
GIORNATA
NAZIONALE DEI

BORGHI
AUTENTICI
D’ ITALIA

geniali
     saper fare
e talenti creativi,
orgoglio delle
comunità locali.    
Vivacità e intuito, manualità
e ricerca, arte e improvvisazione, 
studio e dedizione, invenzione ed 
esperienza, socialità e solidarietà...
Qualunque sia "il  genio"
delle persone e delle cose
che vivono e perdurano
nei nostri Borghi Autentici,
il legame con la comunità
e i luoghi, è forza  indissolubile.

OTTOBRE
2021

VILLET TA BARREA (AQ )  

Mercatini a Km0 
dei saperi
e dei sapori locali
Dalle ore 10:00 – INTERA GIORNATA. Piazze e vicoli del centro storico. 
Un “itinerario del gusto e dei saperi locali” alla riscoperta delle antiche 
tradizioni culinarie ed artigiane, emblema di una civiltà contadina e 
pastorale antica ma ancora viva e presente.

Villetta borgo dellʼarte
Dalle ore 9:00 – INTERA GIORNATA. Piazze e vicoli del centro storico.
Alcuni angoli del borgo saranno destinati alla esposizione delle opere 
di giovani talentuosi artigiani che daranno dimostrazione pratica della 
loro capacità creativa. Artisti locali daranno poi vita ad una mostra 
fotografica e ad una estemporanea di pittura en plein air che fisserà sulla 
tela scorci e vedute paesaggistiche ritratti nei più diversi stili.

Show cooking nel borgo
Ore 12:00 in Piazza Cricca 
Show cooking di un giovane cuoco Villettese formatosi presso la Scuola 
di Alta Formazione e Specializzazione dello chef stellato Niko Romito: 
un vero e proprio spettacolo culinario per svelare trucchi e ricette dei 
piatti della nostra tradizione. 
Gli eventi sono aperti al pubblico con partecipazione gratuita.
Saranno realizzati all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di 
accesso, pertanto non è richiesto il green pass 

Vivivilletta. 
Lʼincanto del borgo
Ore 10 (1° tour), ore 12 (II° tour).
Punto di incontro PIAZZA LEONARDO DOROTEA
Guide esperte e accompagnatori di media montagna, condurranno i 
visitatori tra le vie del borgo alla scoperta dei beni culturali e degli 
angoli più suggestivi del paese. 
È previsto un n° 15 di persone per ogni gruppo.
Necessaria la prenotazione.
Quota di partecipazione: Euro 5;

I N F O  E  P R E N O T A Z I O N I :
turismo.villetta@gmail.com

 0864 89 333;
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