REPORT FINALE

TRENTINO
25-27 SETTEMBRE 2020
PROVINCIA DI TRENTO
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
BREVE PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL NELLA RISPETTIVA CITTÀ (massimo 20 righe)
Il Festival IT.A.CA' in Trentino è arrivato alla sua quinta edizione. Come negli
altri anni, il Festival è stato proposto in forma diffusa sul territorio, privilegiando gli eventi all'aperto per esigenze legate all'emergenza epidemiologica.
Il Festival è stato proposto in edizione ridotta, privilegiando partner consolidati.

SPIEGAZIONE TEMA
• come è stato sviluppato sul territorio (massimo 20 righe)

La Biodiversità è un tema molto sentito in Provincia di Trento, infatti più di un
terzo del territorio provinciale è tutelato. Il tema è stato declinato in vari modi
all'interno del Festival, in particolare grazie all'intervento delle Reti di Riserve
che hanno proposto attività ed eventi sul territorio con l'accompagnamento di
esperti naturalisti. Molto interessante anche l'incontro sul tema della biodiversità dei prati, spesso poco conosciuta e considerata. La biodiversità nasce spesso
dall'intersezione virtuosa tra attività antropiche e naturali. Per questo si è scelto
di inserire nel programma anche la visita ad alcune attività economiche che in
passato si reggevano sulle risorse naturali (mulini, segherie, opifici) e sul legame virtuoso tra agricoltura, natura e artigianato.

OBIETTIVI RAGGIUNTI (massimo 20 righe)
Riteniamo che il Festival abbia avuto una buona partecipazione e siamo convinti di aver trasmesso un messaggio di positività rispetto alla difficile situazione
generale. In particolare, è stato dato risalto a piccoli territori, per i quali il turismo responsabile rappresenta un'importante leva di sviluppo e di sostenibilità
economica.

RACCONTARE LA RETE CHE SI È CREATA GRAZIE
AL FESTIVAL: il festival è organizzato da una rete locale associazioni,

operatori, istituzioni ecc... locations, singoli organizzatori ecc...

IL FESTIVAL È ORGANIZZATO DA UNA RETE LOCALE
Promosso da: TassoBarbasso APS

NUMERI DI PARTECIPAZIONE
In totale i partecipanti agli eventi: circa 430, così distribuiti:
Venerdì 25
• Inaugurazione Mostra Mercato di prodotti artigianali ed enogastronomici
(15 pax)
• L’importanza naturalistica dei prati da fieno (10 pax)
Sabato 26 settembre
• "NATURAlmente BRENTA" -Escursione in bici (10 pax)
• Escursione guidata con e-bike tra i giganti dell’Alpe Cimbra (19 pax)
• Visita guidata alla sorgente di Sega di Terragnolo e alla sala di pompaggio
dell’acquedotto (15 pax)

• Escursione guidata lungo il Sentiero dei vecchi mestieri (32 pax)
• Costruiamo una mangiatoia (evento annullato)
• Dai cereali al pane: percorso al Molino Dalla Torre“Zorzini” di Mezzana
(evento annullato)
• L’energia del passato: visita al Mulino Rella nella Valle del Rosspach (21
pax)
• "NATURAlmente BRENTA" in notturna (27 pax)
DOMENICA 27 settembre
• Escursione guidata con e-bike tra i giganti dell’Alpe Cimbra (18 pax)
• "NATURAlmente BRENTA"(14 pax)
• Mostra Mercato (sabato e domenica): ca. 250 persone

MATERIALI PRODOTTI COMUNICATIVI
Per motivi condivisi nelle riunioni di coordinamento generale, quest’anno tutta
la promozione si è tenuta sui canali social. Non sono stati previsti materiali di
comunicazione cartacei.

OSSERVAZIONI FINALI
CONTATTI
TassoBarbasso - Associazione di Promozione Sociale
via San Biagio 17/A -38065 Mori (TN) - C.F. 96094750229
info@tassobarbasso.it www.tassobarbasso.it
TassoBarbasso - Diario di viaggio

