), Comune socio 

anche di Città del Bio. A Seul sono state presentate anche due nuove reti nazionali, Olanda e Usa. 

 

Borghi Autentici d’Italia: Sauris tappa di “Industria e turismo: andata e ritorno” 

Il turismo industriale entra nel vivo a Udine con un affascinante percorso che interpreta e interroga la 

contemporaneità presentando ai pionieri del viaggio di scoperta diverse chiavi di lettura del luogo. Le 

industrie del Friuli Venezia Giulia, attraverso il progetto “Industria e turismo andata e ritorno” aprono 

le porte dei loro stabilimenti al visitatore di una terra un tempo di confine e ora nel cuore dell’Europa. 

Questo progetto punta a far conoscere le attività produttive di eccellenza e nel contempo completare 

l’immagine di una terra al centro di una nuova idea di confine. E’ proprio il gusto a guidare una delle 

prime visite. A Sauris, Comune che ha la presidenza di Borghi Autentici d’Italia, si entra nella 

produzione dello storico prosciuttificio Wolf. 

 

Città della Ceramica: a Viterbo aprirà il Museo della Ceramica della Tuscia 



Il 9 luglio si è tenuta la conferenza stampa di presentazione per l’avvio dei lavori di recupero dell’ex 

mattatoio di Valle Faul a Viterbo, Comune socio di Città della Nocciola, nel quale verranno realizzati un 

Incubatore per imprese del settore culturale e la nuova sede del Museo della Ceramica della Tuscia. 

Un’ottima opportunità di visibilità per i ceramisti di Civita Castellana(Vt), una delle 36 Città della 

Ceramica, colpiti duramente dalla crisi. La struttura nasce con l’intento di diventare un Centro a 

sostegno dello sviluppo culturale ed economico della Tuscia Viterbese. 

 

Premio “Bioarchitettura dei centri storici” 

Il premio “Bioarchitettura dei centri storici” nasce per contribuire al recupero e alla tutela qualitativa 

del patrimonio architettonico dei Centri Storici, soprattutto in quelle realtà territoriali dove le 

dimensioni contenute implicano maggior impegno economico e culturale da parte delle amministrazioni 

e dei cittadini. Promosso dall’Istituto nazionale di Bioarchitettura, il premio è aperto a istituzioni 

pubbliche e progettisti, distinti in due diverse categorie, che abbiano realizzato, a partire dal 1990 

(anno di fondazione dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura), interventi di recupero su Centri Storici di 

Comuni italiani fino a 20.000 abitanti, ovvero in realtà territoriali dove le contenute dimensioni urbane 

implicano un maggiore impegno economico e culturale da parte delle Amministrazioni locali e dei loro 

cittadini. Domanda entro il 30 luglio, maggiori info su www.premiobioarchitetturacentristorici.it. 

 

Città del Vino:bandito il concorso per il miglior piano regolatore 

Città del Vino ha bandito il concorso per il miglior piano regolatore. Il concorso è rivolto ai Comuni e 

agli Enti territoriali che si sono dotati di uno strumento di pianificazione territoriale e urbanistica 

attento ad uno sviluppo sostenibile del territorio e nel quale assume rilievo la pianificazione delle zone 

di pregio vitivinicolo. Possono essere presentati strumenti almeno formalmente adottati 

dall’Amministrazione nell’ultimo triennio. Il concorso scade il 31 luglio 2010 ed il bando è scaricabile 

da www.cittadelvino.com  

 

I concorsi di Città della Nocciola 

E’ partita la terza edizione del concorso fotografico “Nocciola e dintorni”, dedicato agli scatti nei 

territori della nocciola. Le vignette saranno invece protagoniste del secondo concorso “I love nocciola”. 

