
IT.A.CÀ MIGRANTI E VIAGGIATORI – FESTIVAL DEL TURISMO
RESPONSABILE:

OTTOBRE E NOVEMBRE ALL’INSEGNA DEL TURISMO LENTO E SOSTENIBILE

DOPO LA SARDEGNA E IL PRIMO APPUNTAMENTO SALENTINO DI IT.A.CÀ, IL FESTIVAL
CONTINUA IL SUO VIAGGIO ATTRAVERSO L’ITALIA: TAPPA SALENTO (3/10/24 OTTOBRE),
TAPPA MONFERRATO (8–10 OTTOBRE), TAPPA TARANTO (8–10, 14/16 E 17 OTTOBRE, 24
OTTOBRE, 20 NOVEMBRE), TAPPA CAMPANIA FELIX – DA ACERRA E SUCCIVO A SESSA
AURUNCA (16 E 23 OTTOBRE), TAPPA SESTRI LEVANTE – TIGULLIO (30 OTTOBRE – 1
NOVEMBRE).

Comunicato stampa, Bologna 8 ottobre 2021. Sta per concludersi la 13esima edizione di IT.A.CÀ Migranti e
Viaggiatori - Festival del Turismo Responsabile, l’evento che quest’anno ha scelto di portare in 16
regioni italiane le più diverse declinazioni del tema ‘Diritto di Respirare’: tra immersioni nella natura e
azioni concrete per una proposta alternativa al viaggio di massa, il festival ha raccontato e continua a
raccontare un mondo possibile, frutto dello sforzo e del lavoro di persone che credono e vivono nel
rispetto della natura e delle comunità.
Su questa linea, il calendario di ottobre del festival completa e conclude i quasi 8 mesi di eventi
proposti dalle 25 tappe: il Salento, iniziata domenica 3 ottobre con le passeggiate e le narrazione alla
scoperta delle zone di Tiggiano, Marina Serra e Lucugnano, continua il 10 e il 24 ottobre con le
formule esperienziali che dal mattino alla sera portano il viaggiatore al centro della natura del luogo e
alla scoperta dei piatti tipici della zona.
Durante il weekend 8-10 ottobre, la tappa Monferrato propone la sua preziosa versione del ‘Diritto di
Respirare’, con un insieme di eventi inclusivi e affascinanti: dalla gita sul versante piemontese del Po
alle attività di yoga e meditazione nel Monferrato. Grande anche l’attenzione all’arte, alla musica e al
teatro, declinazioni del diritto a respirare che la nostra mente richiede, così percorsi e laboratori
creativi accompagnano il respiro degli eventi sportivi immersi nella natura, come quello piemontese
dell’ultra trail dei Castelli Bruciati.
La tappa tarantina riprende il 14 ottobre con un tour insieme ai vogatori, mentre il 16 e 17 ottobre si
riprende ‘il respiro’ con trekking, visite guidate che culminano con Yoga in posti meravigliosi,
escursioni tra scorci mozzafiato e ciclo passeggiate inclusive aperte a tutti. Il 24 ottobre la tappa di
Taranto propone l’evento ‘Il Respiro della Resilienza’, lungo territori abbandonati a causa della vicina
industria ma che resistono nella natura con incredibile bellezza e dignità. L’ultimo giorno della tappa, il
20 novembre, sarà dedicato alla rievocazione storica, tra le mura della città vecchia di Taranto.
Il 16 e 23 ottobre torna la tappa Campania Felix, con due giornate all’insegna del ‘respiro della terra’
nell’Agro Atellano (il 16), con la visita all’allevamento di bufale e alle zone del Succivo, mentre il 23
ottobre ci si sposta a Sessa Aurunca alle pendici del vulcano, al confine col Lazio, con la visita alla città
e al borgo di Valogno e le passeggiate ai Murales.
Non poteva mancare ‘il respiro del mare’, attraverso le pedalate delle vie dei pescatori: ed è così che
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apre la tappa ligure che si svolge dal 30 ottobre al 1 novembre. Oltre al mare, anche il respiro degli
ulivi, con la visita e le degustazioni, mentre il 31 i viaggiatori saranno accompagnati col trekking
urbano tra Sestri Levante e Riva Trigoso, e nel pomeriggio una passeggiata nel bosco con annessa
pulizia ecologica. Il 1 novembre un itinerario tra i più panoramici di Sestri, offrirà ai visitatori uno
sguardo all’antico sentieri dei Ponti della Valle del Fico. E sul mare, a bordo del leudo, la tipica
imbarcazione del Levante Ligure, si ascolterà il respiro delle baie silenziose.
---
Tutti gli eventi si tengono nel pieno rispetto delle norme anti-Covid19

