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

 fertile in avventure e in esperienze.
Kostantin Kavafis

IT.A.CÀ BOLOGNA 2020 | LIVE Vol.1
Settembre | Ogni sabato e domenica 

5-6 | 12-13 | 19-20 | 26-27 settembre

TEMA | BIO-DIVERSITÀ 
VIVERE il paesaggio e l’umana bellezza

Per approfondire ogni singolo evento vai al nostro sito web

👉  Programma completo 👈

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

👣  Sabato 5 settembre
MONGHIDORO 

10.30 Percorsi sugli alberi | Avventura al Triton’s Park
Percorsi sospesi sugli alberi al parco avventura nel verde di Monte Oggioli: sette percorsi, 
cinque per adulti e due per bambini (dai 4 anni,1 mt di altezza min). 

Appuntamento al Triton’s Park | Via S. Pietro 70, Monghidoro, Bologna

https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/tappa-bologna-2020/


Costo: attività a ingresso ridotto per l’intera giornata: 10 euro gli adulti, 5 euro i bambini. 
Pranzo: area pic-nic attrezzata gratuita con barbecue, acqua direttamente dalla fonte e uno spettacolare laghetto.
Info e prenotazioni 
Tel 339 8711149 – 347 8569160 – 339 8467943 | e-mail: avola.giacoboni@lacarovanacoop.com   
Siti web: https://www.lacarovanacoop.com/  | http://www.tritonspark.it/ 

16.00 Laboratorio bambini | Storie bestiali nel verde dell’alpe
Un gioco per scoprire tante stranezze e curiosità del mondo naturale e per capire che ogni 
specie è unica e preziosa e, quando si estingue, è una perdita irrimediabile. 

Il laboratorio è gratuito!
Info e prenotazioni 
Tel 339 8711149 – 347 8569160 – 339 8467943 | e-mail: avola.giacoboni@lacarovanacoop.com    
https://www.lacarovanacoop.com/  | http://www.tritonspark.it/ 

A cura di La Carovana Cooperativa Sociale

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

👣  Domenica 6 settembre
VAL DI ZENA

16.00 Itinerario a piedi per adulti e bambini | Quando le balene nuotavano in collina
Passeggiata in Val di Zena dove nel 1965 un contadino trovò i resti di una Balaenoptera 
Acutorostrata, risalente al Pliocene. Laboratorio in cui costruiremo piccole balene di gesso. 
Consigliato dai 6 anni in su.

Partenza: incrocio tra Via di Zena e Via di Gorgognano   
Coordinate GPS per punto di incontro: 44°21'01.4"N 11°21'48.1"E 
Durata: 3 ore | Difficoltà: facile | Attrezzature: consigliate calzature adeguate tipo trekking
L’itinerario è gratuito!
Info e prenotazioni 
Tel. 339 8711149 – 328 2096901 | e-mail: avola.giacoboni@lacarovanacoop.com 
sito web: www.lacarovanacoop.com/

A cura di La Carovana Cooperativa Sociale

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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🚲  Sabato 12 settembre  
BOLOGNA CITTÀ  

10.00 Itinerario in bici | Equo-Bio Food Trip
Un gustoso itinerario dalla colazione al pranzo tra i luoghi del cibo bio, equo-solidale e a Km0 
di Bologna, per scoprire con tutti i sensi la biodiversità in senso agronomico

Partenza: Piazza XX settembre, davanti alla Velostazione Dynamo (Via dell’Indipendenza 71/Z Bologna)
Costo: 5 euro a persona. Possibilità di affittare la bici presso la Velostazione Dynamo a un prezzo scontato!
Info: segreteria@exaequo.bo.it | Iscrizioni: iscriviti compilando il FORM ONLINE

A cura di ExAequo Bottega del Mondo e Salvaiciclisti Bologna

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

👣  ✏  Domenica 13 settembre
DA BOLOGNA AI COLLI

14.30 Itinerario a piedi con laboratorio e merenda campestre | Bread and Bees: dalla 
città alla campagna andata e ritorno Vol.1
Un affascinante itinerario con un laboratorio gratuito analisi sensoriale del miele, visita 
alle arnie sui colli bolognesi con degustazione di mieli autoctoni e bibite fatte con il miele, 
merenda campestre con i prodotti del territorio e, infine, visita Orto Botanico ed Erbario di 
Bologna.

