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OFFIDA – Il 22 giugno, dalle ore 19 in poi, Offida
celebrerà La Notte Romantica. Un evento nazionale
organizzato dall’Associazione I Borghi più Belli d’Italia
che raccoglie ogni anno grandi consensi e grande
partecipazione di pubblico facendo registrare circa 1
milione di visitatori, e che si è rivelato essere la
manifestazione tra le più interessanti turistico-culturali
e di intrattenimento del nostro Paese.
Via libera, dunque, alla creatività e alla fantasia, per
celebrare l’amore e il romanticismo in una serata magica,
dove riscoprirsi “romantici” nell’atmosfera che regalerà il
borgo di Offida
Varie saranno le attività coinvolte: Gelateria Oasigel, la
Pizzeria Prima o Poi e la Pizzeria Bistrot, offriranno un
intrattenimento musicale nel proprio locale; lungo il corso
Serpente Aureo, si esibirà un trio jazz per l’Osteria
Ophis, la Cantinetta dell’Olmo, la Pizzeria la Siesta, il
Caffè Aureo e il Caffé del Corso. Anche in Piazza del
Popolo ci sarà un concerto che allieterà i clienti di Amor
di Gelato, l’Osteria Cantina Offida, lo show room di Ciù
Ciù e la Pizzeria Nonno Lele. Anche il ristorante La Botte

proporrà un menu romantico.
La scenografia dell’atmosfera, di cui il filo conduttore è
l’amore, comprenderà candele di citronella sparse per il
centro e palloncini bianchi con il logo dell’associazione.
“I Borghi più belli d’Italia– dichiara il Presidente
dell’associazione Fiorello Primi – con la Notte Romantica
hanno dimostrato come da un’idea semplice possa nascere un
grande evento nazionale. L’ Italia nel campo della
Bellezza, dell’accoglienza e dell’ospitalità continua
essere da esempio per tutto il mondo. Basta solo rendersene
conto”.

Notte Romantica nei Borghi
più Belli d’Italia
In arrivo la terza edizione
23 giugno 2018
Montefiore dell’Aso – Si terrà sabato 23 giugno la III
edizione della Notte Romantica nei Borghi più belli

d’Italia, che si
all’Associazione.

svolgerà

in

200

Borghi

aderenti

Lo scorso anno la manifestazione ha raccolto grandi
consensi e grande partecipazione di pubblico, facendo
registrare circa 1 milione di visitatori che hanno scelto
di festeggiare il solstizio d’estate in nome dell’amore e
della bellezza nei Borghi Più Belli d’Italia.
La Notte Romantica è una grande opportunità per rafforzare
l’immagine del Belpaese attraverso I Borghi Più Belli
d’Italia, che ancora una volta saranno la cornice ideale
per la promozione del patrimonio storico-artistico e
culturale.
A Montefiore ad aprire il pomeriggio presso il Polo Museale
San Francesco ci sarà il concerto “CANCIONES” con Rossella
MARCANTONI, soprano e Claudio MARCOTULLI, chitarra.
A seguire il VI° appuntamento con gli Incontri Fotografici
con l’inaugurazione della mostra “ALBINO PEACEMAKERS. In
Tanzania tra credenze, superstizioni e magia” di Dominic
Dorin.
Il tutto sarà accompagnato da un “Aperitivo con l’Arte”,
con la collaborazione dell’Associazione “Montefiore con
Gusto” e cantine locali.
A seguire cena a tema presso l’Osteria 5 Colli con il dolce
“Pensiero d’amore”, appositamente creato per la
manifestazione dalla chef stellata Valeria Piccini,
chiuderà la serata.
Anche quest’anno sarà proposto il Contest Instagram
#BorgoRomantico2018 a cui tutti i protagonisti di questa
magica notte potranno partecipare, inviando le loro foto a
tema Amore e Bellezza e un Concorso di Poesia, che nelle
precedenti edizioni hanno avuto un grande seguito.
Per informazioni: 0734/939019 montefiore@ucvaldaso.it
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Il 24 giugno
OFFIDA – Torna la Notte Romantica nei Borghi più belli
d’Italia, che si svolgerà il 24 giugno in 200 Borghi
aderenti all’Associazione, tra cui Offida. Lo scorso anno
la manifestazione – che celebra l’amore in tutte le sue
sfumature – ha raccolto grandi consensi e partecipazione e
anche per questa edizione è previsto un ricco programma di
iniziative che si svolgeranno un tutti i locali della
città, dalle 19 in poi, in un’atmosfera rigorosamente a
lume di candela. In Piazza XX Settembre diverse attività
(Fior di Farina;Panificio Pierantozzi & Amabili; Hotel
ristorante La Botte; Caffè Orlandi Passion; Jeans Club;
Linea Donna; Linea Estetica; Immobiliare La tua Casa;
Cantine San Giovanni; A cena con la Dea Flora) si sono
unite per organizzare oltre a una cena a tema, anche una
sfilata di moda e l’esibizione live dell’Istituzione
Musicale G.Sieber. Alla pizzeria stuzzicheria Prima o Poi
si esibirà il duo Voce tra le corde, mentre al Bar Eiffel
“Io Valeria e il silenzio”.
Al Vistrò e al Caffè del Corso si potranno ascoltare le

