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BENI PAESAGGISTICI

"I borghi
dei tesori"
alla scoperta
dei riti
del passato
Buccheri.Il sindaco Alessandro Caiazzo
impegnato a valorizzare il territorio

La chiesa dei templari

® Lo stilista
siciliano
Domenico Dolce
presenterà
l'associazione
alla Bit di Milano
`workholiday" significa riscoprire il
contatto con la natura piu autentica,
con le tradizioni, con le produzioni
tipiche,con il proprio respiro.Significa svegliarsi al suono delle campane, sentire i propri passi sul selciato
delle stradine, annusare il profumo
del pane appena sfornato,fare amicizia con la gente del posto. Mietere
il grano, cucinare, fare la raccolta

delle olive, guadare fiumi, andare a toio, passeggiare tra i ruderi di una
cavallo, ascoltare antiche leggende. conceria. Un borgo come Buccheri
Sono 60 i piccoli Comuni di tutta la costituisce un patrimonio straordiSicilia che hanno costituito l'asso- nario, del tutto inatteso. Lontani
ciazione Borghi dei Tesori sotto l'e- dalle grandi città, il centro ibleo pogida della Fondazione Le
trà accogliere con un abbraccio caloroso e coloVie dei Tesori, un circuito
rato, che induce il visitaturistico straordinario e
inedito dove è possibile
tore a fermarsi. Domenico Dolce ha voluto essere
vivere un'esperienza uil promotore di questa
nica. Domenico Dolce
associazione perché anpresenterà l'associazione
Borghi dei Tesori alla Bit ASCOLTARE
che lui è nato in un piccodi Milano. L'associazione
lo borgo. E chi è nato in
potrà offrire ai visitatori in silenzio
uno dei questi paesini lo
porterà sempre nel cuore
di questi borghi sono delle vere peculiarità, come da fontano
come, appunto, Domeniassaggiare una specialità
co Dolce che, giunto ai
il calito
vertici della moda interdel posto appena sfornata, ascoltare un canto annazionale, quando può
ritorna nella sua Polizzi
cestrale dei pastori o sco- ancestrale
Generosa, abbarbicata
prire una fontana dimenticata. E ancora, dormire dei pastori
sulle Madonie, con gli amici con cui è cresciuto.
in un ex convento, mangiare in un antico franPAOLO MANGIAFICO

089504

Nel corso di una conferenza on line è
stata presentata la nuova associazione "I Borghi dei Tesori", fra cui,
per la nostra provincia c'è Buccheri.
Si tratta di una associazione che
comprende 60 Comuni dell'Isola e
alla presentazione sono intervenuti
lo stilista Domenico Dolce, gli assessori della Regione siciliana Manlio
Messina e Roberto Lagalla,il sindaco
di Palermo Leoluca Orlando, i rappresentanti dell'associazione Borghi dei Tesori oltre ai sindaci fra cui
il sindaco di Buccheri Alessandro
Caiazzo.
A descrivere le bellezze di questi
Borghi, attraverso delle letture, è
stata l'attrice Stefania Blandeburgo,
ed è intervenuto Luca Vullo, performer e ambasciatore della gestualità
siciliana nel mondo.L'obiettivo dell'associazione e di far fare un'esperienza in un borgo siciliano che e
molto piu che essere turisti. Dal
weekend a un periodo piu lungo in
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