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REPORT CONCLUSIVO

“Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze!”

Kostantin Kavafis

IT.A.CÀ migranti e viaggiatori: festival del turismo responsabile è il primo e unico festival in Italia che 
si occupa di turismo responsabile.  La VII Edizione si è svolta dal 22 maggio al 7 giugno 2015, in 
collaborazione con un network di oltre 150 realtà attive sul territorio locale, nazionale ed internazionale. 
Questa VII edizione si allarga, raddoppia il numero delle città coinvolte in Emilia Romagna (Bologna, 
Parma,  Reggio  Emilia,  Modena,  Ferrara,  Rimini,  Ravenna  e  Forlì)  ed  esce  dai  confini  regionali 
giungendo in Trentino e nei suoi parchi naturali. Il programma si è articolato, infatti, in due tappe: una 
emiliano-romagnola nel periodo dal 22 maggio al 2 giugno e l’altra in Trentino dal 1 al 7 giugno. 

Gli oltre 100 eventi che sono stati realizzati durante le 17 giornate della manifestazione – di cui 12 in 
Emilia Romagna -  hanno costituito  momenti  d’incontro e confronto per riflettere in  chiave critica sul 
concetto di viaggio, sulle migrazioni e la cittadinanza globale, sulle disuguaglianze, e sul concetto di 
sviluppo, sul ruolo dell’educazione, sulla sostenibilità e sui modi migliori per comunicarla. 

I tanti itinerari dentro e fuori dalle mura alla scoperta delle diverse tipologie del viaggio, della natura e del 
patrimonio locale, insieme ai contest, laboratori didattici e formativi, seminari e convegni, workshop e 
presentazione di libri,  mostre e concerti sono scaturiti  dalla messa in rete delle diverse realtà che si 
occupano di viaggi sostenibili e responsabili, e sono stati in grado di coinvolgere attivamente oltre 8000 
persone in un’esperienza multisensoriale.  Inoltre,  In Emilia-Romagna il  festival  ha un ruolo di  primo 
piano non solo per l’incoming che gli eventi garantiscono, quanto per l’innovazione sociale data dalla 



promozione di tutte le iniziative e le imprese in linea con lo sviluppo sostenibile promosso dalla Regione 
e dalle normative europee. Infatti,  IT.A.CÁ. è una piattaforma in grado di fare rete e di favorire le 
start-up innovative del territorio.

Per  esempio,  Dynamo  –  la  Velostazione  di  Bologna,  la  prima  in  Italia,  è  nata  all’interno  della 
community del festival: IT.A.CÁ. ha favorito il dialogo tra udiversi soggetti che hanno contribuito alla sua 
nascita e al suo sviluppo. Non meno importante è il fatto che  IT.A.CÁ è ed è stata una realtà in grado di 
promuovere una fruizione responsabile e sostenibile di mete tradizionalmente turistiche e, soprattutto, è 
stata  capace  di  incentivare  l’incoming  e  diffondere  la  conoscenza  di  territori  emiliano-romagnoli 
generalmente esclusi dai circuiti turistici,  pur essendo potenzialmente mete di interesse naturalistico, 
storico e artistico.

Il festival contribuisce alla promozione delle piccole realtà che operano su quei territori che faticano ad 
affermarsi  attraverso i  grandi operatori  turistici.  L’approccio turistico integrato e reticolare di  IT.A.CÁ. 
promuove indirettamente una fruizione territoriale che mira ad andare oltre le mete tradizionalmente 
turistiche. Al contrario, incentiva una distribuzione dei turisti  in tutto il territorio regionale, anche nelle 
aree  meno  note  ai  viaggiatori  e,  quindi,  favorisce  una  maggiore  distribuzione  degli  introiti  derivati 
dall’incoming turistico.

Il  festival  è  realizzato  da:  YODA,  COSPE,  NEXUS Emilia  Romagna,  AITR (Associazione  Italiana 
Turismo Responsabile).

Con il contributo di: Città Metropolitana di Bologna, Bologna Welcome, Comune di Ferrara, Provincia 
di Ferrara, Cescot, Coop Adriatica.

Con  la  compartecipazione  di:  Ecobnb,  Salvaciclisti,  Natourism,  Associazione  Italiana  Agricoltura 
Biologica  Emilia-Romagna,  Festival  dei  diritti,  Officine  urbane,  GMT:  Gruppo  Marketing  Territoriale, 
Kilowatt. 

Con il patrocinio di: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, APT Emilia-Romagna, 
Regione Emilia Romagna, UNESCO, Comune di Bologna, Università di Bologna, Parchi del Ducato, 
Comune di Parma, City of food, Expò.

Media  partners:  ComunicaMente,  Indaco,  Bologna  Channel  Tv,  Vivere  sostenibile,  Plein  Air, 
Buonviaggioitalia.it, Radio Città Fujiko.

International  Partner:  European  Cyclists’  Federation,  International  Centre  for  Responsible  Tourism 
“Taking responsability for tourism”, Hasekura.



In collaborazione con: 

> Bologna
Bici  Viaggiare,  Salvaiciclisti  Bologna,  FIAB –  Federazione Italiana Amici  della  Bicicletta,  Bikeitalia.it, 
CISET Ca’ Foscari, CAST, La città delle donne, Walden Viaggi a Piedi, RAM Viaggi, Next Generation 
Italy,  Oxfam Italia,  Mygrantour.org,  Quartiere Navile,  Convivere Bolognina,  Associazione “I  colori  del 
Navile”,  Ristorante  africano  Adal,  C.A.P.R.A.  Centro  Aperto  Produzione  Ricerca  Artistica  e  Teatro 
Zemrude, Lök Zine, di Istituto Benjamenta, L’Alluce Verde, Africa e Mediterraneo, Cantieri Meticci, La 
Skarrozzata,  Ass.  Onlus La Girobussola e Ass.  Onlus Free Wheels,  Il  velo di  Gaia,  Ces.Co.Com e 
Bologna Consumi  Responsabili-PSM,  Provincia  di  Bologna –  Servizio  Attività  Produttive  e  Turismo, 
Pance  Lisce,  Atelier  Sì,  S.M.I.L.E.,  Occitania  a  Pe’,  Bio-Distretti;  Associazione  Appennino  Trekking, 
Azienda Agricola “Casa Vallona”, CAI Bologna Ovest, Associazione Culturale SassiScritti – Cooperativa 
Madreselva,  Salvaciclisti  Bologna,  Suppershare,  di  Ass.  Onlus  La  Girobussola,  Ass.  No  profit 
“e.ventopaesaggio”,  Consorzio  della  Chiusa di  Casalecchio  e  del  Canale  di  Reno,  ComunicaMente; 
Istituto Salesiano “Beata Vergine di San Luca.

> Forlì
Associazione NonProfitLab, Associazione Spazi Indecisi, South East Europe: Transnational cooperation 
program e Comune di Forlì per Pregetto Atrium, Slow food, Associazione VolontariA, L’Associazione di 
Promozione Sociale T-ERRE Turismo Responsabile, Associazione La Materia Dei Sogni, Assessorato 
Cultura, Politiche Giovanili, turismo, Pari Opportunità e Conciliazione del Comune di Forlì, CIM Onlus, 
VolontariA, Avenida Matta Aps, IPSIA ACLI, Apeiron.

> Parma
Comune di Parma, Parchi del Ducato, Le Città Invisibili,  Ecobnb.it, Fiab Parma Bicinsieme, Slowfood 
condotta  di  Parma,  Cooperativa  il  Mappamondo e  Camminafacile  Nordic  walking  Parma,  Bike Tour 
Stories, Mercato della Terra di Colorno. Aria Aperta.

> Reggio Emilia
Atelier  del  paesaggio  della  bonifica,  Consorzio  di  Bonifica  dell’Emilia  Centrale,  Comune di  Quattro 
Castella,  Eutopia,  Orizzonti  in  cammino,  Asineria  all’aria  aperta,  Associazione  La  Compagnia  dei 
Cammini,  Cooperativa  l’Olive,  Rifugio  della  Pietra,  Comune di  Boretto,  ARNI,  Museo dei  Battellieri, 
G.A.E, Ostello Rupe di San Giorgio, CAI di Reggio Emilia, Canoa Team Boretto Po UISP, Associazione 
Teranga,  Officine  Urbane,  Ostello  della  Ghiara,  dilloconunfumetto.it,  miprendoemiportovia.it,  Circolo 
Catomes Tot  – Hortus,  FIAB Tuttinbici,  Eutopia  – rigenerazioni  territoriali,  Gabella,  Ghirba Biosteria, 
Coop. Ravinala-Commercio Equo e Solidale, Ac.Qua – Accademia di Quartiere, Centro di Solidarietà di 
Reggio Emilia Onlus, Associazione La Compagnia dei Bambini, Podere Giardino, Associazione 5 minuti, 
Il  Circolo  degli  Artisti,  Associazione  Cà  del  Ciuco,  Parco  Appennino  Turismo,  Cooperativa  Sociale 
L’Ovile, Comune di Vezzano sul Crostolo e Cammino Matildico del Volto Santo, Associazione Guide Altri 
Passi, Distretto di Economia Solidale, Il Rifugio della Pietra, l’agriturismo Il Ginepro, Centri  Visita del 
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, Cooperativa I Briganti di Cerreto, Agriturismo Ca’ de 
Noci, Albergo Carpe Diem, AITR, LampedusainFestival



> Modena
AIAB Emilia Romagna, AgriBioMediterraneo, Comune di Vignola, Coop Corte d’Aibo, ICEA, Bio Hotel 
Belvedere

> Ferrara 
Festival dei Diritti di Ferrara, Comune di Ferrara, Museo del Maggio, Licei Ariosto di Ferrara e Reggio 
Emilia,  Amici  del  Liceo  “Ariosto”  Reggio  Emilia,  Amici  del  Mauriziano,  Compagnia  di  maggerini  Val 
d’Asta,  Circolo  sociale  centro  storico  di  Ferrara,  Casa  dell’Ariosto,  Biblioteca  Ariostea,  Comune  di 
Reggio Emila (Mauriziano), Comune di Villa Minozzo.
> Ravenna
Slow park, GMT Romagna (Gruppo di Marketing Territoriale) in collaborazione con Hotel Corallo,  Marina 
Romea, Tenuta Augusta e Fattoria Cuiccioli, Mattarello (a)way e Agriturismo letterario Cà De Gatti (Torre 
d’Oriolo, Faenza), Trail Romagna, Azienda Montepiano.

> Rimini
Union Italiana Vela Solidale, Ciclofficina, SIR FUN, Associazione Slash, CAST, Chiocciola La casa del 
Nomade, CESCOT SCARL RIMINI, IAL E.R. Scuola Alberghiera e di Ristorazione, Associazione Rione 
Montecavallo, Progetto Geerazioni Solidali, Sosteniamoci, Associaizone A passo d’uomo, Associazione 
Libera, Cgil Rimini, Fiab Rimini, Associazione Pedalando e Camminando, Consorzio Ristobar Rimini, 
Storiememorie,  OrtAmico,  D’la  de foss’,  Associazione culturale Tonino Guerra,  Comune di  Vercchio, 
Volontarimini, Rimini Spiagge Network, Comune di Rimini.

> Trentino
Natourism,  CFSI  Centro  Formazione  alla  Solidarietà  Internazionale,  Associazione  UNOaUNO,  Ass. 
TassoBarbasso,  Parco  Naturale  Adamello  Brenta,  Parco  Naturale  Locale  Monte  Baldo,  Tremembè, 
AGIFAR,  Tsm-  Trentino  School  of  Management,  Tavolo  per  l’Economia  Solidale  della  Provincia 
Autonoma di  Trento,  Trentino  Social  Tank,  Rete delle  Riserve Alta  Val  di  Cembra-Avisio  e Sviluppo 
Turistico Grumes, APPA, APT Rovereto & Vallagarina.



BOLOGNA & CITTÀ METROPOLITANA

1. CONGRESSI E WORKSHOP

1.1. Conoscere e promuovere l’Europa in Bici 
A cura di Bici Viaggiare, in collaborazione con   Salvaiciclisti Bologna, FIAB – Federazione Italiana Amici 
della Bicicletta, ECF – European Cyclists’ Federation, Comune di Bologna.

Una  giornata  di  convegno/workshop volto  a  riflettere  sullo  sviluppo  delle  infrastrutture  e  dei  servizi 
cicloturistici  europei,  nazionali  e  locali  in  un’ottica  di  coordinamento  tra i  decisori  politici  e  gli  attori 
economici.
Il  convegno/workshop  –  diviso  in  una  sessione  mattutina  di  riflessione  teorico-politica,  e  due 
pomeridiane, di co-progettazione e di formazione –  ha preso le mosse dalle esperienze già strutturate di 
alcuni promotori di livello europeo, nazionale e locale per alimentare il confronto su come promuovere la 
rete cicloturistica.
Nell’ottica  di  un  rilancio  sinergico  delle  città  toccate  dalla  progettualità  della  rete  Eurovelo,  il 
convegno/workshop ha creato un punto di incontro tra gli amministratori, i promotori e gli operatori del 
settore, promuovendo un momento di confronto politico, economico e culturale dei territori  interessati 
che si integri  con il  palinsesto degli  interventi infrastrutturali  e delle ricadute previste sulle economie 
locali.

Partecipanti/relatori
Sessione mattutina, ore 09.30-13
Virginio Merola, Sindaco di Bologna, Pierluigi Musarò, Università di Bologna e Direttore Festival IT.A.CÀ, 
Giulietta  Pagliaccio,  Presidente  FIAB  Onlus,  Jesus  Freire,  Project  Assistant  EuroVelo  –  European 



Cyclists’ Federation,  Raffaele  Donini,  Assessore  alla  Mobilità  della  Regione Emilia  Romagna,  Paolo 
Pinzuti,  Editore  della  testata  Bikeitalia.it,  Riccardo Buffoni,  Dirigente  Infrastrutture  Regione Toscana, 
Irene  Priolo,  Consigliere  delegato  a  Mobilità  e  Infrastrutture  della  Città  Metropolitana  di  Bologna, 
Graziano Delrio, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Simona Larghetti, Presidente della Consulta 
Comunale  della  Bicicletta  di  Bologna,  Andrea  Colombo,  Assessore  alla  Mobilità,  Matteo  Lepore, 
Assessore Economia e Promozione della Città e del Settore Pianificazione della Città Metropolitana di 
Bologna
N° partecipanti 200

1.2 Promuovere l’Emilia Romagna in bici
Sala Tassinari, dalle 15 alle 18
Un workshop su iscrizione rivolto a operatori turistici privati e gestori di strutture ricettive organizzato 
nell’ambito del progetto «UniBike – Università della Bicicletta», attivo da 3 anni presso l’Urban Center. Il 
seminario ha l’obiettivo di formare l’audience sulle opportunità del target cicloturistico italiano e straniero, 
le sue esigenze, la possibilità di costruzione di offerte mirate e segnalare infine gli itinerari disponibili sul 
territorio con due moduli:
Partecipanti/relatori 
Paolo Pinzuti, Bikeitalia.it, Simone Riccardi, Phd e Ecobnb co-founder, Silvia Ombellini Phd e Ecobnb 
co-founder.
N° partecipanti: 50

Sala del Dentone, dalle 14.30 alle 18
1.3. Tavolo di co-progettazione sul coordinamento e la promozione del territorio per Sindaci e/o 
Assessori al Turismo di città dell’Emilia Romagna che si stanno organizzando per lavorare sulla rete 
Eurovelo. Il tavolo si è aperto con un breve quadro conoscitivo delle iniziative e dei progetti più maturi 
per l’infrastrutturazione e la nascita di servizi legati allo sviluppo del cicloturismo nella nostra regione. 
Attraverso le parole chiave individuate nell’inquadramento teorico e nelle buone pratiche della mattina, i 
partecipanti  hanno  definito  gli  obiettivi  di  massima  e  il  flusso  di  azioni  misurate  sulle  possibilità  di 
intervento di ciascun attore. 
Partecipanti/Relatori
Bibi Bellini – Coordinatore FIAB Emilia Romagna e Claudio Pedroni – Responsabile Nazionale Rete 
Bicitalia e Eurovelo
N° partecipanti: 50

1.4. Il turismo che vogliamo. E che verrà. Convegno sui cambiamenti nel turismo  – Legacoop, 
viale Aldo Moro 16
Convegno dedicato ai cambiamenti in atto nel turismo e in particolare alla crescente attenzione che 
viene rivolta ai temi della sostenibilità e della responsabilità. Riflessione sull’attività di AITR, che in questi 
anni ha svolto una missione dedicata alla diffusione delle idee del turismo responsabile e che oggi è 
chiamata  a  collaborare  con  Stati  e  con  enti  pubblici  per  l'implementazione  dei  principi  di  turismo 
responsabile nei progetti di sviluppo turistico dei territori e delle destinazioni.
Al Forum hanno partecipato, infatti,  delegazioni straniere, dal Myanmar e dal Giappone, e terrà una 



lectio magistralis un'autentica autorità nello studio del turismo responsabile, il professor Harold Goodwin, 
fondatore dell'International Centre for Responsible Tourism.
Partecipanti/Relatori
Mauro  Lusetti,  Presidente  di  Legacoop;  Iaia  Pedemonte,  giornalista;  Alberto  Dragone,  Coordinatore 
Comitato Scientifico AITR; Patrizia Battilani,  Coordinatore Corso di  laurea in Economia del  Turismo, 
Università di Bologna; Emanuela Benini, Esperta di Cooperazione, M.A.E.C.I.; Luca Chiarini, FAI, Fondo 
Ambiente Italiano; Flavia Coccia, Responsabile Area Turismo SiCamera; Maurizio Davolio, Presidente 
AITR; Mara Manente, Direttrice CISET Ca’ Foscari; Fabrizio Pozzoli, Presidente OITS Europa; Ottavia 
Ricci, Consigliera per il Turismo Sostenibile, Ministero dei Beni Culturali e del Turismo; Liviana Zanetti, 
Presidente APT Servizi;  Prof.  Harold  Goodwin,  International  Centre for  Responsible Tourism “Taking 
responsability  for tourism”;  Pierluigi  Musarò,  Università di  Bologna, Direttore Festival  IT.A.CÀ; Flavia 
Coccia Responsabile Area Turismo SiCamera; Mara Manente,  Direttrice CISET Ca’ Foscari;  Renata 
Piazza, Honma Yuki, Iwasa Hiroki, Yui Gentaro, Yoshikawa Mai, Oda Nobuyuki, programma Hasekura; 
Laura Vici, CAST, Università di Bologna e delegazione birmana.
N° partecipanti 100

1.5. Assemblea nazionale di AITR - Albergo Il Pallone, via del Pallone 4
A cura di AITR, in collaborazione con Walden Viaggi a Piedi, RAM Viaggi
Incontro  tra  soci  ed  operatori  del  settore   in  cui  si  è  riflettuto  sullo  sviluppo delle  idee del  turismo 
responsabile e sul possibile riposizionamento di AITR in ambito nazionale e internazionale; riflessione 
sulle  priorità  dell’associazione:  difesa  da  derive  opportunistiche  del  brand  “turismo  responsabile”,  i 
rapporti con le istituzioni, la collaborazione con gli enti locali e i servizi che AITR deve essere in grado di 
offrire ai propri soci; comunicazione; si è discusso sulla crescente attività di AITR  e il moltiplicarsi delle 
relazioni con l’esterno (Ministero degli Esteri, amministrazioni pubbliche, Università FAI, BTO, GIST) e 
sulla crescente sensibilità per i principi del turismo responsabile (Carta Europea del Turismo Sostenibile 
e Responsabile fra le 8 priorità di mandato alla Commissione Europea). 
N° partecipanti 50

1.6. Il villaggio te lo sogni  - Serre dei Giardini Margherita,  Giardini Margherita, via Polischi 9 / via 
Castiglione 134
A cura di Lok Zine
Workshop rivolto ai bambini dai 7 ai 12 anni, tenuto da Salvatore Giommaresi, durante il quale si sono 
costruiti villaggi immaginari per turisti responsabili (e sognatori)
N° partecipanti  30

1.7. Turismo responsabile e distretti solidali - Aula D, Strada Maggiore, 45
A cura di Ces.Co.Com e Bologna Consumi Responsabili-PSM
Partecipanti/relatori
Roberta  Paltrinieri,  Direttore  Ces.Co.Com,  Università  di  Bologna;  Thomas  Casadei,  Università  di 
Modena e Reggio Emilia; Valentina Ravaioli, Consigliere Regionale; Pietro Passarella, CRESER; Vittorio 
Gimigliano, Officine Urbane/DES Reggio Emilia; Elisa Del Vecchio, COSPE.
N° Partecipanti: 50



1.8.  A grandi  passi  verso  il  turismo  responsabile  quale  valore  aggiunto  per  il  territorio,  la 
popolazione  e  l’economia,  Albergo Pallone,  via  del  Pallone  4  -  A cura  di  Walden  viaggi  a  piedi, 
S.M.I.L.E., Occitania a Pe’ e Bio-Distretti
Introduzione di  Raffaele Basile  sul  progetto comunitario  S.M.I.L.E.,  inclusione sociale ed economica 
attraverso  la  valorizzazione  dei  linguaggi  minoritari.  Maurizio  Barbagallo,  guida  escursionistica  e 
ambientale,  ha  raccontato  i  suoi  10  anni  di  sentieri  e  cultura  occitani  e  l’arte  di  viaggiare  a  piedi. 
Interventi di Giuseppe Orefice e Salvatore Basile della rete internazionale dei Bio-Distretti I.N.N.E.R. su 
agricoltura, turismo e attività ecosostenibili nelle aree dei bio-distretti internazionali. Hanno concluso la 
serata Luca Madiai, redattore di Decrescita Felice Social Network, e Michele Santoro con un intervento 
sul sapere popolare tra turismo responsabile e sviluppo di comunità. A seguire un aperitivo musicale alla 
Buca del Pallone (via del Pallone 4).

2. ITINERARI

2.1. La città delle donne – dai Giardini Margherita, , via Polischi 9 / via Castiglione 134, per le vie di 
Bologna
A cura di Emanuela Vita – coordinamento editoriale; Francesca Zito – fotografia; Francesca Banchelli – 
social media; in collaborazione con Agenda Digitale di Bologna.
Itinerario  e  workshop  di  story-telling  per  una  geografia  femminile  della  città.  Guida  multimediale  e 
multilingue  con  racconti,  immagini,  informazioni  al  femminile  di  Bologna,  che  disegna  una  nuova 
geografia  creativa  della  città,  mettendo  in  relazione  la  produzione  creativa  femminile  e  il  contesto 
cittadino da cui trae origine e in cui si esprime. L’itinerario si è svolto in luoghi pubblici e privati condotti 
da una vera e propria comunità di donne creative. Un itinerario inedito che si snoda non solo nei luoghi 
pubblici ma anche di casa in casa, con guide d'eccezione rappresentate dalle creative e dalle artiste che 
apriranno  al  pubblico  atelier,  laboratori  e  studi.  Il  progetto  è  un’idea  di  Emanuela  Vita.  Esperta  di 
consumi culturali e politiche di genere, si occupa di ricerca sociale, editoria e progettazione culturale. il 



percorso  partecipato  per  la  realizzazione  di  un  racconto  di  genere  della  città,  progetto  finanziato 
nell’ambito  dell’Agenda  Digitale  di  Bologna.  “La  città  delle  donne”  diventerà  la  piattaforma  per 
raccogliere percorsi esperienziali, attraverso confronti, tavoli e incontri con le comunità creative online e 
offline,  documentati  con  video  racconti  poi  pubblicati  sulla  piattaforma  dell’Agenda  Digitale  stessa. 
L’obiettivo è quello di disegnare e raccontare in modo collaborativo una nuova geografia creativa della 
città di Bologna e provincia, offrire itinerari reali e virtuali,  intesi come strumenti di valorizzazione delle 
attività femminili ma anche di promozione territoriale.
N° partecipanti: 23

2.2.  Bologna con gli  occhi  dei  nuovi  cittadini:  nuovi  mondi  attorno a  noi –  Quartiere  Navile, 
Bologna.
A cura  di  Next  Generation  Italy,  Oxfam  Italia  in  collaborazione  con  la  rete  Mygrantour.org,  Rete, 
Quartiere Navile, Convivere Bolognina, Associazione “I colori del Navile”, Ristorante africano Adal.
Un itinerario  alla  scoperta delle  zone più interculturali  della  città,  accompagnati  dai  nuovi cittadini  e 
possibilità di pranzo africano.
passeggiata in Bolognina accompagnati da  guide migranti che hanno raccontato il quartiere e riflettuto 
su  alcune  questioni  del  passato  e  del  presente  inerenti  al  tema  dell’intercultura,  con  intervento  di 
Mohamed Antar; fine dell’itinerario al ristorante africano Adal, con intervento di Gabriella Ghermandi
con  lo  scopo  di  includere  Bologna  all’interno  della  rete  Mygrantour,  una  partnership  internazionale 
formata da diverse città  che propongono passeggiate  interculturali  urbane,  co-finanziata  dall’Unione 
Europea (nella rete sono già presenti le città di Milano, Torino, Genova, Roma, Firenze, Marsiglia, Parigi, 
Valencia e Lisbona). a Bologna sono presenti già diversi progetti comunali che si occupano del tema 
dell’intercultura e dei quartieri  “multiculturali”  (es:  Pilastro 2016, ConVivere Bolognina), bisognerebbe 
riflettere su eventuali collaborazioni/sviluppi futuri da proporre.
N° partecipanti: 25

2.3.Tutti  in  viaggio:  turismo  accessibile  e  inclusivo  per  ogni  diversa  abilità -  dai  Giardini 
Margherita, via Polischi 9 / via Castiglione 134, per le vie di Bologna.
Una “scarrozzata”, rivolta a tutti coloro che giornalmente percorrono la città sulla sedia a rotelle, che si è 
tenuta dai Giardini Margherita verso le vie centro.
A cura di COSPE, Ass. La Skarrozzata, Ass. Onlus La Girobussola e Ass. Onlus Free Wheels
N° partecipanti: 25