Per misure anti Covid19 l'itinerario è a numero chiuso: max 15 persone
Partenza: Serre dei Giardini Margherita, Via Castiglione 134 - Bologna
Durata: 4 ore | Difficoltà: facile | Attrezzature: consigliate calzature adeguate tipo trekking
Costo: 20 euro a persona
Info: info@festivalitaca.net 
Guida Ambientale Escursionistica Alessandro Conte – Cooperativa Madreselva > 328 4766980
Iscrizioni: iscriviti compilando il MODULO ONLINE 

🍎  Vuoi iniziare la tua esperienza per pranzo?

Partecipa al grande pic nic organizzato da Kilowatt  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Appuntamento alle 12:00, presso Le Serre Dei Giardini Margherita 
Info > https://www.facebook.com/events/2780145195602860/

A cura di Associazione Le nostre Api – Apicoltori Felsinei, Cooperativa Madreselva, B&B Ca’ del 
Genio,  Kilowatt, Sistema Museale di Ateneo – Orto Botanico ed Erbario. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

👣  ✏  🎼  Sabato 19 settembre
MARZABOTTO

8.40 Itinerario a piedi, laboratorio e musica | Ecosistemi in equilibrio: storia, natura  
musica e buon cibo in armonia, in collaborazione con Crinali  | www.facebook.com/
festivalcrinali
Un Itinerario inedito verso Luminasio per scoprire la storia e le leggende che popolano questi 
luoghi. Lungo il percorso concerti di musica popolare dell'Appennino Bolognese in punti di 
grande fascino (Scarriolanti, Fragole e Tempesta in collaborazione con Crinali) Visita, 
pranzo e laboratorio di un liquore alle erbe (“Elisir di lunghissima vita”) al famoso Giardino 
di Pimpinella. Viaggio di ritorno lungo il sentiero CAI 140.

Per misure anti Covid19 l'itinerario è a numero chiuso: max 20 persone
Durata: 8 ore | Difficoltà: facile | Attrezzature: consigliate calzature adeguate tipo trekking
Costo: 18 euro a persona
Info prolocomarzabotto2017@gmail.com | info@festivalitaca.net | Loredana > 338 8946846
Iscrizioni: iscriviti compilando il MODULO ONLINE o chiamando/scrivendo un messaggio al 338 8946846

A cura di Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, Comune di Marzabotto, CAI Alto Reno, Pro 
Loco Marzabotto, Il Giardino di Pimpinella, Agriturismo Ca’ Guidotti 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

👣  ✏  Domenica 20 settembre
CASALECCHIO di RENO

14.30 Itinerario a piedi con laboratorio | Bread and Bees: dalla città alla campagna 
andata e ritorno Vol.2
Viaggio naturalistico gastronomico attraverso il Parco della Chiusa: la sua flora la sua fauna la 
storia e il valore che questo parco ha e ha avuto nella cultura bolognese. Un viaggio tra 
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l’apicoltura e la panificazione con un Laboratorio di panificazione gratuito. Infine, aperitivo 
con prodotti da forno, bevande di miele e buon vino.

Per misure anti Covid19 l'itinerario è a numero chiuso: max 15 persone
Punto di partenza: Ingresso storico della tenuta, oggi solo pedonale, sito in prossimità della Chiesa di San 
Martino in via Panoramica incrocio sentiero dei Bregoli
Durata: 4 ore | Difficoltà: facile | Attrezzature: consigliate calzature adeguate tipo trekking
Costo: 10 euro a persona;  5 euro a persona per i minori fino a 14 anni
Info: info@festivalitaca.net | Guida Ambientale Escursionistica Alessandro Conte: 3284766980

Iscrizioni: iscriviti compilando il MODULO ONLINE

A cura di Coop. Madreselva, Ass. Le nostre api – Apicoltori Felsinei, Coop. La Piccola Carovana, 
Coop. Copaps, Forno Calzolari 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

✏  👣  🎼  Sabato 26 settembre 
BENTIVOGLIO 

Museo della civiltà contadina - Villa Smeraldi | Via S. Marino 35 -  Bentivoglio

10.00 – 17.00 Formazione esperienziale: seminario, itinerario e concerto  
Different Planes: turismo sostenibile nella pianura bolognese
 

