
 
 

RASSEGNA STAMPA PREMIO ITALIVE 2016 

 

Montalbano Elicona riceve il premio "Italive 2016 per "Le feste medievali" (24.03.2017) 

Il primo cittadino di Montalbano Elicona ha rivolto un sentito ringraziamento all'Associazione Culturale 

Giovan Guerino, promotrice delle Feste Medievali. Alla prima edizione, le Feste Medievali di Montalbano 

elicona si confermano miglior evento rievocativo del 2016. Lo stabilisce un riconoscimento assegnato da 

ITALIVE.IT, progetto promosso da Codacons, Coldiretti e Autostrade per l' Italia che informa gli 

automobilisti italiani su feste, sagre e quant' altro accade in ambito nazionale. Dopo i giudizi espressi dai 

turisti sul portale www.italive.it e il parere ottenuto da una commissione di esperti, la manifestazione 

promossa dall' Associazione Culturale Giovan Guerino è stata apprezzata per l' originalità con cui, ha 

narrato la storia di uno dei personaggi più amati della tradizione popolare locale. Tra sfide, duelli, giochi e 

degustazioni di prodotti tipici del tempo, i visitatori sono stati catapultati nel lontano 1356 d.C., quando 

secondo il racconto di Fra Michele da Piazza, i cavalieri di Montalbano capeggiati da Giovan Guerino (dal 

francese Guerin = Guerriero), respinsero le truppe nemiche di Vinciguerra d' Aragona. Dalla battaglia al 

tradimento, dalla cattura alla liberazione dell' amato condottiero, la vicenda di un uomo la cui fedeltà al Re 

Federico III d' Aragona non ha precedenti, ha attirato migliaia di turisti. In attesa della seconda edizione, 

prevista dal 2 al 4 giugno 2017, l'appuntamento con il defensor populi è anche occasione per mettere in 

risalto il valore dei siciliani che vogliono riscattarsi. Ancora per Montalbano Elicona si tratta di un traguardo 

importante, che "dimostra come quando si parla di cultura non ci si riferisce solo al generico concetto d' 

arte né al puro folklore, ma a quel complesso di situazioni che fanno di un luogo, o piuttosto di un insieme 

di luoghi, un fenomeno turistico irripetibile". Si è così espresso il sindaco Filippo Taranto dopo la 

premiazione, avvenuta il 23 marzo a Roma presso l' area Archeologica dello Stadio di Domiziano in presenza 

del Sottosegretario di Stato dei Beni Culturali e del Turismo. Il primo cittadino ha poi rivolto un sentito 

ringraziamento all' Associazione Culturale Giovan Guerino, per la perfetta organizzazione da cui emerge la 

capacità di far riferimento a un insieme di valori spirituali, ideologici e materiali, che si pongono come 

momento centrale nelle politiche turistiche, nelle progettualità e nelle pianificazioni relative a un nuovo 

modello culturale di assetto del territorio. (Fonte: strettoweb) 

 

 

 

 



"La Bibbia nel Parco" premiata a Roma nell'ambito di Italive 2016 (22.03.2017) 

Ha conquistato il primo posto nella sezione "Eventi folkloristici e Rievocazioni storiche" del Premio Italive 

2016, la manifestazione "La Bibbia nel Parco", organizzata dall' associazione "Pro Misericordia" con il 

Patrocinio del Comune di Valderice. Già lo scorso anno "La Bibbia nel Parco" si era posizionata tra le prime 

tre manifestazioni scelte attraverso una selezione avvenuta tra gli oltre 10.000 eventi recensiti sul sito web 

www.italive.it in base ai giudizi espressi dai visitatori e al parere di una commissione di esperti. Giunta 

ormai alla XX edizione, l'edizione 2016 de "La Bibbia nel Parco" aveva come è stato tema l' Ascolto. Sono 

stati proposti dieci episodi fra Antico e Nuovo Testamento nel magnifico scenario del Parco di Misericordia 

e, al termine del percorso, i visitatori hanno avuto anche modo di effettuare un viaggio gastronomico nel 

tempo con la degustazione di pietanze tradizionali. Domani l' assessore comunale Serena Pollina, assieme al 

presidente dell' associazione "Pro Misericordia", Enzo Miceli, saranno a Roma per ricevere il premio alla 

presenza del sottosegretario di Stato dei Beni Culturali e del Turismo. (Fonte: Trapani Oggi) 

 

"La Bibbia nel Parco" si aggiudica il Premio Italive 2016 (22.03.2017) 

Si è classificata al primo posto del Premio Italive 2016 , nella sezione "Eventi Folkloristici e Rievocazioni 

storiche", la manifestazione "La Bibbia nel Parco", organizzata dall' Associazione "Pro Misericordia" con il 

patrocinio del Comune di Valderice . Già lo scorso anno "La Bibbia nel Parco" si era posizionata tra i primi 

tre attraverso una selezione avvenuta tra gli oltre 10.000 eventi recensiti sul sito web www.italive.it e in 

base ai giudizi espressi dai turisti, nonché al parere di una commissione di esperti. Giunta ormai alla XX 

edizione, per il 2016 è stato scelto come tema: l' Ascolto. Sono stati proposti dieci episodi fra Antico e 

Nuovo Testamento nel magnifico scenario del Parco di Misericorsia ed al termine del percorso, il visitatore 

ha avuto anche modo di effettuare un viaggio gastronomico nel tempo, con la degustazione di pietanze 

tradizionali. Un evento curato nei minimi particolari che ha attirato tantissimi visitatori ed ha permesso di 

raggiun-gere l' ambito risultato. Giovedì, 23 marzo 2017, l' assessore allo Sport del Comune di Valderice, 

Serena Pollina, assieme al Presidente dell'Associazione "Pro Misericordia", Enzo Miceli, saranno a Roma per 

ricevere il premio, alla presenza del sottosegretario di Stato dei Beni Culturali e del Turismo. Il 

riconoscimento ottenuto rappresenta motivo di grande orgoglio, oltre che per l' Associazione "Pro 