Entrambi i concorsi scadono il 3 settembre 2010. Per maggiori informazioni sul regolamento 

www.cittadellanocciola.it  

 

 

 

In evidenza 

 
Centro Universitario Europeo per i beni culturali: on line la ricerca sulla legislazione nazionale e 

comunitaria sul turismo ed i beni culturali 

E’ noto il peso rappresentato dal turismo nell’economia mondiale; ricerche e valutazioni di ordine 

statistico hanno messo in luce gli aspetti quantitativi degli spostamenti di persone originati da 

motivazioni riconducibili ai viaggi a scopo turistico, relegando la complessità del fenomeno ad una 

componente misurabile del processo di sviluppo dei singoli Paesi. La legislazione italiana che ha 

regolato il sistema turismo fin dal suo apparire non si è discostata molto da questa interpretazione: il 

turismo è stato quindi oggetto da parte del legislatore che ha ritenuto necessario intervenire 

estendendo al comparto turistico regole emanate per altri comparti dell’economia e del mercato. 

L’Osservatorio sul turismo culturale promosso dal Centro Universitario Europeo per i beni culturali 

approfondisce questi temi nella ricerca "Sistemi istituzionali e normativi nazionali e dell'Unione Europea 

nel settore turistico e dei beni culturali", disponibile on line su 

http://www.univeur.org/contenuti.aspx?idSezione=711&idLingua=17  

 

Unione Europea: nuove norme per l’etichettatura dei prodotti biologici 

Il 1° luglio sono entrate in vigore le nuove norme europee sull'etichettatura degli alimenti biologici, che 

prevedono anche l'uso del nuovo logo biologico europeo, la cosiddetta "eurofoglia" che dovrà essere 

apposta sugli alimenti biologici confezionati prodotti negli Stati membri nel rispetto degli standard fissati. 

Accanto al logo europeo continueranno ad apparire altri marchi privati, regionali o nazionali, mentre il 

logo europeo sarà opzionale per i prodotti biologici non confezionati o importati. Le nuove norme in 

materia di etichettatura prevedono, inoltre, l'indicazione obbligatoria del luogo di coltivazione o 

allevamento degli ingredienti e il codice identificativo dell'ente responsabile dei controlli. Gli operatori del 

settore dispongono di un periodo di transizione di due anni per conformarsi alle nuove norme.  

 

Sapermangiare.mobi: il sito per un corretto stile di vita 

Sapermangiare.mobi è il sito per il consumatore realizzato dall’Inran, l’ente pubblico italiano per la 

ricerca in materia di alimenti e nutrizione, con il contributo economico del ministero delle Politiche 

agricole alimentari e forestali. Si tratta di uno strumento di comunicazione innovativo, gratuito ed 

accessibile a tutti, dal computer e dal cellulare, per costruirsi su misura uno stile di vita, non solo 

alimentare, che concili gusto, benessere e forma. Offre numerosi servizi: sezioni informative, per 

approfondire a più livelli (Glossario, Chiedo e mangio e Per saperne di più) tutti i dubbi e le curiosità 

sull’alimentazione; Tabelle di composizione degli alimenti, anche per valutare i nutrienti e le calorie di un 

alimento o di una dieta in funzione del proprio fabbisogno energetico (Conto e mangio, So mangiare); 

una sezione dedicata all’alcool, per capire se si è bevuto troppo per guidare, ma anche se si beve troppo 

in generale (So bere); un richiestissimo servizio tutor che, a valle di una settimana di diario alimentare, 

restituisce consigli sugli errori e le cattive abitudini della propria alimentazione, dando spunti per 

correggerli (Mangio meglio). Ampio spazio, poi, viene dato alle linee guida per una sana alimentazione 

italiana, declinate in diversi livelli di approfondimento e anche in video, come una fiction.  



 

Food4U: concorso video per un’alimentazione di qualità 

La creatività dei ragazzi per promuovere un’alimentazione di qualità: questo l’obiettivo della campagna 

“Food 4U 2010”. L’obiettivo della campagna è favorire riflessioni e approfondimenti su un argomento che 

riveste un particolare interesse per l’Unione Europea e che viene troppo spesso ignorato. 

