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World’s
Best New
Resort
Wellness Retreat

PER UNA VITA LONGEVA, VISSUTA AL MEGLIO
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VIA DEI VILLINI, 34, 03014 FIUGGI FR, ITALIA | +39 077 57661 | RESERVATIONS@PALAZZOFIUGGI.COM | PALAZZOFIUGGI.COM
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ABBONATI
AL MAGAZINE
TUTTI I MESI IN EDICOLA
RACCONTIAMO I BORGHI
L’ARTE E LA CULTURA

11 USCITE MENSILI

A SOLI 30 EURO

OGNI MESE PUOI RICEVERLO
ANCHE COMODAMENTE
A CASA TUA

OFFERTA SPECIALE
A SOLI 42 EURO
11 NUMERI DELLA RIVISTA

+ LA NUOVA GUIDA

DE I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA 2021

GRANDE NOVITÀ
LA REALTÀ AUMENTATA

PER ABBONARTI
O COMPRARE UNA GUIDA
VAI SU WWW.BORGHIPIUBELLIDITALIA.IT/MAGAZINE
CHIAMA IL NUMERO +39 06 36004654
SCRIVI UNA MAIL A: ABBONAMENTI@BORGHIMAGAZINE.COM
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Il MOMA BOUTIQUE HOTEL è immerso in uno scenario di suggestiva bellezza, di fronte al Golfo di Arzachena e a pochi passi dalla Costa
Smeralda, con spiagge incantevoli e una natura incontaminata che si possono ammirare dalla sua splendida terrazza panoramica. La sua
posizione privilegiata lo rende luogo ideale per un soggiorno indimenticabile in pieno relax vicino alle località turistiche più famose (Baja
Sardinia, La Maddalena, Porto Cervo e tante altre), nell'atmosfera magica della Sardegna autentica.

+39.3312689426

WWW.MOMAHOTEL.IT
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INFO@MOMAHOTEL.IT

PASTA
ARMANDO
LA CURA DEL GRANO
È RICERCA DELL’ECCELLENZA
Armando è il progetto che nasce per coltivare in Italia
il miglior grano duro, grazie ad una Comunità di persone
che si prendono cura del prodotto dal campo alla tavola,
giorno dopo giorno.

È UNA FILIERA UNICA, DAL 2010
Un contratto di filiera diretto tra un produttore di pasta,
De Matteis, e oltre 800 agricoltori italiani che vivono
di grano. Un patto per difendere l’agricoltura italiana
e dare un futuro alla coltivazione del grano nel nostro Paese.

È METODO, RICERCA E INNOVAZIONE
È sviluppo di pratiche agronomiche sostenibili per la Terra e sicure
per le persone: l’unica pasta in Italia con una certificazione terza
di metodo ZERO residui di PESTICIDI e GLIFOSATO.

È UNA STORIA VERA DI SOSTENIBILITÀ
Armando rispetta l’ambiente e pensa al presente e al futuro
del pianeta: per questo ha scelto un packaging totalmente
smaltibile nella carta.

È PRIMATO DELLE RELAZIONI
È una Comunità di persone, le famiglie del grano,
che si uniscono per realizzare prodotti ‘buoni’ per gli altri.
È riscoperta dei valori agricoli, della relazione tra Uomo
e Terra, per difendere la genuinità di ciò che mangiamo
e prendercene cura.
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EDITORIALE

IL TERZO
INVERNO

L

a peste, un tempo, veniva e se ne andava. I borghi sono pieni di chiese
e oratori dedicati a san Sebastiano o a san Rocco, i quali prima o poi,
secondo la credenza popolare, cedevano alla pressione delle preghiere e allontanavano il morbo. Ora sembra che con questo virus dovremo convivere
i nostri luoghi prediletti, i borghi incantati e i paesi rotti dell’Appennino,
la pioggia battente che ci tiene legati al camino nella locanda in collina, la
strada tutta curve in mezzo ai girasoli: le emozioni del partire e del tornare,
la gioia del vedere, del conoscere e del gustare - il vino di quella cantina, la
pasta di quel ristorante - saranno le stesse di prima, in questo 2022 appena
iniziato? Non lo sappiamo. Il Censis nel suo 55° Rapporto dipinge gli italiani
come vulnerabili, insoddisfatti, preda di comportamenti irrazionali. È come
se la pandemia ci avesse fatto tornare indietro di quattro o cinque secoli,
in quell’età premoderna in cui il pensiero magico occupava lo spazio della
ragione. Al terzo inverno di pandemia, teorie infondate, superstizioni e pregiudizi fanno tornare in voga guaritori, aromatari, speziali, indovini e ciarlatani che attraversavano vicoli e piazze di borghi e città nei secoli precedenti

Claudio Bacilieri
DIRETTORE BORGHI E CITTÀ MAGAZINE

servazione dei valori della ruralità e del paesaggio che ha consentito a diciassette nuove località di entrare, lo scorso novembre, nella rete dei Borghi
più belli d’Italia. Dal Trentino alla Sicilia, i nostri lettori troveranno occasioni
di viaggio per nuove destinazioni, per lo più sconosciute, a eccezione di
Alberobello e La Maddalena. Degli attuali 324 Borghi più belli d’Italia, otto
zione turistica dei centri minori. Un piccolo territorio con molti ambienti di
pregio, dal Vulture al Pollino, dalle Dolomiti lucane ai calanchi del Materano. L'Abruzzo si prepara a ospitare a settembre il Festival dei Borghi più belli d'Italia. Fino all'inaugurazione vi presenteremo ogni mese alcuni borghi di
Abruzzo e Molise: cominciamo con Abbateggio, Caramanico, Pettorano sul
Specchia nel Salento e i borghi “sostenibili” di Dozza, Lerici, Oriolo e Roseto
Valfortore premiati a Ecomondo 2021, a Rimini, sono le nostre altre mete.
Chiudiamo con l’intervista al ministro della Cultura Dario Franceschini, che
vede nelle risorse del Recovery Plan un argine contro lo spopolamento dei
borghi.

THE THIRD WINTER
The plague, once, came and went. The
villages are full of churches and oratories
dedicated to San Sebastiano or San Rocco,
which sooner or later, according to popular belief, surrendered to the pressure of
prayers and pushed the disease away. Now
it seems that we will have to live with this
virus for a long time. After two years, we
can’t put an end to all of this. It is as if the
centuries, to that premodern age in which magical thought occupied the space of
the reason, but the only thing that should

instead come back, in those times, is the
symbolic pact with nature, respect for the
environment. And it is precisely the conservation of rural values and the landscape
that allowed seventeen new locations to join
the network of the Most Beautiful Villages
in Italy last November. From Trentino to
nities to new destinations. Of the current
324, eight are in Basilicata, a region that
today combines the traditional agricultural economy with the tourist revaluation
of smaller towns. A small territory with

many valuable environments. Abruzzo
will host the Festival dei Borghi: Until the
inauguration we will present each month
some villages of Abruzzo and Molise: we
start with Abbateggio, Caramanico, Pettoned ducal city, San Candido in Alto Adige,
Specchia in Salento and the “sustainable”
villages of Dozza, Lerici, Oriolo and Roseto Valfortore awarded at Ecomondo 2021,
in Rimini, are other destinations. We close with an interview with the Minister of
Culture Dario Franceschini.
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