
 

Sant’Agata di Puglia (Fg) 
LA BANDIERA DELL’ACCOGLIENZA Decine di borghi nelle più diverse 

regioni che aprono le proprie porte a chi giunge in camper, 

ospitandolo non come semplice turista ma da invitato d’onore, 

conducendolo con orgoglio alla scoperta delle bellezze del proprio 

territorio, e non da ultimo dei suoi sapori. E’ un’esperienza che unisce 

viaggio, amicizia e contatto autentico con i luoghi e chi li abita quella 

che si potrà vivere alla Festa Nazionale del Pleinair, tradizionale 

evento che si tiene l’ultimo weekend di settembre nei paesi premiati con il marchio di qualità del Touring Club Italiano. 

I PAESI DELLA FESTA I paesi Bandiera Arancione che abbiamo visitato negli anni passati: 

2009  S’Agata dei Goti (Bn) 

2011  Alberona (Fg) 

2012  Sant’Agata di Puglia 

Il comune di Sant'Agata di Puglia si riconosce subito per la 

personalissima conformazione dell’abitato che, dominato da un 

imponente castello in stile romanico, si srotola lungo il versante della 

collina seguendone i contorni. Tutto il paese è un unico nucleo storico 

ben curato, con case di pietra e portali adorni di stemmi gentilizi, che 

costituiscono il Parco Urbano delle Opere in Pietra, sviluppato 

attraverso i vicoli della cittadina. La forte valenza storico-artistica del 

territorio è confermata dalla presenza di numerose chiese costruite nel corso di secoli. L'area circostante il paese è 

ricoperta da una ricca vegetazione con la presenza di alcuni siti di interesse archeologico. Molte le botteghe di prodotti 

tradizionali agroalimentari e di artigianato autentico. Vivace è l'attività culturale con radici profonde ed eventi 

tradizionali di grande suggestione. Affascinante, ad esempio, la fiaccolata di Natale in cui tutto il paese si illumina solo 

di fiaccole romane in attesa della natività come un vero e proprio presepe. 

COSA FAREMO 

Sabato 29 settembre 

Ore 16,00: Raduno in Piazza XX Settembre - Visita guidata Centro Storico 

Ore 18.00: Saluto delle autorità 

Ore 18,30: Festa al Castello 

Domenica 30 Settembre: 

Ore 10,30: Visita guidata Castello Imperiale 

Indirizzo Parcheggio riservato o Area attrezzata: Via Padre Nicola D'Amato - Viale San Rocco - Area non attrezzata 

SCATTI ARANCIONI Chi si reca alla Festa Nazionale del Pleinair non dimentichi di portare con sé la macchina 

fotografica: in questa edizione dell’evento è infatti previsto un concorso aperto gratuitamente a tutti i partecipanti. Le 

foto dovranno essere scattate esclusivamente nei Paesi Arancioni aderenti alla manifestazione e dovranno ritrarre gli 

aspetti più autentici dei borghi, con particolare attenzione al loro rapporto con il turismo della mobilità, alle tradizioni, 

ai tesori di arte e storia, ai sapori tipici, all’ospitalità della gente. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di due 

fotografie. Le foto digitali dovranno essere ad alta risoluzione (6 Megapixel - circa 3008x2000 - 300 dpi) e dovranno 

pervenire entro e non oltre il 30 novembre 2012 all'indirizzo di posta elettronica concorsopba@pleinair.it. Il nome del 

file dovrà essere così composto: cognomedelpartecipante_datadiinvio (esempio: rossi_30settembre2012). Nel caso in 

cui le immagini riproducano persone riconoscibili, l’autore deve allegare la liberatoria firmata dalla persona ritratta. In 

mancanza di essa, le foto non possono essere utilizzate. L’autore esonera gli organizzatori da qualsiasi responsabilità o 

richiesta avanzata dai soggetti ritratti o dai soggetti esercenti la potestà legale nel caso di immagini di minori. 

PER ULTERIORI INFO O ADESIONE AL PRESENTE PROGRAMMA 

Associazione “CAMPERISTI senza FRONTIERE” 
 via Bernini, 7 – 80030 San Vitaliano (Napoli)   
 telefoni 081 5198458 / 338 9992601 / fax 081 5190264 
 www.camperistisenzafrontiere.it        camperisti.senzafron@alice.it 

siamo su Facebook, ci trovi nei gruppi! 

mailto:camperisti.senzafron@alice.it

