
Il comune di Badolato e L'associazione Borghi da Ri..Vivere 
 vi invitano all'evento

programma

Ore 10:00 - Benvenuti a Badolato
Presentazione Giornata dei Borghi Calabresi in Piazza Castello con inaugurazione della manifestazione 
“Borghi d’amare” promossa dall’Associazione “Borghi da Ri..Vivere”, volta ad incentivare la conoscenza 
delle tipicità dei territori calabresi.

Visita degli stand dei Borghi partecipanti all’evento con relative attività e prodotti. 

Ore 13:00 - Pausa pranzo
I ristoratori locali propongono menù a base di prodotti tipici.  I locali sono: Agriturismo Zangarsa, Trattoria 
Tipica La Botte, La Cantinetta - Dr Pizza & Mr Wine, Catojo dello Spinetto, Ristorante Il Castellano. 

Ore 16:00 - Incontro/dibattito

Intervengono:  Gerardo Mannello – Sindaco Comune di Badolato   
                          Giovanni Renda – Presidente dell’Associazione “Borghi da Ri..Vivere” 
                          Giuseppe Suriano – Presidente Albergo Diffuso EcoBelmonte 
                          Francesco Carnovale – Presidente Borgo della Longevità 
                          Domenico Leuzzi – Socio AOPT "Riviera e Borghi degli Angeli"  
                          Andrea Casile – Direttore Generale GAL Area Grecanica 
                          Carlo Gallelli - Responsabile Progetto "BADOLATO 2020" - Politecnico di Milano 

Ore 18:00 - Visita guidata

Dalle 10:00 alle ore 18:00 - Mostra Progetto del Politecnico di Milano 
BADOLATO 2020: "Strategie per la rigenerazione ed il 
riuso degli spazi abbandonati del centro storico e 
valorizzazione del territorio del Comune di Badolato" - 
Palazzo Gallelli 

“Borghi d’amare”

 con l’obiettivo di raccontare il territorio di Badolato ed 
evidenziare l’identità e l’autenticità del borgo 

CONCORSO 
 FOTOGRAFICO

“Verso nuove frontiere turistiche: strategie ed azioni per il recupero e la rivitalizzazione dei borghi 
calabresi” - Sala Consiliare Comune di Badolato

“TRA LE VIE DEL BORGO”

Il modulo di partecipazione è reperibile sul sito www.borghidarivivere.it 

Ore 11:00 - Visita guidata  
"Il Giro del gusto", un piacevole percorso per scoprire il centro storico con soste nei caratteristici Catoja 
 per degustare vini e delizie gastronomiche locali.  

"Il Bel Cammino", una passeggiata lungo le vie del borgo antico 
con visita guidata alla scoperta di palazzi storici, chiese, scorci 
caratteristici e paesaggio naturalistico con la partecipazione di 
A.S.D. CALABRIA FITWALKING. 

Durante la giornata scatta le tue foto e 
 condividile sui Social Network con 
#badolatoborgodarivivere

* condividi le tue foto sui Social Network con #badolatoborgodarivivere

* condividi le tue foto sui Social Network con #badolatoborgodarivivere