2.4. Bike to art for kid –dai Giardini Margherita (ingresso da via Castiglione 134) per le vie di Bologna.
A cura di Salvaiciclisti Bologna
Bike To Art for kids  ha proposto la  visita guidata in bicicletta delle zone di Bologna che ospitano le 
opere murali del progetto Frontier – La linea dello stile, con particolare attenzione al coinvolgimento delle 
famiglie. I partecipanti, accompagnati da due guide qualificate, hanno scoperto le aree artistiche urbane 
in un percorso studiato su misura per ragazzi e bambini. Alla fine del percorso un laboratorio di arte-
terapia con un’operatrice specializzata ha guidato i bambini a rielaborare con le proprie mani le opere 
viste sui muri della città. 
N° partecipanti: 27



2.5. Sulle orme della storia, Parco Regione – Corno alle Scale (BO)
A cura di Associazione Appennino Trekking
Trekking itinerante  sulle  tracce della  Linea Gotica.  Un  percorso suggestivo  per  seguire  la  memoria 
grazie a un filo che si snoda attraverso sentieri  della valle aspra e incontaminata del Dardagna e a 
quella dolce del Belvedere, capace di rendere forte l’eco della storia di un’umanità calpestata. 
N° partecipanti 23

2.6. Sulle vie del miele, Aia di “Casa Vallona”, Via E.De Nicola 10 – 40050 Monte San Pietro (Bo) – 
Trekking dal Parco Regionale di Monteveglio a Monte San Pietro. A cura di Azienda Agricola “Casa 
Vallona”, in collaborazione con CAI Bologna Ovest, Wellness Gourmet, OpLàb, Associazione “Le nostre 
api”.
Due giorni di trekking, degustazioni, musica, incontri, mercatini e molto altro sull’Appennino bolognese 
per conoscere il mondo misterioso delle api e il contributo degli apicoltori alla terra.
N° partecipanti 60

2.7. Viaggio letterario nei luoghi minori, Ponte Venturina / Riola / Valle del Reno / Valle del Limentra di 
Treppio
A cura di Associazione Culturale SassiScritti – Cooperativa Madreselva
Un trekking sull’Appennino  Bolognese:  insieme a  una guida  naturalistica e  alla  scrittrice  Francesca 
Matteoni . Cena tematica, riflessioni e condivisione. 
Un  percorso  che  attraversa  i  luoghi  di  confine:  il  trekking  ha  attraversato  boschi,  campi,  luoghi 
abbandonati ed è stato condotto da una guida specializzata della Cooperativa Madreselva. I partecipanti 
sono stati ospitati in una struttura rustica dove SassiScritti da anni realizza eventi culturali. I partecipanti 
hanno  raggiunto  i  luoghi  del  trekking  con  il  treno  della  tratta  della  storica  ferrovia  Porrettana,  che 
congiunge Bologna ai paesi montani fin dal 1864. 
N° partecipanti 25

2.8.  Inaugurazione  del  primo  bici  grill  dell’Appennino  presso  “Fattoria  Dulcamara”  -  Piazza 
Maggiore, Bologna - Parco Regionale dei Calanchi Bolognesi dell’Abbadessa
A cura di Salvaciclisti Bologna, in collaborazione con la Fattoria Dulcamara.
Un itinerario in bici per riscoprire l’Appennino a due passi da Bologna e inaugurare il primo servizio per 
escursionisti in bici che hanno bisogno di riposo, il Bicigrill. Il percorso è partito da da Piazza Maggiore a 
Bologna verso Ozzano per arrivare in località Settefonti, all’interno del Parco Regionale dei Calanchi 
Bolognesi  dell’Abbadessa.  Qui  da  30  anni  la  cooperativa  agricola  Dulcamara  gestisce  una  fattoria 
biologica orientata alla sostenibilità, all’agricoltura biologica e alle fonti di energie rinnovabili. 
N° partecipanti: 45

2.9. Cena itinerante nel centro di Bologna / Progressive dinner in Bologna, Bologna centro città
A cura di Suppershare
Dall’aperitivo al dolce: 4 portate in 4 case diverse. Un percorso studiato ad hoc all’interno della città che 
permette  di  ammirarne  le  tipicità  storiche  ed  enogastronomiche,  quest’ultime  offerte  da  cuochi 



professionisti e non presso le loro abitazioni per promuovere l’ospitalità autentica e la convivialità.
N° partecipanti: 10

2.10. Il parco in tutti i sensi, Parco della Chiusa (ex Talon) – Casalecchio di Reno (BO)
A cura di Ass Onlus La Girobussola e Ass.No profit “e.ventopaesaggio
All’interno del Parco della Chiusa di Casalecchio di Reno una camminata notturna non convenzionale 
pensata per persone non vedenti e vedenti, in cui l’esperienza sensoriale di ognuno sarà la chiave per 
scoprire  un  nuovo  modo di  vivere  la  natura.  Durante  la  passeggiata  si  sono  potute  apprezzare  le 
bellezze naturalistiche del parco attraverso  un orientamento non visivo per dare a tutti la possibilità di 
provare in  prima persona l’importanza della  multisensorialità.  Tutti  i  partecipanti  sono stati  invitati  a 
cimentarsi con la lettura di mappe tattili in rilievo stampate tramite tecnologia Minolta e ad accedere ad 
informazioni testuali e multimediali attraverso dispositivi NFC installati lungo le varie tappe del percorso. 
Aperitivo a base dei prodotti  dell’orto biodinamico di Casa Santa Margherita. Questo è stato l’evento 
inaugurale  del  nuovo  allestimento  tecnologico  per  la  disabilità  visiva  nel  parco  tramite  la  quale  è 
possibile  accedere  ad informazioni   in  maniera  indipendente  da parte  di  tutti  in  qualunque periodo 
dell’anno.
N° partecipanti 25

2.11.  Effetto  blu:  gita  domenicale  d’inizio  ‘900:  A Casalecchio  come  una  volta”…quando  in  
vacanza si andava al Lido!, Casalecchio di Reno (BO)
A  cura  di  Consorzio  della  Chiusa  di  Casalecchio  e  del  Canale  di  Reno,  ComunicaMente  in 
collaborazione con gli attori dell’Accademia Culturale “Castelli In Aria”, le Ragazze di “Zoo”, Ass. “Labù.
Effetto Blu, l’iniziativa che celebra l’importanza dell’acqua e promuove la conoscenza della Chiusa di 
Casalecchio, ha proposto di rivivere una gita domenicale d’inizio ‘900, come quelle che organizzavano le 
famiglie di Bologna qualche decennio fa. Il programma ha previsto il ritrovo presso il Ghisello da cui 
partirà la visita guidata alla scoperta del percorso del Canale di Reno e degli antichi mestieri legati alla 
presenza dell’acqua e non solo. La passeggiata si è conclusa al Lido di Casalecchio per pranzare al 
sacco in una rievocazione di un pic-nic d’epoca. I bambini, nel mentre hanno percorso lo stesso tragitto, 
hanno partecipato ad una visita guidata su misura, fatta di giochi,  travestimenti e piccole prove con 
l’Associazione culturale Labù 
N° partecipanti: 30

2.12. La via del tortello: il bello e il buono da Trento a Bologna  
A cura di Salvaiciclisti Bologna
La via del Tortello è il  primo viaggio proposto da Biciviaggiare, associazione nata dentro la rete del 
festival IT.A.CÀ. Un percorso che collega due città del festival, Trento e Bologna, con la forza e ma 
magia dei peImg_Tortello_watermarkdali, di un treno e di una barca sul Lago di Garda. Un viaggio verso 
casa (it.a.cà, in dialetto bolognese: “sei a casa”) lungo le vie d’ascqua, attraversando 3 regioni a impatto 
0, alla scoperta delle tradizioni gastronimiche locali, dalla birra alla pasta fresca, della bellezza dei siti 
UNESCO, del  piacere  e dell’avventura.  Pedalare le  vie  d’acqua:  Adige,  Lago di  Garda,  Mincio,  Po, 
Navile. Gustare le paste fresche locali.  Attraversare tre regioni e visitare i siti patrimonio dell’umanità 
Unesco: Trento, Sirmione, Mantova, Ferrara e Bologna.



226 km in treno, 285 km in bici, 42 km in barca.
N° partecipanti: 55

3. IT.A.CÀ. book: PRESENTAZIONI DI LIBRI E RIVISTE

3.2. Viaggio, memorie, scritture migranti - Ristorante africano Adal, Via Giorgio Vasari 7, Bologna
un dialogo a 4 voci su letteratura contemporanea e post-colonialismo con Gabriella Ghermandi (autrice 
di  Regina  di  fiori  e  di  perle),  Antar  Marincola  (autore,  con  Wu Ming  2,  di  Timira),  Emanuela  Piga 
(studiosa di letterature comparate) e Pierluigi Musarò (direttore di IT.A.CÀ).

3.3. Il cammino di Santiago per tutti, di e con Pietro Scidurlo - Serre dei Giardini Margherita ,Giardini 
Margherita, via Castiglione 134
Una guida dedicata alle persone con disabilità che illustra la straordinaria esperienza del pellegrinaggio 
a  Compostela.  Per  ogni  itinerario,  la  descrizione  dettagliata  del  percorso,  le  mappe,  le  altimetrie,  i 
dislivelli  e  le  indicazioni  di  percorribilità.  Alberghi,  servizi  e  luoghi  da  visitare  sono  censiti  in  base 
all’accessibilità. Inoltre, tutti i consigli utili per affrontare il Cammino a seconda dei tipi di disabilità e una 
panoramica sugli ausili motori.

3.4. Passi (Giraldi Editore) di e con Zap e Ida - Serre dei Giardini Margherita ,Giardini Margherita, via 
Castiglione 134
Zap e Ida (famosi fumettisti e umoristi), presentano il loro primo romanzo: un giallo ambientato tra le 
strade di Bologna, alla ricerca di un colpevole e alla scoperta della città.

3.5.  Made in  Bologna.  Guida  al  design  emergente (Giraldi  Editore)  di  e  con  Silvia  Santachiara; 
Presenta Isa Grassano, giornalista e scrittrice, e Silvia Gaiani, autrice della sezione eco-fashion - Serre 
dei Giardini Margherita ,Giardini Margherita, via Castiglione 134
La  prima  guida  al  design  e  all’artigianato  handmade a  Bologna.  In  questa  guida  al  meglio 
dell’autoproduzione  di  design  made in  Bologna,  59  creativi  indipendenti  e  innovativi  si  raccontano, 
svelandoci idee, tecniche, visioni, memorie del loro percorso professionale, artistico e artigianale. Un 
viaggio  all’interno  di  questo  nuovo  fermento  creativo  bolognese  che  spazia  dall’abbigliamento, 
all’accessorio,  al  gioiello  e  all’oggetto  di  arredo,  attraverso  laboratori,  showroom,  concept  stores  a 
Bologna e in periferia, mostrandoci i processi creativi e di lavorazione. 

3.6. Walkaboutitalia, di e con Darinka Montico - Serre dei Giardini Margherita ,Giardini Margherita, via 
Castiglione 134
Darinka  ha  attraversato  l’Italia,  dalla  Sicilia  a  Baveno,  il  suo  paese  natale  sulle  sponde  del  lago 
Maggiore, raccogliendo con entusiasmo e speranza anche i sogni delle persone che incrociavano i suoi 
passi. Il suo cammino è diventato una piccola ricerca antropologica sui sogni o su ciò che ne è rimasto 
in una società caratterizzata sempre più dal materialismo.

3.7. PasParTu, di e con Riccardo Carnovalini e Anna Rastello - Serre dei Giardini Margherita ,Giardini 
Margherita, via Castiglione 134



Anna Rastello e Riccardo Carnovalini, tra i più famosi camminatori italiani raccontano i viaggi che hanno 
intrapreso per scoprire o riscoprire regioni e angoli “speciali” del nostro paese, a volte con lo scopo di 
portare un messaggio di solidarietà, oppure per attirare l’attenzione su problematiche particolari. 

3.8. La spirale della memoria. In cammino sulle tracce del terremoto della Marsica (Edizioni dei 
Cammini, maggio 2015) di e con Luca Gianotti
Serre dei Giardini Margherita ,Giardini Margherita, via Castiglione 134
Luca Gianotti ha camminato 15 giorni in inverno, visitando 38 paesi della Marsica, incontrando circa 500 
persone,  ricostruendo macro-storie  e  microstorie  Da quest’esperienza  è nato  il  suo ultimo libro:  un 
“oggetto narrativo non-identificato” che parla di questi cento anni, dal 1915 a oggi, parla di Silone, Don 
Orione, Giovanni Giurati, Giovanni Cena, del film Uomini e Lupi, ma anche di tante persone comuni, 
travolte dagli eventi della storia. 

3.9. Di pance lisce. Gusci di Noé e piccoli marinai, Atelier Sì – La caffetteria, via San Vitale, 69
Presentazione del libro di Luca Da Damos e chiacchiere dell’autore con Jonathan Ferramola  (Nanga 
Parbat – Radio Città del Capo). Letture – Sergio Marchese e sax – Michele Dal Don. A cura di Pance 
Lisce e Atelier Sì.
La storia di una barca che si muove sulle ruote, di un capitano che non sa navigare, di sua moglie che 
non sa nuotare e di tanti bambini.

