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COMUNICATO STAMPA
MONTENERO ILLUMINA LA SUA “NOTTE NEL BORGO ANTICO”
MONTENERO DI BISACCIA, 03 AGOSTO 2012 – L’Amministrazione comunale invita la
cittadinanza a partecipare alla settima edizione della “Notte nel Borgo Antico”, che si terrà nei
giorni di Lunedì 6 e Martedì 7 Agosto 2012.
L’evento, organizzato dalla Pro-Loco “Frentana”, si snoderà principalmente nel cuore di una
delle zone più antiche del paese.
Il programma prevede, nella serata di Lunedì 6 Agosto alle ore 20, l’apertura degli stand e
delle botteghe artigianali lungo i vicoli del centro storico; alle ore 22 si terrà la
rappresentazione della “Serenata” presso “Palazzo Cremonese” in Piazza della Libertà. La
serata sarà inoltre allietata dalla musica dal vivo proposta dai gruppi “Compagni di viaggio” e
“Zurbazò”.
La serata di Martedì 7 Agosto inizierà alle ore 19 con la sfilata dei carri trainati da buoi, con le
effigi di San Zenone e Sant’Antonio: il corteo partirà da Largo Roma per arrivare a Piazza
Giovanni XXIII. Alle ore 20 ci sarà l’apertura degli stand nei vicoli del centro storico; alle ore 22
si terrà la rappresentazione del “Matrimonio” presso “Palazzo Cremonese” in Piazza della
Libertà. La serata sarà allietata da musica dal vivo dei gruppi “Cantori della memoria” e
“Coro Incanto Teatino”. I visitatori potranno gustare il Menù del Borgo a soli 5 Euro.
“Questa è la manifestazione che, tra le tante che curiamo – ha dichiarato il presidente della
Pro-Loco “Frentana” Emanuela Manes – più di ogni altra ci rappresenta, permettendoci di
assolvere al fine istituzionale dell’associazione che è quello della promozione del territorio e
delle sue ricchezze paesaggistiche, eno-gastronomiche ed artigianali. Essa rappresenta
l’occasione, per i turisti e per gli stessi monteneresi, di scoprire e riscoprire le bellezze del centro
storico del paese, facendolo rivivere ed animandolo. La passeggiata lungo le stradine,
arricchite di stand, permette ai visitatori di trascorrere una serata particolare, animata da
musica tradizionale e permette loro di conoscere le bontà della cucina montenerese. Gli
obiettivi che si intendono perseguire sono quelli della valorizzazione del borgo antico del
paese, caratterizzato da edifici storici e da scorci caratteristici che meritano tutela, nonché la
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riscoperta di un passato fatto di sapori, manufatti, tradizioni musicali e quant’altro che
rappresenta il vissuto dal quale non si può prescindere per guardare al domani”.
“La nostra Amministrazione – afferma il Sindaco Nicola Travaglini – ha sempre creduto
nell’opportunità di valorizzare le zone più antiche del paese, sia investendo risorse
economiche destinate a migliorare la vivibilità stessa dei luoghi, sia dando la possibilità ad
associazioni come la Pro-Loco di poter esprimere al meglio tutte le potenzialità dedicate alla
propria offerta culturale. La “Notte nel Borgo Antico”, magistralmente organizzata dalla ProLoco “Frentana”, va proprio nella direzione di un’offerta di qualità ed è per tale ragione che
questo evento costituisce, ormai da diversi anni a questa parte, un appuntamento di punta
del cartellone estivo montenerese. Ringrazio quindi tutti i soci della Pro-Loco ed il presidente
Emanuela Manes per l’impegno profuso e per le rinnovate energie dedicate a questa
manifestazione. Auguro infine ai visitatori di passare due belle serate, immergendosi
nell’atmosfera magica delle luci, dei colori e dei profumi della zona storica del nostro paese”.