Misericordia", per l' intera collettività valdericina nonché per l' Amministrazione Comunale che ha sempre 

sostenuto l' evento, riconoscendone l'elevata valenza socioculturale e considerandolo un appuntamento 

importante per la promozione del turismo. (Fonte: La Gazzetta Trapanese) 

 

Le grigliate astronomiche di Petroia valgono il premio "Italive 2016" (22.03.2017) 

GUBBIO- Domani alle 15 il sindaco Stirati e il proprietario del Castello di Petroia, Carlo Sagrini, saranno a 

Roma per ritirare il prestigioso premio nazionale "Italive 2016" nell' area archeologica dello Stadio 

Domiziano, nei sotterranei di piazza Navona, alla presenza del sottosegretario di Stato dei Beni culturali e 

del turismo. Secondo la ricostruzione storica, il maniero situato nella campagna eugubina avrebbe dato i 

natali a Federico da Montefeltro. Il castello ha vinto grazie all' iniziativa "Grigliate astronomiche" 

organizzata in estate in collaborazione con Astronomitalym che ha rilasciato la certificazione Gold al 

castello di Petroia, che è così rientrato nella categoria "Eventi enogastronomici" del premio Italive 2016. 

(Fonte: Corriere dell'Umbria) 

 



Al castello di Petroia Assegnato il Premio «Italive» 22/03/2017  

AL CASTELLO di Petroia, dove ha visto la luce nel 1422 il celebre Federico da Montefeltro, è stato assegnato 

il prestigioso Premio nazionale 'Italive 2016', che si svolgerà domani a Roma. A ritirarlo il sindaco Stirati. 

(Fonte: La Nazione - ed. Umbria-Terni) 

 

Un premio ai comuni che hanno organizzato gli eventi migliori (20/03/2017)   

Verranno consegnati a Roma i premi ItaLive 2016 ai comuni che si sono distinti per i migliori eventi 

organizzati sul territorio. Si tratta di un riconoscimento assegnato da Italive.it, progetto promosso da 

Codacons, in partnership con Autostrade per l' Italia e in collaborazione con Coldiretti, che informa gli 

automobilisti su quello che accade nel territorio che attraversano, proponendo un calendario aggiornato 

dei migliori eventi organizzati e segnalando ciò che si produce nel luogo, mediante una scelta di prodotti 

eccellenti e di offerte enogastronomiche. Attraverso una selezione avvenuta tra gli eventi recensiti sul sito 

web www.italive.it e in base ai giudizi espressi dai turisti e al parere di una commissione di esperti che ha 

valutato l' originalità, l'organizzazione e la comunicazione, quest'anno i comuni vincitori, per le diverse 

categorie, sono risultati i seguenti: 

- Miglior Evento Osterie dei Pozzi - Rieti (RI) 

- Eventi Enogastronomici/Sagre - Grigliate Astronomiche - Gubbio (PG) 

- Eventi Folkloristici - XX edizione del Presepe Vivente La Bibbia nel Parco - Valderice (TP) 

- Rievocazioni Storiche - Feste Medievali di Primavera - Montalbano Elicona (ME) 

-  Cultura, Musica e Spettacolo - Lonato in Festival - Artisti di Strada e Incanti dal Mondo - Lonato del 

Garda (BS) 

- Raduni e Eventi Sportivi La Festa bianco blu - Carbonia-Iglesias (CI) 

-  Mostre, Mercati e Fiere - Darfo Boario Terme in Fiore 2016 - Darfo Boario Terme (BS) 

-  Mercatini di Natale - Mercatini di Natale Ronco Scrivia - Ronco Scrivia (GE) 

-  Eventi Per Ragazzi - Festa dell' Unicorno - Vinci (FI) 

- Evento più Votato - 26^ Palio delle Contrade - Darfo Boario Terme (BS) 

- Premio Sociale LoveItaly! 

-  Un Premio Speciale è stato inoltre riconosciuto alla Regione Lazio, per la migliore gamma di eventi 

organizzati per l' animazione e la valorizzazione del Territorio. 

La premiazione avverrà il 23 marzo alle ore 15 nell' area archeologica dello Stadio di Domiziano (Piazza 

Navona - ingresso Via di Tor Sanguigna, 3), alla presenza dei vertici di Codacons, Coldiretti, Autostrade per 

l'Italia e Mibact. (Fonte: Travelnostop) 

Il mercatino di Natale migliore d' Italia? Nel 2016 è stato quello di Ronco Scrivia (17/03/2017) 

Quartieri: Entroterra Leggi Abbonati Regala I mercatini di Natale a Ronco Scrivia Articoli correlati 

Strasburgo: i mille incanti del Natale Ronco Scrivia, il cinema compie 10 anni Genova - La notizia è 

lusinghiera per il Genovesato e in particolare la valle Scrivia, anche se arriva un po' a sorpresa. Sì, perché il 

prossimo giovedì 23 marzo, a Roma, il Comune di Ronco Scrivia riceverà il premio Italive 2016 in una 

categoria insospettabile: i mercati di Natale. Quella dei mercati natalizi è una tradizione soprattutto dei 

Paesi del Nord , e in Alto Adige sembra avere - almeno a certi livelli - il suo confine meridionale. Eppure 

Ronco, fino a ieri nota e apprezzata per altre qualità e bellezze, non certo per il suo piccolo commercio 

artigianale natalizio, è riuscita ad allestire il mercatino migliore d' Italia. È un po' come quando gli egiziani 



battono i napoletani al Mondiale delle pizze. Si tratta di un riconoscimento assegnato da Italive.it, progetto 

promosso da Codacons, in partnership con Autostrade per l' Italia e in collaborazione con Coldiretti , che 

informa gli automobilisti su quello che accade nel territorio che attraversano, proponendo un calendario 

aggiornato dei migliori eventi organizzati e segnalando ciò che si produce nel territorio, mediante una 

scelta di prodotti eccellenti e di offerte enogastronomiche. Attraverso una selezione avvenuta tra gli eventi 

recensiti sul sito web www.italive.it e in base ai giudizi espressi dai turisti e al parere di una commissione di 

esperti che ha valutato l'originalità, l'organizzazione e la comunicazione, il Comune di Ronco Scrivia, grazie 

ai suoi "Mercatini di Natale", si è aggiudicato quest'anno il premio per il miglior evento nella sezione 

