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TROPEA 
A P R I CA L E  O RTA S A N  G I U L I O  V I P I T E N O  C H I U S A 

P O F FA B R O  CA ST E L L A R O  L AG U S E L LO
B O R G H E T TO  D I  VA L E G G I O  S U L M I N C I O   
S A N  G I N E S I O  C I V I TA D I  B AG N O R E G I O 

CO L L A LTO  S A B I N O  F U R O R E   CA ST E L L A B AT E 
C I ST E R N I N O  V E N O S A S A N TA S E V E R I N A
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+39.3312689426 WWW.MOMAHOTEL.IT INFO@MOMAHOTEL.IT

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.
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Vivi esperienze per rigenerarti, fare il pieno di ossigeno e 
vitamina D, nel verde rigoglioso della natura in fase di rinascita, 

che lascia spazio a passeggiate su tappeti verdi punteggiati di 
fiori colorati, giri in bicicletta sulla pista ciclabile o nei boschi e 

molto altro ancora.  

Val di Fiemme,
qui sto bene. 
La Primavera si lascia esplorare. Ogni 

suo profumo apre un nuovo spazio

www.visitfiemme.it
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E D I T O R I A L E

Sono passati vent’anni dalla fondazione dei Borghi più belli d’Italia. Il 
successo di un marchio ormai conosciuto ovunque è innanzitutto frut-

to dell’entusiasmo con cui gli attori coinvolti, dai dirigenti dell’associazione 
agli amministratori dei Comuni, hanno lavorato per valorizzare quella che nel 
2002 era ancora “l’Italia nascosta” e oggi invece è “l’Italia rivelata”. Trasmis-
sioni televisive, libri, giornali, riviste, siti e social media divulgano, attraverso 
i borghi, l’immagine di un Paese che si riconosce in quello che è. Nietzsche di-
ceva: “Diventa quello che sei”. I borghi sono l’Italia che diventa sé stessa, che 
investe nel passato per costruire il futuro. Dai 13 Comuni fondatori, che hanno 
sottoscritto l’atto costitutivo, si è passati ai 50 inseriti nella prima edizione del-
la guida dei Borghi e agli attuali 327. All’inizio i piccoli centri hanno attirato 
un turismo colto, visitatori alla ricerca dei segni dell’arte e della cultura, e per i 
quali il paesaggio è un fatto interiore, spirituale, oltre che estetico. Oggi nuove 
possibilità si aprono grazie al lavoro da remoto. I borghi degli esordi - i primi 
50 - furono i primi “azionisti della bellezza”. Borghi pionieri che già allora sod-
disfacevano ogni interesse, dalla ruralità (Castellaro Lagusello) all’archeologia 
(Venosa), dall’arte (Orta San Giulio) alla natura (Borghetto). E, a significare la 
varietà di paesaggi e culture, borghi di montagna (Vipiteno e Collalto Sabino), 
di mezza montagna (San Ginesio), di mare (Furore) e di architettura mediter-
ranea (Cisternino e Santa Severina). Sono stati incoronati nei primi anni anche 
Castellabate e Civita di Bagnoregio, mentre Tropea, in copertina, è uno degli 
ultimi entrati nell’associazione dei Borghi più belli d’Italia, che dal 13 al 15 
maggio svolge a Follina (Treviso) la sua ventiduesima Assemblea nazionale. 
Compiono quarant’anni, invece, Les Plus Beaux Villages de France, la rete fran-
cese che si è arricchita recentemente di nuovi cinque borghi. Altri luoghi che 
meritano una visita nelle belle giornate di maggio sono, in Piemonte, i monu-
menti e i luoghi di culto del patrimonio dell’Ordine Mauriziano; in Alto Adi-
ge, i paesi dell’area del Passo Resia e, in Emilia, quelli della Bassa Reggiana; 
infine Palena, nel Parco nazionale della Majella.

Twenty years have passed since the 
foundation of The Most Beautiful Villa-
ges in Italy. The success of a brand now 
known everywhere is first and foremost 
the result of the passion with which the 
actors involved, from the board of the 
association to the administrators of the 
municipalities, worked to enhance what 
was still "hidden Italy" in 2002 and to-
day is "revealed Italy". TV broadcasts, 
books, newspapers, magazines, websites 
and social media divulge, through the 
villages, the image of a country that reco-
gnizes itself in what it is. Nietzsche said: 
“become what you are”. The villages are 
Italy which becomes itself, which invests 
in the past to build the future. From the 
13 founding municipalities, that signed 

the constitutional act, we have gone to 50 
included in the first edition of the guide 
and to the current 327. At the beginning, 
the small towns attracted a cultured tou-
rism, visitors seeking the signs of art and 
culture, and for whom the landscape is 
an interior, spiritual, as well as aesthetic 
fact. Today new possibilities are opening 
up thanks to remote work. The early vil-
lages - the first 50 - were the first "actio-
nists of beauty". Precursor villages that 
already satisfied every interest, from ru-
rality (Castellaro Lagusello) to archeolo-
gy (Venosa), from art (Orta San Giulio) 
to nature (Borghetto). And, to signify the 
variety of landscapes and cultures, moun-
tain villages (Vipiteno and Collalto Sabi-
no), mid-mountain (San Ginesio), seaside 

(Furore) and Mediterranean architecture 
(Cisternino and Santa Severina) villa-
ges. Castellabate and Civita di Bagnore-
gio were also crowned in the early years, 
while Tropea, on the cover, is one of the 
last to join the association of The Most 
Beautiful Villages in Italy. On the other 
hand, Les Plus Beaux Villages de France, 
the French network that has recently been 
enriched with five new villages, turns for-
ty. Other places that deserve a visit in the 
beautiful days of May are, in Piemonte, 
the monuments and places of worship of 
the heritage of the Mauritian Order; in 
Alto Adige, the towns of the Resia Pass 
area and, in Emilia, those of the Bassa 
Reggiana; finally Palena, in the Majella 
National Park.

VENT’ANNI 
INSIEME

TWENTY YEARS TOGETHER

Claudio Bacilieri
DIRETTORE BORGHI E CITTÀ MAGAZINE
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ABBONATI
AL MAGAZINE
TUTTI I MESI IN EDICOLA
RACCONTIAMO I BORGHI
L’ARTE E LA CULTURA

OGNI MESE PUOI RICEVERLO 
ANCHE COMODAMENTE 
A CASA TUA

11 USCITE MENSILI  
A SOLI 38,5 EURO

OFFERTA SPECIALE
A SOLI 53 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


