
 

 

 

 

 

 

 
SAVE THE DATE 

         25 aprile – 3 novembre 2019 

15 tappe in ITALIA 

IT.A.CÀ - Migranti e Viaggiatori  

_Dall’APPENNINO BOLOGNESE a RIMINI 
 

Gli appuntamenti dal 7 al 9 GIUGNO 
XI Edizione del Festival di Turismo Responsabile  

 
 

“Quando ti metterai in viaggio per Itaca  
devi augurarti che la strada sia lunga,  

fertile in avventure e in esperienze!” 
Konstantinos Kavafis 

 

 

Sta per chiudersi la tappa bolognese del primo Festival di Turismo Responsabile che ha reso la città 

protagonista dal 24 maggio al 9 giugno di moltissimi appuntamenti, confronti ed eventi sul tema della 

RESTANZA. Tanti i soggetti attivi coinvolti nel dialogo su co-progettazione per la valorizzazione dei 

territori, attraverso convegni, incontri, proiezioni di film, presentazioni di libri, performance, laboratori, 

escursioni a piedi e a pedali, trekking e itinerari esperienziali.   

Da un primo report di questa XI Edizione i risultati possono dirsi molto positivi: larga partecipazione, nuovi 

orizzonti di riflessione, temi condivisi, idee innovative e tanto entusiasmo non solo per chi ha preso parte 

agli eventi in città, ma anche per chi ha scelto di spostarsi in Appennino, finora nei territori di Marzabotto, 

Grizzana Morandi e Castiglione dei Pepoli. 

L’8 giugno sarà il turno della Val di Zena che accoglie i viaggiatori partendo dalla visita guidata alla Grotta 

del Farneto: un’avventura speleologica muniti di luce e caschetto, immersi tra storia e natura [ore 10.00, 

via Jussi 171 – San Lazzaro di Savena, loc. Farneto, Bologna].   

Per chi volesse scoprire il territorio in gruppo, IT.A.CÀ mette a disposizione un pacchetto turistico 

completo con prenotazione obbligatoria, durante il quale sarà possibile partecipare al tour di 

appuntamenti organizzati dal festival.  

Gorgognano, luogo d’incontro per Dignità e Restanza, seguito dal pranzo bucolico con prodotti locali [ore 

12.00, via Gorgognano 2, Pianoro, Bologna], diventa anche la meta di arrivo della biciclettata in partenza 

da Zocca A/R alle ore 12.00, con il percorso organizzato dal Parco Museale della Val di Zena, Bikengarage e 

Cai cicloturismo Bologna . 

https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/it-a-ca-8-giugno-val-di-zena-appennino-bolognese/
https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/it-a-ca-8-giugno-val-di-zena-appennino-bolognese/


Dal Museo dei Botroidi di Pianoro, è atteso un viaggio nella geologia tra pietre e fossili della Val di Zena. Per 

gli amanti dei paesaggi, invece, segnaliamo il  percorso a piedi dal Monte Bibele alla Via dei Fantini 

[partenza ore 18.00 da Pianoro] o la degustazione con la musica e il gusto della restanza sotto le stelle di 

Monterenzio [ore 18.00 Centro Servizi dell’area archeologica-naturalistica di Monte Bibele].   

Da qui si riparte il 9 giugno con un buongiorno suggestivo all’insegna dei luoghi dell’anima: percorso di yoga 

nella natura e passeggiata archeologica tra i luoghi di culto [ore 9.00].   

Prosegue la giornata con i percorsi ciclabili accessibili lungo la Val di Zena con pranzo in trattoria locale. 

Accessibilità anche al Museo Civico Archeologico di Monterenzio, dove alle ore 14.30 si terrà un percorso 

tattile aperto a persone con disabilità visiva, alla scoperta dei reperti del Monte Bibele. 

E mentre Bologna saluta i visitatori chiudendo con un viaggio nel passato, prima al Museo della Preistoria 

Luigi Donini e dopo al Parco Dinosauri in carne ed ossa, per un tour della vita sulla terra, tra scene 

primordiali al crepuscolo e in notturna [ore 18.00 e ore 21.15, via Fratelli Canova 49, San Lazzaro di Savena, 

BO], nello stesso weekend 7/9 giugno il testimone della staffetta firmata  IT.A.CÀ  - che si concluderà il 3 

novembre - passa a Rimini e le sue Valli, da cui prende l’avvio la tappa n. 3 del Festival di Turismo 

Responsabile.  

 

_ IT.A.CÀ A RIMINI E LE SUE VALLI  

Anche a Rimini e le sue Valli, il tema della restanza sarà declinato attraverso un fitto calendario di 

appuntamenti dal 7 al 9 giugno, alla scoperta di territori che oltre ad essere mete balneari, si animano ogni 

giorno tra bellezze storico-artistiche e tra i borghi più belli d’Italia come le Valli Marecchia e Conca, gioielli 

paesaggistici, in parte ancora da scoprire a livello turistico e in cui risulta fondamentale pensare alle 

comunità che vi abitano. Camminate, pedalate, incontri, laboratori, concerti, testimonianze di viaggio e 

molto altro ancora per parlare di restanza, di sostenibilità e di valorizzazione della cultura locale, 

per costruire relazioni sociali, culturali, economiche, anche tra cittadini e turisti, volte alla scoperta, al 

dialogo, alla realizzazione di azioni sostenibili e virtuose che possano durare nel tempo. 