"Mercati di Natale" tra quelli organizzati in Italia. La premiazione avverrà il 23 marzo alle 15 nella splendida 

cornice dell' area archeologica dello Stadio di Domiziano (Piazza Navona - ingresso Via di Tor Sanguigna, 3), 

alla presenza dei vertici di Codacons, Coldiretti, Autostrade per l' Italia e Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo. Nel 2016 Italive.it ha raccolto oltre 670.000 giudizi di valutazione dai suoi 3,1 milioni 

di visitatori ; sono pervenute in redazione 13.227 segnalazioni di eventi, di cui 6.786 ammessi alla votazione 

dalla apposita commissione di esperti, secondo criteri oggettivi di organizzazione, competenza, affidabilità, 

storicità, comunicazione e originalità. (Fonte: ilsecoloxix.com) 

 

 

Il miglior evento enogastronomico in Italia nel 2016? Per gli esperti si è svolto a Gubbio: ecco quale... 

(16/03/2017)  

Lo speciale riconoscimento è promosso da Codacons, Autostrade per l' Italia e Coldiretti attraverso il 

portale www.italive.it. A Roma la premiazione il prossimo 23 marzo. Il migliore evento enogastronomico 

italiano si trova in provincia di Perugia, nello specifico nella bellissima Gubbio. Il 23 marzo a Roma riceverà il 

premio Italive 2016 "Grigliate Astronomiche". Lo speciale riconoscimento è promosso da Codacons, 

Autostrade per l' Italia e Coldiretti sul portale www.italive.it che informa gli automobilisti su quello che 

accade nel territorio che attraversano, proponendo un calendario aggiornato dei migliori eventi organizzati 

e segnalando ciò che si produce nel territorio, mediante una scelta di prodotti eccellenti e di offerte 

enogastronomiche. Attraverso una selezione avvenuta tra gli eventi recensiti sul sito e in base ai giudizi 

espressi dai turisti e al parere di una commissione di esperti che ha valutato l' originalità, l' organizzazione e 

la comunicazione, il Comune di Gubbio, grazie alle sue "Grigliate Astronomiche", si è aggiudicato 

quest'anno il premio per il miglior evento nella sezione "Sagre ed Eventi Enogastronomici" tra quelli 

organizzati in Italia. Nel 2016 Italive.it ha raccolto oltre 670.000 giudizi di valutazione dai suoi 3,1 milioni di 

visitatori; sono pervenute in redazione 13.227 segnalazioni di eventi, di cui 6.786 ammessi alla votazione 

dalla apposita commissione di esperti, secondo criteri oggettivi di organizzazione, competenza, affidabilità, 

storicità, comunicazione e originalità. (Fonte: Perugia Today) 

 

 

 

 

 



«Darfo Boario Terme in fiore» è stato il miglior evento del 2016» (09/03/2017) 

Mentre con la primavera sta già sbocciando la nuova puntata di Darfo Boario Terme in Fiore, l'edizione 

2016 è stata insignita del premio «Italive» nella categoria mostre, mercati e fiere. Il riconoscimento, che già 

nel 2014 arrivò a Darfo grazie ai mercatini di Natale organizzato dalla Pro Loco, stavolta è andato al parco 

delle Terme di Boario, la suggestiva location che ospita la fiera dedicata ai fiori. UNA BELLA soddisfazione, a 

un mese e mezzo dalla nuova edizione in calendario il 22 e 23 aprile, per il Comune, che da sempre sposa 

questo evento, e per Loretta Tabarini, che lo firma occupandosi dell'organizzazione. Sua l' idea di abbinare 

la rassegna a un concorso gastronomico come «Il fiore nel piatto» che l' anno scorso ha ottenuto un grande 

successo. Tornando al prestigioso riconoscimento, Italive.it, con Autostrade per l' Italia e Coldiretti, è il 

portale che si propone di informare gli automobilisti su ciò che accade nel territorio che attraversano. Nel 

caso di Darfo Boario, da segnalare che il 26esimo Palio delle contrade è risultato l' evento più votato. Il 

premio verrà consegnato a Roma il 23 marzo. (Fonte: Brescia Oggi) 

 

 

 

Sbaraglia la sezione Sport e intrattenimento del concorso Italive La grande "Festa biancoblù" conquista l' 

Olimpo dei tifosi (03/03/2017) 

Non se ne abbiano a male i goleador abituali del Carbonia, ma stavolta la rete più bella l'hanno realizzata i 

suoi tifosi. LA FESTA Marzo 2016: lo stadio intitolato all' indimenticato Carlo Zoboli diventa una fiera grazie 

alla "Festa Biancoblù", mix di sport, spettacolo e gastronomia. Una manifestazione del tutto inusuale negli 

stadi e la giuria del concorso nazionale Italive (progetto di Codacons, Autostrade per l' Italia e Coldiretti) 

non ha avuto dubbi: nella sezione Sport e intrattenimento, è stato l' evento 2016 migliore in assoluto. Una 

quindicina di giorni fa era arrivata la notizia che l' iniziativa si era classificata almeno fra le prime tre a livello 

nazionale: ora l'ufficialità del primo posto. Vince un nuovo modo di intendere il tifo e lo stadio. Lo hanno 

ribattezzato progetto "New Ultras" ed è stato voluto dalla tifoseria dei "Briganti 1939" col supporto di 

Primavera Sulcitana. «Pensavamo a una concezione rugbistica anglosassone - conferma Damiano Basciu, 

leader dei Briganti - ed è nata una fiera che replicheremo ogni anno, a partire dal mese prossimo». NUOVO 

TIFO È al bando, infatti, ogni tipo di volgarità e insulto: elemento di cui Italive ha tenuto conto. I Briganti 

1939 dedicano la vittoria agli ultras d' Italia (con un pensiero speciale ai "colleghi" del Senorbì) e lanciano 

un appello: «Vorremmo trovare un tifo organizzato ed eventi simili - spiega Alessandro Piano, altro leader 

della tifoseria - in altri stadi: non è impossibile». Anche perché, come aggiunge Mario Musu, altro supporter 

- quel giorno allo Zoboli c' erano almeno 700 persone che hanno contribuito a valorizzare i prodotti locali». 