note sincopate del jazz di Giuseppe Cistola trio. Al bar
Ophis ci sarà Francesco Ciabattoni sax e alla gelateria
Camela il piano bar con Carlo.
Mentre in Piazza del Popolo la cena presso la Pizzeria
Nonno Lele e l’Osteria Cantina Offida sarà allietata da
musica dal vivo. Inoltre si potranno visitare i Musei fino
alle ore 24.
La Notte Romantica culminerà con “il bacio di mezzanotte”
coronato dal lancio nel cielo di migliaia di palloncini
“romantici”.
“Siamo certi che anche quest’anno ci sarà una grande
partecipazione all’evento – ha commentato il presidente de
I Borghi più belli d’Italia, Fiorello Primi – poiché
possiamo contare sul grande impegno delle comunità locali
nell’organizzazione della serata, che hanno dimostrato come
da un’idea semplice possa nascere un grande evento
nazionale”.
Anche quest’anno saranno proposti il Contest Instagram
#BorgoRomantico 2017 che nella prima edizione hanno avuto
un grande seguito. Basti pensare che sul profilo Instagram
dell’evento lo scorso anno sono state “taggate”ben seimila
immagini di tutti i borghi e più di mille proprio durante
la Notte Romantica. Le immagini sul social network hanno
totalizzato più di sei milioni di visualizzazioni nel
mondo, considerando i vari repost multipiattaforma. Oltre
all’Italia, la visibilità notevole è stata determinata
negli Stati Uniti.

La Notte Romantica a Offida
Il primo appuntamento che accomuna tutti I Borghi più Belli
d’Italia si terrà nella serata del 25 giugno con menu a
tema, cene a lume di candela e intrattenimento musicale
OFFIDA – A Offida sabato 25 giungo ci sarà una serata
speciale, ad alta gradazione di romanticismo. A pochi
giorni dal solstizio d’estate, si svolgerà la prima
edizione della «Notte Romantica» che coinvolge
contemporaneamente 178 tra i Borghi più Belli d’Italia, tra
cui la Città del Sorriso. Saranno coinvolte tutte le
attività commerciali del centro storico offidano, che
organizzeranno aperitivi e cene a lume di candela con
prodotti tipici enogastronomici, e gelati il tutto a tema
con la serata. Non mancherà di certo l’intrattenimento in
tutti gli angoli del borgo, a partire dalla musica live in
Piazza del Popolo con allievi e insegnanti – Su Hyun Han,
voce; Stefano Paci al piano; Eldo Zazzetti clarinetto –
dell’Istituto Musicale “G.Sieber”. In Piazza XX Settembre
ci saranno il piano e la voce di Sergio Acciarri Piano,
mentre in Corso Serpente Aureo, il Brass Quartet e Gianky
all Music. Fuori dalle mura storiche Note tra le corde e
alla Bambinopoli musica live. Inoltre si terrà l’ezibizione
di tango argentino dei “TangoRodolfo”.
Offida regalerà per la serata un’atmosfera soffusa, con
candele e petali lungo il percorso,mentre a fine serata
verranno lanciati dei palloncini forniti dal club I Borghi

più Belli d’Italia.
“Abbiamo aderito con entusiasmo all’evento del club
nazionale – ha commentato l’Assessore Piero Antimiami – si
spera che questo nuovo evento possa sedimentarsi e crescere
arricchendo ancora di più il cartellone estivo di Offida”.
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Montefiore dell’Aso – Nei Borghi più belli d’Italia, sabato 25
giugno si festeggerà l’arrivo del Solstizio d’estate con la Notte
Romantica e Montefiore dell’Aso prenderà parte a questo grande
evento nazionale.
Non solo per gli innamorati, ma anche per coloro che amano la
bellezza e il fascino degli antichi borghi carichi di storia, sarà
un appuntamento da non mancare!
A Montefiore il “Love made aperitif”,con la collaborazione
dell’Associazione “Montefiore con Gusto” e cantine locali, aprirà la
serata in una location scelta ad hoc che permetterà allo sguardo di
spaziare dal mare ai monti sibillini, per vivere l’atmosfera

suggestiva del piccolo centro, accompagnati da note romantiche e
pensieri d’amore.
A seguire, cena a tema in una osteria caratteristica del borgo, al
prezzo fisso di 25,00 € con “dolce romantico” per tutti per
celebrare l’Amore e la Bellezza in ogni forma.
A suggellare l’evento gadget e lancio di palloncini al cielo con
messaggio d’amore.
La serata sarà collegata al contesto Instagram #BorgoRomantico2016 a
cui tutti i protagonisti di questa magica notte potranno
partecipare, inviando le loro foto a tema Amore e Bellezza. Il
vincitore sarà premiato con un weekend in uno dei Borghi.
Per informazioni: 0734/939019 montefiore@ucvaldaso.it
Per prenotazioni cena: 349 254 6181

menù

notte romantica

