ABBATEGGIO – BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA – 13 ottobre 2019
Con il patrocinio del Comune di Abbateggio torna l’attesissimo evento di chiusura della stagione
estiva tagliacozzana!
La manifestazione enogastronomia e culturale nata con l’obiettivo di rivalutare e far conoscere uno
de I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA, avrà luogo nel giorno 13 ottobre nella parte MEDIEVALE
del Borgo.
Un tuffo nelle tradizioni, nei SAPORI nei PROFUMI di un POPOLO e di un territorio cantato da
DANTE e che ha saputo ammaliare intellettuali di ogni tempo!!!!
Questa edizione vedrà al fianco di CANTINE BOTTEGHE e RISTORI anche gli OSTELLI che
offrono la possibilità di pernottare di vivere l’evento sin dalla colazione rigorosamente a km 0!
Da non perdere i percorsi naturalistici o storico-culturali che consentiranno di arrivare al cuore della
Majella o i percorsi-laboratorio per imparare dalle mani delle nostre nonne come realizzare le
antiche ricette.

Il programma dettagliato, in continua evoluzione è di prossima pubblicazione e sarà disponibile su
Comune di Abbateggio

ABBATEGGIO – BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA – 13 ottobre 2019
PARTECIPA E SCOPRI IL TERRITORIO DI:

ABBATEGGIO (PE)
CON VISITE A TEMA DALLE ORE 10.00 ALLE 18.00

Domenica 13 ottobre 2019
I volontari e gli “Apprendisti Ciceroni” di Abbateggio ti aspettano
nel cuore della Majella per visitare insieme uno dei “Borghi più
belli d’ Italia”: Abbateggio.
Scegli il tuo percorso tra storia, tradizione e natura.
RITROVO: ORE 10.00
Percorso 1: itinerario storico-artistico nel borgo; Chiesa Madonna dell’Elcina, Chiesa Madonna del
Carmine, Chiesa San Lorenzo (solo esterno).
Percorso 2: itinerario gastronomico-esperienziale nelle case del borgo: conosciamo il “farro” laboratori a cura della Pro Loco
Percorso 3: visita al sito archeologico di Valle Giumentina e all'Ecomuseo del Paleolitico;
Percorso 4: escursione naturalistica all'Eremo di San Bartolomeo in Legiosolo su prenotazione:
prenotazioni.pescara@delegazionefai.fondoambiente.it con partenze 10.30 e 11.30 –pomeriggio
ore 15.00 e 15.30 accompagnati dalle guide ambientali.
(Si consigliano abbigliamento
comodo e scarpe con suola scolpita) -info: 3931628348
EVENTI COLLATERALI Domenica:
-esposizione prodotti tipici locali con assaggi di pizzelledi
farro pizze fritte
-esposizione lavori artigianali
-laboratori “del gusto” nel Borgo protagonista: il farro
con assaggi
-mostra fotografica sulle Miniere della Majella a cura
Ass. GRAIM
-estemporanea di pittura per le vie del centro storico
-esposizione quadri del pittore Leone D’Aguì

EVENTI COLLATERALI Domenica
-ore 10.30 balli tradizionali a cura della Compagnia
dell’ Abate
-ore 18.00 rievocazione del Baby Sant’Antonio

Per aggiornamenti seguiteci su:
I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA

