
 
 

 
 
 

TRENTINO 3/9 OTTOBRE 2016 
 

Per il secondo anno consecutivo il Festival IT.A.CÀ approda in Trentino.  
L’Associazione TassoBarbasso https://www.facebook.com/asstassobarbasso/ in quanto 
promotrice di percorsi creati ad hoc per conoscere il territorio, in un'ottica di interscambio e di 
sostenibilità, ed allo stesso tempo, che favoriscano il dialogo tra diverse culture e religioni; 
quest’anno ha curato il coordinamento del festival,  proprio perché IT.A.CÀ è l’unico festival che 
vuole dare la possibilità di riflettere sul tema del viaggio e allo stesso tempo di sperimentare 
microesperienze di turismo “slow”. 
 
In questa seconda edizione in particolare il festival ha voluto creare opportunità di riconsiderare 
il viaggio non più solo come semplice vacanza, trasgressione e svago, ma come un’esperienza 
capace di soddisfare il desiderio di conoscenza e scoperta del mondo, vicino e lontano da casa. 
IT.A.CÀ Trentino è stato volutamente collocato in un periodo, quello autunnale, non inflazionato 
da proposte e attività legate all'alta stagione, per lanciare il messaggio che anche le stagioni “di 
mezzo” possono offrire interessanti spunti e possibilità di turismo più rispettoso dell'ambiente. 
 
Il programma proposto e cofinanziato dalle Politiche Giovanili della Provincia autonoma di 
Trento è stato denso di contenuti: la discussione sullo sviluppo turistico sostenibile, infatti, è 
quanto mai attuale, considerando la crescente domanda di esperienze autentiche e a basso 
impatto ambientale da parte di viaggiatori sempre più responsabili. 

 
PARTNERS COINVOLTI NELL’EDIZIONE 2016 
 
Caffè Community The Social Stone http://www.thesocialstone.net/ 
Natourism srl http://natourism.it/it/home 
Ambiente Trentino http://www.ambientetrentino.it/ 
Economia Solidale Trentina http://www.economiasolidaletrentina.it/ 
Trentino Social Tank http://www.trentinosocialtank.it/ 
Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale http://www.tcic.eu/ 
Cantina Toblino http://www.toblino.it/ 
Associazione Tremembè Onlus http://www.tremembe.it/ 
Rete di Riserve Alta Val di Cembra-Avisio http://www.reteriservevaldicembra.tn.it/ 
Sviluppo Turistico Grumes srl http://www.vivigrumes.it/ 
Parco Naturale Adamello Brenta http://www.pnab.it/ 
CollettivoSpartito http://www.collettivospartito.it/ 
Astronomitaly http://www.astronomitaly.com/ 
Associazione Fotoclub f11 http://www.fotoclubf11.it/ 
Giovanna Zanghellini 
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EVENTI 

 
Nel dettaglio, nel corso della settimana di eventi organizzati in provincia di Trento, si sono tenuti 
i seguenti appuntamenti: 
 
3 ottobre 2016 – c/o Caffè Community The Social Stone (via Gorizia 18 – Trento): IT.A.CÀ 
sbarca in Trentino 
Un momento informale per l’apertura del Festival Trentino IT.A.CÀ 2016, focalizzato in un 
confronto aperto con Elisa Travaglia di Natourism srl e Marianna Calovi di Ambiente Trentino 
sul tema del turismo sostenibile nelle aree protette e sulla neonata piattaforma online di 
promozione di esperienze. La serata si è conclusa degustando tisane di erbe spontanee coltivate  
all’interno delle aree protette del Trentino. 
  

             
 
4 ottobre – h. 18.30 c/o Trentino Social Tank (via Passirio 13 – Trento): grazie al coinvolgimento 
di Manuela Gualdi in rappresentanza del Tavolo dell'Economia Solidale Trentina è stato 
presentato il disciplinare del Turismo Responsabile e Sostenibile dell’Economia Solidale 
Trentina, già diffuso presso alcuni operatori del turismo e gestori di strutture turistiche e 
ricettive. 
 
5 ottobre – h. 17.30 c/o Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale (vicolo san 
Marco, 1 – Trento): La scuola in viaggio. 
Presentazione della Carta Etica del Turismo Scolastico e delle prime positive collaborazioni tra 
scuola e attori del turismo responsabile, grazie alla partecipazione di alcuni studenti e docenti 
dell'IC TN 7 – Pedrolli Gardolo, della Fondazione E. Mach, dell'Istituto De Carneri e 
dell'Associazione Viaggiare i Balcani. 
 

