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IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori: 

festival del turismo responsabile 
Al via la VII edizione del primo festival in Italia  

che parla di turismo responsabile dal 22 maggio al 7 giugno 2015 
 

 

“Quando ti metterai in viaggio 

per Itaca devi augurarti che la 

strada sia lunga, fertile in 

avventure e in esperienze!”  

Kostantin Kavafis 

 
Ecco la filosofia che ispira da sette anni IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori, il festival dedicato al turismo 
responsabile che torna, ancora una volta, nel nome e nel segno del viaggio inteso come momento di 
conoscenza e di crescita, con un occhio all’ambente e un po’ di spirito critico verso il turista come lo 
intendiamo comunemente. 
 
Malgrado una situazione di recessione prolungata, negli ultimi dieci anni il turismo rappresenta uno dei 
settori economici che ha avuto la crescita maggiore a livello mondiale. La spesa dei turisti per viaggi 
all’estero è raddoppiata e si prevede che nei prossimi dieci anni aumenti di un ulteriore 50%. Consapevole 
del fatto che il turismo rappresenta la terza maggiore attività socio-economica dell’UE, generando più del 
10% del PIL e fornendo circa il 12% dell’occupazione totale, la Commissione Europea ha proposto un nuovo 
quadro di azioni coordinate in materia di turismo al fine di rafforzare la competitività e la capacità di 
crescita sostenibile del turismo europeo. Proprio così, la crescita sostenibile rappresenta uno dei quattro 
assi individuati dalla comunicazione 352/2010: nel nuovo quadro d’azione per il turismo europeo spicca 
infatti la necessità di «promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità». 

 
Questo è esattamente ciò che fa IT.A.CÀ e molto spesso non serve andare lontano per scoprire bellezze 
inesplorate. Oggi più che mai, turismo responsabile non significa solo salvaguardare l’ambiente ma avere 
un occhio attento all’economia: del nostro paese, portando a conoscenza zone poco note, e dei singoli, 
novelli Ulisse, che preferiscono mezzi puliti, liberi ed economici. 
 
Questa VII edizione si allarga, raddoppia il numero delle città coinvolte in Emilia Romagna (Bologna, Parma, 
Reggio Emilia, Ferrara, Rimini, Ravenna e Forlì)  ed esce dai confini regionali per invadere di voglia di 
scoperta anche il Trentino dal capoluogo ai suoi parchi e aree protette. Il programma si articola infatti in 
due trances, una emiliano-romagnola nel periodo dal 22 maggio al 2 giugno e l’altra in Trentino nel periodo 
dall’1 al 7 giugno. 
 
IT.A.CÀ mira a creare opportunità di riconsiderare il viaggio non più solo come semplice vacanza, 
trasgressione e svago, ma come un'esperienza capace di offrire una sfida, un rischio, il desiderio di 
conoscenza e scoperta del mondo, vicino e lontano da casa. Il viaggio responsabile, infatti, parte da casa e 
arriva a casa (ît a cà = sei a casa? in dialetto bolognese), una qualsiasi casa, una qualsiasi Itaca da 
raggiungere, dove più che la meta conta il percorso e il modo in cui ci si mette in cammino.  



 

IT.A.CÀ (secondo i direttori Pierluigi Musarò e Sonia Bregoli) nasce dall'esigenza di promuovere una nuova 
etica del turismo volta a sensibilizzare le istituzioni, i viaggiatori, l'industria e gli operatori turistici per uno 
sviluppo sostenibile e socialmente responsabile del territorio. 
 
Quest’anno poi, oltre a valorizzare luoghi importanti e meno battuti dal turismo tradizionale, il Festival 
mette al centro del suo programma il cicloturismo, con tutto il potenziale di sviluppo che ha rivelato questo 
settore, insieme alla necessità di infrastrutture, formazione e promozione. Sul tema, oltre a un convegno di 

apertura del festival per venerdì 22 maggio a Palazzo d'Accursio, IT.A.CA propone per il ponte 30 maggio - 
2 giugno un magico viaggio intermodale da Trento a Bologna lungo le vie d'acqua con treno, bici e barca: 
un evento di collegamento tra Emilia-Romagna e Trentino, passando per Peschiera, Mantova e Ferrara. Per 
chi invece ama camminare, si propone l’esplorazione del parco naturale Adamello-Brenta in trekking con gli 
asini. 
 
Il convegno “BICI VIAGGIARE: Conoscere e promuovere l’Europa in bici” è volto a riflettere sullo sviluppo 
delle infrastrutture e dei servizi ciclo-turistici in un’ottica di coordinamento tra i decisori politici e gli attori 
economici. Durante la giornata ci sarà la premiazione del Premio turismo sostenibile 2015, promosso da 
IT.A.CÁ in collaborazione con Bologna Welcome, rivolto alle sei migliori idee di turismo culturale, eno-
gastronomico e ciclo-turistico. 
 
Tra le tante novità di questa edizione c’è poi la collaborazione con la manifestazione “Di verde in verde” 
organizzata dalla  Fondazione Villa Ghigi che porta alla scoperta dei giardini bolognesi, la presenza di 
IT.A.CÀ nella piazza di AltraEconomia in occasione dell’EXPO di Milano (30-31 maggio) e la presenza, 
ancora a Milano, a “Fa la cosa giusta” fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili dal 
15 al 17 marzo, durante la quale ci sarà anche la premiazione del contest fotografico “Racconta la tua 
città”. 
Continuano poi le collaborazioni con i festival “Zola Jazz&Wine”, “l’Eco della musica”, “A passo d’uomo” 
“Equilibri”. 
 
Il programma della manifestazione parte dall’Emilia Romagna dal 22 maggio al 2 giugno.  
A Bologna e dintorni sono previsti itinerari in bicicletta, trekking a piedi nelle zone meno esplorate, molti 
dei quali promossi e organizzati dai finalisti della passata edizione del Premio Turismo Sostenibile, itinerari 
e laboratori, esposizioni e degustazioni di prodotti tipici a Km 0, presentazioni di libri e proiezioni di film sul 
tema del viaggio verde e responsabile.  
 
A Parma itinerari verdi, weekend in bicicletta alla scoperta dei parchi fluviali tra antichi castelli ed eco-
degustazioni (23-24 maggio), percorsi di nordic walking, trekking con gli asini, proiezioni cinematografiche 
sul viaggio responsabile, laboratori con i bambini, e anche un incontro sul tema del green marketing per 
promuovere il turismo responsabile (23 maggio, parco del Taro). 
 
A Reggio Emilia, geoesplorazioni tra le colline e il paesaggio della bonifica fin verso il Po, e poi una nuova 
rotta turistica, lunga tre giorni, che parte dal capoluogo, costeggia il torrente Crostolo e ci accompagna fin 
su nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. E ancora: itinerari in treno lungo la Reggio-Ciano, la 
prima ferrovia cooperativa e trekking a dorso di mulo. 
 
