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

Kostantin Kavafis  

Report conclusivo IT.A.CÀ Monti Dauni  
Dal 25 Giugno al 1 Luglio 2018  

I edizione 

Contesto  

La filosofia del Festival Itaca rispecchia a pieno la nostra idea di territorio e di turismo che sviluppa 
un’immagine di sostenibilità e responsabilità in cui si riconosce la centralità della comunità ospitan-
te locale, si favorisce l’interazione fra questa e l’industria turistica, e si contribuisce allo sviluppo 
umano, sociale e civile delle persone e del territorio. 

Il festival si svolge a Biccari, un borgo del contesto territoriale dei Monti Dauni, area interna della Pu-
glia ai margini delle politiche economiche, turistiche e culturali della regione. 

Numerosi gli incontri di coordinamento tra i vari attori del festival, tra cui l’amministrazione, la coope-
rativa di comunità di Biccari e i produttori e operatori turistici e commerciali locali. 

L’obiettivo è la promozione territoriale e l’incontro tra un modo nuovo e “diverso” di fare turismo e gli 
operatori locali coinvolti. 

Info rete  

Il festival è realizzato da:  
Comune di Biccari 

Cooperativa di comunità di Biccari 

In collaborazione con:  
Agorart Biccari, AITR Associazione Italiana Turismo Responsabile, Amici della Musica “Giovanni Pai-
siello”, Associazione Borghi Autentici d’Italia, BAI Tour, Borghi della Lettura, CAI sezione Foggia, 
Comuni Virtuosi, Consorzio Terre di Biccari, CioCio Tartufi, Cooperativa di Comunità Biccari, Daunia 
Avventura, Destination Makers, Gisco Coop., Legacoop Puglia, Legambiente Circolo Monti Dauni, 



Legambiente Puglia, Mac Film, MBK Bike Tour, Musicalis Daunia, Regione Puglia – Pugliapromozio-
ne, Vicari. 

 Con il patrocinio di:  
Comune di Biccari 

Gal Meridaunia 

Con il contributo di:  
(se ci sono) 

Media partner:  
(se ci sono) 

Materiali prodotti 

Tipologia n° Info varie | Link

Locandine 30 poster 70x100; 
100 cartelline; 
30 badge; 
150 ticket dell’ospite

Programmi 500

Comunicati Stampa 5 http://www.teleradioerre.it/biccari/
111225/Biccari-capitale-del-turi-
smo-responsabile.-Sui-Monti-
Dauni-una-nuova-sfida 

http://ilmegafono.eu/2018/06/12/
biccari-unisola-felice-it-ca-arriva-
festivale-del-turismo-responsabi-
le/ 

https://www.borghiautenticidita-
lia.it/festival-itaca-biccari-giugno 

http://www.foggiatoday.it/eventi/
cultura/biccari-festival-turismo-
itaca.html 

La Gazzetta di Capitanata del 
20/06/2018

http://www.teleradioerre.it/biccari/111225/Biccari-capitale-del-turismo-responsabile.-Sui-Monti-Dauni-una-nuova-sfida
http://ilmegafono.eu/2018/06/12/biccari-unisola-felice-it-ca-arriva-festivale-del-turismo-responsabile/
https://www.borghiautenticiditalia.it/festival-itaca-biccari-giugno
http://www.foggiatoday.it/eventi/cultura/biccari-festival-turismo-itaca.html


––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Info eventi  

Interviste 3 https://www.festivalitaca.net/
2018/06/conosciamo-la-coopera-
tiva-di-comunita-di-biccari-it-a-
ca-monti-dauni/ 

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=3333&v=YYR-
vGD3SuvY 

https://www.youtube.com/watch?
v=H2ePygNsvqY

Articoli usciti… 4 http://www.ilveltro.it/biccari-con-
itaca-il-paese-si-conferma-model-
lo-per-i-monti-dauni/ 

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=3333&v=YYR-
vGD3SuvY 

https://www.youtube.com/watch?
v=H2ePygNsvqY 

Quotidiano di Foggia del 
04/07/2018

interviste radio …

Data Nome evento n° partecipanti 
28/06/2018 Corso di formazione sulla birra artigianale 30

28/06/2018 Presentazione del Festival Autentica e Workshop Auten-
tica: “Il processo progettuale di creazione di un evento identitario: 
dal design thinking al customer-user centered design per valorizzare 
l’autenticità” 

30

28/06/2018 Incontro dibattito: “Il Turismo Responsabile: una nuova op-
portunità per i Monti Dauni?”  

30

28/06/2018 L’esperienza del Consorzio Terre di Biccari: racconto e 
degustazioni.

20

https://www.festivalitaca.net/2018/06/conosciamo-la-cooperativa-di-comunita-di-biccari-it-a-ca-monti-dauni/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3333&v=YYRvGD3SuvY
https://www.youtube.com/watch?v=H2ePygNsvqY
http://www.ilveltro.it/biccari-con-itaca-il-paese-si-conferma-modello-per-i-monti-dauni/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3333&v=YYRvGD3SuvY
https://www.youtube.com/watch?v=H2ePygNsvqY


Conclusione  
L’obiettivo futuro è quello di estendere Itacà a tutta le rete dei borghi dei Monti Dauni. 

29/06/2018 Open Day e Forest for food Parco Avventura 30

29/06/2018 Workshop Autentica: “La brand identity di un evento identita-
rio a partire dall’autenticità, dalle tradizioni, dalle esperienze della 
destinazione. Impariamo a co-progettare la nostra immagine attra-
verso il design thinking” 

15

29/06/2018 “Punti di Vista” mostra fotografica 30

29/06/2018 Incontro dibattito: “I borghi come laboratori di buone 
pratiche”

20

29/06/2018 Racconto e Degustazione della Pizza a Forno Aperto di 
Biccari

30

29/06/2018 Suono Nessuno e Centomila concerto di Roberto Di 
Napoli al pianoforte. 

20

30/06/2018 Escursione a 6 zampe 10

30/06/2018 #Scatta il Bosco 20

30/06/2018 Presentazione del docufilm su Ralph De Palma 30

30/06/2018 Tavola rotonda dei Sindaci dei Monti Dauni 30

30/06/2018 Suono Nessuno e Centomila concerto di  Giuseppe Tuc-
ci, violino Marco Capone, pianoforte. 

20

01/07/2018 Agri Bike 2.0 20

TOTALE PARTECIPANTI 385






