
Guida “The Most Beautiful Borghi of Italy” 
 

 
 

 
La prima edizione in inglese della Guida dei Borghi più belli d’Italia contiene 335 borghi (inclusi i 7 
borghi-ospite) e di ogni borgo ne illustra, nell’Introduzione, lo straordinario patrimonio storico, 
artistico, architettonico e ambientale dell’Italia Nascosta. 

- Qualche esempio: Palmanova (Friuli Venezia Giulia), il borgo fortezza a forma di stella - 
Boville Ernica (Lazio) e l’angelo di Giotto – Corinaldo (Marche) e il Pozzo della Polenta – 
Panicale (Umbria) e Raffaello e il Perugino – Monte sant’Angelo (puglia) e i siti Unesco del 
Santuario e della Foresta Umbra - il Barocco patrimonio Unesco di Ferla e Militello in Val di 
Catania (Sicilia) 
E per l’aspetto Natura: Monteverde (Campania), il borgo dove nidifica la cicogna nera – 
Tremosine (Lombardia) e la strada della Forra, definita da Churchill l’ottava meraviglia del 
mondo – Scanno (Abruzzo)e il lago a forma di cuore –le colline del Prosecco (Veneto) 
Patrimonio Unesco nei Borghi di Cison di Val Marino e Follina. 

 
Ci sono poi due sezioni dedicate rispettivamente ai Prodotti e Piatti Tipici e agli Eventi,  
dove vengono illustrati le tipicità enogastronomiche dei borghi e gli eventi della tradizione. 

- Qualche esempio:  
Prodotti e piatti tipici: il Festival del pregiatissimo tartufo di Pergola – lo zafferano di Navelli 
– lo storico vino alla mandorla di Castelmola – vini e oli pluri-premiati in moltissimi borghi -  
le ceramiche di Castelli – le reti da pesca di Monte Isola – Il Gioco del Maiorchino a Novara 
di Sicilia.  
Eventi: Il carnevale di Sappada, con gli abitanti che indossano i tradizionali costumi e le 
maschere scolpite in legno e con il Rollate, il personaggio principale dell’evento vestito con 



un particolarissimo costume in pelliccia – Spello e l’Infiorata – La Transumanza a 
Pescocostanzo – Il Palio delle barche a Passignano sul Trasimeno la Natività subacquea di 
Tellaro – l Rievocazioni storiche e festival di ogni genere e per tutti i gusti. 

 
Una sezione intitolata “Did You Know?” (Lo Sapevi che.?) racconta invece storie ed aneddoti dei 
borghi che possono più interessare un pubblico internazionale. 

- Qualche esempio: Triora, il borgo delle streghe – Irsina e il ripopolamento da parte di 
dozzine di  famiglie di stranieri – Pacentro che ha dato i natali ai nonni di Madonna – la 
casa della famiglia Vespucci a Montefioralle – Presepi viventi e processioni pasquali in 
cornici super-suggestive. 

 
La guida in inglese è stata prodotta con il contributo di Enit ed è finalizzata a favorire il “turismo di 
delle radici”, cui è stato dedicato dal Maeci l’anno 2024. 
Grazie alla collaborazione con la Confederazione degli Italiani nel Mondo, la Guida sarà presentata 
a New York a fine gennaio. Saremo ospiti dei COM.IT.ES. proprio per presentare questa guida e per 
iniziare un rapporto di collaborazione con i suoi rappresentanti per creare ulteriori occasioni per 
far tornare, o venire per la prima volta, molti discendenti di terza e quarta generazione degli 
italiani che sono partiti tanti anni fa dai nostri Borghi in cerca di una vita migliore negli U.S.A. 
Il prossimo incontro sarà a Toronto, in Canada, nell’autunno del 2023. 