Alessia Littarru, di Primavera Sulcitana, parla di «un evento nato in un contesto rinnovato: anche lo stadio si 

è dimostrato tempio della promozione delle ricchezze artigianali ed enogastronomiche in un connubio di 

sport e socialità». Il presidente del Carbonia non si aspettava un clima del genere: «Siamo andati oltre le più 

rosee aspettative - commenta Renato Giganti - eravamo già soddisfatti di essere tra i primi tre eventi». Si 

leccano i baffi anche le vecchie glorie le cui gesta sono scolpite nella memoria, come quelle di Floriano 

Congiu: «Quella fiera e la nuova tifoseria sono qualcosa di rivoluzionario». E pure il 70enne Mario Boi, 

inossidabile tifoso allo "Zoboli", lancia l' appello: «I Briganti facciano proselitismo: hanno creato l' ambiente 

giusto per vivere lo stadio». Come conferma Carlo Brai, presidente del club a fine anni '80: «Grazie a eventi 

così siamo apprezzati pure in trasferta: la Festa Biancoblù raccoglie ciò che ha seminato». Andrea Scano. 

(Fonte: L'Unione Sarda) 



Tifo pulito e aggregazione premio nazionale per i Briganti (02/03/2017)  

CARBONIA La virtuosa passione calcistica dei tifosi del Carbonia, ha portato a conquistare un prestigioso 

premio nazionale. Quello messo in palio da Italive nel settore "raduni ed eventi sportivi", che ha voluto 

premiare la Festa Biancoblù come miglior evento sportivo dell' anno. Protagonisti del successo sono i 

Briganti, nome con cui si fanno chiamare gli ultras della squadra sulcitana, che seguono con passione la 

squdra da tanti anni. Dove, appunto, si è sviluppata una nuova concezione di seguire le partite, fatta di tifo 

sano, partecipazione familiare, rispetto per i supporter avversari e condivisione con loro delle migliori 

specialità del territorio durante i cosiddetti terzi tempi, in cui l' occhio non va necessariamente dietro ad un 

pallone. «Insieme alla squadra - dice il capo ultras Damiano Bas - siamo orgogliosi di aver vinto un premio 

nazionale ed aver organizzato una festa che è l' apoteosi di un pensiero, un modo nuovo di vivere il calcio, 

rispettoso ed aggregante. Questo premio, lo dedichiamo a tutti gli ultras italiani, augurandoci che serva per 

un cambio di mentalità in futuro, alla Sardegna, terra che vorremmo vedere più unita, ed al Sulcis, che ha 

tanto bisogno di proposte positive». Dunque un mix di elementi vincenti, quelli che hanno saputo legare 

temi sportivi, sociali, ricreativi e turistico - promozionali a Carbonia, prima, durante e dopo le partite, 

riuscendo così a creare un nuovo veicolo promozionale per territori affascinanti, tema caro a Italive. La 

consegna del premio è prevista a Roma, mentre in città si sogna il ritorno in Eccellenza. Simone Repetto. 

(Fonte: La Nuova Sardegna - ed. Oristano) 

 

Festa dell’Unicorno, arriva il premio Italive: è il miglior evento per ragazzi (24.03.2017) 

La Festa dell’Unicorno è il miglior evento nella categoria “per ragazzi” del 2016 secondo Italive.it, il progetto 

promosso da Codacons, in collaborazione con Coldiretti e Autostrade per l’Italia, con l’obiettivo di 

informare gli automobilisti in tempo reale su ciò che accade e che si produce nei luoghi che stanno 

attraversando. I premi Italive vengono assegnati ogni anno ai comuni che si sono distinti per i migliori 

eventi organizzati sul territorio. Ieri, giovedì 23 marzo, il sottosegretario ai Beni Culturali, Antimo Cesaro, ha 

consegnato il riconoscimento al sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, all’assessore all’Organizzazione eventi 

del Comune, Daniele Vanni, e al presidente dell’associazione Circolo Fantasy di Vinci, David De Carlo, 

nell’ambito della cerimonia dei “Premi Italive 2016” andata in scena presso lo Stadio di Domiziano, sito 

archeologico situato sotto Piazza Navona, a Roma. Il premio è stato assegnato attraverso una selezione 

avvenuta tra gli eventi recensiti sul sito web in base ai giudizi espressi dai turisti e al parere di una 

commissione di esperti che ha valutato l’originalità, l’organizzazione e la comunicazione delle singole 

manifestazioni. Nel 2016 Italive.it ha raccolto oltre 670mila giudizi di valutazione dai suoi 3,1 milioni di 

visitatori, ricevendo 13.227 segnalazioni di eventi, di cui 6.786 ammessi alla votazione dalla apposita 

commissione di esperti, secondo criteri oggettivi di organizzazione, competenza, affidabilità, storicità, 

comunicazione e originalità. “Aver ricevuto questo premio prestigioso è per l’Amministrazione comunale di 

Vinci e per il Circolo Fantasy un grande motivo di orgoglio – affermano il sindaco e l’assessore Vanni – 

Pensiamo che sia un giusto riconoscimento al lavoro dei tanti volontari che ogni anno lavorano per la 

riuscita dell’evento. La manifestazione è nata quasi per gioco 13 anni fa e oggi è diventato uno dei festival 

del settore più importanti d’Italia. Le oltre 40mila presenze che si registrano ogni anno sono la prova 

tangibile del successo della Festa dell’Unicorno”. (Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa) 

 

 



ITALIVE 2016, premiati i migliori eventi italiani (17.03.2017) 

Coldiretti e Codacons assegnano i riconoscimenti il prossimo 23 marzo 

ROMA – Il prossimo 23 marzo Coldiretti, Codacons e Autostrade per l’Italia assegneranno a Roma i premi 