Il festival nazionale è promosso da: YODA APS, NEXUS Emilia Romagna.
Con il sostegno di: Città metropolitana di Bologna, Otto X Mille Chiesa Valdese.
Con il patrocinio di: A.I.T.R Associazione Italiana Turismo Responsabile
In partnership con: Remoove srl

Le tappe sono coordinate da:
Padova e dintorni: Fondazione IREA.
Parco Nazionale Monti Sibillini: C.A.S.A Cosa Accade Se Abitiamo, Alcina – Centro di Educazione Ambientale
Valle del Fiastrone, Monte Vector – Rifugio Mezzi Litri, Arquata Potest.
Piana di Lucca: Iniziativa turistica.
Loenessa:  Associazione La Fenice.
Colline Alto Crotonesi – da Umbriatico a Caccuri: Comune di Umbriatico, Associazione Napoli inVita
Valle del Chiani: La Casella - Antico Feudo di Campania, Paola Rizzitelli – Sinergie per il Benessere
Spilamberto – Modena:  Centro culturale Almo, Comune di Spilamberto (MO).
Bologna: YODA asp, Nexus Emilia Romagna.
Cilento – Terre Alte del Cervati: Slow Food Cilento.
Trieste – Gorizia: Cooperativa Sociale La Collina.
Ravenna: Happy Minds srl.
Palermo: Palma Nana, Cotti in Fragranza, Addiopizzo Travel, Il G(i)usto di Viaggiare – Libera Terra.
Firenze: Associazione Io Voglio.
Pavia e Oltrepò pavese: Sistema Museale Ateneo – Università di Pavia, IL DELFINO – nuova libreria, Istituto
Santachiara, Le Fiole, ARTEMISIA associazione culturale, AgriPavia, Orto Botanico Università di Pavia, Mamme
Connesse a Pavia, Planetario Osservatorio Astronomico di Cà del Monte, Il Girasole di Travacò, FIAB Pavia.
Sasso Simone e Simoncello: Chiocciola La Casa Nomade.
Trentino: Rete di Riserve Fiume Brenta, TassoBarbasso.
Ogliastra: Sardinia Fair Travel, Proloco Lanusei, Proloco Jerzu.
Salento: Made for Walking, Camera a Sud.
Brescia e le sue Valli: Mistral Onlus, AmbienteParco.
Monferrato: La Rocca, APEA, Collettivo Teatrale, Il Picchio, La Confraternita degli Stolti, Aree Protette Po
Piemontese
Taranto: Vogatori Città di Taranto, S. Andrea degli Armeni – Domus Armenorum Taranto, Massafra Turismo.
Campania Felix – da Acerra e Succivo a Sessa Aurunca: Associazione Napoli inVita.
Sestri Levante – Tigullio: Mediaterraneo srl.
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Media Partner Nazionali di IT.A.CÀ 2021: Agenzia di Stampa Nazionale Dire, Diregiovani.it, IlSole24Ore,
LifeGate, DOVE, Italia Che Cambia, Altreconomia, Tesori d’Italia, Eco Bnb, AITB Associazione Italiana Travel
Blogger.

www.festivalitaca.net

Il festival e ̀ nato nel 2009 a Bologna, da YODA aps, COSPE onlus e NEXUS Emilia Romagna. Negli anni ha creato una rete importante
che oggi conta oltre 700 realta ̀ locali, nazionali e internazionali, coinvolgendo 25 territori e 16 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 piu ̀ 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 sostenibilita ̀ 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, comunita ̀ di
immigrati, artisti.
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