
IT.A.CÀ – FESTIVAL DEL TURISMO RESPONSABILE:
ULTIMO WEEKEND DELLA TAPPA BOLOGNA E APPENNINO

Cosa succede nell’ultimo weekend della Tappa Bologna e Appennino del festival

Bologna, 13 ottobre 2022 – La tappa Bologna e Appennino della XIV edizione di IT.A.CÀ Migranti e
Viaggiatori – Festival del Turismo Responsabile sta per concludersi: da venerdì 14 ottobre a
domenica 16 ottobre full immersion di eventi, trekking e laboratori all’insegna dell’inclusività,
dell’accessibilità e del turismo lento e sostenibile.
Dall’itinerario da fare rigorosamente a piedi, alla scoperta della vita del rione Pilastro di Bologna, tra
parchi, spazi aperti e habitat di cemento, dove la socialità si inserisce tra le trame geometriche delle
architetture, all’ultimo appuntamento con il Migrantour nell’ambito del progetto Sense of Place, i
percorsi co-creati assieme alle persone cieche e ipovedenti che porterà il viaggiatore tra i quartieri
Navile e Bolognina; dalla replica dell’appuntamento di Monzuno, nella vita dell’Appennino bolognese,
accompagnati da canti, balli, musica e ottimo cibo, al trekking teatrale per bambin*, dove il ‘tempo’
sarà il filo rosso che li accompagnerà tra le storiche vie del quartiere Saragozza; dall’escursione a San
Benedetto Val di Sambro, immersi negli odori e nei sapori dei castagneti e dei meleti, fino al ‘forest
bathing’ al Pilastro con una performance di teatro danza.
Agli eventi dei primi tre weekend della tappa ‘madre’ del festival hanno già partecipato oltre un
migliaio di persone, e quasi tutti gli itinerari sono andati ‘sold out’ da subito, a riconferma del
successo di una formula che premia ciò che i viaggiatori e gli abitanti, nonché le comunità e gli
operatori del turismo, ricercano sempre di più: “Le persone hanno bisogno di riscoprirsi attraverso la
conoscenza del proprio habitat: che è Natura, Storia, Cultura dei propri luoghi e di quelli degli altri, un unico
grande Habitat che ci accoglie e che dobbiamo saper rispettare” dichiara Pierluigi Musarò, direttore di
IT.A.CÀ.
Il festival non finisce qui: mentre la Tappa Bologna e Appennino sta terminando, durante lo stesso
weekend in Emilia Romagna parte quella di Ravenna (14-16 ottobre; 21 ottobre) che presenterà, tra
le tante iniziative, L’indice di sostenibilità turistica a Ravenna (in collaborazione con Data Appeal), un
panel dedicato agli operatori turistici, alla cittadinanza e a chi lavora con l’accoglienza, la cultura e gli
eventi, e dove saranno presentate anche le buone pratiche e i progetti che nascono e si sviluppano sul
territorio romagnolo.
Dopo le tappe Taranto e Terra delle Gravine e Torino e la Bassa Valle di Susa, sul territorio nazionale a
ottobre si terranno anche le tappe Parco Nazionale Monti Sibillini (13-16 ottobre), Pavia e OltrePò
Pavese (13-16 ottobre), Campania Felix – da Succivo, in Agro Atellano, a Sessa Aurunca e
Roccamonfina (22 e 23 ottobre; 29 e 30 ottobre) e Sestri Levante – Tigullio (29 ottobre – 1
novembre).

https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/it-a-ca-ravenna-3/
https://www.festivalitaca.net/evento/scenari-per-un-turismo-che-abita-il-futuro/
https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/it-a-ca-parco-nazionale-monti-sibillini-3/
https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/it-a-ca-pavia-e-oltrepo-pavese-2/
https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/it-a-ca-pavia-e-oltrepo-pavese-2/
https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/it-a-ca-campania-felix-da-succivo-in-agro-atellano-a-sessa-aurunca/
https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/it-a-ca-campania-felix-da-succivo-in-agro-atellano-a-sessa-aurunca/
https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/it-a-ca-sestri-levante-tigullio-2/