“ITALIVE 2016” ai comuni che si sono distinti per i migliori eventi organizzati sul territorio. Si tratta di un 

riconoscimento assegnato da ITALIVE.IT, progetto promosso da Codacons, in partnership con Autostrade 

per l’Italia e in collaborazione con Coldiretti, che informa gli automobilisti su quello che accade nel 

territorio che attraversano, proponendo un calendario aggiornato dei migliori eventi organizzati e 

segnalando ciò che si produce nel luogo, mediante una scelta di prodotti eccellenti e di offerte 

enogastronomiche. Attraverso una selezione avvenuta tra gli eventi recensiti sul sito web www.italive.it e in 

base ai giudizi espressi dai turisti e al parere di una commissione di esperti che ha valutato l’originalità, 

l’organizzazione e la comunicazione, quest’anno i comuni vincitori, per le diverse categorie, sono risultati i 

seguenti: 

MIGLIOR EVENTO 

Osterie dei Pozzi 

Rieti (RI) 

EVENTI ENOGASTRONOMICI/SAGRE 

Grigliate Astronomiche 

Gubbio (PG) 

EVENTI FOLKLORISTICI 

XX edizione del Presepe Vivente La Bibbia nel Parco 

Valderice (TP) 

RIEVOCAZIONI STORICHE 

Feste Medievali di Primavera 

Montalbano Elicona (ME) 

CULTURA, MUSICA E SPETTACOLO 

Lonato in Festival – Artisti di Strada e Incanti dal Mondo 

Lonato del Garda (BS) 

RADUNI ED EVENTI SPORTIVI 

La Festa bianco blu 

Carbonia-Iglesias (CI) 

MOSTRE, MERCATI E FIERE 

Darfo Boario Terme in Fiore 2016 

Darfo Boario Terme (BS) 

MERCATINI DI NATALE 

Mercatini di Natale Ronco Scrivia 

Ronco Scrivia (GE) 

EVENTI PER RAGAZZI 

Festa dell’Unicorno  

Vinci (FI) 



EVENTO PIU’ VOTATO 

26^ Palio delle Contrade 

Darfo Boario Terme (BS) 

PREMIO SOCIALE LoveItaly! 

Un Premio Speciale è stato inoltre riconosciuto alla Regione Lazio, per la migliore gamma di eventi 

organizzati per l’animazione e la valorizzazione del Territorio. La premiazione avverrà il 23 marzo alle ore 15 

nella splendida cornice dell’area archeologica dello Stadio di Domiziano (Piazza Navona – ingresso Via di Tor 

Sanguigna, 3), alla presenza dei vertici di Codacons, Coldiretti, Autostrade per l’Italia e Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo. Nel 2016 Italive.it ha raccolto oltre 670.000 giudizi di valutazione dai 

suoi 3,1 milioni di visitatori; sono pervenute in redazione 13.227 segnalazioni di eventi, di cui 6.786 

ammessi alla votazione dalla apposita commissione di esperti, secondo criteri oggettivi di organizzazione, 

competenza, affidabilità, storicità, comunicazione e originalità. (Fonte: corrierenazionale.it) 

 

MONTALBANO ELICONA : PREMIO “ITALIVE 2016” PER LE FESTE MEDIEVALI (25.03.2017) 

Montalbano Elicona : Premio “Italive 2016” per le feste medievali di primavera, organizzate 

dall'associazione culturale Giovan Guerino.  Alla prima edizione, le Feste Medievali di Montalbano Elicona si 

confermano miglior evento rievocativo del 2016. Lo stabilisce un riconoscimento assegnato da ITALIVE.IT, 

progetto promosso da Codacons, Coldiretti e Autostrade per l'Italia che informa gli automobilisti italiani su 

feste, sagre e quant'altro accade in ambito nazionale. Dopo i giudizi espressi dai turisti sul portale 

www.italive.it e il parere ottenuto da una commissione di esperti, la manifestazione promossa 

dall'Associazione Culturale Giovan Guerino è stata apprezzata per l'originalità con cui, ha narrato la storia di 

uno dei personaggi più amati della tradizione popolare locale. Tra sfide, duelli, giochi e degustazioni di 

prodotti tipici del tempo, i visitatori sono stati catapultati nel lontano 1356 d.C., quando secondo il 

racconto di Fra Michele da Piazza, i cavalieri di Montalbano capeggiati da Giovan Guerino (dal francese 

Guerin = Guerriero), respinsero le truppe nemiche di Vinciguerra d'Aragona. Dalla battaglia al tradimento, 

dalla cattura alla liberazione dell'amato condottiero, la vicenda di un uomo la cui fedeltà al Re Federico III 

d'Aragona non ha precedenti, ha attirato migliaia di turisti. In attesa della seconda edizione, prevista dal 2 

al 4 giugno 2017, l'appuntamento con il defensor populi è anche occasione per mettere in risalto il valore 

dei siciliani che vogliono riscattarsi.  Ancora per Montalbano Elicona si tratta di un traguardo importante, 

che “dimostra come quando si parla di cultura non ci si riferisce solo al generico concetto d’arte né al puro 

folklore, ma a quel complesso di situazioni che fanno di un luogo, o piuttosto di un insieme di luoghi, un 

fenomeno turistico irripetibile”. Si è così espresso il sindaco Filippo Taranto dopo la premiazione, avvenuta 

il 23 marzo a Roma presso l'area Archeologica dello Stadio di Domiziano in presenza del Sottosegretario di 

Stato dei Beni Culturali e del Turismo. Il primo cittadino ha poi rivolto un sentito ringraziamento 

all'Associazione Culturale Giovan Guerino, per la perfetta organizzazione da cui emerge la capacità di far 

riferimento a un insieme di valori spirituali, ideologici e materiali, che si pongono come momento centrale 

nelle politiche turistiche, nelle progettualità e nelle pianificazioni relative a un nuovo modello culturale di 

assetto del territorio. (Fonte: parcodeinebrodi.blogspot.it) 

 

 

 



PREMIO NAZIONALE ‘ITALIVE’ AL CASTELLO DI PETROIA (21.03.2017) 

Premio nazionale ‘Italive’ al Castello di Petroia: lo ritireranno a Roma il sindaco Stirati e il proprietario 

Sagrini. Il Castello di Petroia, austero maniero nella campagna eugubina che, come si narra, ha dato i natali 

al Principe del Rinascimento italiano Federico da Montefeltro, ha ricevuto l’assegnazione del prestigioso 