A Ravenna, il Festival si articolerà dal collinare al mare. Eventi di Trekking fluviale (la “VogaLonga” del 24 
maggio con Trail Romagna), la presentazione della “Carta dell’Ospitalità Consapevole - Per la Romagna che 
fa bene” presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri a cura del Gruppo di Marketing Territoriale, una “Pedaleda 
con magneda longa” in collaborazione con “Terre del Lamone” e il contest “Premio del Turismo 
Responsabile” in area faentina. 
 



 

 
A Rimini, dove il turismo responsabile sta diventando un tema importante per le strategie di 
diversificazione dell’offerta in questa destinazione di turismo di massa, il CAST organizza una giornata di 
riflessione sul tema degli itinerari culturali per la promozione dei territori. Ancora, caccia al tesoro urbana e 
una particolare attenzione agli itinerari nel centro storico e nell’entroterra della riviera, entrambe poco noti 
e bellissimi. 
 
Per concludere, il Trentino che nel periodo dall’1 al 7 giugno, dopo il viaggio in treno e bicicletta andata 
ritorno da Bologna, offrirà trekking nei parchi naturali dell’Adamello Brenta e Paneveggio Pale di San 
Martino e nelle reti di riserve del Trentino, custodi di rari tesori naturalistici. In più, trekking con gli asini 
lungo i sentieri della Grande Guerra e un itinerario di tre giorni, con pernottamento in rifugio, a cavallo tra 
Trentino e Alto Adige. 

 
Il network di realtà consolidate nell'organizzazione di itinerari di turismo responsabile che contribuiscono 
alla realizzazione del Festival (promosso e organizzato da YODA, COSPE, NEXUS E.R. e AITR_Associazione 
Italiana Turismo Responsabile), si estende dalle principali istituzioni locali nei diversi territori emiliano 
romagnoli (Provincia, Comune, Pro Loco, Parchi, Consorzi di Bonifica etc.), alle associazioni o consorzi locali 
(Distretto di Economia Solidale, FIAB, Cooperative di comunità dell’Appennino, Strade dei vini e dei sapori, 
CAI, etc.), alle imprese del settore o gli enti di ricerca (Viaggi Verdi, Centro Avanzato Studi di Ricerca sul 
Turismo, Università di Bologna), sino ai grandi partner nazionali, come UNESCO e MIBACT.  
Inoltre, questa VII edizione del Festival conta su una rete, formata da oltre 100 soggetti, che si articola 
anche in Trentino, in particolare a Trento e nei maggiori parchi naturali e reti di riserve, grazie alla nuova 
collaborazione con soggetti del territorio, quali Natourism, i parchi naturali e tutta la rete di aree protette 
del territorio, l'Università degli Studi di Trento e l'Istituto per il turismo “Ivo de Carneri”. 
 
Comunicati stampa e immagini si possono scaricare alla pagina press del sito www.festivalitaca.net 

 
 
 
 

 

 

  



 

I contest della VII edizione di 

IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori: 
festival del turismo responsabile 

 
 
Si svolge dal 22 maggio al 7 giugno 2015 la VII edizione del primo festival in Italia dedicato al 
turismo responsabile e, come ogni anno, fra itinerari, passeggiate, musica e incontri, ci sono anche 
alcuni concorsi che premiano naturalmente i migliori, i più coraggiosi e i più fantasiosi turisti 
responsabili. 
 
L’edizione 2015 raddoppia il numero delle città coinvolte in Emilia Romagna (Bologna, Parma, Reggio 
Emilia, Ferrara, Rimini, Ravenna e Forlì)  ed esce dai confini regionali per invadere di voglia di scoperta 
anche il Trentino dal capoluogo ai suoi parchi e aree protette. Il programma si articola infatti in due 
trances, una emiliano-romagnola nel periodo dal 22 maggio al 2 giugno e l’altra in Trentino nel periodo 
dall’1 al 7 giugno. 
 

Ecco i quattro contest che IT.A.CÀ. e i suoi partner propongono per questa edizione 2015. 
Tutte le informazioni, le modalità di partecipazione, le scadenze e i regolamenti si trovano sul sito 
www.festivalitaca.net 
 
 

Adotta un turista 
Il premio per condividere esperienze e luoghi unici 
Terza edizione del contest che rinnova l’antica tradizione dell’ospitalità. 
Adotta un turista è un premio on line, aperto a tutti, ideato da ecoBnB e da IT.A.CÀ, che coinvolge 
tutti recuperando l’eredità culturale della “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. 
Si può partecipare al premio in due modi: proponendo un’idea di ospitalità fantasiosa ed eco-
sostenibile da realizzare dove e quando si preferisce o, semplicemente, aderendo come turista alla 
proposta che preferita, e votandola attraverso “Mi Piace”.  
Per tutti coloro che credono che condividere esperienze, luoghi, racconti, cibo, passioni e hobby 
renda l’esperienza di viaggio unica ed emozionante e per chi non si accontenta delle immagini 
stereotipate delle cose “da fare” e luoghi “da non perdere”. 
 
Share your green adventure 
Verso una mappa degli itinerari e dell’ospitalità sostenibile in Europa attraverso i racconti di 
viaggio green. 
Il premio Share your green adventure è indetto dall’Associazione Culturale Le Città Invisibili in 
occasione della VII Edizione di IT.A.CÀ migranti e viaggiatori e si propone di mappare le più belle 
esperienze di turismo rispettoso dell’ambiente, dei luoghi e delle persone che li abitano in Europa. 
Il premio è rivolto agli autori di opere inedite che raccontano, attraverso scrittura, fotografia e 
video, esperienze di turismo eco-sostenibile meno note. 



 

In particolare si può scegliere tra due temi: un itinerario che ha regalato emozioni (a piedi o in 
bicicletta, in barca a vela o in carrozza, a cavallo o a dorso d’asino), e un punto di sosta 
ecosostenibile (un piccolo bed & breakfast ecologico, un agriturismo ecologico, una casa 
sull’albero o un rifugio a zero emissioni) che non sia già mappato in www.ecobnb.com. 
 
Una gita responsabile 
La II edizione del concorso a premi per le scuole secondarie di II grado della Città Metropolitana 
di Bologna & della Provincia di Trento 
A seguito dell’esperienza dello scorso anno, torna il concorso Una gita responsabile per 
consolidare l’importanza del valore formativo del viaggio d’istruzione.  
La gita scolastica è uno dei momenti ludici più attesi dell’anno scolastico in cui i ragazzi hanno la 
possibilità di condividere con i compagni un’avventura che può rafforzare il legame di amicizia e 
rappresentare un arricchimento culturale, umano e professionale.  
Il concorso raccoglie, valorizza e premia 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. L’obiettivo è di presentare e narrare l’esperienza di viaggio 
di istruzione, secondo i principi del turismo responsabile. 
Le classi possono candidarsi descrivendo attività didattiche già realizzate o da realizzare nel 
prossimo anno scolastico che coinvolgano insegnanti e studenti (lezioni e/o testimonianze, 
mostre, rassegne o spettacoli musicali, cinematografiche, teatrali, oppure seminari, corsi di 
formazione, ecc.) oppure viaggi di istruzione realizzati o da realizzare nel prossimo anno scolastico 
che coinvolgano insegnanti e studenti della scuola che presenta la domanda di partecipazione. 
 