PROGRAMMA TAPPA BOLOGNA E APPENNINO – IT.A.CÀ – 14-16 OTTOBRE

VENERDÌ 14 OTTOBRE

- BOLOGNA | ZONA PILASTRO
Itinerario a piedi | Paesaggi urbani Vol.2
Partenza: 16.00 Parco San Donnino, Entrata di Via San Donato | Arrivo: 19.30 Fattoria Urbana, Via
Luigi Pirandello 3
Architettura di comunità e natura, habitat di mattoni, di cemento e verde, tempi sedimentati nel
quartiere dei parchi. Comunicare, confrontarsi, socializzare: sono queste le parole chiave del
percorso scelto per esplorare la vita del Rione Pilastro. Un quartiere inteso come unità sociale e non
come un semplice tracciato geometrico, dove i vuoti tra gli edifici generano spazi di incontro tra le
persone.
Costo: offerta libera | Iscrizione consigliata: MODULO ONLINE oppure invia i tuoi dati a
info@festivalitaca.net - messaggio WhatsApp al 3401779941 | LINK
Interpretariato LIS | Accessibile alle persone cieche ipovedenti e con disabilità motoria.
A cura di Arch. Luana Gugliotta, Arch Fabio Fornasari, Yoda APS, Il blog del Pilastro, Circolo La
Fattoria.

SABATO 15 OTTOBRE

- BOLOGNA | Quartiere Navile - Zona Bolognina
Itinerario a piedi | Migrantour edizione speciale Sense of place N.2
Incontro 9.30 Porta Galliera | Partenza 10.00 - Arrivo: 13.00 Ristorante Africano Adal, Via Giorgio
Vasari 7.
L’identità di Bologna attraverso il racconto dei bolognesi di origine straniera rielaborato per offrire
esperienze multisensoriale co-condotte da persone cieche e ipovedenti.
Costo: Offerta libera | Pranzo facoltativo: € 20,00
Info e iscrizione all’itinerario: MODULO ONLINE oppure invia i tuoi dati a info@festivalitaca.net -
messaggio WhatsApp al 3401779941
Interpretariato LIS | Accessibile alle persone cieche, ipovedenti  e sorde
A cura di Next Generation Italy, Girobussola APS, Yoda APS. Progetto realizzato con i fondi Otto per
Mille della Chiesa Valdese e in collaborazione con Cospe Onlus - progetto “Stand Up For Victims’
Rights”.

- MONZUNO
Itinerario a piedi | La retta è per chi ha fretta Vol.1 - 2°edizione
Incontro e Arrivo: 10.00 - 20.30 Municipio di Monzuno, Via Felice Casaglia 4 *
10.00 CONCERTO PRE-PARTENZA: Sophie Vallauri live
Cosa c’è fuori dalla via degli Dei?  Sentieri, borghi, natura, cibo montanaro e tanta musica

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexqfbM6IOHtlFjAZY6irpKLQ_K7AyDH3fcGzGXt8YBB-vLBA/viewform
mailto:info@festivalitaca.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegaS49OdHpRJ8I3wMro1zt6MT5QJ3j-G2ZJalKAB_JBuofQA/viewform?usp=sf_link
mailto:info@festivalitaca.net


Costo: 20 euro → guida, degustazione, pranzo, aperitivo musica.
Iscrizione consigliata: MODULO ONLINE oppure invia i tuoi dati a info@festivalitaca.net - messaggio
WhatsApp al 3401779941
Interpretariato LIS | Accessibile alle persone cieche, ipovedenti e sorde
A cura di Fragola e tempesta, Comune di Monzuno, Cooperativa Madreselva, Rifugio Acatù, Centro
Studi Savena Setta e Sambro, Le Mucche di Guglielmo, Fondazione per lo Sport Silvia Parente.

- ABITARE IL TEMPO | TREKKING TEATRALE PER BAMBIN* | SARAGOZZA
Dalle 15.00 alle 18.30. Ritrovo presso il CORTILE della Casa di Quartiere 2 Agosto 1980 e
benvenuto | Via Filippo Turati 98.
Racconti, incontri, sorprese per grandi e piccini alla scoperta degli angoli segreti di via Saragozza e del
suo “retrobottega”. Un micro viaggio tra le strade di quartiere, negli Orti Urbani, tra condomini e aree
verdi e luoghi in trasformazione con un fil rouge il TEMPO.
PARTECIPAZIONE LIBERA, PRENOTAZIONE CONSIGLIATA: POSTI LIMITATI
Info e prenotazioni: compila il MODULO ONLINE
Oppure Email: info@festivalitaca.net – WhatsApp: 340 177 994.
Il trekking è rivolto a bambini e bambine dai 5 anni in su accompagnati da genitori o famigliari;
fratellini, sorelline e amici più piccoli possono accompagnarci in questa avventura urbana.
L’iniziativa si svolgerà anche in caso di maltempo: sarà un’occasione per sperimentare anche quando
le condizioni meteo non sono favorevoli, un’opportunità per imparare ad affrontare imprevisti e
tempeste.