4. SPETTACOLI

4.1. Viaggio invisibile – Odissea visionaria. Un film di carta - Serre dei Giardini Margherita ,Giardini 
Margherita, via Castiglione 134
Suoni: Daniela Diurisi. Immagini: Arianna Fumagalli. Drammaturgia: Agostino Aresu
Vincitore nel 2013 del premio “Massimo Billi” come miglior progetto radiofonico per il “Cantiere” di RAI 
RADIO 3.
A cura di C.A.P.R.A. Centro Aperto Produzione Ricerca Artistica e Teatro Zemrude
Viaggio Invisibile è un progetto di installazioni visive, sonore e azioni performative site-specific, che ha 
portato l’arte in spazi inusuali. Centrato sulle storie di migrazione e di lavoro in Sardegna, sulla traccia 
dell’Odissea di Omero, narra le gesta di un Ulisse multietnico e multiforme. Le voci di chi partì dalla 
Gallura negli anni ’60 per andare a cercare fortuna in continente o in Corsica, si sono intrecciate con 
quelle di chi è arrivato in paese più recentemente da altri luoghi, come il nord Africa o la Romania..
ll  pubblico  che  ha  partecipato  numerosissimo  ha  fruito  un  linguaggio  artistico  contemporaneo  che 
solitamente è possibile avvicinare solo recandosi in teatri di ricerca o in luoghi deputati all’arte.
Lo spettacolo ha visto alcune persone raccontare in scena le proprie storie di migrazione, usando in 
parte anche la propria lingua originaria e ha permesso a tanti di avvicinarsi e comprendere da altri punti 
di vista vicende umane molto simili anche se lontane nel tempo e nello spazio. Un’occasione per tutti di 
riflettere su un argomento sempre attuale come la migrazione, la diversità, il sentirsi stranieri.
N° partecipanti 140



4.2. A Genova non ci sono i pinguini: spettacolo musicale di Andrea Massone - Serre dei Giardini 
Margherita ,Giardini Margherita, via Castiglione 134
A cura di AITR e RAM viaggi
Spettacolo sui valori e sulle pratiche del turismo responsabile, attraverso musica e parole.
10 canzoni incentrate sul tema del turismo e dei viaggi che prendono in giro tutti noi viaggiatori, facendo 
quindi particolare attenzione alla tematica della “critica sul turismo di massa”, raccontando come si può 
viaggiare “diversamente”.
N° partecipanti 180

5. CONCERTI

5.1. Laino & Broken seeds – performance live
Laino è voce, chitarra Dobro, diddley bow, kalimba elettrificata e piccole percussioni. “Laino & Broken 
seeds” (EP)  segna il  suo debutto come songwriter,  presentando un repertorio  di  canzoni  cantate e 
strumentali che trovano ispirazione nella musica di John Mississippi Hurt, Muddy Waters, John Fahey, 
ma anche Morphine, Tom Waits, Johnny Cash. Ad accompagnarlo in studio e dal vivo è la sua band 
“Broken Seeds” formata da Gaetano Alfonsi (batteria), Andrea Lamacchia (contrabbasso), Diego Cofone 
(sax baritono e clarinetto basso).
N partecipanti 200

6. CONTEST

6.1 Adotta un turista - III Edizione
A cura di IT.A.CÀ. migranti e viaggiatori: Festival del Turismo Responsabile ed Ecobnb.
“Adotta un turista” è un premio on line (si vota con i like di facebook) che ha lo scopo di promuovere la 
vera ospitalità, di valorizzare nuovi punti di vista sul viaggio e di parlare di turismo sostenibile. Il cuore 
del concorso è il  concetto di  ospitalità,  che ha caratterizzato da sempre la storia della civiltà,  come 
“xenia” greca, secondo cui l’ospitante doveva accogliere lo straniero, e l’ospite, dal canto suo, doveva 
essere gentile e non invadente, pronto a ricambiare l’ospitalità ricevuta accogliendo qualunque straniero 
si fosse presentato alla sua porta.
Puoi partecipare al premio in due modi:



le tre idee di ospitalità eco-sostenibile più votate hanno vinto 3 weekend per 2 persone e un pranzo  
biologico per due. I premi dell’edizione 2015 sono offerti da Bio Agriturismi Emilia.

6.2 Un viaggio in un tweet – I edizione
A cura di ind.A.co Collettivo Autori Indipendenti
Contest in cui i partecipanti raccontano il loro viaggio in 140 caratteri presso una  postazione wifi presso 
le  . Serre  dei  Giardini  Margherita  ,Giardini  Margherita,  via  Castiglione  134.  Un  viaggio  reale  o 
immaginario, spirituale o fisico, durato anni o solo qualche istante, in qualsiasi luogo del mondo, tastato 
con mano o solo desiderato. 

6.3 Un giorno con Use-it Bologna – I edizione
A cura dell’associazione culturale Our Way
Maratona  fotografica  ispirata  alla  famosa  guida  di  Bologna  Use-it  Bologna.  I  partecipanti  hanno 
immortalato luoghi e personaggi e situazioni della città attraverso percorsi in bicicletta, a piedi, o con 
mezzi pubblici.

6.4 Raccontami un posto – I edizione
A cura di Il velo di Gaia, in collaborazione con Eden Viaggi
Contest di racconti di viaggio poli-mediale (foto, video, scrittura e musica).
I lavori in concorso sono stati pubblicati sulla pagina Facebook del festival. Il popolo dei Social network 
ha poi votato” attraverso i “like”. Le 3 proposte che hanno ottenuto più voti (una per ogni categoria) sono 
state rappresentate durante il Festival. 
I vincitori  sono stati  premiati con un viaggio di una settimana per due persone a Maiorca. I secondi 
classificati hanno ricevuto in premio un weekend per due persone presso il Resort La Francesca nelle 
Cinque Terre. 

6.5 Premio Turismo Sostenibile 2015/2016, II° Edizione: Cultura, enogastronomia e cicloturismo
A cura di IT.A.CÀ. migranti e viaggiatori: Festival del Turismo Responsabile e Bologna Welcome.
Turismo sostenibile, un premio ai migliori progetti di valorizzazione del territorio bolognese
IT.A.CÀ e i suoi partner vogliono promuovere le attività turistiche capaci di contribuire all’innovazione 
sociale della Città metropolitana, cioè tutte le realtà in grado di riconoscere e valorizzare la centralità 
della comunità locale, di salvaguardare le tradizioni e di contribuire allo sviluppo umano, sociale e civile 
delle persone e dei loro luoghi fuori dai circuiti turistici tradizionali.
Lo  scopo  dell’iniziativa  è  premiare  le  migliori  pratiche  nel  campo  del  turismo  sostenibile  legate  al 
territorio  di  Bologna  e  provincia  e  alle  sue  specificità  artistiche  culturali  ed  enogastronomiche. 
Quest’anno fa il suo ingresso anche la categoria del cicloturismo, il settore che in questi anni ha rivelato 
la capacità di animare le micro-economie di intere regioni e che trasforma passioni e competenze in 
nuove professionalità. Dopo il successo della prima edizione del contest, sono stati stanziati  30 mila 
euro per far sì che le idee innovative diventino realtà e per consolidare e far conoscere le iniziative 
esistenti all’interno del territorio. Il Premio è ancora in essere e la scadenza è prevista per il 4 gennaio 
2016.
6.6. Share your green adventure – I edizione



A cura dell’ Associazione Culturale Le Città Invisibili, IT.A.CÀ. migranti e viaggiatori: Festival del Turismo 
Responsabile ed Ecobnb
Il  premio  “Share  your  green  adventure”  si  propone  di  mappare  le  più  belle  esperienze  di  turismo 
rispettoso dell’ambiente, dei luoghi e delle persone che li abitano in Europa, in particolare:
1) itinerari lenti (percorsi a piedi, in bici, a cavallo, a dorso d’asino, in canoa, ecc.)
2)  soste/esperienze  sostenibili  (bed & breakfast  ecologici,  rifugi  biologici,  agriturismi  bio,  campeggi, 
hotel, case sull’albero, igloo e qualsiasi altro punto di sosta ecofriendly)
Il premio è rivolto agli autori di opere inedite che raccontano, attraverso scrittura, fotografia e video, 
esperienze di turismo eco-sostenibile meno note.
I  2  migliori  elaborati  indicati  nell’articolo  5  saranno  pubblicati  sui  siti  internet  www.ecobnb.com  e 
www.festivalitaca.net, e andranno a comporre un e-book.
Le 3 proposte di ospitalità più votate vinceranno 3 weekend per 2 persone e un pranzo biologico per 
due. I premi dell’edizione 2015 sono offerti da Bio Agriturismi Emilia.

7. ALTRE INIZIATIVE
Serre dei Giardini Margherita, Giardini Margherita, via Castiglione 134
7.1. Postazione allestita con oggetti di scena (mappamondo, baule, vecchia cinepresa, una enorme 
cartina geografica sulla quale appuntare i post it dei propri ricordi di viaggio, una lavagna sul turismo 
responsabile  dove ognuno può  gessetto  alla  mano lasciare  il  suo messaggio).  A Cura di   ind.A.co 
Collettivo Autori Indipendenti

Serre dei Giardini Margherita ,Giardini Margherita, via Castiglione 134
7.2. Esponenti della fiorente community italiana di disegnatori e illustratori http://urbansketchers-
italy.blogspot.it/ hanno ritratto  dal  vivo  alcuni  momenti  di  Itacà.  A Cura di   ind.A.co Collettivo  Autori 
Indipendenti

Serre dei Giardini Margherita, Giardini Margherita, via Castiglione 134
7.3. Le autoproduzioni banchettano
Bookshop/mostra  di produzioni illustrate che raccontato il viaggio e che mirano ad unire il fumetto e il 
viaggio. A cura di Lok Zine

Serre dei Giardini Margherita, Giardini Margherita, via Castiglione 134
7.4. Sentieri narrativi e geografie inedite. Pratiche di migranza culturale e interdisciplinare - A cura 
di Istituto Benjamenta e L’Alluce Verde
Stand  narrativo  e  informativo  in  cui  sono  state  illustrate  azioni  e  progetti  relativi  ad  archivi  mobili, 
biblioteche nomadi , eco-villaggi in costruzione, viaggi probabili e improbabili.  Tra i progetti di cui si è 
parlato ci sono:  Istituto Benjamenta archive; Eco-villaggio L’Alluce Verde; Zeta Crescente, progetto di 
Biblioteca  Nomade  Interdisciplinare;  Viaggio-laboratorio,  un  metodo  per  workshop  interculturali  e 
interdisciplinari; Yoga Darsana, Centro di Studi Yogici Interdisciplinare.

Serre dei Giardini Margherita, Giardini Margherita, via Castiglione 134
7.5. Zap e Ida, hanno personalizzato con una vignetta la prima pagina del loro primo romanzo, Passi,” 

http://urbansketchers-italy.blogspot.it/
http://urbansketchers-italy.blogspot.it/


l’agenda umoristica Tiramisù ‘il Kit’ libro+T-Shirt: I gatti di Zap & Ida, con la formula del “DisegnaCopie, in 
una postazione allestita per l’occasione. Inoltre, hanno organizzato un’esposizione di vignette su viaggi e 
viaggiatori.

Serre dei Giardini Margherita, Giardini Margherita, via Castiglione 134
7.6. Col naso all’insù - A cura di Enrico Grilli per Kilowatt
Laboratorio costruzione di aquiloni (dai 6 ai 99 anni)

Sala dello Zodiaco, Palazzo Malvezzi (via Zamboni 13)
7.7. Una gita responsabile, Evento di premiazione del concorso sul turismo scolastico
A cura di Associazione Yoda, Cospe, Nexus Emilia Romagna e AITR (Associazione Italiana di Turismo 
Responsabile) in collaborazione con la Provincia di Bologna – Servizio Attività Produttive e Turismo.
Una gita responsabile” è un concorso che vuole sensibilizzare i giovani delle scuole di I e II grado della 
provincia di Bologna sulle tematiche del turismo responsabile e promuovere nelle scuole del territorio 
un’adeguata cultura del viaggio, rispettosa delle identità locali e protesa alla tutela e alla valorizzazione 
del patrimonio culturale e ambientale. Il concorso intende raccogliere, valorizzare e premiare le proposte 
di viaggi di istruzione e/o attività didattiche già realizzati (o da realizzare) e attuati secondo i principi del 
turismo responsabile come descritto nella Carta Etica del Turismo Scolastico.