          



6 ottobre – h. 17.30 c/o Cantina Toblino (via Longa 1 - Sarche Madruzzo TN) dopo aver 
ammirato i vitigni e il lavoro degli addetti si è tenuta una degustazione di vini abbinati a 
prodotti locali e biologici. 
 

            
 
7 ottobre – h. 19 c/o Istituto Comenius (via Ponte Alto 2/1 - Cognola, Trento)si è svolta una 
apprezzata serata ricca di spunti culturali e culinari intitolata In viaggio: narrazioni e cibo per 
capire la migrazione oggi. Numerosi e soddisfatti i partecipanti e i testimoni, tra cui si segnala 
la presenza straordinaria del Ministro Cécile Kyenge. La serata è stata organizzata 
dall’Associazione Tremembè Onlus in collaborazione con l’Istituto comprensivo Comenius, 
Cinformi, Centro Astalli, ATAS. 
 

  
 
8 ottobre – h. 9.30 c/o Green Grill di Grumes(TN): Pedalata Bio…diversa, in sella ad un’e-bike si 
è pedalato lungo il Sentiero Botanico, un percorso che corre lungo la montagna dell’Alta Valle di 
Cembra, tra boschi silenziosi, piccoli borghi e preziose riserve naturali. Durante il percorso sono 
state pensate diverse tappe in aziende agricole della zona, che hanno interesse e curiosità nel 
gruppo di partecipanti. L'evento è stato curato dalla Rete delle Riserve Alta Val di Cembra-Avisio. 
 

   
 



8 ottobre – h. 19 c/o Casa Natura Villa Santi (Daone TN): Contaminazioni culinario –musicali, 
cena tipica e genuina con prodotti biologici a “metri zero” (prodotti in loco) cucinati con sapienza 
dallo straordinario cuoco della Casa - Natura situata all’interno del Parco Naturale Adamello 
Brenta. Al termine della cena, i ritmi del Rebetiko, uno spettacolo a cura di CollettivoSpartito, 
hanno ricreato una suggestiva atmosfera mediterranea all'interno della splendida Villa Santi. 
Infine la serata si è conclusa con una osservazione indoor (a causa del tempo non proprio 
clemente) delle stelle e dei pianeti grazie ad un simulatore virtuale opportunamente 
commentato da un astrofilo di Astronomitaly. 
 

     
 
9 ottobre – I colori del Parco Naturale Adamello Brenta hanno fatto da sfondo alla salita da 
Villa Santi a Cima Durmont, il gruppo di camminatori è stato accompagnata da Alessia, guida del 
Parco, e da Mario Panteghini dell’Associazione FOTOCLUB F11. Al rientro è stato proposto un 
laboratorio di tintura al vegetale di tessuti naturali, a cura di Giovanna Zanghellini. Per finire, 
l’Associazione TassoBarbasso ha offerto una merenda per la conclusione del Festival. 
 

     
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI PER IL 2017 

 
A conclusione di questa settimana di Festival ma soprattutto di tutto il lavoro di progettazione e 
coordinamento ci riteniamo soddisfatte sia per l’apprezzamento ricevuto dai partecipanti, ma 
anche per l’entusiasmo e il confronto con i partners. 
Per noi è stata una sfida, sicuramente con il lavoro di quest’anno siamo riuscite a farci conoscere 
e a dimostrare la serietà delle nostre proposte, con la certezza che ogni errore, ogni svista, ogni 
dimenticanza è margine di miglioramento e di crescita. 
Infine ringraziamo le Politiche Giovanili della Provincia autonoma di Trento, i partners, i 
sostenitori e soprattutto i partecipanti. 
 
La nostra Associazione vuole diffondere una cultura diversa del viaggio rispetto a quella a cui è 
abituata la società, crediamo infatti che il viaggio sia in primo luogo un’occasione di incontro. In 
tal senso IT.A.CÀ rappresenta davvero un’occasione straordinaria per comunicare i nostri valori 
ad un pubblico che diventa sempre più attento a questi temi. 
 
 

Irene Deambrogio e Linda Martinello 
per Associazione TassoBarbasso 

 
Coordinatrici di IT.A.CÀ Trentino 2016 