Raccontami un posto: il contest per conoscere il mondo! 
Per condividere, attraverso lo story-telling, quel pezzo di mondo sconosciuto 
Se sei una persona normale, che nella vita non fa il reporter. 
Se pensi che il viaggio sia qualcosa più di una vacanza. 
Se pensi che la diversità sia una ricchezza invece che un problema. 
Se qualcosa ti spinge continuamente verso nuovi lidi a esplorare quello che (ancora) non conosci. 
Se proprio non riesci a smettere di pensare a quel posto che hai vissuto da dentro  
Raccontami un posto è l’opportunità di raccontare quel pezzo di mondo che si ha vissuto a chi 
ancora non lo conosce, di abbattere i pregiudizi e le paure, di incuriosirci e di farci capire che, 
dopotutto, non ci vuole tanto: basta sgomberare la mente dai pregiudizi e bagnarsi nel fiume del 
viaggio, con curiosità e voglia di scoprire. 
Ma c’è una differenza, avvertono gli organizzatori fra reportage e racconto, e sottolineano: 
“ATTENZIONE! Non ci interessa sapere delle tue vacane, a noi interessa conoscere il mondo. 
Viaggiare con la mente grazie a quello che ci racconterete con le foto, con un video oppure, 
semplicemente, raccontandoci una storia”. 
 

 

  



 

Gli itinerari della VII edizione 
IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori: festival del turismo responsabile 

 

Si svolge dal 22 maggio al 7 giugno 2015 la VII edizione del primo festival in Italia dedicato al 
turismo responsabile che quest’anno raddoppia il numero delle città coinvolte in Emilia Romagna 
(Bologna, Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Rimini, Ravenna e Forlì)  ed esce dai confini regionali per invadere 
di voglia di scoperta anche il Trentino dal capoluogo ai suoi parchi e aree protette.  
 
Il programma si articola infatti in due trances, una emiliano-romagnola nel periodo dal 22 maggio al 2 
giugno e l’altra in Trentino nel periodo dall’1 al 7 giugno e raccoglie oltre a incontri, presentazioni li libri, 
laboratori per bambini, proiezioni e performance musicali anche un ricco cartellone di itinerari alla scoperta 
di luoghi insoliti. Ecco alcune informazioni sui principali trekking e percorsi. 

 

Bologna 
 
Sabato 23 maggio 11:00 
Bologna con gli occhi dei nuovi cittadini - Itinerario migrante con presentazione della rete Migrantour.org 
e possibilità di pranzo africano 
Stazione Autolinee (Piazza XX settembre) 

A cura di Next Generation Italy & Oxfam italia in collaborazione con rete Mygrantour.org 
Una passeggiata alla scoperta delle zone più interculturali della città, accompagnati dai nuovi cittadini. 
Costo: Passeggiata gratuita, ma obbligatoria la prenotazione. Costo pranzo africano al ristorante Adal (via 
Vasari 7): 10 Euro. 
Contatti: Semhar 3389625523 - nextgeneration.italy@gmail.com 
 
Sabato 23 e Domenica 24 maggio 2015 10.30 
Ritrovo: Aia di “Casa Vallona”, Via E.De Nicola 10 - 40050 Monte San Pietro (Bo) - Trekking dal Parco 

Regionale di Monteveglio a Monte San Pietro 

Sulle vie del miele 
Due giorni di degustazioni, musica, incontri, mercatini e molto altro sull'Appennino bolognese per 
conoscere il mondo misterioso delle api e il contributo degli apicoltori alla terra. 
Costo: ingresso libero con attività sia gratuite che a contributo variabile 
Info: info@casavallona.com - Chiara Battistini 346. 2711243 
A cura di Azienda Agricola "Casa Vallona", in collaborazione con CAI Bologna Ovest 
www.casavallona.com/sulleviedelmiele  
 
Sabato 23 maggio, ore 19:30 

Ingresso principale Parco della Chiusa (ex Talon) - Casalecchio di Reno (BO) 

Il parco in tutti i sensi. Camminata notturna per persone non vedenti e vedenti. 
A cura di La Girobussola & 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. 
Partenza: Ingresso principale del Parco della Chiusa (ex Talon) adiacente alla chiesa di San Martino - 

Casalecchio di Reno (BO) . Arrivo: Casa Santa Margherita, Via Panoramica 23, Parco della Chiusa (ex Talon) - 

Casalecchio di Reno (BO)  

Durante la passeggiata metteremo a confronto le cortecce, la forma delle foglie e l'odore dei diversi alberi, 



 

potremmo assaggiare i frutti spontanei del sottobosco e sperimentare  un orientamento non visivo per 
dare a tutti la possibilità di provare in prima persona l'importanza della multisensorialità. Tutti i partecipanti 
verranno invitati a cimentarsi con la lettura di mappe tattili in rilievo stampate tramite tecnologia 
Minolta  e per chi vorrà si potrà accedere ad informazioni testuali e multimediali  attraverso dispositivi NFC 
installati lungo le varie tappe del percorso. 
L'esperienza inizierà al calar del sole e terminerà con il buio "vero" ed i suoni del bosco gustando un 
succulento aperitivo a base dei prodotti dell'orto biodinamico di Casa Santa Margherita. 
Costo: 8€ partecipazione percorso / 13€ partecipazione percorso + aperitivo  

Contatti: mail Girobussola: info@girobussola.org 320.2519115, 

mail e.ventopaesaggio: quattrostagioni.nel.parco@gmail.com  3490500086 

 
Da Venerdì  29 maggio a Martedì  2 giugno 
Stazione Centrale di Bologna (ritrovo ore 17.00) 

La via del Tortello - Il bello e il buono da Trento a Bologna 
Un viaggio intermodale tra Trento e Bologna, con bici, treno e barca 
A cura di Salvaiciclisti Bologna 
La via del Tortello è il primo viaggio proposto da Biciviaggiare, nato dentro la grande rete di I.TA.CA’ Festival 
del turismo responsabile. Un percorso che collega le due città del festival, Trento e Bologna, con la forza e 
la magia dei pedali, 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’acqua, attraversando 3 
regioni a impatto 0, alla scoperta delle tradizioni gastronomiche 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 
Info, programma e prenotazioni: http://biciviaggiare.it/wordpress/ 
 
Venerdì 29 / sabato 30 maggio ore 12:30 
Sulle orme della Storia. Trekking di 3 giorni sulle tracce della Linea Gotica 
A cura di: Associazione “Appennino Trekking” & Hotel Fondaccio 
Partenza Hotel Fondaccio (via U. Gasperini 22 - Lizzano in Belvedere) 