PROGRAMMA
• 10.00 – 12.30 Seminario |  PROGRAMMA COMPLETO > ONLINE DAL 27 AGOSTO
Un seminario sul  paesaggio della Bassa bolognese, tradizionalmente estraneo al mondo 
turistico e ora promosso turisticamente. Parleremo della filiera turistica sostenibile come 
opportunità economico-sociale e delle nuove competenze necessarie allo sviluppo del 
comparto turistico. 
• 13.00 Pranzo | Gustare la pianura
• 14.00 Itinerario a piedi | Da San Marino di Bentivoglio a Bentivoglio: Natura, storia e 
musica attraverso i racconti degli abitanti
Partenza: Villa Smeraldi, Via Sammarina 35,  Bentivoglio 
Storie vecchie e nuove si intrecciano in questo percorso ambientale, storico e culturale: 
saranno gli stessi abitanti del territorio a raccontare la vita delle vecchie e delle nuove 
generazioni che hanno abitato il territorio di Bentivoglio, un gioiello nel bolognese. 
•  15.15 Concerto | Carlo Maver live
Castello di Bentivoglio | Domus Jocunditatis | Via Saliceto 1 - Bentivoglio
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Compositore bolognese e polistrumentista, la musica di Maver è un viaggio spirituale e 
culturale prima ancora che musicale: espressione artistica originale che diventa un viaggio 
complesso tra musica, storia e riflessioni personali.

La formazione, comprensiva del seminario, dell’itinerario e del concerto, è gratuita
Info: info@festivalitaca.net - 3401779941 
Iscrizioni: iscriviti compilando il MODULO ONLINE

A cura di FormART, Festival IT.A.CÀ, Comune di Bentivoglio Museo della Civiltà Contadina, Coop. 
Anima, Prospectiva, Associazione Gruppo della Stadura

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

🚲  Domenica 27 settembre
BENTIVOGLIO 

Una Bologna delle acque riscoperta attraverso un percorso storico – ambientale in cui i confini 
tra la città e la campagna si perdono e si comprende il rapporto stretto e complesso tra zone 
urbane, agricole, la grande città e gli altri centri urbani. 
 

PROGRAMMA 

• 10.00 Itinerario in bici |  Dove ci porta il fiume? Viaggio nel tempo attraverso il Navile
Da Bologna lungo il Navile fino all’Oasi naturalistica La Rizza 
• 12.00 Pranzo presso il Centro Sociale il Mulino con la cucina tradizionale casalinga per la 
Festa Castrato. 
• 15.00 Visita guidata a piedi all’Oasi naturalistica La Rizza: Francesco Cacciato, Servizio 
Ambiente | Comune di Bentivoglio

Partenza: Piazza XX settembre, davanti alla Velostazione Dynamo (Via dell’Indipendenza 71/Z Bologna)
Costo: 15 euro che comprendono assicurazione, guida in bici, guida a piedi e pranzo! 10 euro per i minori fino ai 
14 anni.
Info: info@festivalitaca.net | Iscrizioni: iscriviti compilando il FORM ONLINE
L’itinerario è completamente accessibile a persone cieche, ipovedenti e con disabilità motoria 
Info e prenotazioni: matteo.brusa@borealmapping.com 
Puoi noleggiare una bici presso la Velostazione Dynamo a prezzo scontato 
Puoi anche unirti al giro direttamente a Bentivoglio, noleggiando la bici presso la Cooperativa Anima 
Per misure anti Covid19 l'itinerario è a numero chiuso: max 20 persone

A cura di Velostazione Dynamo, Salvaiciclisti Bologna e Fondazione Silvia Rinaldi, Centro Sociale Il 
Mulino, Museo della Civiltà Contadina
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Il festival è promosso da

 

Con il patrocinio di 

    

Nell’ambito di 

Media partner
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MALTEMPO: dove non espressamente indicato, in caso di maltempo alcuni eventi potrebbero subire 
variazioni a discrezione degli organizzatori. Segui gli aggiornamenti del programma online. 

ACCESSIBILITÀ: dove non espressamente specificato si invita a contattare preventivamente 
l’organizzatore dell’attività per individuare assieme l’accessibilità all’evento in base alle proprie 
esigenze. Eventuali indicazioni integrative saranno disponibili nel programma online. 

PRENOTA RESPONSABILE: gli eventi gratuiti hanno un valore, non prenotare se non sei sicuro di 
partecipare o avvisaci se cambi idea, così la visita avrà un valore per un’altra persona.

NORME DI SICUREZZA ANTI-COVID-19: Durante gli eventi valgono le norme nazionali e regionali 
contro il coronavirus, tra le quali: è vietata la partecipazione a persone con temperatura corporea oltre 
37,5 gradi ed è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 m. Ciascun partecipante 
dovrà avere con sé una soluzione alcolica disinfettante e idonea mascherina, obbligatori per le 
situazioni che non consentano il rispetto. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Info & contatti
IT.A.CÀ migranti e viaggiatori: festival del turismo responsabile

Email: info@festivalitaca.net 

Sito web: www.festivalitaca.net
Facebook: itacafestival
Twitter: @ItacaFestBo
Instagram: instagram.com/it.a.ca
YouTube: Festivalitaca
Linkedin: IT.A.CÀ - Festival del Turismo Responsabile
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