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

 fertile in avventure e in esperienze.
Kostantin Kavafis

LE ULTIME TAPPE DELLA XII EDIZIONE DI 
IT.A.CÀ MIGRANTI E VIAGGIATORI 

FESTIVAL DEL TURISMO RESPONSABILE: 
NAPOLI, LEVANTE LIGURE E ACERRA – CAMPANIA FELIX.  

Comunicato stampa, Bologna 15 ottobre 2020.  Si avvia alla conclusione questa XII edizione del primo 
ed unico festival in Italia dedicato al turismo responsabile, IT.A.CÀ. 
Un’edizione particolare, segnata dalla pandemia mondiale e dalle restrizioni tuttora in corso, che 
ha obbligato gli organizzatori ad un ripensamento dell’intero format. E dal momento che IT.A.CÀ è 
una rete di anime e cuori (formata da oltre 700 realtà nazionali e internazionali) che hanno sentito 
e vissuto questo 2020 proprio come tutti, ogni tappa del festival ha scelto di raccontare il tema 
‘Bio-diversità’ dal proprio punto di vista. 
Dapprima, è nata una versione online del festival, che ha avuto un grande seguito (oltre 2 milioni e 
mezzo gli utenti raggiunti dai contenuti del festival tra condivisioni e visualizzazioni), e a fine estate 
IT.A.CÀ è tornata ad essere ‘live’, con le sue 11 tappe spalmate su 9 regioni italiane, per 
coinvolgere le persone a vivere in prima persona le bellezze dei nostri territori, quelle poco battute 
dal turismo di massa, ed assaporare davvero cosa significa viaggiare e visitare i luoghi in modo 
responsabile.

NAPOLI, LEVANTE LIGURE, ACERRA – CAMPANIA FELIX - le ultime tappe
Partito con Padova e i suoi dintorni a fine agosto, il festival ha proseguito in settembre con 
l’Anfiteatro Morenico – Ivrea, Palermo e Trentino, approdando per ben quattro weekend 
consecutivi in Emilia Romagna con la tappa che di questo festival è un po' la mamma – Bologna e 
i dintorni. Ad ottobre, oltre a Napoli e Levante Ligure, IT.A.CÀ è andato in Salento, nel Monferrato e 
a Taranto. 

La tappa di Napoli, già partita lo scorso weekend, proporrà sabato 17 ottobre e domenica 18 una 
serie di visite guidate: dal tour all'Acquedotto Augusteo del Serino, tra archeologia e arte 
(organizzata da Ass. Cult. VerginiSanità), a quella su per la collina di Capodimonte, alla scoperta 
del Borgo Vergini e del ‘Giardino delle Delizie’ (organizzata da I colori del Mediterraneo/
CittadinanzaAttiva), passando per una visita particolare ai Quartieri Spagnoli, alla scoperta della 
dimensione evoluzionistica ed ecologica di uno dei luoghi più noti della città (organizzata da 
VISITAMOR). 

https://www.festivalitaca.net/


La tappa napoletana proporrà inoltre giovedì 22 ottobre un forum sulla bio-diversità e l’impatto che 
il turismo ha sui territori, all’Università Federico II – Dipartimento di Scienze Sociali. 
Mentre, nel weekend 24 e 25 ottobre, oltre ad essere riproposte le visite a Capodimonte e 
all’Acquedotto Augusteo, ci sarà la possibilità di partecipare a Il Cammino delle origini: Cuma, 
Partenope e Neapolis (organizzata da ReTuRS) e al percorso urbano di rigenerazione socio-
culturale, turistica e gastronomica nel quartiere Forcella di Napoli (organizzato da Fa.Re. 
Comunità a Forcella).
Inoltre, in tutti i luoghi del festival, l’associazione CittadinanzAttiva Napoli Centro ha organizzato un 
contest fotografico per immortalare i punti più interessanti della tappa napoletana.
Per info sul contest fotografico, andare qui.
Per info e dettagli sul programma della tappa, nonché modalità di partecipazione, andare qui.

La tappa del Levante Ligure (31 ottobre – 1 novembre) proporrà una full immersion nei suoi 
luoghi più suggestivi, si parte sabato 31 ottobre col trekking urbano di 5 km alla scoperta della 
meravigliosa Sestri Levante (organizzato da Mediaterraneo Servizi | Sestri Levante e MuSel – 
Museo Archeologico), ma anche un ‘trekking gastronomico’ nella splendida Baia del Silenzio alla 
scoperta delle tipicità culinarie locali, come focaccia, farinata, pesto (organizzato da Mediaterraneo 
Servizi | Sestri Levante), per poi conoscere un’altra baia, Baia delle Favole, attraverso l’attività di 
pulizia della spiaggia (organizzato da Mediaterraneo Servizi | Sestri Levante, Puliamo il Mondo e 
Nassa Sestri Levante). 
Infine, sempre sabato, un laboratorio per bambini sui semi delle piante commestibili, per 
imparare a riconoscerli e a capire come tanta di questa conoscenza sia frutto degli scambi tra i 
popoli (organizzato da Mediaterraneo Servizi | Sestri Levante e LabTer Tigullio). 
Domenica 1 novembre, un trekking nella natura alla portata di tutti, attraverso la biodiversità della 
panoramica Punta Manara (organizzato da Mediaterraneo Servizi | Sestri Levante e Sentieri e 
Levante), e nel pomeriggio, una pedalata in bicicletta attraversando la Città dei Due Mari fino 
alla frazione di Riva Trigoso, tipico borgo marinaro ligure (organizzato da Mediaterraneo Servizi | 
Sestri Levante, Fiab Vivinbici – Sestri Levante, Cantine Bisson), che culminerà con una 
degustazione di vini locali.
Per info e dettagli sul programma, nonché modalità di partecipazione, andare qui.