L’appuntamento con i giovani filmakers europei è fissato a settembre a Jesolo, dal 18 al 21, con le prime 

tre serate del “Food 4U 2010” Video festival 2010. Tra centinaia di video spot visionati ne sono stati 

scelti 33 provenienti da Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, 

Italia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito. La campagna ha 

interessato più di 30.000 scuole e sono stati circa 4.000 gli studenti e gli insegnanti che hanno 

partecipato al concorso per la realizzazione di uno spot sull'importanza di una sana e corretta 

alimentazione. Le cattive pratiche alimentari e l’obesità sono temi prioritari per l’Unione Europea che si 

trova a fronteggiare diverse patologie e malattie causate proprio da regimi alimentari sbagliati: i bambini 

in sovrappeso nell'UE sono circa 22 milioni, di cui 5 milioni sono obesi (dati Iotf). E “Food 4U”, oltre a 

sensibilizzare i ragazzi riesce a coinvolgerli in modo interattivo, dando loro anche l’opportunità di 

sperimentare e di acquisire nuovi strumenti critici per decodificare i messaggi pubblicitari. Infine, giovedì 

23 settembre a Roma presso l’Auditorium della Conciliazione, si svolgerà la cerimonia conclusiva con 

l’assegnazione del FOOD 4U Award 2010 – Trofeo del Presidente della Repubblica Italiana. Ulteriori 

informazioni su: www.food-4u.it  

 

“Capotavola”, alla ricerca dei piatti perduti 

Prosegue l’appuntamento con “Capotavola – Alla ricerca dei piatti perduti”, un evento patrocinato dal 

Ministro del Turismo con la partecipazione dell’Assessorato Risorse Agricole e Alimentari, il Dipartimento 

Pesca e l’Assessorato del Turismo della Regione Siciliana. Un giro d’Italia del gusto perduto per rilanciare 

e promuovere la conoscenza di quei piatti che sono parte della storia e della cultura dei nostri territori e 

che ora rischiano di scomparire dai nostri menu. L’evento darà vita al programma Capotavola in onda su 

Rai2 ogni sabato alle 11.15 nel quale verranno presentati i piatti della tradizione e le bellezze turistiche, 

culturali e architettoniche di tanti territori. L’iniziativa, partita da Siracusa, farà tappa fino al 23 luglio ad 

Acqui Terme(Al), Frascati(Rm) Città del Vino e a Calangianus(Ot). 

 

Il Calendario degli eventi delle Città di Identità  

 

 

Evento Luogo Associazione di Identità Date 

Matrimonio mauritano Santadi(Ci) 
Città delle Grotte, Città dell'Olio e 

Città del Pane 
1°agosto 

R..estate ad Olevano Olevano(Rm) Città del Vino 
20giugno-

12settembre 
Mostra di scultura "Da Degas a 

Picasso" 
Etroubles(Ao) Paesi Bandiera Arancione 

dal 19giugno al 
12settembre 

Mostra "Fischia il gallo" Marsciano (Pg) 
Città della Chianina, Città 
dell'Olio, Città del Vino 

Fino al 29 agosto 

Musica per i borghi 
Marsciano, Todi e 

Deruta (Pg) 

Marsciano Città della Chianina, 
Città dell'Olio, Città del Vino; 
Todi Città Slow; Deruta Città 

della Ceramica I borghi più belli 
d'Italia 

Fino al 30luglio 

Fiori dell'altro mondo Torino Città del Bio Fino al 17ottobre 

Italia 900 (nuova sezione del MIC) Faenza (Ra) 
Città della Ceramica, Città del 

Vino 
Dal 14 marzo 

Mostra "Dall'argilla alla pietra" Caltagirone (Ct) 
Città della Ceramica e Città dei 

Formaggi 
Dal 5 maggio al 31 

luglio 

Choco pass Torino Città del Bio Fino al 31 dicembre 

Il ponte del gusto Roma Città del Bio e Città del Vino 
Dal 3giugno 
all'8agosto 

Di notte per i vicoli di Roma antica Roma Città del Bio e Città del Vino Fino all'11settembre 