Un percorso suggestivo per seguire la memoria grazie a un filo che si snoda attraverso sentieri che 
permettono all'occhio di spaziare libero tra la valle aspra e incontaminata del Dardagna e a quella dolce del 
Belvedere, in un ambiente di bellezza capace di rendere forte l'eco della storia di un'umanità calpestata. 
Non solo reperti, non solo immagini, ma suggestioni ed emozioni che vengono dal profondo: dallo 
spettacolo offerto da un ampio orizzonte, da un bosco che rinverdisce, dalle acque cristalline che sgorgano 
limpide, dal toccare con mano la storia, la tua storia, la nostra storia, la storia di tutti. 
Info e prenotazioni: appennino3@gmail.com - Hotel il Fondaccio 053451180 info@hotelilfondaccio.it 
www.hotelilfondaccio.it 
 

Reggio Emilia 
 

L'Appennino e la sua città - Cicloturismo + Trekking 
Una esperienza che intende accompagnarci, partendo dal contesto urbano di Reggio Emilia, in senso 
inverso lungo la direttrice che solitamente, quasi per gravità, conduce le genti dalla montagna verso la 
pianura. Un’attrazione centripeta che tuttora contraddistingue il flusso di interesse culturale, sociale ed 
economico della nostra provincia. 
L'iniziativa è pensata unendo le energie di diverse realtà del territorio, per una proposta 
che possa, quanto più possibile, essere lo specchio di un territorio intero, quello reggiano, 



 

attento alla sostenibilità, alla solidarietà ed al valore della comunità. 
 
Promossa da Cooperativa Sociale L'Ovile, Comune di Vezzano sul Crostolo e Cammino Matildico del Volto 

Santo, Comune di Reggio Emilia, Officine Urbane, Associazione Guide Altri Passi.  

In collaborazione con le aziende e i piccoli produttori del territorio e del Distretto di Economia Solidale, i 

luoghi simbolo del turismo socio-ambientale e di comunità del nostro Appennino, le associazioni di 

volontariato culturale, i Centri di Educazione Ambientale: Il Rifugio della Pietra, l’agriturismo Il Ginepro, 

Centri Visita del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, Cooperativa I Briganti di Cerreto. 

 

Costo/persona totale vitto alloggio guide e servizi 190.00 € 
Posti max disponibili 18. Posti minimi per attivazione 10. 
E’ possibile partecipare anche solo alla prima giornata che non ha limiti di partecipazione, al costo di 25 € 
con bici propria, 28 € bici a noleggio. 
INFO: economiasolidale@ovile.net  - www.ovile.net  
Mob. 331.7418225 - Tel. 0522.343238 - Fax 0522.343077 
 
31 Maggio 2015 
L’economia rurale della Valle del Crostolo  
Briciole di società, gusto, natura e cultura. Percorso cicloturistico attraverso il Crostolo tra i Comuni di 
Reggio Emilia, Quattro Castella e Vezzano s/C.  per giungere all’Ecoparco di Vezzano luogo cruciale di 
incontro tra città e campagna, pianura e montagna, sentieri antichi e strade moderne.  
 

1 Giugno 2015 
Pietra di Bismantova e Gessi Triassici –  
Escursione con passo 'curioso' tra la geologia e la storia dei luoghi naturalistici tra 
collina e montagna. Alla scoperta delle meraviglie e dei segreti di due Siti di Importanza Comunitaria 
dell'Appennino. 
 
2 Giugno 2015 
Tra i due Passi – Sul crinale che divide e che unisce. 
Trekking lungo il crinale che congiunge Emilia e Toscana per volgere lo sguardo alle Alpi ed al mare Tirreno. 
Cammineremo lungo i sentieri da sempre battuti dall'uomo sulla linea di confine tra due culture, due 
differenti climi, due mondi, quello padano e quello del mare, che qui si incontrano raddoppiando le proprie 
opportunità.. 
Trasferimenti partecipanti a carico dell'organizzazione (Vezzano-Castelnovo Monti; 
Poiano-Cerreto Alpi; Passo Pradarena-Reggio Emilia). Trasporto bagagli e bici. 

 

Parma 
 
Da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno 2015 
Da Parma all’Expo 2015 lungo la ciclovia del Po, viaggio nella cultura e nella eno-gastronomia. 
A cura di: FIAB PARMA Bicinsieme, Info: bicinsieme@yahoo.it 339 8123784  
 
Da venerdì  22 maggio a domencia 24 maggio 2015 
In bici con gusto, alla scoperta dei Parchi di Parma 
Un weekend in bicicletta dormendo in bed & breakfast ecologici, alla scoperta delle bellezze del territorio di 
Parma e del gusto unico della sua cucina, in occasione del Festival del Turismo Responsabile It.a.cà, 
Migranti e Viaggiatori 2015. 



 

Un viaggio attraverso tre parchi naturali, il Parco dei Boschi di Carrega, il Parco del Taro e il Parco dello 
Stirone, alla scoperta delle tradizioni gastronomiche locali, dell'arte e degli antichi castelli, delle fattorie 
tipiche e dei nuovi musei del cibo. 
Info, programma e prenotazioni: http://ecobnb.it/blog/parma-weekend-bicicletta/ 

 

Ravenna 
 

Da Venerdì  22 maggio a martedi 02 giugno 
A cavallo di Ravenna 
Aloha Beach - Marina romea – Ravenna lidi nord 

A cura di slow ParK – gMT romagna in collaborazione con hotel corallo, Marina romea - Tenuta augusta - 
Fattoria guiccioli 
Escursioni slow nel Parco del delta del Po, a cavallo, in bicicletta o in sup. 
 

Trento 
 
Da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno  
Villa Santi, Comune di Montagne (TN) 

Profumi e Sapori di montagna nel Parco Naturale Adamello Brenta 
A cura di Parco Naturale Adamello Brenta. www.pnab.it  
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...e un interessante incontro con Cheyenne e il suo gregge in Val Manez.   
Costo: € 210 a persona; Bambini 0-3 anni gratis; 3-12 anni -50%. Pensione completa. Sono incluse tutte le 
attività previste nel programma. Sono escluse le bevande. 
Prenotazione obbligatoria entro il 25 maggio 2015 a: Parco Naturale Adamello Brenta, Tel. 0465 – 806666 - 
info@pnab.it 
 
Da venerdì 5 a domenica 7 giugno  
Pochi di Salorno (BZ)- Ritrovo h 09.30 

Il Trekking degli antichi laghi 
A cura di Rete delle Riserve Alta Val di Cembra-Avisio e Sviluppo Turistico Grumes  
Trekking di 3 giorni tra i silenziosi boschi e le preziose riserve dell’Alta Val di Cembra e del Parco del Monte 
Corno. Immergersi in un ambiente ancora integro per scoprire angoli di rara biodiversità e, dopo una 
giornata in cammino, gustare la calda atmosfera dei nostri rifugi.   
Costo: € 195 adulti; € 180 bambini fino a 12 anni. Comprende 2 notti con cena e colazione e guida 
naturalistica per i 3 giorni. Iscrizione obbligatoria entro il 25 maggio a info@vivigrumes.it, tel. 349 5805345. 
www.reteriservevaldicembra.tn.it  – www.vivigrumes.it  
 
Da Venerdì > 5 a Domenica > 7 giugno 
Il Trekking degli antichi laghi 
Pochi di Salorno (BZ)- Ritrovo ore 09.30 

A cura di Rete delle Riserve Alta Val di Cembra-Avisio e Sviluppo Turistico Grumes 
3 giorni tra i boschi e le riserve naturali dell’Alta Val di Cembra e del Parco del Monte Corno 

 
 
 



 

IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori: 
festival del turismo responsabile 

GLI EVENTI A BOLOGNA 

 
Si apre a Bologna questa settima edizione del festival IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori che ancora una volta 
invade la città di voglia di conoscere e scoprire e proporne un programma densissimo di iniziative suddiviso 
fra le due regioni che da quest’anno sono interessate. In Emilia Romagna dal 22 maggio al 2 giugno e in 
Trentino nel periodo dall’1 al 7 giugno. 
 