DOMENICA 16 OTTOBRE

- BOLOGNA | ZONA PILASTRO
Forest Bathing e performance | Ridare corpo alla natura
10.00 Arboreto del Pilastro, Via del Pilastro 6/4
Costruire una relazione con la natura grazie alla pratica del Forest Bathing, sviluppare azioni
performative di teatro danza.
A cura di Fabio Castello guida certificata di Forest Bathing e la coreografa Elena Copelli.
COSTO: gratuito, prenotazione consigliata
Compila il MODULO ONLINE
Oppure scrivi a info@festivalitaca.net o invia un messaggio WhatsApp al 340 1779941.

- APPENNINO | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
La retta è per chi ha fretta vol. 2 | Itinerario a piedi
Cosa c’è fuori dalla via degli Dei? Altri sentieri che portano a borghi, boschi, castagneti, meleti…da
sentire con tutti i sensi.
Costo: € 35,00 (guida e pranzo) | Info e iscrizioni: MODULO ONLINE oppure i tuoi dati a
info@festivalitaca.net o Messaggio WhatsApp a 3401779941

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpcktPNIYhRSxwZyqD5GkahxMrJ8Wp5hpt81xyXJntIbJdDA/viewform
mailto:info@festivalitaca.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJExazvqTUu4GjgOIVni7RXTo3EHHQ1A9aAFTc-bcgrJl0DQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMhp_YB7-eks4bLBFnFlXZq7GiY1UVWcq6AcHg2gHylnguOw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbS9S96z4yXMyF8n-rckPbq_XzWX2P1byVw-EkxX8NkgauLw/viewform
mailto:info@festivalitaca.net


Itinerario all’interno di “Sense of place”: progettare, realizzare, condurre itinerari inclusivi. Progetto
realizzato con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese
A cura di Girobussola APS, Yoda APS, Cooperativa Foiatonda, Associazione Principato di Qualto.

SI CONSIGLIA DI ANDARE SUL SITO DEL FESTIVAL (WWW.FESTIVALITACA.NET) PER TUTTI GLI
AGGIORNAMENTI DEL PROGRAMMA DI OGNI TAPPA.

La Campagna Climate of Change - La rete nazionale del Festival IT.A.CÀ assieme all’associazione
Camera a Sud (coordinamento tappa IT.A.CÀ Salento) sostiene la campagna #climateofchange
sviluppata nell’ambito del progetto “End Climate Change, Start Climate of Change”, capofila We World,
cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma DEAR (Development Education
and Awareness Raising). Invitiamo tutti a contribuire, firmando la petizione a questo link.

Il festival è promosso da: YODA APS, NEXUS Emilia Romagna.
Nell’ambito di: Bologna Estate 2022
Con il patrocinio di: Rai per la Sostenibilità, Ministero della Cultura, A.I.T.R. Associazione Italiana Turismo
Responsabile, Comune di Bologna, Bologna Welcome, eXtraBo, Università degli Studi di Bologna, Unione
Comuni dell'Appennino Bolognese, Unione dei Comuni Savena e Idice, Comune di Monzuno, Comune di Monte
San Pietro, Comune di San Benedetto Val di Sambro, Unione Comuni Valli Reno Samoggia.
Con il sostegno di: Territorio Turistico Bologna–Modena, Emilia Romagna Turismo, Regione Emilia Romagna.
Media Partner Nazionali: Rai Pubblica Utilità | TGR, Green Me, Italia Che Cambia, DOVE, Altreconomia, Plein
Air e PLEIN AIR CLUB, Green Planner, Tesori d’Italia, EcoBnb.
Media Partner Locali: Bologna Today e Bologna Today.it, Bandiera Gialla, Neu Radio, Bologna da Vivere, Bimbò,
Radio Alta Frequenza.

www.festivalitaca.net

Il festival e ̀ nato nel 2009 a Bologna, da YODA aps, NEXUS Emilia Romagna e COSPE onlus. Negli anni ha creato una rete importante
che oggi conta oltre 700 realta ̀ locali, nazionali e internazionali, coinvolgendo 24 territori e 14 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 delle comunità. 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, aziende, agenzie viaggi, turisti, volontari, istituzioni ed enti locali, comunita ̀ di immigrati, artisti e a chi vuole
davvero conoscere cosa significa fare “turismo responsabile”.

IT.A.CÀ - Festival Del Turismo Responsabile
Head of Media Relations
Giulia Piazza +39 339 3221474 - ufficiostampa@festivalitaca.net- lagiuliapiazza@gmail.com

http://www.festivalitaca.net
mailto:lagiuliapiazza@gmail.com