Istituto Salesiano “Beata Vergine di San Luca” (via Jacopo della Quercia 1)
7.8. Vita, A cura di Istituto Salesiano “Beata Vergine di San Luca”: Fotografia e video prof.ssa Patrizia 
Pulga;  allestimento,  progettazione  grafica  e  coordinamento  prof.ssa  Nu  Trivisone;  storia  dell’arte 
prof.ssa Simona Dall’Olio; francese prof.ssa Chiara Evangelisti.  Nella seconda parte del progetto altri 
docenti hanno aderito dando disponibilità per un contributo alla realizzazione, francese prof. Tommaso 
Santi,  inglese prof.ssa Miriam Lessi,  economia prof.ssa Anna Innocenti,  italiano prof.ssa Alessandra 
Racca.
Vita  è una mostra interattiva e multisensoriale che si è proposta di  accompagnare il  visitatore in un 
percorso esperienziale nel quale, gli alunni delle classi 5A e 5B IPS dell’Istituto Salesiano BVSL, hanno 
presentatole proprie riflessioni sui diversi aspetti del viaggio come esperienza di incontri con
luoghi e persone “altre”. Attraverso lo spazio fisico e i materiali  prodotti  sul tema (foto, scritti,  video, 
analisi  di  opere  d’arte,  profumi,  cibi,  oggetti  ecc.),  stimolando  tutti  i  5  sensi  e  proponendo  aree 
multimediali  in  cui  creare  un  contatto  con  la  comunità  del  progetto,  i  ragazzi  hanno  stimolato  la 
riflessione e lo scambio di opinioni sui temi delle migrazioni, della cittadinanza mondiale, dell’intercultura, 
dei  pregiudizi,  del  razzismo e del  turismo responsabile.  L’idea della  mostra  è scaturita  dal  progetto 
“Parlez Vous Global?”, proposto dall’associazione COSPE, che promuove e raccoglie le esperienze di 
lavoro e scambio tra scuole in Austria, Francia, Italia, Romania, Senegal, Burkina Faso e Benin. 

Serre dei Giardini Margherita, Giardini Margherita, via Castiglione 134
7.9. Le mani in pasta: corso di sfoglia emiliana tradizionale al mattarello - A cura di Laura Nanni & 
lo staff di Wellness Gourmet
Corso per  realizzare  Tagliatelle  e  Tortelloni  fatti  a  mano  secondo la  tradizione  emiliana.  Al  termine 
pranzo con i prodotti realizzati durante il corso.



N° partecipanti: 20 

FORLÌ & PROVINCIA

1. CONGRESSI E WORKSHOP
1.1. Visioni locali e impegno internazionale: opportunità di crescita - Parco di via Dragoni, Forlì
A cura di Laboratorio Mondo Aps, CIM Onlus, VolontariA, Avenida Matta Aps, IPSIA ACLI, Apeiron, La 
Materia  dei  Sogni,  con  il  patrocinio  dell’Assessorato  Cultura,  Politiche  Giovanili,  turismo,  Pari 
Opportunità e Conciliazione del Comune di Forlì
Una  giornata  per  scoprire  i  progetti  internazionali  delle  realtà  associative  di  Forlì,  con  particolare 
attenzione alle esigenze e alle opportunità dei giovani.
N° partecipanti 70

2. ITINERARI
2.1. La Romagna-Toscana
A cura di Associazione NonProfitLab
Trekking storico-naturalistico dal Parco Urbano di Forlì a Castrocaro Terme 
N° partecipanti 25

2.2. I forlivesi, la fame, la guerra, la dittatura: 1911 / 1925 - Forlì
A cura di ATRIUM e SlowFood
Itinerario e laboratorio  storico ed enogastronomico per scopreire il nesso strettissimo che esiste fra il 
cibo e le dinamiche politiche, sociali ed economiche. Il percorso, condotto dallo storico Marco Proli, ha 
attraversato luoghi, vicende, immagini, gusti e odori nella vita di Forlì fra il 1911 e il 1925.
I regimi totalitari e "la cucina del poco e del senza"
laboratorio di culinario con degustazioni e approfondimenti sulla cucina domestica ai tempi della prima 



guerra mondiale, basata in gran parte sul  riuso, sull’utilizzo dei famosi surrogati (il  cioccolato senza 
cacao, il caffè senza caffè) e degli scarti vegetali e animali (torsoli, bucce, interiora).
N° partecipanti:27

3. SPETTACOLI
3.1. Musiche e danze tra il mediterraneo e l’atlantico – Parco di via Dragoni, Forlì
A cura di Laboratorio Mondo Aps e La Materia dei Sogni, con il  patrocinio dell’Assessorato Cultura, 
Politiche Giovanili, turismo, Pari Opportunità e Conciliazione del Comune di Forlì
Un percorso musicale e artistico attraverso le particolarità delle terre bagnate da queste acque
N° partecipanti: 80

4. ALTRE INIZIATIVE
4.1. In loco - Asilo Santarelli, Via Caterina Sforza 45 Forlì
A cura di Spazi Indecisi
Presentazione del progetto In Loco: progetto di ricerca che racconta il territorio rendendo visibili quei 
luoghi privati e pubblici (ville, conventi, colonie marine, edifici industriali, parchi di divertimento, chiese, 
etc.)  accomunati  dallo  stato  di  abbandono,  per  valorizzare  e  rileggere  un patrimonio  che rischia di 
essere dimenticato.La mappatura di tali luoghi, attiva dal 2010, è stata il punto di partenza per tracciare 
alcuni  itinerari  di  viaggio  rivolti  a  fotografi,  architetti,  esploratori  urbani  o,  più semplicemente,  a tutti 
coloro che vogliono conoscere la storia e il territorio della Romagna in modo insolito e approfondirne i 
caratteri  nascosti.  L’insieme  degli  itinerari  da  vita  ad  una  guida  turistica  alternativa  e  in  continua 
evoluzione che rende disponibili  speciali  contenuti multimediali  creati ad hoc, fruibili  appunto in loco 
attraverso l’utilizzo di qr-code posti nelle vicinanze degli spazi.
N° partecipanti: 35

4.2. Madagascar: il capolavoro della natura – Bertinoro, Palazzo comunale, Piazza Libertà, 1
A cura di Associazione VolontariA e T-ERRE
Inaugurazione della mostra fotografica sul Madagascar: Un percorso fotografico che racconta il viaggio 
di Turismo Responsabile in Madagascar degli operatori dell’associazione T-ERRE.
N° partecipanti: 60



PARMA & PROVINCIA

1. CONVEGNI, WORKSHOP E SEMINARI
1.1.  Quello  che  dovresti  sapere  per  ospitare  sostenibile -  Corte  di  Giarola,  Parco  del  Taro, 
Collecchio, Parma
A cura di: Ecobnb.com in collaborazione con Ufficio Turismo del Comune di Parma, FIAB-Bicinsieme e 
Parchi del Ducato
Un seminario di formazione per b&b, agriturismi e hotel sul tema del web marketing dedicato al turismo 
sostenibile e cicloturismo.
N° partecipanti: 45

1.2. Viaggiando s’impara - Orto Botanico, via Farini 90, Parma
A cura di Cooperativa Mappamondo, Ecobnb.it e Le Città Invisibili
Workshop,  giochi  e  laboratori  sul  viaggio  responsabile,  con  merenda  equosolidale  e  visita  guidata 
all’Orto Botanico di Parma
N° partecipanti: 25

2. PROIEZIONI
Cinema Astra d’Essai - Piazza Volta, 3, Parma
2.1. Paesaggi e sguardi – un buon rifugio in campo aspro
A cura di Ufficio Turismo del Comune di Parma, Ufficio Cinema Comune di Parma, Ecobnb.it
Rassegna cinematografica gratuita sul tema del viaggio responsabile,  accompagnata da incontri  con 
registi e autori, e degustazioni.
N° partecipanti: 75

2.1.1. Paese mio di Riccardo Marchesini (doc. 2014, 74’)
Una giovane band emergente della bassa bolognese decide così di mettersi in viaggio verso quei paesi 



della propria terra che hanno dato i natali ad alcuni dei più famosi cantanti, per scoprire le loro radici, i 
loro esordi e per capire dove e perché tutto è veramente cominciato.
N° partecipanti: 66
2.1.2. Gente d’Alpe di Giovanna Poldi Allai, Filippo Lilloni, Sandro Nardi (doc 2010, 42′), con Giovanni 
Lindo Ferretti.
Un documentatio sull’Alpe di Succiso (Reggio-Emilia), una zona sconosciuta ai più, ma ricca di bellezza, 
che  ispira  dolore  per  l’abbandono  dei  suoi  luoghi  e  fiducia  e  speranza  nella  forza  vitale  che 
segretamente nutre. 
N° partecipanti: 82

2.1.3. Fungod di Giovanna Poldi Allai, Filippo Lilloni, Sandro Nardi ( doc. 2007, 23′)
Un  lavoro  antropologico  sui  cercatori  di  funghi  girato  nell’Appennino  Tosco-Emiliano.  Per  gli  antichi 
rivelatore di una divinità interiore, il fungo seleziona i suoi ammiratori, i suoi percorsi, i suoi paesaggi, 
attivando una serie di regole, di credenze popolari e strategie.
N° partecipanti: 61

2.1.4. Centoquaranta pecore nere di Giovanna Poldi Allai, Filippo Lilloni, Sandro Nardi (doc. 2011,18′)
Attraverso immagini e testimonianze si racconta la vita dei pastori di un paesino delle Alpi, Ponte di 
Legno,  in  provincia  di  Brescia.  E’  la  storia  di  Beppe,  ultimo  pastore  dell’alta  Lunigiana  a  fare  la 
transumanza a piedi con le sue pecore. Consapevole di essere un residuo della storia, parla per tutti i 
pastori quando dice che li hanno “costretti in una maniera che non si riesce più ad andare avanti”.
N° partecipanti: 67

2.1.5. Low cost flocks di Giacomo Agnetti ( 2014 – 72′)
Un film sull’immaginario dei viaggiatori e su come è cambiato il modo di viaggiare dalla nascita dei voli 
low-cost e dei social networks

Incontro con Giacomo Agnetti, con Davide Papotti e Marco Aime, autori del libro “L’altro e l’altrove” 
(Einaudi 2012) che ha ispirato il film Low cost flocks.
N° partecipanti: 77

2.2. Video racconti di bike tour - Sala Civica Bizzozero, Via Bizzozero 15, Parma
A cura di: FIAB Parma Bicinsieme
Storie di viaggi in bici e di itinerari lenti in Italia: Francigena, Val Venosta, Sicilia.
N° partecipanti: 51

3. ITINERARI
In bici con gusto alla scoperta delle bellezze dei parchi di Parma - Parma
A cura di Ecobnb.it, FIAB Bicinsieme Parma, Bike Tour Stories e Parchi del Ducato
Un itinerario cicloturistico tra antichi castelli, fattorie, musei del cibo e natura incontaminata, dormendo in 
B&B eco-friendly.
N° partecipanti: 26



3.1. Pedaliamo alla scoperta dei musei del cibo - Parco del Taro, Collecchio, Parma
A cura di: FIAB PARMA Bicinsieme in collaborazione con Parchi del Ducato.
Itinerario in bici da Collecchio alla Corte di Giarola, lungo le Ciclovie del Parco Boschi di Carrega e del 
Parco del Taro, con visite guidate al Museo del Pomodoro e al Museo della Pasta.
N° partecipanti: 21

3.2.  Parco  dello  Stirone:  alla  scoperta  del  suo  castello  e  della  sua  gastronomia -  Fidenza-
Salsomaggiore Terme
A cura di BikeFoodStories e FIAB Parma – Bicinsieme in collaborazione con Parchi del Ducato.
Un itinerario in bici da Fidenza a Salsomaggiore Terme, lungo la recente Ciclovia del Parco dello Stirone, 
con degustazioni e visita al Castello di Scipione. 
N° partecipanti: 24

3.3. L’asino ducale – Lungo Parma - Parco Ducale
A cura di: Aria Aperta,  in collaborazione con il Comune di Parma e Ecobnb.it.
Passeggiata con gli  asinelli  lungo il  torrente  Parma alla  scoperta degli  spazi  verdi  e  degli  ambienti 
nascosti. Un percorso tra sentieri urbani da percorrere con un ritmo ponderante e tranquillo per arrivare 
fino al Parco Ducale, il polmone verde della città di Parma.
N° partecipanti: 32

3.4. Pedali nella notte – Parma
A cura di FIAB Parma Bicinsieme
Un itinerario in bici alla scoperta dei silenzi di Parma e dintorni.
N° partecipanti: 26

3.4. Pedaliamo alla scoperta dei cavalieri d’italia - Parma-Torrile, Riserva Naturale regionale Torrile e 
Trecasali
A cura di: FIAB Parma Bicinsieme in collaborazione con Parchi del Ducato.
Itinerario in bici da Parma alla Riserva Naturale Torrile e Trecasali, con visita guidata gratuita all’oasi
N° partecipanti: 33

3.5. Da Parma all’Expo 2015 lungo la ciclovia del Po – Parma-Milano
Un itinerario culturale ed enogastronomico
N° partecipanti: 28

4. ALTRE INIZIATIVE
4.1. Degustazioni-bio - Cinema Astra d’Essai - Piazza Volta, 3, Parma
A cura di Ufficio Turismo del Comune di Parma, Ufficio Cinema Comune di Parma, Ecobnb.it
N° partecipanti: 85

