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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
VISITE ED EVENTI:
L'AUTUNNO AD ALA É ARANCIONE
Menù a tema, visite, passeggiate. Ala programma un intero “autunno
arancione”, dedicato alla promozione del suo territorio. Tutto rientra nell'ambito
delle iniziative promosse con il Touring Club Italiano per le città “Bandiera
arancione” (di cui il Comune si fregia) e per la nuova proposta “Aggiungi un borgo a
tavola”. Così gli appuntamenti per conoscere Ala andranno oltre alla giornata delle
bandiere arancioni, in programma domenica 24 settembre.
Il giorno di domenica 24 settembre, dedicato dal Tci in tutta Italia alle “bandiere
arancioni” (marchi di qualità conferito dall'associazione ai piccoli borghi italiani) vedrà Ala
offrire visite guidate, intrattenimenti e incontri, come ogni anno accade ad inizio autunno.
Quest'anno ci saranno anche delle novità. Domenica Ala ospiterà anche la festa dello
sport; il week end successivo ci sarà la “festa del plein air”, dedicata ai camperisti. In
questi e nei successivi week end di ottobre ci saranno i fine settimana con i “menù
arancioni”. Ala infatti prende parte anche all'iniziativa del Tci “Aggiungi un borgo a
tavola”, con i ristoranti aderenti che offriranno piatti a tema, mentre le cantine apriranno le
proprie porte alle visite.
L'autunno arancione inizia così sabato 23 settembre, con la visita alla fucina
Cortiana alle 10.
Domenica 24 settembre sarà la “giornata delle bandiere arancioni” e Ala sarà in
festa. A partire dalle 9.30 e per tutto il giorno caccia al tesoro fotografica per bambini, in
centro ci sarà un piccolo mercato contadino con prodotti del territorio; sempre alle 9.30
partirà una visita al centro storico con figuranti. Alle 10.30 ci sarà una visita-quiz per
bambini. Durante la giornata si potrà partecipare alla passeggiata diretta alla chiesa di san
Pietro in Bosco (e alla sua successiva visita), con partenze da Ala alle 10 e alle 11 (visite
direttamente alla chiesa alle 10, 10.30, 11, 11.30). Alle 11 ci sarà una visita-concerto al
Museo del Pianoforte antico.
Nel pomeriggio, dalle 13.30 alle 17.30, parco Bastie ospiterà la festa dello
sport, con la partecipazione di tutte le società sportive alensi. Tutti, e questa è un
opportunità soprattutto per le famiglie con bambini, potranno provare diverse
discipline sportive, con giochi organizzati dai volontari. Riprenderanno anche le attività in
centro: visite con animazioni alle 14 ed alle 15.30, alle 14 passeggiata Nordic Walking per
le vie di Ala, dalle 15 alle 17 ci saranno visite alla chiesa parrocchiale di Santa Maria
Assunta, alle 15.30 nuova visita-concerto al Museo del Pianoforte Antico, alle 17 visita ad
una cantina vitivinicola con degustazione (10 euro).

In centro si troverà anche la mostra micologica (a palazzo Gresti – Filippi,
apertura 9-12 e 15-22). Sarà anche aperta la mostra “Il viaggio di G. Mastorna”
dedicata al film mai realizzato da Federico Fellini.
Il prossimo week end ad Ala ci sarà la “festa del plein air”, dedicata ai camperisti,
anche qui con visite guidate e animazioni dedicate ai partecipanti.
In questi due week end, così come nei successivi (7-8 e 14-15 ottobre) i ristoranti
La Pineta, Amicizia di Pilcante e Osteria Carnera proporranno i “menù arancioni”,
nell'ambito di “Aggiungi un borgo a tavola”, iniziativa del Touring Club. I piatti saranno a
tema autunnale, ogni locale ha la sua proposta specifica.
Tutte le visite sono gratuite (dove non specificato); è però sempre necessaria
la prenotazione: info 0464 674068.