Sere d'estate fresche di vino Dozza(Bo) Città del Vino Fino al 20luglio 

Festa della Madonna del Carmine Moliterno(Pz) Città dei Formaggi 15-16luglio 

Festa della Madonna del Carmine Orsara(Fg) Città Slow 16-lug-10 

Sagra dell'alalunga 
Bagnara 

Calabra(Rc) 
Città del Pesce di mare 18-lug-10 

Festa della pizza 
Monteforte 
Irpino(Av) 

Città della Nocciola 15-18luglio 

Sagra del fungo porcino 
Montoro Superiore 

(Av) 
Città della Nocciola 23-25luglio 

Mercatino serale delle erbe 
Casola 

Valsenio(Ra) 
Città del Castagno 2,9,16,23,30luglio 

Irlanda in musica Bobbio(Pc) 
I borghi più belli d'Italia e Paesi 

Bandiera Arancione 
9,10,16,17luglio 

Festa di S.Cristina Gallipoli(Le) Città dei Sapori  23-25luglio 

Strade golose Gallipoli(Le) Città dei Sapori  17-19luglio 

Palio degli asinelli e costumi sardi Ollolai(Nu) Borghi Autentici d'Italia 17-lug-10 

World music festival Merano(Bz) Città del Vino 7,15,29luglio 



Cocktail in giardino Merano(Bz) Città del Vino 16,23,30luglio 

Sagra della porchetta e dei fagioli con 
le cotiche 

S.Maria 
Tiberina(Pg) 

Città del Castagno 29luglio-1°agosto 

Aspettando Calici di stelle Castelvetro(Mo) 
Città del Vino e Paesi Bandiera 

Arancione 
9e23luglio 

Festa dello scalogno Riolo(Ra) Città del Vino 15-18luglio 

Fiera di luglio Vinci(Fi) 
Città del Vino e Paesi Bandiera 

Arancione 
24-28luglio 

800 Neronotteteatro Saludecio(Rn) Paesi Dipinti 16-18luglio 

Il castello e la rocca di Spilamberto Spilamberto (Mo) Licor 20-lug-10 

Sagra del pesce di torba Capalbio(Gr) 
Città dell'Olio, Città Slow e Città 

del Vino 
19-25luglio 

Sagra dei testaroli Varese Ligure(Sp) 
Città del Bio, I borghi più belli 

d'Italia, Paesi Bandiera Arancione 
17-lug-10 

Sagra dell'asado Varese Ligure(Sp) 
Città del Bio, I borghi più belli 

d'Italia, Paesi Bandiera Arancione 
24e31luglio 

Festa della montagna Varese Ligure(Sp) 
Città del Bio, I borghi più belli 

d'Italia, Paesi Bandiera Arancione 
25-lug-10 

Archeogustando Pitigliano(Gr) 
Città dell'Olio, Città del Vino, I 
borghi più belli d'Italia, Paesi 

Bandiera Arancione 
30luglio-1°agosto 

La madia dei sapori Montespertoli (Fi) 
Città dell'Olio, Città del Tartufo, 

Città del Vino 
15-lug-10 

Gran festa d'estate Aggius (Ot) 
Borghi Autentici d'Italia e Paesi 

Bandiera Arancione 
29-lug-10 

Festa campestre di S.Giacomo Aggius (Ot) 
Borghi Autentici d'Italia e Paesi 

Bandiera Arancione 
25-lug-10 

Rocca e natura Fontanellato (Pr) 
Città Slow e Paesi Bandiera 

Arancione 
24-lug-10 

Sagra degli arrosticini Monterubbiano(Fm) Paesi Bandiera Arancione 16-18luglio 

Sagra dei maltagliati Monterubbiano(Fm) Paesi Bandiera Arancione 23-25luglio 

Sagra della polenta e stoccafisso Monterubbiano(Fm) Paesi Bandiera Arancione 25-lug-10 