4.2. Presentazione di Ecobnb.it e del Progetto Europeo di Turismo Sostenibile EcoDots - Cinema 



Astra d’Essai - Piazza Volta, 3, Parma
A cura di Ufficio Turismo del Comune di Parma, Ufficio Cinema Comune di Parma, Ecobnb.it
Ecobnb è un’avventura intrapresa per cambiare il modo di viaggiare, per far emergere, mettendole in 
rete,  le  possibilità  di  turismo  responsabile,  rispettoso  dell’ambiente,  dell’economia  e  delle  comunità 
locali. La realizzazione del progetto Ecobnb è avvenuta grazie al finanziamento Seed Money 2014 di 
Trentino sviluppo e al co-finanziamento Europeo EcoDots dedicato a progetti di turismo sostenibile.
N° partecipanti: 45

4.3. Esploriamo il gusto - Parco del Taro (Collecchio – Parma)
A cura di Condotta Slow Food di Parma in collaborazione con Parchi del Ducato e con la partecipazione 
dei produttori del Mercato della Terra di Colorno.
Laboratori-gioco dedicati al Cibo e alla Terra (pane, miele, lavanda, erbe officinali) nella corte di Giarola. 
A seguire per i partecipanti merenda del contadino.
N° partecipanti: 36

4.4. Nordic walking alla Corte di Giarola - Parco del Taro, Collecchio, Parma
Tre lezioni per imparare le basi della disciplina del nordic walking, immersi nel verde del Parco del Taro.
N° partecipanti: 27

REGGIO EMILIA & PROVINCIA

1. CONVEGNI WORKSHOP E SEMINARI
Antichi  cammini e nuove vie per il  turismo sostenibile di comunità  -  Rifugio della  Pietra,  viale 
Bismantova 43, Castelnovo ne’ Monti
A cura di IT.A.CÀ Reggio Emilia in collaborazione con Cooperativa l’Olive e Rifugio della Pietra
Seminario di apertura di IT.A.CÀ Reggio Emilia
N° partecipanti: 48



1.1. Città di memoria / viaggi nel passato e nel presente di sei metropoli e incontro con Mario  
Maffi - Ostello della Ghiara, via Guasco 6, Reggio Emilia
A cura di Officine Urbane in collaborazione con Ostello della Ghiara
Seminario sui percorsi turistici alternativi, che seguono le geometrie degli edifici e il labirinto dei vicoli; la 
funzione della mappa in alternativa alle guide ufficiali che segnano il percorso. Un incontro per imparare 
a osservare una città da angolature diverse, da prospettive ignorate, spesso occultate.
N° partecipanti: 52

1.2.  Paesaggi  pedalati:  seminario  sul  paesaggio  delle  ciclovie  -  Palazzo  delle  Bonifiche,  Corso 
Garibaldi 42, Reggio Emilia
A cura  di  FIAB  Reggio  Emilia,  Senza  Freni  Mestre-Venezia,  volontari  Bicicrostolata  e  Atelier  del 
Paesaggio
Dal Po a quota mille, un Atelier per interpretare il paesaggio della Bonifica
Partecipanti relatori
Domenico  Turazza,  Direttore  Consorzio  di  Bonifica  dell’Emilia  Centrale;  Vittorio  Gimigliano,  Officine 
Urbane; Gianfranco Fantini, FIAB-Tuttinbici di Reggio Emilia; Claudia Ferretti e Italo Fornasari, Gruppo 
“Pulito è Bello”; Umberto Rovaldi, FIAB-Parma, Co.Mo.Do. – Confederazione Mobilità Dolce
Conduce Antonio Canovi, Atelier del paesaggio della bonifica
N° partecipanti: 40

1.2. Focus su Lampedusa /  migrazioni,  diritti  e turismo responsabile -  Ostello della  Ghiara via 
Guasco 6, Reggio Emilia
A cura di AITR e LampedusainFestival
N° partecipanti: 46

2. ITINERARI
2.1.  Nel  paesaggio  fragile  della  collina:  geoesplorazione  camminata  lungo  il  Rio  Bianello  e  
Quattro Castella - Chiesa di Quattro Castella, Rio Bianello (Quattro Castella).
A cura di Atelier del paesaggio della bonifica, Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale in collaborazione 
con Comune di Quattro Castella, Eutopia, Orizzonti in cammino
Itinerario nel sistema fragile delle colline matildiche, tra rii, valli e castelli.
N° partecipanti: 27

2.2. Asini e cani: la Valle dei Gessi - Reggio Emilia – Busana - passo di Pradarena, Ligonchio
A cura di Asineria all’aria aperta collaborazione con Associazione La Compagnia dei Cammini
Viaggi  a  piedi  itineranti  di  più  giorni  con  appoggio  in  strutture  e  con  pernottamenti  in  tenda,  per 
camminatori con cani al seguito. Gli asini hanno portato il materiale da campo e il necessario per i cani, 
durante le giornate si sono svolti giochi e attività educative.
N° partecipanti: 25

2.3. Nel paesaggio della bonifica: il Po a Boretto, i siti museali - Impianto idrovoro – Museo della 



Bonifica, Boretto
A cura di Atelier del paesaggio della bonifica, Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale in collaborazione 
con Comune di Boretto, ARNI, Museo dei Battellieri
Geoesplorazione tra i canali della bonifica reggiana e il grande fiume, alla scoperta degli “altri musei”
N° partecipanti: 31

2.4. Viandanti in collina, l’incanto della val Tassaro, tramonto e notte stellata alla rupe - Rupe di 
San Giorgio – Crovara di Legoreccio, Vetto d’Enza
A  cura  di  Orizzonti  in  cammino-  G.A.E.  in  collaborazione  con  Ostello  Rupe  di  San  Giorgio 
(Crovara,Vetto)
Itinerario lungo il Rio Tassaro tra mulini,  cascate, borghi nascosti; serata alla Rupe di Crovara, cena 
musiche e racconti.
N° partecipanti: 34

2.5. Viandanti in collina: sentiero a me si’ caro..anch’io ti curo! - Rupe Di Crovara (Vetto d’Enza) - 
Pineto e Spigone
Attività “giornata CAI RE di cura dei sentieri” in sentieri fra Pineto e Spigone
A cura di Orizzonti in cammino- G.A.E. in collaborazione con CAI di Reggio Emilia
N° partecipanti: 23

2.6. Vivi la bonifica - Impianto della Bonifica, Boretto
A cura di Canoa Team Boretto Po UISP, Consorzio della Bonifica dell’Emilia Centrale
Itinerario con le canoe nella “Fiuma” tra Boretto e Gualtieri, tra le campagne emiliane al centro della 
pianura padana.
N° partecipanti: 27

2.7. Camminate narranti - Cà Bertacchi,Viano
A cura di Associazione Teranga
Un itinerario scandito dalla narrazione e dalla lettura di esperienze di viaggio e storie popolari.
N° partecipanti: 35

2.8.  Viandanti  in  collina/  libere  esplorazioni  fra  rii,  borghi  e  castelli –  Val  d’Enza,  Crostolo  e 
Modolena
A cura di Orizzonti in cammino- G.A.E. in collaborazione con gli abitanti e associazioni locali
Passeggiate pomeridiane di esplorazione del territorio, incontri e racconti, fra Rii, borghi e castelli
N° partecipanti: 25
2.9. Urbanauti / viaggio ai confini della città - Quartiere Santa Croce / Ospizio, Reggio Emilia
A cura di Officine Urbane
Percorso sperimentale di esplorazione urbana ai confini della città contemporanea.
N° partecipanti: 32

2.10. Geopedalata lungo il torrente crostolo. Da Reggio Emilia a Vezzano sul Crostolo – Reggio 



Emilia-Vezzano sul Crostolo
A cura di FIAB, Tuttinbici in collaborazione con Eutopia – rigenerazioni territoriali, Gabella, Consorzio di 
Bonifica dell’Emilia Centrale
Itinerario cicloturistico scandito dai racconti sulla storia dei luoghi e del paesaggio tra i bordi verdi ed i 
percorsi d’acqua di Reggio Emilia.
N° partecipanti: 26

2.11. Paradisi street - Quartiere Ospizio, Reggio Emilia
A cura di Coop. Ravinala-Commercio Equo e Solidale, Ac.Qua – Accademia di  Quartiere,  Centro di 
Solidarietà di Reggio Emilia Onlus, Officine Urbane
Quando  la  periferia  torna  al  centro.  Itinerario  tra  luoghi,  storie  e  comunità  della  Reggio  Emilia 
contemporanea.
N° partecipanti:37

2.12. Asino in festa: Campola che acqua! - Valle della Campola - Agriturismo Ca’ del Ciuco, via Case 
Martini 6, Vezzano sul Crostolo
A cura di  Asineria all’aria aperta in collaborazione con Associazione Cà del Ciuco
Giornata di esplorazioni per conoscere la sconosciuta e selvaggia Valstorla, giochi con gli asini, ospitalità 
e gastronomia. Passeggiate per famiglie, escursioni per gruppi convegno pomeridiano se presentazione 
dell’area SIc della valle della Campola.
N° partecipanti: 33

2.13. L’Appennino e la sua città - Reggio Emilia e l’Appennino Reggiano
A cura di Parco Appennino Turismo, Cooperativa Sociale L’Ovile, Comune di Vezzano sul Crostolo e 
Cammino  Matildico  del  Volto  Santo,  Officine  Urbane,  Associazione  Guide  Altri  Passi,  FIAB  in 
collaborazione con le aziende e i piccoli produttori del territorio e del Distretto di Economia Solidale, le 
associazioni  di  volontariato  culturale,  l’Ostello  della  Ghiara,  Il  Rifugio  della  Pietra,  l’agriturismo  Il 
Ginepro,  Centri  Visita  del  Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano,  Cooperativa I  Briganti  di 
Cerreto, Agriturismo Ca’ de Noci, Albergo Carpe Diem.
Itinerario in tre tappe di cicloturismo e trekking che parte da Reggio Emilia e percorre in senso inverso la 
direttrice che solitamente conduce le genti della montagna verso la pianura.
N° partecipanti: 26

2.14. Viandanti in cammino -  Val d’Enza a Casina – Vico – Canossa – Rossena – Casina
A cura di Orizzonti in cammino- G.A.E. in collaborazione con abitanti e associazioni locali
Trekking tra boschi, borghi e castelli
N° partecipanti: 30

3. IT.A.CÀ. book: PRESENTAZIONI DI LIBRI E RIVISTE
3.1. Wandering wil / sulla giusta strada - Catomes Tot, via Panciroli, 12 – Parco Cervi
A cura di dilloconunfumetto.it  e miprendoemiportovia.it  (blog di  viaggi fai da te alla scoperta di posti 
insoliti fuori dalle solite mete) in collaborazione con il Circolo Catomes Tot – Hortus



Wil ci racconta di come nella vita sia importante inseguire i propri sogni. Wil si dimette e spende tutti i 
suoi risparmi per un giro del mondo in solitaria, alla ricerca di qualcosa che ancora non conosce, e la 
trova.
N° partecipanti: 45

3.2. Unlearnig / storie di famiglie che vogliono cambiare il mondo – Gabella, via Roma 76, Reggio 
Emilia
A cura di dilloconunfumetto.it  e miprendoemiportovia.it  (blog di  viaggi fai da te alla scoperta di posti 
insoliti fuori dalle solite mete) in collaborazione con Ghirba Biosteria
La famiglia Unlearning ha viaggiato 180 giorni, percorrendo 5821 Km senza auto, ospiti di 38 famiglie 
che li hanno coinvolto nel loro stile di vita alternativo perché un modo diverso di vivere anche in famiglia 
è possibile.
N° partecipanti: 43

4. ALTRE INIZIATIVE
4.1. Italian dreamtime / storie di italiani d’Australia di Denis Strikner  -  Ostello della Ghiara, via 
Guasco 6, Reggio Emilia
A cura di dilloconunfumetto.it  e miprendoemiportovia.it  blog di  viaggi fai  da te alla scoperta di  posti 
insoliti fuori dalle solite mete in collaborazione con Ostello della Ghiara
Reading musicato su racconti di viaggio nella terra dei canguri e presentazione di Italian Dreamtime Un 
road trip  del  viedeomaker Denis  Strikner attraverso l’Australia  alla ricerca delle  storie  di  Italiani  che 
hanno deciso di vivere là raccontate utilizzando un format nuovo, moderno e social. 
N° partecipanti: 45

4.2. Le avventure del gufo gigi / primi passi – Asineria aria aperta: via Fieravanti 8, Reggio Emilia
A cura  di  Asineria  all’aria  aperta  in  collaborazione  con  Associazione  La  Compagnia  dei  Bambini  e 
Podere Giardino
Mini vacanze di quattro giorni dedicate alle famiglie con bimbi anche piccoli, in appoggio a strutture che 
forniscono i servizi, con facili passeggiate e attività laboratoriali.
N° partecipanti: 32



MODENA & PROVINCIA

1.CONVEGNI, WORKSHOP E SEMINARI
1.1. Esperienze di turismo rurale sostenibile e responsabile nel Mediterraneo - Palazzo Barozzi, 
Via Giovan Battista Bellucci 1, Vignola
A cura di AIAB Emilia Romagna, AgriBioMediterraneo, Comune di Vignola, ICEA
In occasione delle celebrazioni del 25 Anniversario di Ifoam AgrBioMediterraneo AIAB Emilia Romagna, 
AgriBioMediterraneo e ICEA hanno illustrato le nuove frontiere dello sviluppo turistico rurale e sostenibile 
in ambito internazionale, in particolare nll’area mediterranea; hanno, inoltre, presentato i  percorsi della 
Via Romea Nonantolana nella valle del Panaro.
N° partecipanti: 52

2. ITINERARI
2.2. Visita guidata alla rocca medievale e passeggiata lungo il fiume - Casale della Mora, via Nino 
Tavoni 20 – Vignola
A cura di AIAB Emilia Romagna
Itinerario  lungo il  fiume che attraversa Vignola  tra  i  ciliegi  da  cui  è  stato  possibile  la  raccolta  e la 
degustazione dei loro frutti. Visita guidata alla Rocca medievale.
N° partecipanti: 22

3. ALTRE INIZIATIVE
3.1.Tempo di ciliegie … bio! - Centro storico di Vignola e Casale della Mora - via Tavoni 20, Vignola
A cura di AIAB Emilia Romagna e Comune di Vignola
Assaggi di ciliege Morette bio e informazioni sull’agricoltura biologica
N° partecipanti: 36

3.2. Cantine aperte - Azienda biologica coop Corte D’Aibo, via Marzatore 15, Monteveglio
A cura di coop Corte d’Aibo
Visita ai vigneti e alla cantina, degustazione di vini biologici.



