
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                         COMUNICATO STAMPA 
 

MATRIMONIO NEL BORGO  
I borghi ed il recupero delle tradizioni nuziali, valore attrattivo per il turismo di ritorno. 

Presentazione del progetto promosso dal Comune di Città Sant’Angelo,  

in compartecipazione con la Camera di Commercio Chieti-Pescara 

 

Lunedi 14 febbraio 2022, alle ore 15:00 conferenza stampa in Sala Caduti di Nassirya – 

Senato- Presentazione del sito https://www.matrimonionelborgo.com/abruzzo/ e del catalogo 

relativo all’offerta turistica dedicata alla Wedding Destination del Comune di Città 

Sant’Angelo. 

 
Il progetto del Borgo di Città Sant’Angelo, risponde alla sfida di voler mostrare come nella cornice 

di un “Borgo Abruzzese” possa vivere la magia di un matrimonio tipico e tradizionale, che richiami 

alle specifiche e caratterizzanti tradizioni locali di costume ed enogastronomiche, attualizzato in 

quelle che sono le nuove logiche e dinamiche di un matrimonio dei nostri giorni, con il 

coinvolgimento dei cittadini e degli operatori economici locali. 

 

Oggi il Destination Wedding costituisce un fiorente mercato in tutto il mondo. Gli sposi esteri, ma 

anche italiani, sono alla ricerca di luoghi suggestivi con forte richiamo alle origini e alle tradizioni 

italiane caratterizzanti delle diverse regioni.  

 

L’Italia è tra le prime mete nelle preferenze di coppie da tutto il mondo. Il valore economico generato 

è di circa 550 milioni di euro annui, con una spesa media per singolo evento pari a euro 58.600. 

Nel 2019 sono stati ben 9.200 i matrimoni di stranieri in Italia. Questi turisti permangono di media 

nel territorio, da tre a cinque giorni, generando un valore economico non solo per gli operatori 

wedding. 

 

Il progetto vuole attrarre quella forma di turismo denominato “turismo di ritorno o turismo delle 

radici”, vale a dire il turismo legato al fenomeno migratorio che vede gli emigranti e i loro discendenti 

tornare nelle terre d’origine per visitare le famiglie e i luoghi della propria infanzia, riscoprire le 

bellezze paesaggistiche, architettoniche e artistiche di quei territori ed anche per organizzare il proprio 

matrimonio o un momento dello stesso.  

 

Per raggiungere dei risultati occorrono però dei progetti mirati, che siano in grado di individuare 

vere opportunità per gli operatori del settore, ed allo stesso modo dare emozioni ed esperienze 

autentiche per gli sposi ed i loro invitati.  

 

Il progetto del “Matrimonio del Borgo città Sant’Angelo” si prefigge i seguenti obiettivi: 

1) Recupero delle tradizioni nuziali locali; grazie alla supervisione di un esperto e il 

coinvolgimento delle associazioni culturali locali, si procederà al recupero delle tradizioni e 

degli aneddoti legati alla cultura dello Sposalizio del nostro borgo, affinché questo diventi un 

nuovo e identificativo prodotto turistico da offrire. 

 

https://www.senato.it/3381?comunicato=1126
https://www.senato.it/3381?comunicato=1126
https://www.matrimonionelborgo.com/abruzzo/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2) Coinvolgimento degli operatori locali; sia già specializzati che quelli che possono ancora 

sviluppare servizi dedicati a questo mercato, con la finalità di essere quanto più pronti ad 

accogliere gli sposi ed i loro ospiti con tutti i servizi necessari alla loro permanenza. 

 

3) Internazionalizzazione; ormai sappiamo con i dati del nostro ufficio unioni civili, che gli 

sposi che cercano i borghi per i loro eventi sono principalmente stranieri o cosi detti turisti di 

ritorno, questo prodotto turistico può significativamente raggiungere potenziali utenti esteri 

che possono godere della nostra accoglienza.   

 

 

L’iniziativa, oltre alle collaborazioni con associazioni di Italiani residenti all’estero, con tour 

operator specializzati e wedding destination, si promuove con il portale 

https://www.matrimonionelborgo.com/abruzzo/   un vero e proprio scrigno che raccoglie e narra 

le tradizioni nuziali della regione Abruzzo, dedicando pagine di approfondimento dei borghi aderenti 

all’iniziativa.  

 

Ogni destinazione presenta: 

• Una “cartolina turistica”. 

• Un “catalogo delle tradizioni” che possono essere rievocate grazie alla collaborazione delle 

associazioni culturali e folcloristiche del borgo. 

• Una sessione dedicata ai Wedding Tour suggerimenti nel borgo e nei suoi dintorni di uno o 

più giorni. 

• Elenco dei fornitori di servizi dedicati al wedding presenti nel borgo e nel territorio. 

• Panorama dei luoghi dove è possibile sposarsi tra chiese e case comunali  

• Documentazione relativa alle formalità da adempiere per il rito civile 

• Modulo per richiedere informazioni e assistenza per l’organizzazione del matrimonio 

 

 

Il Sindaco Città Sant’Angelo   

Dott. Matteo Perazzetti  

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e chiarimenti si può contattare la Segreteria Organizzativa 

Associazione Culturale Wedding Bureau  

Francesca Schunck  

Mob. +39 329 05 73 590 

Mail. segreteria@weddingbureau.it   

https://www.matrimonionelborgo.com/abruzzo/