Moltissime le novità dell’edizione 2015 che si apre con un importante convegno su un tema molto caldo 
soprattutto nella nostra città che ha appena inaugurato la prima parte dell’autostrada delle biciclette. 
BICI VIAGGIARE: Conoscere e promuovere l’Europa in bici si apre il 22 maggio alle 9.30 a Palazzo 
d’Accursio ed è volto a riflettere sullo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi ciclo-turistici in un’ottica di 
coordinamento tra i decisori politici e gli attori economici. Durante la giornata ci sarà la presentazione 
ufficiale del Premio turismo sostenibile 2015, promosso da IT.A.CÁ in collaborazione con Bologna 
Welcome, rivolto alle sei migliori idee di turismo culturale, eno-gastronomico e ciclo-turistico. 
La giornata prosegue poi sullo stesso tema alle 14.30 con il tavolo di co-progettazione regionale  
Promuovere l’Emilia Romagna in bici, e il seminario di formazione per le strutture ricettive del territorio. 
 
La mattina stessa alle 10, nella sede di Legacoop (via Aldo Moro 16), si terrà un convegno Il turismo che 
vogliamo. E che verrà e, a seguire alle 16, una lectio magistralis di Harold Goodwin dell’università di 
Manchester. 
 
Ancora sul tema cicloturismo l’itinerario per il ponte 30 maggio - 2 giugno un magico viaggio intermodale 
da Trento a Bologna lungo le vie d'acqua con treno, bici e barca: un evento di collegamento tra Emilia-
Romagna e Trentino, passando per Peschiera, Mantova e Ferrara. Per chi invece ama camminare, si 
propone l’esplorazione del parco naturale Adamello-Brenta in trekking con gli asini (vedi i dettagli fra gli 
itinerari). 
 
Alle 19 la prima giornata si conclude con una grande festa di apertura alle Serre dei Giardini con 
performance, installazioni, story-telling e la musica della Mr. Zombie Orchestra. 
 
Fino a domenica il cuore della manifestazione a Bologna sono le Serre dei Giardini dove si svolgono  
presentazioni di libri, laboratori per bambini, workshop, performance musicali, proiezioni video, laboratori 
di cucina, letture 
Tra le tante novità di questa edizione c’è poi la collaborazione con la manifestazione “Di verde in verde” 
organizzata dalla  Fondazione Villa Ghigi che si svolge contemporaneamente dal 22 al 24 maggio. 
 
Infine a Bologna e dintorni sono previsti tantissimi itinerari in bicicletta, trekking a piedi nelle zone meno 
esplorate, molti dei quali promossi e organizzati dai finalisti della passata edizione del Premio Turismo 
Sostenibile. 
 
 
 
 
 



 

Sabato 23 maggio 11:00 
Bologna con gli occhi dei nuovi cittadini - Itinerario migrante con presentazione della rete Migrantour.org 
e possibilità di pranzo africano 
Stazione Autolinee (Piazza XX settembre) 

A cura di Next Generation Italy & Oxfam italia in collaborazione con rete Mygrantour.org 
Una passeggiata alla scoperta delle zone più interculturali della città, accompagnati dai nuovi cittadini. 
Costo: Passeggiata gratuita, ma obbligatoria la prenotazione. Costo pranzo africano al ristorante Adal (via 
Vasari 7): 10 Euro. 
Contatti: Semhar 3389625523 - nextgeneration.italy@gmail.com 
 
Sabato 23 e Domenica 24 maggio 2015 10.30 
Ritrovo: Aia di “Casa Vallona”, Via E.De Nicola 10 - 40050 Monte San Pietro (Bo) - Trekking dal Parco 

Regionale di Monteveglio a Monte San Pietro 

Sulle vie del miele 
Due giorni di degustazioni, musica, incontri, mercatini e molto altro sull'Appennino bolognese per 
conoscere il mondo misterioso delle api e il contributo degli apicoltori alla terra. 
Costo: ingresso libero con attività sia gratuite che a contributo variabile 
Info: info@casavallona.com - Chiara Battistini 346. 2711243 
A cura di Azienda Agricola "Casa Vallona", in collaborazione con CAI Bologna Ovest 
www.casavallona.com/sulleviedelmiele  
 
Sabato 23 maggio, ore 19:30 

Ingresso principale Parco della Chiusa (ex Talon) - Casalecchio di Reno (BO) 

Il parco in tutti i sensi. Camminata notturna per persone non vedenti e vedenti. 
A cura di La Girobussola & 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. 
Partenza: Ingresso principale del Parco della Chiusa (ex Talon) adiacente alla chiesa di San Martino - 

Casalecchio di Reno (BO) . Arrivo: Casa Santa Margherita, Via Panoramica 23, Parco della Chiusa (ex Talon) - 

Casalecchio di Reno (BO)  

Durante la passeggiata metteremo a confronto le cortecce, la forma delle foglie e l'odore dei diversi alberi, 
potremmo assaggiare i frutti spontanei del sottobosco e sperimentare  un orientamento non visivo per 
dare a tutti la possibilità di provare in prima persona l'importanza della multisensorialità. Tutti i partecipanti 
verranno invitati a cimentarsi con la lettura di mappe tattili in rilievo stampate tramite tecnologia 
Minolta  e per chi vorrà si potrà accedere ad informazioni testuali e multimediali  attraverso dispositivi NFC 
installati lungo le varie tappe del percorso. 
L'esperienza inizierà al calar del sole e terminerà con il buio "vero" ed i suoni del bosco gustando un 
succulento aperitivo a base dei prodotti dell'orto biodinamico di Casa Santa Margherita. 
Costo: 8€ partecipazione percorso / 13€ partecipazione percorso + aperitivo  

Contatti: mail Girobussola: info@girobussola.org 320.2519115, 

mail e.ventopaesaggio: quattrostagioni.nel.parco@gmail.com  3490500086 

 
Da Venerdì  29 maggio a Martedì  2 giugno 
Stazione Centrale di Bologna (ritrovo ore 17.00) 

La via del Tortello - Il bello e il buono da Trento a Bologna 
Un viaggio intermodale tra Trento e Bologna, con bici, treno e barca 
A cura di Salvaiciclisti Bologna 
La via del Tortello è il primo viaggio proposto da Biciviaggiare, nato dentro la grande rete di I.TA.CA’ Festival 
del turismo responsabile. Un percorso che collega le due città del festival, Trento e Bologna, con la forza e 