 Il Festival, organizzato dal Piano Strategico di Rimini, Innovation Square e i Sunflower Backpackers 

Hostels, quest’anno nella fitta rete di più di trenta partner locali, aggiunge anche Lonely Planet Italia – 

UlisseFest e con essa instaura nuove sinergie. La rassegna di eventi avrà inizio  venerdì 7 giugno con 

incontri sulla Valmarecchia e il Montefeltro, dedicati al turismo e alla legalità, itinerari di viaggio in 

Palestina, aperitivi a tema e uno spettacolo teatrale.  

Sabato 8 giugno si proseguirà tra pedalate “artistiche”, camminate ecologiche, testimonianze di attivismo 

ambientale e di viaggio, laboratori di riciclo creativo dei rifiuti, proiezioni, concerti e passeggiate 

culturali per guardare Rimini e i suoi territori con uno sguardo differente.  

Domenica 9 giugno sarà possibile entrare a casa degli abitanti di una comunità urbana di giovani ragazzi e 

fare sperimentazioni ludico alimentari. E ancora si potrà pedalare lungo il fiume Marecchia, incontrare una 

ceramista nel suo laboratorio, assistere alla sfilata più inusuale di sempre e al coro di richiedenti asilo che 

intonano le canzone delle mondine.   

Un programma da seguire giorno per giorno, con la maggior parte degli eventi gratuiti, all’insegna di un 

territorio in cui restare e valorizzare relazioni sociali e culturali. 

Non è tutto, IT.A.CÀ - da sempre attenta alle tematiche legate all’ambiente e alla valorizzazione del 

territorio - da quest'anno si lega a  OWAY (oway.it), partner d'eccezione del festival e azienda 

agricosmetica sostenibile. Insieme organizzano per la tappa di Rimini una eco-passeggiata con raccolta di 

rifiuti nei luoghi di passaggio, fornendo i partecipanti di un kit guanti, sacchi e pinze di raccolta. Al termine 

della camminata sostenibile, verrà offerto un aperitivo gratuito a tutti presso il  Sunflower Beach 

Hostel.  Iscrizione obbligatoria entro il 7 giugno. Questi percorsi di pulizia dei territori, di esperienze di 

https://www.oway.it/it/
http://oway.it/


esplorazione delle meravigliose realtà italiane, diventano con Oway impulso verso un attivismo turistico 

ecologico unico nel suo genere che coniuga il piacere della lentezza e del risentire la natura nel suo senso 

più profondo, ad azioni pratiche mirate a preservare la bellezza dei luoghi. Un esempio concreto? Oway, 

oltre a rappresentare il mondo dei trattamenti professionali agricosmetici per capelli, viso e corpo con 

un'attenzione particolare alle coltivazioni biodinamiche, biologiche ed equo-solidali, quest’anno sostiene 

IT.A.CÀ nel viaggio plastic free, scegliendo di stampare programmi, locandine e cartoline completamente 

in carta riciclata, realizzando shopper di cotone riciclato e lanciando il primo badge vivente e 100% 

riciclabile, prodotto in Italia da cooperative sociali.   

Dopo Rimini, IT.A.CÀ vi aspetta per le successive 12 tappe nei territori di: Calabria di Mezzo, Salento, Gran 

Sasso, Brescia, Ravenna, Trentino, Reggio Emilia, Parma, Pavia, Monferrato, Napoli e Levante Ligure 

 

☞  Clicca qui per il PROGRAMMA APPENNINO  

☞ Clicca qui  per il PROGRAMMA RIMINI E LE SUE VALLI (coordinamento.itacarimini@gmail.com) 

☞  Clicca qui per scaricare comunicato, foto e materiali in alta risoluzione   

 

CONTATTI:  
UFFICIO STAMPA IVANA CELANO   
cell. +39 349 06 44 923 stampa@festivalitaca.net  
www.festivalitaca.net 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Il festival è promosso da Associazione YODA, COSPE Onlus, NEXUS Emilia Romagna.  

 

Con il Patrocinio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, UNESCO, Regione Emilia Romagna, 

Comune di Bologna, Destinazione Turistica Bologna metropolitana, Città metropolitana di Bologna, Bologna City 

Branding, Bologna Welcome, Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese.  

 

In collaborazione con Università di Bologna, A.I.T.R Associazione Italiana Turismo Responsabile, Associazione 

TerzoTropico, Istituto dei Ciechi F. Cavazza|Museo Tolomeo, Kilowatt, Velostazione Dynamo, Cervelli in Azione, 

Cooperativa Accaparlante|Centro documentazione Handicap, La Girobussola, Like Locals in Italy, Centro Natura, Ex 

Aequo, Paoletti School of Photografy, Libreria Trame, Millenium, CAI, Lab 051|Enjoy Appennino, Officina 15, 

Associazione Simurgh, Associazione Parco Museale della Val di Zena, Alta Cucina Appenninica. 

https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/calendario-programma-it-a-ca-bologna-e-appennino-bolognese-2019-2/
https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/it-a-ca-rimini-e-le-sue-valli/
mailto:coordinamento.itacarimini@gmail.com
https://www.festivalitaca.net/press-2019/
mailto:stampa@festivalitaca.net
http://www.festivalitaca.net/
mailto:info@festivalitaca.net
https://www.facebook.com/itacafestival
https://twitter.com/ItacaFestBO
https://www.youtube.com/user/FestivalitacaBO
https://www.youtube.com/user/FestivalitacaBO
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