N° partecipanti: 57

3.3.  Edizione speciale  del  mercato dei  produttori  biologici  locali -  Casale della  Mora,  via  Nino 
Tavoni 20, Vignola
A cura di AIAB Emilia Romagna
N° partecipanti: 80/100

3.4. Breve camminata panoramica e visita alla cantina biologica terraquilia - Bio Hotel Belvedere 
via Roma 18, Guglia
Passeggiata panoramica con degustazione vini, borlenghi e crescentine bio.
N° partecipanti: 28

3.5. Grande festa di apertura del bio-ostello casale della mora - Casale della Mora, via Nino Tavoni 
20, Vignola
A cura di AIAB Emilia Romagna
Visita alla struttura, racconti e degustazioni.
N° partecipanti: 35

FERRARA & PROVINCIA

1. CONVEGNI, WORKSHOP E SEMINARI
1.1. Delegazione etiope in visita – Formatori:  Tinebeb Berhane: Head of Program Development and 
Quality; Abebe Wagaw: Head of Field Operations
A cura di Festival dei Diritti di Ferrara
Workshop sulla pianificazione di  una campagna di  sensibilizzazione locale  sul  tema right  to food in 
Africa. I  formatori  hanno fornito elementi di  base sulla costruzione di una campagna (ricerca, tempi, 
target,  comunicazione,  coinvolgimento).  Seminario  pomeridiano  pubblico sull’agricoltura  e  la 
sicurezza alimentare in Africa e sul ruolo della cooperazione decentrata. Esposizione dei lavori realizzati 
durante il workshop e approfondimento del tema right to food in Africa.



N° partecipanti Workshop: 32
N° partecipanti Seminario: 51

2. ITINERARI
2.1. Luoghi meravigliosi dalla piazza di Ferrara al Castello estense - P.zza Trento e Trieste
Itinerario  con  lo  storico  ferrarese  Francesco  Scafuri  (responsabile  dell’ufficio  ricerche  storiche  del 
Comune di Ferrara) per conoscere gli edifici e i monumenti nel cuore del centro storico tra la I e la II 
Guerra Mondiale.
A cura di Festival dei Diritti di Ferrara e Comune di Ferrara
N° partecipanti: 26

2.2. Ariosto tra Reggio Emilia e Villa Minozzo – Reggio Emilia-Ferrara
A cura di Eutopia – rigenerazioni territoriali in collaborazione con Museo del Maggio, Licei Ariosto di 
Ferrara e Reggio Emilia, Amici del Liceo “Ariosto” Reggio Emilia, Amici del Mauriziano, Compagnia di 
maggerini Val d’Asta, Circolo sociale centro storico di Ferrara, Comune di Ferrara (casa dell’Ariosto – 
Biblioteca Ariostea), Comune di Reggio Emila (Mauriziano), Comune di Villa Minozzo.
Itinerario tra luoghi ariosteschi.
N° partecipanti: 38

3. CONTEST
Alimentare la pace
A cura di Festival dei Diritti di Ferrara
Concorso diviso nelle sezioni “illustrazione” e “racconto breve” con  l’obiettivo di promuovere tematiche 
che  possano  favorire  una  corretta  coesione  sociale  attraverso  percorsi  di  lotta  alla  violenza,  alla 
xenofobia ed al razzismo di ogni genere.
N° partecipanti: 22



RAVENNA & PROVINCIA

1. ITINERARI
1.1. A cavallo di Ravenna - Aloha beach – Marina Romea – Ravenna Lidi Nord
A cura di Slow park – Gmt Romagna (Gruppo di  Marketing Territoriale) in collaborazione con Hotel 
Corallo **** Marina Romea, Tenuta Augusta e Fattorio Cuiccioli.
Escursioni slow nel Parco del Delta del Po, nella Pineta San Vitale, a cavallo o in bicicletta, degustando i 
prodotti tipici del Parco. 
N° partecipanti: 26

1.2. Vogalonga e vogacorta dei fiumi uniti - Chiusa San Marco, Ravenna
A cura di Trail Romagna
Un itinerario che ha permesso di scoprire la storia di una realtà che ha segnato profondamente la Città 
di Ravenna.
N° partecipanti: 200

2. ALTRE INIZIATIVE
2.1. La madre terra cotta e mangiata - San Mamante – Faenza, Ravenna.
A cura di Mattarello (a)way e Agriturismo letterario Cà De Gatti (Torre d’Oriolo, Faenza) in collaborazione 
con GMT Romagna 
Racconti di viaggio, cucina e lingua comparata dalla Romagna all’India, riflessione storica sullo scambio 
delle materie prime e seminario-laboratoriale sulle antiche teglie di Montetiffi che sono state realizzate 
davanti agli astanti, durante il pomeriggio da un artigiano locale. Conducono le fondatrici di Mattarello 
away,  blogger/cuoche che viaggiano per incontrare le  cucine casalinghe del mondo. Degustazioni  e 
merenda. 
N° partecipanti: 50

2.2. Il poeta contadino e l’arte del convivio - San Mamante, Faenza, Ravenna



A cura di Azienda Montepiano, Mattarello (a)way, e Agriturismo letterario Cà De Gatti (Torre d’Oriolo, 
Faenza) in collaborazione con GMT
Pranzo nella  casa contadina dell’agricoltore Nino Tini,  specializzato nell’arte  dell’itrattenimento e del 
convivio. Racconti e poesie tradizionali.
N° partecipanti: 40

RIMINI & PROVINCIA

CONVEGNI, WORKSHOP E SEMINARI
Accedere all’accessibilita: le problematiche dell’accessibilità dei porti italiani – Area cantieri, via 
Sinistra del porto, Rimini
A cura di  Unione Italiana Vela Solidale  in  collaborazione con Progetto Generazioni Solidali  e con il 
sostegno di Volontarimini
I  referenti  di  diverse aree portuali  italiane,  associazioni  di  categoria  e associazioni  che operano nel 
mondo della disabilità si sono confrontate ed hanno esposto i progetti per l’accessibilità dei litorali e dei 
porti.
N° partecipanti 60

Laboratori marinareschi - Darsena di Rimini
A cura di  Unione Italiana Vela Solidale  in  collaborazione con Progetto Generazioni Solidali  e con il 
sostegno di Volontarimini
Workshop sul turismo accessibile rivolto alle associazioni che operano nell’ambito delle aree portuali.
N° Partecipanti 46

Chiacchere e pic-nic in riva al mare: nuovi orizzonti per il turismo responsabile a Rimini - Rotonda 
del Nettuno, piazzale Kennedy, Rimini.
A cura di Associazione Slash & CAST in collaborazione con Rimini spiagge network – Storiememorie & 
Sosteniamoci
Convegno  sulla  conversione  delle  strutture  balneari  riminesi  all’ecosostenibilità  e  su  un  approccio 



turistico “integrato”. L’incontro tra il mondo accademico e gli esercenti è stata l’occasione per progettare 
una collaborazione continuativa e pianificare seminari lezioni e workshop fuori dalle aule universitarie.
N° partecipanti 80

ITINERARI
Veleggiata Marelibera 2015 - Porto turistico – Marina di Rimini - San Giuliano Mare
A cura di  Unione Italiana Vela Solidale  in  collaborazione con Progetto Generazioni Solidali  e con il 
sostegno di Volontarimini
Itinerario via mare che ha coinvolto 45 imbarcazioni di privati e circoli, che in seguito a una call, si sono 
iscritte  per realizzare  l’iniziativa.  Un percorso ideato per  le  persone disabili  e  non,  con lo  scopo di 
scoprire l’angolo di mare che è parte integrante della città e che ogni giorno viene solcato dalle sue 
maestranze.
N° partecipanti: 200

Sentieri e sapori - Sentieri pennesi e Casa Fanchi, Pennabilli, Rimini
A cura di Chiocciola la casa del nomade in collaborazione con Storiememorie, OrtoAmico, D’la de’ foss, 
Ultimo Punto e Associazione culturale Tonino Guerra
Escursione alle cascatelle del Canaiolo, sulle tracce dei luoghi che Tonino Guerra visitava e apprezzava. 
L’itinerario è stato accompagnato dalla lettura di alcuni noti e meno noti brani dell’artista.
La partenza e il ritorno sono stati a Casa Fanchi, un piccolo borgo, poco fuori Pennabilli. Il percorso si è 
concluso con la degustazione di prodotti locali.
N° partecipanti all’itinerario: 25
N° partecipanti alla degustazione: 44

A spasso con la piadina: viaggio nei secoli, dall’antica Roma al prodotto  igp – Centro storico e 
spiaggia di Rimini 
A cura di  CESCOT SCARL RIMINI in  collaborazione con Consorzio Ristobar Rimini  e  Associazione 
Rione Montecavallo
Itinerario per riscoprire la storia della città e la tradizione del cibo da strada, dal centro di Rimini verso la 
spiaggia.
N° partecipanti: 45

Pedalata felliniana - Parco XXV Aprile
A cura di Sosteniamoci in collaborazione con Associazione Rione Montecavallo
Itinerario cicloturistico per scoprire i luoghi segreti della vita di Fellini, visti attraverso il punto di vista di 
un cittadino riminese, che ha raccontato la storia del regista incrociandola con la proprio storia. Durante 
il percorso sono state prodotto due video clip.
N° partecipanti: 18

Caregivers bikes –  Centro Storico di Rimini, Domus del Chirurgo
A cura di Progetto Generazioni Solidali con il sostegno di Volontarimini e in collaborazione con A.S.P. 
“Casa Valloni” Itinerario nei luoghi del “prendersi cura”. Le tappe saranno la Domus “del Chirurgo” in 



Piazza Ferrari; Complesso dell’Ospedale di Santa Maria della Misericordia in Corso Augusto; Lavatoio 
pubblico e Casa Valloni  in  via  Di  Mezzo n.1. Interverrà Dott.  Stefano De Carolis,  Responsabile  del 
Centro della memoria (CEDEM) di Rimini – Azienda USL della Romagna / Società Italiana di Storia della 
Medicina (SISM). L’ultima tappa è stata la giornata di apertura alla cittadinanza di “Open day”  in cui è 
stato possibile visitare e conoscere le strutture assistenziali e le attività presenti nel territorio provinciale. 
Aperitivo finale.
N° Partecipanti: 40

Escursione naturalistica con degustazione - Parco del San Bartolo, Rimini
A cura di A passo d’uomo
Itinerario lungo un sentiero a picco sul mare, tra le ginestre, i boschi ed i vitigni per conoscere la flora e 
la fauna locale. Alla fine del percorso degustazione di vino e prodotti locali.
N° partecipanti 90

Le vie della seta a Rimini. Presentazione itinerante del libro di Cristina Ravara Montebelli - Rione 
Montecavallo, Rimini
A cura di Associazione Rione Montecavallo
Itinerario per il Rione Montecavallo in cui i partecipanti si sono serviti di audioguide che hanno illustrato 
la  storia  dei  luoghi  citati  dall’archeologa Cristina  Ravara  Montebelli  nel  suo libro Le vie  della  seta.  
L’autrice ha condotto i partecipanti nei luoghi in cui si produceva e si commerciava la seta, raccondando 
una storia che spesso gli abitanti stessi non conoscono.
N° partecipanti 30

Bicitaliaday – Rimini-Ravenna
A cura di Fiab Rimini/Ped & Camm in collaborazione con Fiab Ravenna e Coordinamento Fiab Emilia-
Romagna
Itinerario per promuovere la ciclovia Adriatica Ravenna/Lecce. Partenza da Rimini e Ravenna, arrivo: 
Cervia. A Rimini inaugurazione del tratto di pista ciclabile che parte dal ponte di Tiberio a Cesenatico con 
sosta al museo della marineria.
N° partecipanti 50