Il programma della tappa finale di questa edizione Acerra – Campania Felix del 14 e 15 novembre 
è in via di definizione e sarà pubblicato sul sito del festival appena pronto.

Tutti gli eventi del festival sono organizzati seguendo le direttive nazionali in materia di sicurezza 
sanitaria anti-covid19 con uso obbligatorio delle mascherine, distanziamento fisico e soluzione 
alcolica disinfettante.

Adesso il festival si sta avviando ad una momentanea conclusione, ovvero una conclusione solo 
apparente, perché la rete è già al lavoro per studiare modalità di fruire il viaggio differenti e 

https://www.facebook.com/scattipartecipazione/
https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/tappa-napoli-2020/
https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/tappa-levante-ligure-2020/


coinvolgenti ma sempre responsabili e consapevoli, che ora più che mai rappresentano l’unica 
strada per rispettare sé stessi e il mondo in cui viviamo. 

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

Con il fondamentale contributo delle 21 tappe: Trieste – Gorizia, Brescia e le sue Valli, Monferrato, Anfiteatro 
Morenico – Ivrea, Pavia e Oltrepò pavese, Trentino, Padova e dintorni, Tra la Brenta e la Piave, Levante 
Ligure, Piana di Lucca, Reggio Emilia, Ravenna, Bologna, Parco Nazionale Monti Sibillini, Valnerina, Acerra 
– Campania Felix, Napoli, Monti Dauni, Taranto, Salento, Palermo.
 
Con il Patrocinio di: Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna, Città metropolitana di Bologna, Alma 
Mater Studiorum Università di Bologna, Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese, Unione Reno-
Galliera.
 
In collaborazione con: A.I.T.R Associazione Italiana Turismo Responsabile, ISTO – International Social 
Tourism Organization, Made for Walking, Camera a Sud, La Collina Coop Soc, Forum Associazione Turismo 
Sociale, AIAB – bio distretto Valle Camonica, Gnari dè Mompià onlus, Ambiente Parco, Valli Resilienti – 
prealpi bresciane attive, Brecycling, Mistral Onlus, C.A.S.A Cosa Accade Se Abitiamo, Alcina – Centro di 
Educazione Ambientale Valle del Fiastrone, La Confraternita degli Stolti, Happy Minds srl, TassoBarbasso, 
Università di Pavia, Vacanze Pavesi, Fondazione Giandomenico Romagnosi, Ass. Vergini Sanità, Green 
Italia Campania, OUT Osservatorio Universitario sul Turismo – Università degli Studi di Napoli Federico II, 
CittadinanzaAttiva, Mediaterraneo srl, Padova per Tutti, Cooperativa di Comunità Biccari, Borghi Autentici 
d’Italia, Officine Urbane – Urbanauti, Napoli In Vita, Ass culturale Youth, OCIOO – Ciclosteria & Bikecaffè, 
Enjoy Canavese, Morenica Comunicazione.com, Celine_rc, FABRIKA, Palma Nana, Addiopizzo Travel, 
Libera il g(i)usto di viaggiare, Cotti in Fragranza, S.Andrea degli Armeni Domus Armenorum Taranto, 
Iniziativa Turistica, Partes Cooperativa Sociale, Santuario di Santa Rita, Smart coop soc, Ass. Opera Segno 
dell'Alta Marroggia, Culturabilty.

Il Festival ringrazia i Media Partner di IT.A.CÀ 2020: Rai Radio 3, DOVE, LifeGate, Altreconomia, Italia che 
Cambia, Zai.net con Radio Città del Capo e Radio Jeans, Radio Alta Frequenza, Associazione Italiana 
Travel Blogger, Rete Nazionale Donne in Cammino, Ecobnb, Bologna da Vivere e Bimbò.

IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori: Festival del Turismo Responsabile 
Il festival è nato nel 2009 a Bologna, da Associazione YODA, COSPE onlus e NEXUS Emilia Romagna. 
Negli anni ha creato una rete importante che oggi conta oltre 700 realtà locali, nazionali e internazionali, 
coinvolgendo 21 territori e 11 regioni italiane. È il primo e unico festival in Italia che si occupa di turismo 
responsabile e innovazione turistica in un’ottica sostenibile, per vivere i territori nel rispetto delle culture e 
dell’ambiente. Nel 2018 ottiene un riconoscimento importante per l'eccellenza e l'innovazione nel turismo da 
parte dell’UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite). Ogni anno IT.A.CÀ invita a 
scoprire luoghi e culture attraverso itinerari a piedi e a pedali, workshop, seminari, laboratori, mostre, 
concerti, documentari, libri e degustazioni per lanciare un’idea di turismo più etico e rispettoso dell’ambiente 
e di chi ci vive. Un cammino unico in tanti territori diversi, per trasformare l‘incoming in becoming. 



Coniugando la sostenibilità del turismo con il benessere dei cittadini. Il Festival si rivolge a: cittadini, studenti, 
organizzazioni no profit, organizzazioni non governative, agenzie viaggi, turisti, volontari, istituzioni ed enti 
locali, comunità di immigrati, artisti. 

IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori: Festival di Turismo Responsabile
Head of Media Relations
Giulia Piazza

+39 339 3221474
ufficiostampa@festivalitaca.net
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