La passatella Ripatransone(Ap) 
Città dell'Olio, Città del Vino, 
Paesi Bandiera Arancione 

16,23,30luglio ed 
6agosto 

Sagra del tortellone Castelvetro(Mo) 
Città del Vino e Paesi Bandiera 

Arancione 
2-18luglio 

Festa della musica Malcesine(Vr) Paesi Bandiera Arancione 17-18luglio 

Festa dell'aria Malcesine(Vr) Paesi Bandiera Arancione 18-lug-10 

Santi Benigno e Ciro Malcesine(Vr) Paesi Bandiera Arancione 26-lug-10 

Sagra del castrato Bugnara(Aq) I borghi più belli d'Italia  19-lug-10 

Le traglie Lupara(Cb) Città dell'Olio 22-lug-10 

Sagra del caciocavallo e della 
scamorza 

Frosolone(Is) Città dei Sapori  25-lug-10 

Festa della birra Novi Ligure(Al) Città del Vino 27luglio-2agosto 

Festival Mediterraneo Conversano(Ba) Città delle Ciliegie 24-26luglio 

Balconi fioriti Locorotondo(Ba) 
I borghi più belli d'Italia e Città 

del Vino 
Luglio 

Pane, prosciutto e fantasia Preci(Pg) Città del Bio e Città Slow 17-18luglio 

Festa della bandiera 
Morano 

Calabro(Cs) 
I borghi più belli d'Italia e Paesi 

Bandiera Arancione 
16-18luglio 

Morano blues e jazz 
Morano 

Calabro(Cs) 
I borghi più belli d'Italia e Paesi 

Bandiera Arancione 
25-27luglio 

Toscana foto festival Grosseto 
Città del Bio, Città del'Olio e Città 

del Vino 
Fino al 17luglio 

Toscana foto festival 
Massa 

Marittima(Gr) 
Città del Vino, Città Slow, Paesi 

Bandiera Arancione 
Fino all'8 agosto 

Teatro a corte Torino Città del Bio Fino al 25luglio 

Ravello festival Ravello(Sa) Città del Vino Fino all'11 agosto 

Serate medievali Suvereto(Li) 
Città dell'Olio, Città Slow, Città 

del Vino, I borghi più belli 
d'Italia, Paesi Bandiera Arancione 

17-18luglio 

Mostra"Nuovo paesaggio italiano" Suvereto(Li) 
Città dell'Olio, Città Slow, Città 

del Vino, I borghi più belli 
d'Italia, Paesi Bandiera Arancione 

Fino al 30ottobre 

Sagra dello struzzo 
Castiglion 

Fiorentino(Ar) 

Castiglioni d'Italia, Città della 
Chianina, Paesi Bandiera 

Arancione 
14-18luglio 

Festa del vescovo.. 
Castiglion 

Fiorentino(Ar) 

Castiglioni d'Italia, Città della 
Chianina, Paesi Bandiera 

Arancione 
17-lug-10 

Sagra della ranocchia 
Castiglion 

Fiorentino(Ar) 

Castiglioni d'Italia, Città della 
Chianina, Paesi Bandiera 

Arancione 
23luglio-1°agosto 

Notti dell'archeo 
Castiglion 

Fiorentino(Ar) 

Castiglioni d'Italia, Città della 
Chianina, Paesi Bandiera 

Arancione 
Fino al 31luglio 

Suoni e colori dal mondo 
Castiglion 

Fiorentino(Ar) 
Castiglioni d'Italia, Città della 

Chianina, Paesi Bandiera 
18-19luglio 



Arancione 

Visioni 
Castiglion 

Fiorentino(Ar) 

Castiglioni d'Italia, Città della 
Chianina, Paesi Bandiera 

Arancione 
1°-9agosto 

Sagra dei sapori di Bracigliano Bracigliano(Sa) Città delle Ciliegie 17-20luglio 

Un castello di suoni San Miniato(Pi) Città Slow e Città del Tartufo Fino al 3 agosto 