CONCERTI
Tutti uguali e tutti diversi, Ladri di carrozzelle - Porto turistico, San Giuliano Mare, Marina di Rimini 
A cura di  Unione Italiana Vela Solidale  in  collaborazione con Progetto Generazioni Solidali  e con il 
sostegno di Volontarimini
La band “Ladri di carrozzelle” è composta in gran parte da artisti con disabilità che, grazie all’ironia e 
all’amore per la musica, sono riusciti a vivere la propria diversità come un valore.
N° partecipanti 250

CONTEST
Sfida l’azdora - Piazzale Boscovich, Marina Centro, Rrimini
A cura di IAL E.R. Scuola Alberghiera e di Ristorazione in collaborazione con blog “La Tarte Maison”



Un contest tra “azdore 2.1” (maschi e femmine) a chi produce la migliore piadina seguendo il disciplinare 
IGP.
N° partecipanti al contest 9
N° Partecipanti/pubblico: 50/60 persone

URBAN GAME: IL CODICE MALATESTIANO - Rioni e borghi di Rimini
A cura di SIR FUN
Una caccia al tesoro per scoprire la città. Cinque squadre si sono “affrontate” in giro per rioni e borghi 
cercando di risolvere una serie di quesiti sui Malatesta. L’evento si è concluso con un aperitivo finale e 
con la premiazione.
N° partecipanti: 30

ALTRE INIZIATIVE
Marelibera 2015 - Darsena di Rimini
A cura di  Unione Italiana Vela Solidale  in  collaborazione con Progetto Generazioni Solidali  e con il 
sostegno di Volontarimini
Laboratori scolastici sul tema dell’inclusione, della disabilità e dell’accessibilità.
N° Partecipanti: 3 classi, totale: 80 

Inaugurazione  Banchina  solidale  accessibile  con  cena  degli  equipaggi -  Porto  turistico,  San 
Giuliano Mare, Marina di Rimini.
A cura di  Unione Italiana Vela Solidale  in  collaborazione con Progetto Generazioni Solidali  e con il 
sostegno di Volontarimini
N° partecipanti: 60

Tour dei misteri nella Rocca di Verucchio - Rocca di Verucchio, Via Rocca 42, Verucchio
A cura di SIR FUN in collaborazione con Comune di Verucchio
Visita guidata scandita da racconti storici: non si è trattata di una “lezione frontale”, ma i partecipanti 
sono stati  coinvolti per integrare i racconti con le loro conoscenze e sono stati invitati a risolvere gli 
enigmi posti dalla guida.
N° partecipanti: 22

La manutenzione e sicurezza delle bici – Ciclofficina, Viale Valturio 4, Rimini
A cura di Ciclofficina Rimini
Un incontro sulla manutenzione della bicicletta e sulla sicurezza su strada
N° partecipanti: 17

Il viaggio invisibile: laboratori per bambini e famiglie - Parco XXV Aprile, Rimini
A cura di Sosteniamoci in collaborazione con Associazione Rione Montecavallo
Bambini e ragazzini di diverse età si sono cimentati nella scoperta dell’energia solare e del riciclo della 
carta con due divertenti laboratori pratici per scoprire scoprire il ciclo degli oggetti e dell’energia.
N° partecipanti: 27



Passeggiata futuristica - Rione Montecavallo, Piazza Tre Martiri – Via Garibaldi
A cura di Associazione Rione Montecavallo
Una passeggiata  iniziata  con la  lettura  della  poesia  “La passeggiata”  in  piazza Tre  Martiri,  per  poi 
ispirare i partecipanti a realizzare la loro poesia leggendo le scritte per via Garibaldi. Un modo originale 
per guardare la città con nuovi occhi.
N° partecipanti: 25

TRENTINO

1. CONVEGNI, WORKSHOP E SEMINARI
1.1. I primi strumenti per dare valore al territorio: i nostri piedi! – CFSI Vicolo San Marco 1, Trento
A cura di Natourism e CFSI Centro Formazione alla Solidarietà Internazionale
Seminario sul “camminare” come filosofia di vita a esperienza turistica sostenibile. Incontro di riflessione 
e confronto con camminatori, narratori e tour operator del viaggiare slow.
Una serata di  riflessioni itineranti,  dagli  antichi  pellegrinaggi alle esigenze di  oggi,  in cui  il  tema del 
Camminare sarà declinato secondo prospettive diverse dando voce a chi i sentieri li crea e li cura, a chi 
li racconta e gli dà significato, e infine a chi li fa vivere offrendo proposte turistiche di conoscenza e 
valorizzazione del territorio.
Partecipanti/Relatori
Luigi Zoppello, giornalista, vice caporedattore del quotidiano L’Adige
Tarcisio Deflorian, Presidente Commissione Sentieri della SAT
Laura Ciaghi, dottore forestale e guida ambientale, accompagnatrice di trekking per “La Compagnia dei 
Cammini”
N° partecipanti: 86

1.2.  Come e perchè comunicare scelte di sostenibilità nel turismo – via Saluga 3b, Port’Aquila, 
Trento



Partecipanti/Relatori
Ersilia  Zeni,  laureata  in  Gestione  e  Progettazione  dei  Sistemi  Turistici,  con  tesi  dedicata 
all’Organizzazione di un’Area Protetta
Vittorio Arata, associazione di promozione sociale InFusione 
N° partecipanti: 43

1.3. Verso un turismo sostenbile: il progetto Turnat (turismo e natura) per le aree protette del 
Trentino - Sede Tsm, via Giusti 40, Trento
A cura di tsm- Trentino School of Management
N° partecipanti: 37

2. ITINERARI
2.1. Visita facoltativa al Muse, trekking someggiato dal Muse al doss Trento, visita al  Museo delle 
Truppe Alpine
A cura di Associazione UNOaUNO
N° partecipanti: 25

2.2.  Profumi e sapori di montagna nel parco naturale Adamello Brenta - Villa Santi,  Comune di 
Montagne, Trento
A cura di Parco Naturale Adamello Brenta
Trekking e soggiorno esperienziale per conoscere il  parco naturale, con laboratori e passeggiate nel 
bosco di notte. Escursioni per conoscere i fiori, le erbe selvatiche e officinali, laboratori per imparare a 
sfruttare le proprietà delle erbe in cucina e a trasformare il latte in burro e formaggio, passeggiate nel 
bosco di notte.
N° partecipanti: 23

2.3.  Passeggiata  botanica  alla  scoperta  delle  erbe  medicinali,  in  compagnia  di  un 
accompagnatore del territorio - Passo San Valentino, Trento
A cura di Parco Naturale Locale Monte Baldo, Tremembè e AGIFAR
Itinerario per conoscere le erbe spontanee, impararne il potere medicale e il loro utilizzo. 
N° partecipanti: 21

2.4. Trekking someggiato sul monte Bondone sulle trincee della prima guerra mondiale - Baselga 
del Bondone (TN), azienda agricola “El prà dei asini”
A cura di Associazione UNOaUNO
N° partecipanti: 20

2.5. Un sentiero per tutti: escursione guidata lungo il nuovo percorso di Nudole - Nudole in Val di 
Daone, Trento
A cura di Parco Naturale Adamello Brenta
Escursione guidata con gli operatori del Parco Naturale Adamello Brenta lungo il nuovo percorso “Un 
sentiero per tutti: Nudole” in Valle di Daone



N° partecipanti: 34

2.6. Il trekking degli antichi laghi – Pochi di Salorno, Bolzano
A cura di Rete delle Riserve Alta Val di Cembra-Avisio e Sviluppo Turistico Grumes
Trekking di 3 giorni tra i boschi e riserve dell’Alta Val di Cembra e del Parco del Monte Corno.
N° partecipanti: 23

2.7. Trekking storico con asini sulle mulattiere della Grande guerra, dalla Val Canali verso Passo 
Rolle – Tonadico, Trento
A cura di Associazione UNOaUNO
N° partecipanti: 25

2.8. Escurzione tra i pascoli della selvaggia Val del Parol immersi tra le fioriture dei pascoli – 
Brentonico, Trento
Parco  Naturale  Locale  Monte  Baldo  e  APPA in  collaborazione  con  Tremembè  e  APT Rovereto  & 
Vallagarina.
 Itinerario per scoprire il Parco Naturale del Monte Baldo.
N° partecipanti: 30

2.9. Escursione naturalistico – storica al corno della paura e monte vignole percorrendo le strade 
militari - Polsa di Brentonico – parcheggio alto di Polsa, Trento/Rovereto
Parco  Naturale  Locale  Monte  Baldo  e  APPA in  collaborazione  con  Tremembè  e  APT Rovereto  & 
Vallagarina.
Un  itinerario  di  interesse  naturalistico  e  storico,  per  scoprire  il  Parco  Naturale  del  Monte  Baldo 
percorrendo le strade militari del Corno della Paura e del Monte Vignola.
N° partecipanti: 21

3. CONCERTI
3.1. Alì’nghiastrë - Bar Funivia, Lung’Adige Monte Grappa, Trento
A cura di Ass. Tassobarbasso
N° partecipanti: 100/120

4. CONTEST

Una gita responsabile
A cura di YODA, COSPE, Istituto Ivo de Carneri e Natourism
Una gita responsabile” è un concorso che vuole sensibilizzare i giovani delle scuole di I e II grado della 
provincia di Bologna sulle tematiche del turismo responsabile e promuovere nelle scuole del territorio 
un’adeguata cultura del viaggio, rispettosa delle identità locali e protesa alla tutela e alla valorizzazione 
del patrimonio culturale e ambientale.Il concorso intende raccogliere, valorizzare e premiare le proposte 
di viaggi di istruzione e/o attività didattiche già realizzati (o da realizzare) e attuati secondo i principi del 



turismo responsabile come descritto nella Carta Etica del Turismo Scolastico
N° partecipanti: 28

4.2. Caccia al tesoro botanica all’Orto dei semplici – Via Mantova 4, Brentonico, Trento
cura di Parco Naturale Locale Monte Baldo in collaborazione con Tremembè
Attraverso l’uso di  una semplice chiave dicotomica, si  porteranno i ragazzi a conoscere le principali 
famiglie botaniche presenti nel giardino.
N° partecipanti: 22

5. ALTRE INIZIATIVE
5.1.  Presentazione  dei  trekking  proposti  da  Tassobarbasso -  Bar  Funivia,  Lung’Adige  Monte 
Grappa, Trento
A cura di Ass. Tassobarbasso
TassoBarbasso è un’associazione culturale che si occupa di turismo sostenibile e dialogo interculturale. 
Con il progetto “Le vie dei Parchi”, negli anni passati ha coinvolto molti giovani in cammini e incontri 
all’interno  di  parchi  naturali.  Da  quest’anno  partirà  un  nuovo  progetto  biennale  sulle  tracce  delle 
minoranze  linguistiche,  per  ripercorrere  i  “fili  invisibili”  che  legano  territori  lontani,  partendo  dalla 
Calabria, dal Piemonte e dal Trentino.
N° partecipanti: 26

5.2. Laboratorio “a tu per tu con il farmacista” per conoscere i rimedi che la natura ci offre - 
Palazzo Eccheli Baisi (aula a vetri accanto all’Istituto Conmprensivo di Brentonico) Trento
A cura di Parco Naturale Locale Monte Baldo, Tremembè e AGIFAR
Laboratori didattici in cui le persone imparano a conoscere i rimedi che la natura ci offre.
N° partecipanti: 23

5.3. Visita alla “Casa del Parco Fauna”: liberi tra cielo, acqua e terra - Casa del Parco fauna, presso 
Villa De Biasi a Daone, Trento
A cura di Parco Naturale Adamello Brenta
Visita guidata alla Casa del Parco dedicata alla scoperta dell’eccezionale ricchezza faunistica del Parco 
Naturale Adamello Brenta.
N° partecipanti: 36

5.4. Un disciplinale per il turismo responsabile e sostenibile - Trentino Social Tank, Via Passirio 13, 
Trento
A cura  di  Tavolo  per  l’Economia Solidale  della  Provincia  Autonoma di  Trento in  collaborazione con 
Trentino Social Tank
Serata di presentazione del disciplinare per il turismo responsabile e sostenibile (Legge per l’Economia 
Solidale della Provincia Autonoma di Trento).
N° partecipanti: 48
5.5. Visita guidata al giardino botanico: l’Orto dei semplici - Via Mantova 4, Brentonico, Trento
A cura di Parco Naturale Locale Monte Baldo in collaborazione con Tremembè



La visita guidata al giardino Botanico di Brentonico permette di avvicinarsi al nostro ambiente naturale e 
di conoscere le caratteristiche ecologiche e le proprietà di numerose specie spontanee.
N° partecipanti: 35

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Info & Contatti IT.A.CÀ

Pierluigi Musarò – direzione generale 

Sonia Bregoli – responsabile organizzazione, comunicazione e 
tecnica 

Simona Zedda – Segreteria

e-mail > info@festivalitaca.net

Sito Web> www.festivalitaca.net

Pagina FB > https://www.facebook.com/itacafestival

Twitter > https://twitter.com/ItacaFestBO

Canale Youtube > https://www.youtube.com/user/FestivalitacaBO
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