 

la magia dei pedali, 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’acqua, attraversando 3 
regioni a impatto 0, alla scoperta delle tradizioni gastronomiche 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 
Info, programma e prenotazioni: http://biciviaggiare.it/wordpress/ 
 
Venerdì 29 / sabato 30 maggio ore 12:30 
Sulle orme della Storia. Trekking di 3 giorni sulle tracce della Linea Gotica 
A cura di: Associazione “Appennino Trekking” & Hotel Fondaccio 
Partenza Hotel Fondaccio (via U. Gasperini 22 - Lizzano in Belvedere) 

Un percorso suggestivo per seguire la memoria grazie a un filo che si snoda attraverso sentieri che 
permettono all'occhio di spaziare libero tra la valle aspra e incontaminata del Dardagna e a quella dolce del 
Belvedere, in un ambiente di bellezza capace di rendere forte l'eco della storia di un'umanità calpestata. 
Non solo reperti, non solo immagini, ma suggestioni ed emozioni che vengono dal profondo: dallo 
spettacolo offerto da un ampio orizzonte, da un bosco che rinverdisce, dalle acque cristalline che sgorgano 
limpide, dal toccare con mano la storia, la tua storia, la nostra storia, la storia di tutti. 
Info e prenotazioni: appennino3@gmail.com - Hotel il Fondaccio 053451180 info@hotelilfondaccio.it 
www.hotelilfondaccio.it 
 
Comunicati stampa e immagini si possono scaricare alla pagina press del sito www.festivalitaca.net 

 

  



 

Inaugurazione  
IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori: festival del turismo responsabile 

GLI APPUNTAMENTI DI VENERDI’ 22 MAGGIO 

 
 

Inaugura il 22 maggio la settima edizione del festival IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori che ancora una volta 
invade la città di voglia di conoscere e scoprire. 
 
Si parte alle 9.30 a Palazzo d’Accursio con un importante convegno su un tema molto caldo soprattutto 
nella nostra città che ha appena inaugurato la prima parte dell’autostrada delle biciclette. 
BICI VIAGGIARE: Conoscere e promuovere l’Europa in bici è volto a riflettere sullo sviluppo delle 
infrastrutture e dei servizi ciclo-turistici in un’ottica di coordinamento tra i decisori politici e gli attori 
economici. Durante la giornata ci sarà la presentazione ufficiale del Premio turismo sostenibile 2015, 
promosso da IT.A.CÁ in collaborazione con Bologna Welcome, rivolto alle sei migliori idee di turismo 
culturale, eno-gastronomico e ciclo-turistico. 
La giornata prosegue poi sullo stesso tema alle 14.30 con il tavolo di co-progettazione regionale  
Promuovere l’Emilia Romagna in bici, e il seminario di formazione per le strutture ricettive del territorio. 
 
La mattina stessa alle 10, nella sede di Legacoop (via Aldo Moro 16), si terrà un convegno Il turismo che 
vogliamo. E che verrà e, a seguire alle 16, una lectio magistralis di Harold Goodwin dell’università di 
Manchester. 
 
Dalle 19 alle 24 la prima giornata si conclude con una grande festa di apertura alle Serre dei Giardini con 
performance, installazioni, story-telling e la musica della Mr. Zombie Orchestra. 
 
Comunicati stampa e immagini si possono scaricare alla pagina press del sito www.festivalitaca.net 

 

  



 

IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori: 
festival del turismo responsabile 

 CONVOCAZIONE CONFERENZA STAMPA 

 
 

Mercoledì 20 maggio alle ore 11 
 nella sala stampa Luca Savonuzzi del Comune di Bologna, piazza Maggiore 6 

 
verrà presentata la VII edizione del primo festival in Italia dedicato al turismo responsabile che si  
svolge dal 22 maggio al 7 giugno 2015. 
 
 
Interverranno: 
Matteo Lepore – assessore per l’economia e promozione della città, turismo, relazioni 
internazionali, agenda digitale. 
Celso De Scrilli – presidente di Bologna Welcome. 
Pierluigi Musarò – direttore festival IT.A.CÀ. 
 
 
L’edizione 2015 raddoppia il numero delle città coinvolte in Emilia Romagna (Bologna, Parma, Reggio 
Emilia, Ferrara, Rimini, Ravenna e Forlì)  ed esce dai confini regionali per invadere di voglia di scoperta 
anche il Trentino dal capoluogo ai suoi parchi e aree protette. Il programma si articola infatti in due 
trances, una emiliano-romagnola nel periodo dal 22 maggio al 2 giugno e l’altra in Trentino nel periodo 
dall’1 al 7 giugno. 

 
 
 
 
 

  



 

 

IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori: 
festival del turismo responsabile 

POST CONFERENZA STAMPA 

 
 
Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione di IT.A.CA’ Migranti e Viaggiatori – 
Festival del turismo responsabile. 
 
Durante la presentazione l’assessore Matteo Lepore ha sottolineato come il festival sia sempre più punto di 
riferimento per il turismo della città, che accoglie circa 2 milioni di visitatori all’anno, e come si inserisca a 
pieno titolo nel progetto politico del Comune di promozione dell’intero territorio. 
Promuovere la città come veicolo di conoscenza e valorizzazione anche delle zone circostanti è fra gli 
obbiettivi del neo rinnovato accordo con Bologna Welcome, altro partner del Festival. 
 
Bologna Welcome, come ha sottolineato il suo presidente, Celso de Scrilli, collabora con IT.A.CA’ già dallo 
scorso anno nel sostegno e promozione dei contest collegati all’evento per i quali quest’anno mette a 
disposizione 30.000€ suddivisi in 6 premi.  
La collaborazione è poi reciproca poiché IT.A.CA’ ha invece contribuito alla stesura del bando per il rinnovo 
della gestione dell’accoglienza turistica bolognese. 
 
Infine il presidente di IT.A.CA’, Pierluigi Musarò, ha ricordato come IT.A.CA’ non sia solo un festival ma una 
vera e propria piattaforma di organizzazione che tutto l’anno lavora con moltissimi partner per la 
promozione del turismo responsabile. 
Turismo responsabile, ha poi spiegato Musarò, significa anche turismo accessibile e ha come obbiettivo 
certamente l’incoming, ma soprattutto la qualità della vita e il capitale sociale. 

 

 

  



 

 

Inaugurazione  
IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori: festival del turismo responsabile 

GLI EVENTI DEL FINESETTIMANA A BOLOGNA 

 
Un finesettimana all’insegna del movimento lento, a piedi e su due ruote, con autori e musicisti, laboratori, 
cibo, teatro, musica, installazioni visuali e stand informativi. 
 
Il Sabato di IT.A.CÀ si apre all’albergo Il Pallone (via del Pallone 4) alle 10 per l’Assemblea generale di AITR 
(incontro aperto ai soci e operatori del settore). 
 
