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I Borghi più belli d'Italia nelle Marche

NOTTE ROMANTICA - 25 GIUGNO 2016
Un'iniziativa particolare, suggestiva ed inedita per i Borghi più belli d'Italia: La Notte  
Romantica,  con  cui  si  vuole  festeggiare  l’arrivo  del  solstizio  d’estate,  dando  
appuntamento a tutti gli innamorati nelle piazze, nei vicoli, nei palazzi dei Borghi. 

La Notte Romantica, notte bianca degli innamorati, avrà luogo il 25 giugno, ovvero il  
sabato seguente al solstizio d’estate, e sarà dedicata all’amore in ogni sua accezione:  
amore per il proprio partner, per la propria terra, per la bellezza, per le arti e la natura.

L'idea di  accostare i  Borghi  più belli  d’Italia al  Romanticismo nasce dal  fatto che le  
caratteristiche  intrinseche  dei  Borghi  italiani  e  del  loro  paesaggio  circostante  si  
conciliano perfettamente con gli ideali del romanticismo, in cui la continuità tra arte e  
vita, l'esaltazione del sentimento e della passione, dell'armonia dell'uomo nel paesaggio  
e nella natura, della rivalutazione dei caratteri nazionali dei popoli sono caratteristiche  
fondamentali.

Una  serata  indimenticabile  a  lume  di  candela,  in  un'atmosfera  raccolta,  che  
caratterizzerà le vie del centro storico, per gustare i menù appositamente studiati per  
l’occasione, proposti dai ristoranti negli angoli e nelle piazze più suggestive del borgo. I  
visitatori avranno la possibilità di passeggiare per le vie e le piazzette ed apprezzare  
mostre,  spettacoli  teatrali,  concerti  di  musica,  danza.  Inoltre,  alla  fine  della  serata  
saranno liberati centinaia di palloncini a suggellare l’evento.

Menù degustazione a tema organizzati dai vari ristoranti, enoteche, cantine, negozi di  
prodotti tipici. Un piatto “Pensiero d’Amore” dedicato all’evento e proposto ai visitatori,  
è stato studiato dallo chef Rossano Boscolo rettore della “Etoile Academy”.

Sono 11 i comuni marchigiani del club che aderiscono all'iniziativa che coprono l'intera  
regione  e  sono:   Nella  provincia  di  Pesaro  Urbino:  Frontino,   Gradara,   Mondolfo,  
Montefabbri  (Vallefoglia),  Monte Grimano Terme.   Nell'anconetano:  Corinaldo.  Nella  
provincia di Macerata: Montelupone e Visso quest'ultimo in collaborazione con Treia e  
Cingoli.  Nella  Provincia  di  Fermo:  Servigliano  e  nell'ascolano:  Offida  e  Montefiore  
dell'aso. Sulla pagina facebook de I Borghi più belli d'Italia delle Marche sarà possibile  
trovare i programmi dettagliati di ogni borgo.
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