Sagra della nocciola Cortemilia(Cn) 
Borghi Autentici d'Italia e Città 

della Nocciola 
20-29agosto 

Festival del brodetto Fano(Pu) Città dell'Olio 9-12settembre 

Canti e discanti Foligno(Pg) 
Città del Bio, Città del Miele, 

Città dell'Olio 
Fino al 28luglio 

Raduno equestre 
Castel del 
Piano(Gr) 

Città dell'Olio e Città del Vino 18-lug-10 

Umbria jazz Perugia Città del Vino Fino al 18luglio 

Mostra "La via della ceramica fra 
Marche ed Umbria" 

Gubbio(Pg) 
Città del Bio, Città della 

Ceramica, Città della Chianina, 
Città dei Sapori 

Fino al 31 gennaio 
2011 

5sensi Moricone(Rm) Città delle Ciliegie 
Tutti i venerdì di 

luglio 

Garda jazz festival Trento Città del Vino Fino al 17luglio 

Sensi d'estate Ancona 
Città dell'Olio e Città del Pesce di 

mare 
Fino al 26agosto 

Festa della birra Arcidosso(Gr) 
Città del Castagno e Città 

dell'Olio 
Fino al 17luglio 

Festa della luna Arcidosso(Gr) 
Città del Castagno e Città 

dell'Olio 
25-lug-10 

Alterazioni Arcidosso(Gr) 
Città del Castagno e Città 

dell'Olio 
17-lug-10 

Mostra Add 
Trevi 

nell'Umbria(Pg) 

Città del Bio, Città del'Olio, Città 
dei Sapori, Città Slow, I borghi 

più belli d'Italia 
Fino al 19settembre 

Voodoo music festival 
Trevi 

nell'Umbria(Pg) 

Città del Bio, Città del'Olio, Città 
dei Sapori, Città Slow, I borghi 

più belli d'Italia 
30luglio-8agosto 

Brisighella romantica Brisighella(Ra) 
Città dell'Olio, Città Slow, Città 

del Vino, I borghi più belli d'Italia 
Fino al 17luglio 

Le notti dell'archeo Pescia(Pt) Paesi Bandiera Arancione 24-lug-10 

Artigianato delle favole Poffabro(Pn) I borghi più belli d'Italia 18-lug-10 

Assedio al castello Gradara(Pu) 
Città del Vino, Iborghi più belli 

d'Italia, Paesi Bandiera Arancione 
16-18luglio 

Palio del somaro 
Mercatello sul 
Metauro(Pu) 

Paesi Bandiera Arancione 18-lug-10 

Tuscan sun festival Cortona(Ar) 
Città della Chianina e Città del 

Vino 
30luglio-6agosto 

Festival internazionale della musica 
delle Cinque Terre 

Percao delle Cinque 
Terre 

Città del Vino Fino al 26luglio 

Mostra Mirò 
Castel del Piano, 
Grosseto, Sorano, 

Follonica 

Città dell'Olio, Città del Vino,Città 
del Bio,I borghi più belli d'Italia, 

Paesi Bandiere Arancioni,  
Fino al 17ottobre 

Festival del teatro di strada Certaldo(Fi) 
Città del Vino e Paesi Bandiera 

Arancione 
14-18luglio 

Mostra Eroi a corte Longiano(Fc) Paesi Bandiera Arancione Fino al 1°agosto 

Carri allegorici Mel(Bl) Paesi Bandiera Arancione 12-set-10 

Dentro la terra Castell'Azzara(Gr) Città del Tartufo 24-25luglio 

Sagra del prosciutto e del formaggio Sorano(Gr) 
I borghi più belli d'Italia e Paesi 

Bandiera Arancione 
7-22agosto 

Festa del prosciutto Sauris(Ud) Borghi Autentici d'Italia 10,11,17,18luglio 

Contentio populorum.. 
Monte San 

Giovanni Campano 
(Fr) 

Città dell'Olio, I borghi più belli 
d'Italia 

Dal 9 giugno al 19 
agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