Premio nazionale ‘Italive 2016’, che si svolgerà nel corso di una cerimonia ufficiale a Roma, il 23 marzo alle 

ore 15 , presso l'area archeologica dello Stadio di Domiziano, nei sotterranei di Piazza Navona, alla presenza 

del Sottosegretario di Stato dei Beni Culturali e del Turismo. A ritirarlo saranno il sindaco Filippo Mario 

Stirati e il promotore dell’evento nonché proprietario di Petroia, Carlo Sagrini. L’ambito riconoscimento è 

stato attribuito ad una decina di realtà nazionali, in base ad un regolamento che individua con votazioni on 

line una lista di eventi speciali, mostre, feste e rievocazioni storiche, appuntamenti sportivi e culturali, tutti 

all’insegna della valorizzazione del territorio, del gradimento e dell’originalità. Il Castello ha riposto a questi 

requisiti con la proposta di grande successo ‘Grigliate astronomiche’, che da qualche tempo viene  

organizzata durante l’estate, in collaborazione con ‘Astronomitaly’. Di sera, nella piazza di “bianco 

sassolino”, un grande braciere riempie di bagliori le millenarie mura e di sapori il palato degli ospiti, con una 

cena a base di bruschetta e rinomate carni locali, tra cui la chianina delle valli di Petroia. Dopo cena, gli 

esperti guidano gli ospiti alla conoscenza del cielo e muniti di telescopi mostrano le meraviglie del 

firmamento: dalla luna agli anelli di Saturno, dalla via Lattea alle galassie e nebulose distanti milioni di anni 

luce da noi, dalle costellazioni più famose alle stelle doppie. A Petroia c’è l’atmosfera giusta per scrutare il 

cielo: è pressoché assente l’inquinamento luminoso delle città e si registrano massimi valori di ‘buiezza’. Il 

valore che misura questo dato è espresso in mag/arcsec2, e a Petroia il valore è superiore a 21, dato che ha 

valso la certificazione GOLD rilasciata da ‘Astronomitaly’. Tutto questo ha portato al riconoscimento 

dell’idea di accoglienza nella categoria eventi enogastronomici/sagre, del Premio ‘Italive 2016’.  

(Fonte: trgmedia.it) 

 

Ultras, la "Festa Biancoblù'" dei Briganti Carbonia vince il premio Italive  (28.02.2017) 

La “festa biancoblù”, esempio positivo di tifo calcistico, di famiglie che tornano a popolare le gradinate 

dello stadio di Carbonia, di terzi tempi con la squadra ospite invitata a gustare le specialità culinarie del 

territorio, con musica e divertimento per tutte le età, ha vinto, nella premiazione prevista per il 28 febbraio, 

il premio “Italive 2016”, nella categoria “raduni ed eventi sportivi”.  L’appuntamento con la premiazione è 

nella Capitale, nella prima metà di marzo, nella suggestiva location dell’area archeologica dello stadio di 

Domiziano, in piazza Navona, insieme al ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo. 

“Crediamo fortemente nel progetto, è un modo per portare famiglie e bambini allo stadio. Il tifo sano 

esiste, la conquista di Italive ne è prova” - osserva Alessia Littarru, presidente dell’associazione. “Tradizioni 

carboniensi, festa e musica dopo ogni match rappresentano un connubio vincente, anche con 

appuntamenti simili si può provare a dare ossigeno a tutto il tessuto cittadino”. "E' l'evento sportivo 

dell'anno. I Briganti hanno il piacere di comunicare alla Sardegna e al Sulcis, ma sopratutto alla propria 

città, della quale siamo onorati di portare i colori insieme alla squadra, di aver vinnto un premio nazionale 

per aver organizzato una festa che rappresenta il pensiero 'new Ultras'.  Si tratta di un modo nuovo di 

vivere il calcio, rispettoso ed aggregante. Questo premio lo dedichiamo  a tutti gli Ultras di Italia, 

augurandoci che incentivi un cambio di approccio a questo sport nel futuro. Infine lo dedichiamo alla 

Sardegna, terra che noi vorremmo vedere più unita e al Sulcis, che ha tanto bisogno di avvenimenti positivi 

e propositivi" - Commenta lo storico capo ultras 'Damiano'. (Fonte: cagliaripad.it) 

 



E’ in programma oggi, a Roma, la consegna alla “Festa Biancoblu” del Premio Italive 2016 (23.03.2017) 

Con 1.436 voti, rating 4,5, la Festa Biancoblu, svoltasi allo stadio Comunale “Carlo Zoboli” di Carbonia il 13 

marzo 2016, si è classificata al primo posto nella sezione del “Premio italive 2016 – il territorio dal vivo” 

dedicata a “Raduni ed Eventi sportivi”. La Festa biancoblu è «una giornata dedicata all’importanza dello 

sport vissuto come una grande festa. Buon cibo, spettacolo, musica e un sano tifo per la squadra del 

Carbonia calcio faranno rivivere lo sport nella sua più importante essenza fatta di correttezza, divertimento 

e sano agonismo. Le vecchie glorie del Carbonia Calcio e della tifoseria “I Briganti” insieme a tutti coloro che 

vorranno prendere parte ad una bellissima domenica allo stadio potranno godere di ottima compagnia, di 

sport e di divertimento ovvero la giusta cornice per una partita di calcio. Vivere lo sport con il giusto 

atteggiamento è quanto di più bello e di più civile si possa regalare a se stessi e ai piccoli ospiti che 

prenderanno parte a questa giornata». (Fonte:laprovinciadelsulcisiglesiente.com) 

 

Valderice, vince il premio Italive la manifestazione “La Bibbia nel Parco” (24.03.2017) 

Classificandosi al primo posto del Premio Italive 2016, nella sezione “Eventi Folkloristici e Rievocazioni 

storiche”, la manifestazione “La Bibbia nel Parco”, organizzata dall’Associazione “Pro Misericordia”, si 

riconferma come un evento di grande importanza. Già lo scorso anno, infatti, “La Bibbia nel Parco” si era 

posizionata tra i primi tre eventi recensiti dal sito web www.italive.it in base ai giudizi espressi dai turisti e 

al parere di una commissione di esperti. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Valderice, è giunta 

alla XX edizione.  Oggi l’assessore allo Sport del Comune di Valderice, Serena Pollina, insieme al Presidente 

dell’Associazione “Pro Misericordia”, Enzo Miceli, si sono recati a Roma per ricevere il premio, alla presenza 

del sottosegretario di Stato dei Beni Culturali e del Turismo.  Il riconoscimento ottenuto “rappresenta 

motivo di grande orgoglio, oltre che per l’Associazione “Pro Misericordia” per l’intera collettività valdericina 

nonché per l’Amministrazione Comunale che ha sempre sostenuto l’evento, riconoscendone l’elevata 

valenza socio-culturale e considerandolo un appuntamento importante per la promozione del turismo”. 

