
Iniziativa realizzata nell’ambito dei progetti 
interregionali di sviluppo turistico DPR 158/07
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18 REGIONI 
impegnate in un’unica iniziativa strategica 

a livello nazionale, che valorizza e promuove 
la rete costituita dei borghi italiani,

l’anima dell’Italia che emoziona.

4 AMBITI DI INTERVENTO
(“Borghi d’Italia”,

“Borghi storici marinari”,
“Località dei Paesaggi d’Autore”,

“Borghi delle Terre Malatestiane e del Montefeltro”)
in cui realizzare, in maniera coordinata,

un programma di iniziative 
di valenza nazionale e internazionale.

1000 BORGHI E LOCALITÀ 
nell’entroterra e sulle coste, 

che diventano destinazioni di un’esperienza
 di viaggio alla scoperta di tante eccellenze 

ancora poco conosciute.

200 PERSONAGGI 
illustri testimoni della cultura italiana,

selezionati tra artisti, scrittori,
poeti, musicisti, scienziati.

www.viaggio-italiano.it

AI CONFINI DELLA 
MERAVIGLIA

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI
1000 BORGHI ITALIANI



LE GRANDI
AZIONI COMUNI

PERCHÉ 
UN VIAGGIO ITALIANO

 TRA I BORGHI

ABRUZZO
BASILICATA 
CALABRIA
CAMPANIA

EMILIA-ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA

LAZIO
LIGURIA

LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE 

PIEMONTE
PUGLIA

SARDEGNA
SICILIA

TOSCANA 
UMBRIA
VENETO

I borghi riconosciuti 
dalle principali associazioni nazionali

I Borghi Storici Marinari, 
selezionati sulla base di precisi criteri identificativi

Le località dei Paesaggi d’Autore 
di rilevanza interregionale e regionale

Le Terre Malatestiane e del Montefeltro

Per offrire ai turisti un sistema coordinato   
di promozione delle piccole e grandi eccellenze  
del territorio, dall’entroterra alle coste italiane.

Per far conoscere l’inestimabile patrimonio di 
tradizioni, arte, produzioni ed enogastronomia 
locale.

Per raccontare la storia degli italiani illustri,  
grandi testimoni dell’arte, della cultura    
e della scienza, e il paesaggio da loro vissuto.

Per scoprire la qualità del vivere in borghi   
capaci di accogliere i turisti e farli sentire   
“parte della comunità”.

Per porre con forza l’attenzione sul tema del 
recupero e della tutela del grande patrimonio 
culturale, ambientale e sociale dei borghi italiani.

Per cogliere nuove opportunità e sviluppare 
innovative proposte di offerta turistica.

Per creare possibilità di occupazione,  
soprattutto per i giovani, e favorire    
la permanenza nei piccoli centri.

Per incentivare un turismo sostenibile e fuori dai 
periodi di massima concentrazione dei viaggiatori.

Per sostenere i borghi colpiti dal sisma del 
Centro Italia nel loro percorso di rilancio come 
mete turistiche.

L’ITALIA DEI BORGHI
Una grande mappa illustrata dell’Italia per un 
viaggio virtuale e interattivo alla scoperta di 
luoghi, percorsi e culture.

VIAGGIO-ITALIANO.IT
Un unico portale interattivo per raccontare 
la rete dei borghi, a cui i turisti possono 
partecipare attraverso web e social.

IL VILLAGGIO DEI BORGHI
Un grande evento di presentazione del progetto 
con mostra e spettacoli.

IL PASSABORGO
Un unico tour emozionale rivolto al pubblico 
interessato a scoprire i valori dei borghi italiani.

LA MUSICA NEI BORGHI
Una specifica iniziativa dedicata al connubio 
tra musica e borghi, in occasione della Festa 
Europea della Musica del 21 giugno. 

IL PIANO DI COMUNICAZIONE
Un’unica strategia di promozione dei borghi 
italiani condivisa tra Regioni e MIBACT per una 
visibilità nazionale e internazionale.

I BORGHI DEL CUORE
Un’azione volta al rilancio dello sviluppo dei 
territori del Centro Italia colpiti dal sisma 
attraverso il protagonismo di giovani imprese 
locali in micro-progetti di valorizzazione 
dell’offerta turistica culturale e ambientale.