Per il pubblico invece fino a domenica il cuore della manifestazione a Bologna sono le Serre dei Giardini 
dove si parte alle 13 di sabato con il Brunch IT.A.CA’ – Invito a pranzo con la natura. 
Nel pomeriggio, tutto dedicato al tema delle migrazioni, fra presentazioni di libri e incontri alle 17 la 
presentazione della rivista “Africa e Mediterraneo: cibo, intercultura, Africa”, con Sandra Federici, 
Francesca Romana Paci, Anna Casella Paltrinieri.  
Alle 18.30 “Viaggio, memorie, scritture migranti”, 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). 
Si chiude alle 20.30 con la performance del Paolo Prosperini Trio, gipsy jazz and world music per un trio 
made in Bologna capitanato dalla mente dei Minor Swing Quintet. 
 
Domenica la giornata alle Serre si apre alle 10.30 con “Un giorno con Use-It Bologna”, maratona 
fotografica per esploratori urbani, si pranza poi al Brunch IT.A.CA’ e si prosegue tutto il pomeriggio con 
laboratori presentazioni e spettacoli anche per i più piccoli come “Bike to art for kids”, biciclettata fra le 
opere si street art e laboratori di arteterapia (ore 15.30). 
Fra gli altri incontri della giornata alle 14.30 “Il cammino di Santiago per tutti”, di e con Pietro Scidurlo, 
una guida dedicata alle persone con disabilità, che troveranno la chiave di accesso alla straordinaria 
esperienza del pellegrinaggio a Compostela. 
Alle 16 la presentazione di “Made in Bologna” (Giraldi Editore) di Silvia Santachiara. La prima guida al 
design e all’artigianato handmade a Bologna. Presenta Isa Grassano, giornalista e scrittrice, saranno 
presenti l’autrice Silvia Santachiara e Silvia Gaiani, autrice della sezione eco-fashion. 
Infine, alle 19, “La spirale della memoria. In cammino sulle tracce del terremoto della Marsica” (Edizioni 

dei Cammini, maggio 2015) di e con Luca Gianotti. 
 
Tutto il programma su www.festivalitaca.net 
 
Per il primo week-end di festival ci sono in programma anche moltissimi itinerari alla scoperta della città, 
dei suoi parchi e dell’appennino. 
Sabato alle 11 dalla Stazione Autolinee (Piazza XX settembre) parte il percorso “Bologna con gli occhi dei 
nuovi cittadini”, un itinerario migrante alla scoperta di Bologna, guidato da cittadini stranieri della nostra 
città, con presentazione della rete Migrantour.org e possibilità di pranzo africano. 
A cura di Next Generation Italy & Oxfam italia in collaborazione con rete Mygrantour.org 
Passeggiata gratuita, ma obbligatoria la prenotazione.  
Info: Semhar 3389625523 - nextgeneration.italy@gmail.com 
 



 

Ancora sabato alle 19.30 “Il parco in tutti i sensi”, un’insolita camminata notturna nel Parco della Chiusa di 
Casalecchio di Reno per persone non vedenti e vedenti. 
 
 
 
Ritrovo ingresso principale Parco della Chiusa (ex Talon) - Casalecchio di Reno (BO) 
A cura di La Girobussola & 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. 
Costo: 8€ partecipazione percorso / 13€ partecipazione percorso + aperitivo  
info: info@girobussola.org -  320.2519115, quattrostagioni.nel.parco@gmail.com – 349.0500086 
 
C’è poi un itinerario di due giorni sabato e domenica “Sulle vie del miele” con degustazioni, musica, 
incontri, mercatini e molto altro sull'Appennino bolognese per conoscere il mondo misterioso delle api e il 
contributo degli apicoltori alla terra. 
Ingresso libero con attività sia gratuite che a contributo variabile 
Info: info@casavallona.com - Chiara Battistini 346. 2711243 
A cura di Azienda Agricola "Casa Vallona", in collaborazione con CAI Bologna Ovest  
www.casavallona.com/sulleviedelmiele  
 
Ancora sabato “Effetto Blu - A Casalecchio come una volta… quando in vacanza si andava al Lido" propone 
di rivivere una gita domenicale d’inizio ‘900, proprio come quelle che organizzavano le famiglie di Bologna 
di una volta. Un percorso alla scoperta del Canale di Reno e degli antichi mestieri legati alla presenza 
dell’acqua, con una gustosa conclusione al Lido di Casalecchio con picnic d’epoca.  
Info e prenotazione obbligatoria: ComunicaMente 051.6449699 (segreteria dalle 9.30 alle 18.00) | 
info@comunicamente.it 
L’evento è a cura di Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno e ComunicaMente in 
collaborazione con gli attori dell’Accademia Culturale “Castelli In Aria”, le ragazze di “Zoo” e l’associazione 
“Labù”. 
  
Infine domenica Trekking ai piedi delle colline bolognesi con pranzo al sacco e concerto di Carlo Maver solo 
Bandoneon. 
Incontro alle 10 alla biblioteca Amilcar Cabral e concerto alle 16 ai Bagni di Mario (evento in collaborazione 
con l’Eco della musica). 

  



 

IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori 

Lanciata la seconda edizione del Premio Turismo Sostenibile 

 
E’ al via la seconda edizione del premio Turismo Sostenibile indetto da IT.A.CÀ migranti e viaggiatori con 
Bologna Welcome. 
 
L’obbiettivo dell’iniziativa è di premiare le migliori pratiche nel campo del turismo sostenibile legate al 
territorio di Bologna e provincia, alle sue specificità artistiche e culturali. 
 
IT.A.CÀ e i suoi partner vogliono promuovere le attività turistiche capaci di riconoscere e valorizzare la 
centralità della comunità ospitante locale, di salvaguardare le tradizioni, di contribuire allo sviluppo umano, 
sociale e civile delle persone e dei loro luoghi, fuori dai circuiti tradizionali.  
 
Il premio vuole essere un incoraggiamento per coloro che dimostrano impegno per la valorizzazione e la 
salvaguardia del patrimonio culturale, artistico e naturale attraverso la promozione di un turismo 
improntato al rispetto dell’ambiente, delle identità e delle culture locali.  
 
A fianco alle categorie cultura ed enogastronomia quest’anno fa il suo ingresso anche la categoria del 
cicloturismo, il settore che da qualche tempo ha rivelato la capacità di animare le micro-economie di intere 
regioni e trasforma passioni e competenze in nuove professionalità. 
 
Si può partecipare con idee di prodotti turistici nuovi, ancora da realizzare, o con iniziative già realizzate. Il 
premio è di 5.000 € per ogni categoria ed è destinato allo sviluppo promozionale e comunicativo dei 
progetti stessi.  
 
Regolamento e informazioni dettagliate nel comunicato stampa allegato. 

 
 
Il fine settimana è poi anche molto ricco di appuntamenti in tutta la regione, all’insegna del movimento 
lento, a piedi e su due ruote, da Bologna all’Emilia Romagna fino al Trentino, dove il festival si sposta da 
questo fine settimana con escursioni, trekking, passeggiate e laboratori. 
 