(Fonte: lagazzettatrapanese.it) 

 

 

Premio Italive all’evento Darfo Boario in fiore. Il 23 marzo la cerimonia a Roma venerdì (10.03.2017) 

Darfo Boario Terme – L’evento Darfo Boario Terme in Fiore 2016, organizzato in modo magistrale, 

nell’aprile di un anno fa, è il vincitore del Premio Italive 2016 della categoria “Mostre, mercati e fiere”. Un 

riconoscimento al lavoro svolto in modo magistrale sotto la direzione di Loretta  Tabarini, che ha richiamato 

nella località della Valle Camonica migliaia di visitatori. La premiazione si terrà il 23 marzo alle 15 presso 

l’Area Archeologica dello Stadio di Domiziano (piazza Navona a Roma) alla presenza del Sottosegretario di 

Stato dei Beni Culturali e del Turismo. Italive ha raccolto le opinioni e le valutazioni sul vissuto costruendo 

rating di gradimento ed ha elaborato profili d’interesse personalizzati, inoltre favorisce soste giuste e 

motivate, utili al relax e all’impiego del tempo libero oltre i luoghi comuni. In Italia si organizzano circa 

18.000 eventi l’anno; anche quelli importanti rimangono spesso nell’ombra e l’evento di Darfo Boario in 

fiore è stato tra i più apprezzati. Come da regolamento il premio sarà ritirato il prossimo 23 marzo da 

Loretta Tabarini, organizzatrice dell’evento e dal sindaco Ezio Mondini, che ha ospitato l’evento. 

(Fonte:gazzettadellevalli.it) 



Premio nazionale “Italive 2016” al Castello di Petroia (24.03.2017) 

Stirati: "Attenzione alla situazione di disagio che Gubbio, ma anche l'intera Umbria, sta vivendo a causa del 

terremoto"  

Consegnato nel pomeriggio del 23 marzo, durante una cerimonia ufficiale a Roma, il Premio nazionale 

“Italive 2016”, nelle mani del sindaco Filippo Mario Stirati e di Carlo Sagrini proprietario del Castello di 

Petroia, maniero nella campagna eugubina che ha meritato l’ambito riconoscimento, alla presenza del 

Sottosegretario ai Beni Culturali Antimo Cesaro. Il sindaco Stirati ha invitato il sottosegretario Cesaro alla 

Festa dei Ceri e ha portato l’attenzione sulla situazione di disagio che Gubbio, ma anche l’intera Umbria, sta 

vivendo a causa dei danni diretti e indiretti del terremoto, sottolineando che c’è urgente bisogno di ripresa 

e riscossa dell’intera collettività: “Gubbio ‘la più bella città medievale’ è perfettamente conservata, nella 

solidità della pietra con cui è costruita, con il suo centro storico e il suo territorio che è tra i più vasti d’Italia, 

più grande di Napoli, un terzo di Roma, cinque volte Parigi. Oltre la Gubbio medievale, umbra, francescana, 

c’è il fascino di un paesaggio di natura incontaminata, che è anche un richiamo sensoriale, olfattivo, sonoro, 

e costituisce quello che si chiama oggi una meta di turismo esperienziale. E ci sono anche cieli stellati, 

proprio come al castello di Petroia, dove il cielo pieno di stelle si osserva di notte, abbinando gli ottimi 

prodotti di una ristorazione eccezionale, perfetto connubio di storia, paesaggio , cultura gastronomica”. Il 

Premio è stato attribuito ad una decina di realtà nazionali, in base a votazioni on line di una lista di eventi 

speciali, mostre, feste e rievocazioni storiche, appuntamenti sportivi e culturali, tutti all’insegna della 

valorizzazione del territorio, del gradimento e dell’originalità. Il Castello di Petroia, austero maniero nella 

campagna eugubina che, come si narra, ha dato i natali al Principe del Rinascimento italiano Federico da 

Montefeltro, ha ricevuto la prestigiosa assegnazione per aver proposto ai suoi ospiti un’idea di grande 

successo: le ‘Grigliate astronomiche’ che da qualche tempo vengono organizzate durante l’estate, in 

collaborazione con ‘Astronomitaly’. Di sera, nella piazza di “bianco sassolino”, un grande braciere riempie di 

bagliori le millenarie mura e di sapori il palato degli ospiti, con una cena a base di bruschetta e rinomate 

carni locali, tra cui la chianina delle valli di Petroia. Dopo cena, gli esperti guidano gli ospiti alla conoscenza 

del cielo e muniti di telescopi mostrano le meraviglie del firmamento: dalla luna agli anelli di Saturno, dalla 

via Lattea alle galassie e nebulose distanti milioni di anni luce da noi, dalle costellazioni più famose alle 

stelle doppie. A Petroia c’è l’atmosfera giusta per scrutare il cielo: è pressoché assente l’inquinamento 

luminoso delle città e si registrano massimi valori di ‘buiezza’. Il valore che misura questo dato è espresso in 

mag/arcsec2, e a Petroia il valore è superiore a 21, dato che ha valso la certificazione GOLD rilasciata da 

‘Astronomitaly’. Tutto questo ha portato al riconoscimento dell’idea di accoglienza nella categoria eventi 

enogastronomici/sagre, del Premio ‘Italive 2016’. (Fonte: lavocedelterritorio.it) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Osterie dei Pozzi miglior evento italiano nel 2016 secondo italive.it  (21.03.2017) 

