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IT.A.CÀ: A PARMA IL TURISMO RESPONSABILE CON MOSTRE, CONCORSI E ITINERARI

Dal 25 maggio al 2 giugno, esposizioni, spettacoli, un convegno ed escursioni per scoprire i quartieri
storici della città, le anse nascoste del Po, i vulcani di fango di Rivalta. Sono gli eventi di “IT.A.CÀ –
Migranti e viaggiatori”, il festival del turismo responsabile in programma a Parma e provincia. Il 31
maggio la premiazione della proposta di ospitalità più fantasiosa con il concorso “Adotta 1 turista “

In barca o in carrozza lungo il Po, in trekking alla scoperta dei piccoli vulcani di fango detti Barboj, a
passeggio nella Parma ottocentesca e popolare di Oltretorrente. E, ancora, mostre, mercati bio, concorsi e
un convegno sul turismo sostenibile. Parma è tra le città protagoniste di “IT.A.CÀ – Migranti e viaggiatori”, il
festival del turismo responsabile in programma dal 25 maggio al 2 giugno che ha il suo palco centrale a
Bologna con iniziative anche a Reggio Emilia, Ferrara e Rimini. Arrivato alla sua quinta edizione, il festival è
organizzato dall’associazione Yoda e dalle ong Cospe, Cestas e Nexus Emilia-Romagna, insieme
all’Associazione italiana turismo responsabile (Aitr) e con la collaborazione di oltre 100 partner locali,
regionali e internazionali, tra cui il portale dedicato al viaggio responsabile in Italia ViaggiVerdi
(www.viaggiverdi.it), che verrà lanciato proprio nella settimana del festival e i cui fondatori sono parmensi.

Si inizia sabato 25 maggio dalle ore 10.00 alle 17.00 in piazza Cesare Battisti con lo Slow Food day
“Combattiamo gli sprechi”, dedicato alla promozione dei prodotti freschi, locali e di stagione e delle ricette
della tradizione, in compagnia della Comunità del tortel dols. In programma anche la distribuzione di pasta
madre e la presentazione della mappa dei luoghi di Slow Food e del libro “Le cucine di Parma” di Marino
Marini.

Cicloturismo in primo piano, invece, nei “Racconti di ciclo-viaggi”, storie di bici e itinerari lenti che si terrà
giovedì 30 maggio alle ore 21.00 al parco Bizzozero (a cura di Fiab/Bicinsieme Parma).

Venerdì 31 maggio, dalle ore 18.00 alle 20.00, all’auditorium del Palazzo del Governatore (piazza Garibaldi)
è invece in programma il convegno “Per un turismo responsabile: territorio, reti, attori” promosso da
ViaggiVerdi e Comune di Parma, a cui partecipano l’assessore al Turismo del Comune di Parma Cristiano
Casa, il coordinatore nazionale dell’associazione Comuni virtuosi Marco Boschini, il docente all’Università di
Bologna e direttore artistico di IT.A.CÀ Pierluigi Musarò, il fondatore di ViaggiVerdi Simone Riccardi,
Eleonora Fioriti dell’associazione nazionale Alberghi diffusi, Marco Fiori del Club BioAgriturismi Emilia e
Antonella Schivazappa del Club Verdeccellenza.

Al termine del convegno, le tre proposte più fantasiose ed ecosostenibili di ospitalità e condivisione di un
itinerario turistico saranno premiate per il concorso “Adotta 1 turista”, attraverso cui IT.A.CÀ e ViaggiVerdi
mettono in palio tre week end per due persone in altrettanti bed&breakfast della rete ViaggiVerdi. Fino al
31 maggio è possibile inoltrare la propria proposta o votare tra quelle pubblicate sul sito
www.adottaunturista.org. L’appuntamento si conclude con la presentazione degli itinerari di IT.A.CÀ a
Parma e un aperitivo a base di vini biologici e specialità a km0, offerti da Slow Food Colorno.

Parma è poi protagonista di altri due concorsi: dal 25 maggio al 2 giugno ci saranno infatti “Colazione
d’Autore” (competizione per la migliore colazione biologica a cura di Associazione B&B Parma e Viaggi
Verdi) e “Un altro punto di vista”, contest fotografico su Parma e i suoi abitanti organizzato da Comune,
ViaggiVerdi, Associazione B&B Parma e BioAgriturismi Emilia.
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È per grandi e piccini la mostra la mostra “Giochiamo”, che apre i battenti sabato 1 giugno alle ore 18.00 al
palazzetto Eucherio Sanvitale (nel parco Ducale): divisa in tre sezioni – dedicate ai “Giocattoli in viaggio per
il mondo” (fotografia didattica a cura di Stefano Anzola), ai “Giocattoli africani” (collezione privata di
Alberto Fortunato) e ai “Giocattoli di un’artista” di Annalisa Ramondino – la mostra sarà aperta fino al 30
giugno. Domenica 2 giugno alle ore 11.00, in programma una visita guidata all’esposizione e al parco Ducale
con aperitivo biologico dell’EcoBaby Bar (a cura di IAT Parma).

Sabato alle ore 21.30 inaugura poi “Mongolian: reportage fotografico sulla vita del nomade mongolo e sui
paesaggi sconfinati della sua terra” e va in scena “New York: un viaggio in una affascinante città”, immagini
della Grande Mela accompagnate dalla musica del gruppo jazz Q Ensemble e da letture poetiche).
Domenica 2 giugno dalle ore 10.00 alle 20.00 sarà invece la giornata del “Cantiere del biologico”, il
mercatino in piazza Steccata (a cura di CNA Parma).

Numerosi anche gli itinerari turistici per scoprire la città ducale e i suoi dintorni ricchi di storia e di natura: il
Po si potrà esplorare in barca, alla ricerca di impronte animali sugli spiaggioni oppure di erbe aromatiche
selvatiche (25 maggio). Si potrà anche fare una gita in carrozza lungo gli argini del Grande Fiume “Tra le
campagne di Verdi e Guareschi” (25 e 26 maggio). A piedi o in bici sarà poi possibile raggiungere Cronovilla,
una ex cava oggi zona umida rifugio dell’avifauna (26 maggio), oppure visitare Torrile, tra le oasi
naturalistiche più belle del territorio (30 maggio).

Il primo giugno è in programma un trekking lento alla scoperta dei Barboj, i vulcani di fango nei pressi di
Rivalta. Un Ti-Bre “dolce” è quello che segue la linea tra Tirreno e Brennero con due passeggiate in bici tra
Parma-Colorno-Sacca e Parma-Sala Baganza-Calestano (2 giugno). In città sarà invece possibile seguire un
itinerario alla scoperta della “Parma segreta” (28 maggio) o fare una visita guidata all’Orto botanico e al
Museo di Storia naturale (29 maggio). Sabato 1 giugno, itinerario al quartiere popolare dell’Oltretorrente
alla scoperta della sua architettura ottocentesca e novecentesca e delle sue tante botteghe artigiane.

Sono stati inoltre creati ad hoc per IT.A.CÀ oltre 30 pacchetti turistici comprensivi di visite guidate,
escursioni, degustazioni e pernottamenti in alberghi, bed & breakfast e agriturismi da Parma a Rimini,
visibili e prenotabili al link http://viaggiverdi.it/itaca2013 . Tutti gli eventi di IT.A.CÀ sono a ingresso libero
ad esclusione di alcuni itinerari turistici guidati. Il programma dettagliato del festival è disponibile sul sito
www.festivalitaca.net.

Per informazioni:
IT.A.CÀ, e-mail info@festivalitaca.net, sito www.festivalitaca.net, Fb www.facebook.com/itacafestival
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