Mentre a Bologna si svolgono i due itinerari di punta della manifestazione, sold out da settimane, in regione 
si continua a viaggiare. 
I due trekking bolognesi, partiti venerdì 29 (fino a domenica), sono La via del Tortello - Il bello e il buono da 
Trento a Bologna, un viaggio intermodale tra Trento e Bologna, con bici, treno e barca, a cura di 
Salvaiciclisti Bologna, e Sulle orme della Storia, trekking di 3 giorni sulle tracce della Linea Gotica, a cura 
dell’associazione Appennino Trekking & Hotel Fondaccio. 
 
Ecco invece gli appuntamenti in regione. 
A Reggio da domenica 31 maggio al 2 giugno si tiene L'Appennino e la sua città - Cicloturismo e Trekking. 
Una esperienza che intende accompagnarci, partendo dal contesto urbano di Reggio Emilia, in senso 
inverso lungo la direttrice che solitamente, quasi per gravità, conduce le genti dalla montagna verso la 
pianura. Un’attrazione centripeta che tuttora contraddistingue il flusso di interesse culturale, sociale ed 
economico della nostra provincia. 
L'iniziativa è pensata unendo le energie di diverse realtà del territorio, per una proposta 



 

che possa, quanto più possibile, essere lo specchio di un territorio intero, quello reggiano, 
attento alla sostenibilità, alla solidarietà ed al valore della comunità. 
Info: economiasolidale@ovile.net  - www.ovile.net - 0522.343238  
 
Ancora a Reggio sabato 30 maggio e martedì 2 giugno  Le avventure del gufo Gigi, 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.  
A cura di Asineria all’aria aperta in collaborazione con Associazione La Compagnia dei Bambini e Podere 
Giardino, Info@cammini.eu. www.cammini.eu 0439.026029 
 
A Parma da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno, Da Parma all’Expo 2015 lungo la ciclovia del Po, viaggio 
nella cultura e nella eno-gastronomia. A cura di: FIAB PARMA Bicinsieme, Info: bicinsieme@yahoo.it 339 
8123784  
 
Poi ancora a Ferrara venerdì 29 Luoghi meravigliosi dalla Piazza al Castello Estense itinerario culturale tra 
la I e la II guerra mondiale con lo storico Francesco Scafuri. A cura di Festival dei diritti di Ferrara e Comune 
di Ferrara. 
 

Infine a Rimini numerose sono le degustazioni e passeggiate in riva al mare fra le quali Assaggi di Legalità - 
I prodotti dei terreni liberati dalla mafia, a cura di Libera e Cgil Rimini. 
 

Tutto il programma su www.festivalitaca.net 
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Periodici 
 
MENSILI 

> Maggio  Consumatori 

> Maggio  Bologna Spettacolo 

> Maggio La Freccia expo 

> Maggio Plein Air 

> Maggio PleinAir.it 

> Maggio Vivere Sostenibile       

> Maggio Trova Bologna   

> Maggio Touring   

> Giugno Plein Air  

 

SETTIMANALI-QUINDICINALI 

> Maggio Bimbò   

> Maggio  Bologna da vivere        

 

Quotidiani 

> 16 maggio Adnkronos 

> 20 maggio Adnkronos 

> 20 maggio Ansa Emilia Romagna 

> 21 maggio Il Resto del Carlino 

> 21 maggio Il Corriere di Bologna  

> 21 maggio Repubblica.it 

> 21 maggio parma.repubblica.it  

> 22 maggio Gazzetta di Parma 

> 22 maggio Repubblica.it 

> 22 maggio Il Corriere di Bologna 

> 22 maggio La Repubblica 

> 23 maggio Il Corriere di Bologna 



 

> 24 maggio La Repubblica 

> 27 maggio Il Corriere Romagna 

 

Televisione 

>  13 maggio    Bologna Channel - inserimento notizia  

>  20 maggio è TV - Rete 7 - passaggio durante il Tg post conferenza 

>  20 maggio Nettuno TV – passaggio post conferenza 

>  20 maggio    Bologna Channel – intervista post conferenza 

 

Radio 

>  … maggio Radio Città del Capo - intervista a Pierluigi Musarò e Sonia Bregoli 

>  19 maggio Radio Fujiko - intervista in diretta a Pierluigi Musarò e Sonia Bregoli 

>  20 maggio    Radio Bruno – Intervista post conferenza stampa 

>  20 maggio Ciao Radio Passaggio nel GR post conferenza stampa 

>  20 maggio Punto Radio Passaggio nel GR post conferenza stampa 

>  21 maggio Radio Città del Capo - Intervista nel programma di Michele Pompei 

>  26 maggio Radio Capo d’Istria - Intervista nel programma di Marisa Macchi 

 

Web (giustificativi vedi file) 

>  20 aprile ambiente.regione.emilia-romagna.it  

>  20 aprile bolognachannel.tv  

>  20 aprile bolognacult.it  

>  20 aprile buonviaggioitalia.it  

>  20 aprile cescocom.eu  

>  20 aprile indicanet.it  

>  20 aprile lifegate.it  

>  20 aprile turismo.comune.parma.it  

>  21 aprile puretourism.it  

>  22 aprile magazine.greenplanner.it  

>  22 aprile quantipuntidivista.unibo.it  



 

>  24 aprile ambiente.regione.emilia-romagna.it 

>  24 aprile eventiesagre.it  

>  29 aprile greenreport.it  

>  29 aprile pnab.it  

>  29 aprile socialidarity.it  

> 01 maggio PleinAir.it 

> 01 maggio www.bolognadavivere  

> 01 maggio vagabondo.net  

> 02 maggio immaginezero.it  

> 04 maggio ecobnb.it  

> 04 maggio nexusemiliaromagna.jpg 

> 05 maggio bed-and-breakfast.it  

> 05 maggio lifegate.it  

> 05 maggio vitaincamper.it  

> 10 maggio bolognawelcome.com  

> 10 maggio emiliaromagnaturismo.it  

> 10 maggio heyevent.com  

> 10 maggio legambienteturismo.it  

> 10 maggio turismo.unibo.it  

> 11 maggio buonviaggioitalia.it 2  

> 14 maggio  bikeitalia.it 

> 15 maggio emiliaromagnaturismo.it  

> 15 maggio luomoconlavaligia.it  

> 17 maggio dailyslow.it  

> 17 maggio indacoage.it 

> 18 maggio viaggiandosimpara.org  

> 19 maggio parmareporter.it  

> 19 maggio  mondointasca.org 

> 19 maggio  libero.it 

> 20 maggio comune.parma.it  

> 20 maggio  riminitoday.it 

> 20 maggio emiliacentrale.it  



 

> 20 maggio emiliaromagnaturismo.com  

> 20 maggio magazine.unibo.it  

> 20 maggio sottobosco.info  

> 20 maggio comune.bologna.it  

> 21 maggio apparma.it  

> 21 maggio comune.parma.it  

> 21 maggio parchidelducato.it  

> 21 maggio parmareporter.it  

> 21 maggio ecobnb.it  

> 21 maggio urbanpost.it  

> 22 maggio heyevent.com  

> 25 maggio culturaeculture.it 

> 25 maggio  crtmmu.org 

 

  