Le Osterie dei Pozzi sono il miglior evento italiano nel 2016 secondo il portale www.italive.it. La 

premiazione si terrà il 23 marzo, alle 15 presso l’Area Archeologica dello Stadio di Domiziano (Piazza 

Navona, Roma), alla presenza del Sottosegretario di Stato dei Beni Culturali e del Turismo. La 

manifestazione, organizzata dall'Associazione Sunshine con il patrocinio del Comune di Rieti e della 

Fondazione Varrone, svoltasi nel centro storico di Rieti dal 29 al 31 luglio dello scorso anno, ha vinto il 

Premio Italive 2016 come Miglior Evento. Un premio che ogni anno è assegnato da Italive, un'iniziativa no 

profit promossa dal Codacons con la partecipazione di Coldiretti e Autostrade per l'Italia. La valutazione 

teneva conto di alcuni criteri oggettivi, quali organizzazione, competenza, affidabilità, storicità, 

comunicazione e originalità. Il portale Italive informa gli automobilisti su quello che accade nel territorio 

che attraversano, fornendo un calendario sempre aggiornato di sagre, rievocazioni storiche, raduni sportivi, 

fiere, mercatini, mostre d'arte, concerti e spettacoli dal vivo selezionati da un team di redattori 

professionisti. “Questo premio - commentano Daniele Rossi e Carlo Luciani dell'Associazione Sunshine - è 

una grande soddisfazione per noi tutti ma soprattutto un riconoscimento per l'impegno e lo sforzo profuso 

in questi anni da coloro che hanno creduto e si sono impegnati in questo progetto. Ringraziamo quanti ci 

hanno supportato in questi cinque anni e che, ci auguriamo, continueranno a farlo e ci preme soprattutto 

ricordare in questa occasione tutti i partner e i piccoli sponsor che hanno riposto fiducia in noi e i tanti 

volontari che hanno permesso di poter ottenere questo ragguardevole traguardo”. “Un grande 

riconoscimento - dichiara l’assessore alle Attività produttive del Comune di Rieti Emanuela Pariboni - alla 

città e soprattutto all’Associazione Sunshine che con grande determinazione e impegno ha ideato e fatto 

crescere questa manifestazione in uno degli angoli più suggestivi del nostro centro storico. Un’iniziativa che 

abbiamo da sempre supportato perché, sin dalle prime edizioni, ha saputo coniugare divertimento, cultura 

e valorizzazione delle produzioni tipiche locali”. (Fonte: comune.rieti.it) 

 

Il miglior mercatino natalizio del 2016 in Italia? Quello di Ronco Scrivia (21.03.2017) 

Qual è stato il miglior mercatino di Natale italiano del 2016? A sorpresa, ma con pieno merito, il 

riconoscimento istituito dal premio Italive 2016 va a Ronco Scrivia, comune della Valle Scrivia 

nell'entroterra genovese. Il concorso si è basato su una selezione degli eventi segnalati da una commissione 

mista di esperti e turisti, che hanno tenuto in considerazione criteri quali l'originalità, l'organizzazione e la 

comunicazione. Nel complesso, più di 670mila valutazioni espresse da 3,1 milioni di visitatori sul sito 

www.italive.it, che hanno potuto scegliere tra le ben 13.227 segnalazioni di eventi giunte da tutto il paese. 

Il Comune di Ronco Scrivi, al quale vanno le felicitazioni di Confesercenti, sarà premiato giovedì 23 marzo a 

Roma nella suggestiva cornice dell'area archeologica dello Stadio di Domiziano in piazza Navona. (Fonte: 

confesercentiliguria.it) 

 

 

 

 

 



Il mercatino di Natale migliore d’Italia? Nel 2016 è stato quello di Ronco Scrivia (17.03.2017) 

Genova - La notizia è lusinghiera per il Genovesato e in particolare la valle Scrivia, anche se arriva un po’ a 

sorpresa. Sì, perché il prossimo giovedì 23 marzo, a Roma, il Comune di Ronco Scrivia riceverà il premio 

Italive 2016 in una categoria insospettabile: i mercati di Natale. Quella dei mercati natalizi è una tradizione 

soprattutto dei Paesi del Nord, e in Alto Adige sembra avere - almeno a certi livelli - il suo confine 

meridionale. Eppure Ronco, fino a ieri nota e apprezzata per altre qualità e bellezze, non certo per il suo 

piccolo commercio artigianale natalizio, è riuscita ad allestire il mercatino migliore d’Italia. È un po’ come 

quando gli egiziani battono i napoletani al Mondiale delle pizze. Si tratta di un riconoscimento assegnato da 

Italive.it, progetto promosso da Codacons, in partnership con Autostrade per l’Italia e in collaborazione con 

Coldiretti, che informa gli automobilisti su quello che accade nel territorio che attraversano, proponendo 

un calendario aggiornato dei migliori eventi organizzati e segnalando ciò che si produce nel territorio, 

mediante una scelta di prodotti eccellenti e di offerte enogastronomiche. Attraverso una selezione 

avvenuta tra gli eventi recensiti sul sito web www.italive.it e in base ai giudizi espressi dai turisti e al parere 

di una commissione di esperti che ha valutato l’originalità, l’organizzazione e la comunicazione, il Comune 

di Ronco Scrivia, grazie ai suoi “Mercatini di Natale”, si è aggiudicato quest’anno il premio per il miglior 

evento nella sezione “Mercati di Natale” tra quelli organizzati in Italia. La premiazione avverrà il 23 marzo 

alle 15 nella splendida cornice dell’area archeologica dello Stadio di Domiziano (Piazza Navona - ingresso 

Via di Tor Sanguigna, 3), alla presenza dei vertici di Codacons, Coldiretti, Autostrade per l’Italia e Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo. Nel 2016 Italive.it ha raccolto oltre 670.000 giudizi di 

valutazione dai suoi 3,1 milioni di visitatori; sono pervenute in redazione 13.227 segnalazioni di eventi, di 

cui 6.786 ammessi alla votazione dalla apposita commissione di esperti, secondo criteri oggettivi di 

organizzazione, competenza, affidabilità, storicità, comunicazione e originalità.  (Fonte: ilsecoloxix.it) 


