IT.A.CA’ - Trentino
20 - 26 Settembre 2021
www.festivalitaca.net

ORGANIZZATO DA

CON IL PATROCINIO DI

PROGRAMMA
Premiato dall’Organizzazione mondiale del turismo dell’ONU per
l‘eccellenza e l’innovazione nel turismo:IT.A.CÀ - festival del turismo responsabile, invita a scoprire luoghi e culture in tutta Italia
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 che in questa sua 13^ edizione vede tra maggio
e novembre lo svolgimento di ben 25 tappe in 16 diverse regioni,
coniugando la sostenibilità del turismo con il benessere dei cittadini.
Il “diritto di respirare” è il tema che fa da filo conduttore all’edizione 2021, sicuramente attuale in quest’epoca di pandemia. Un tema
sicuramente attuale e trasversale che parla di respiro come diritto,
oltre che come bisogno. Quel respiro che manca al corpo quando
è malato, ma anche quando attraversa la città inquinata o quando
rincorre ritmi frenetici.
La tappa trentina di IT.A.CA’ 2021, coordinata dalla Rete di Riserve
del fiume Brenta con la collaborazione dell’associazione TassoBarbasso, prevede 17 appuntamenti in diverse località della provincia
per far conoscere il territorio e farci ritornare a respirare.

Lunedì 20 Settembre
IT.A.CA’ 2021 – IL DIRITTO DI RESPIRARE
Caldonazzo, Parco centrale ore 18:00
Presentazione della tappa trentina di “IT.A.CA’ – festival del turismo
responsabile” con approfondimento sul tema dell’edizione 2021: il
diritto di respirare, perché se il “respirare” è un bisogno primario
dell’uomo per vivere, il poter “respirare bene” è un diritto.
E per poter vivere è indispensabile la presenza sulla Terra di chi consente la produzione di gran parte della frutta e della verdura che
mangiamo: le api, indispensabili per l’impollinazione e per le quali a
loro volta è necessario il mantenimento della biodiversità.
Costo: gratuito
Prenotazione obbligatoria.
Per info:info@reteriservebrenta.it
In collaborazione con:
Comune di Caldonazzo, ApiVal, Selva Green, Filos.

Comune di
Caldonazzo

Respirare la foresta
Passo Coe, Folgaria ore 15:00
Immergersi nelle proprietà benefiche del bosco, con i suoi alberi e le
sue piante per entrare in una dimensione di rilassamento, lentezza e
contatto speciale con la natura e per scaricare il carico emotivo che
ci accompagna nella nostra vita quotidiana.
Entreremo nel bosco, dove verranno proposti esercizi di attenzione
verso i propri sensi con l’obiettivo di rilassare la mente ed entrare in
contatto profondo con noi stessi e con la natura.
Numero partecipanti: min. 4
Costo: 25,00 euro
Prenotazione obbligatoria sul sito www.alpecimbra.it nella sezione
“Esperienze”.
Per info:info@alpecimbra.it

Mercoledì 22 Settembre
I tesori dei laghi
Riserva naturale “Canneti di San Cristoforo”,
Pergine Valsugana dalle 10:00 alle 12:00
Inaugurazione del percorso di “edutainment” che porta a esplorare
alcune aree dell’Alta Valsugana, interessanti dal punto di vista ambientale, utilizzando strumenti innovativi e modalità tecnologiche
all’avanguardia e al tempo stesso ecocompatibili.
Vedremo come attraverso dei mini-giochi scaricabili da una specifica
App in corrispondenza di postazioni fisse sul territorio, l’escursionista può approfondire e mettersi alla prova su flora, fauna, agricoltura
e storia locale.
In caso di pioggia alla scuola primaria di Canale di Pergine
Per info: info@reteriservebrenta.it
In collaborazione con: Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Comune
di Pergine Valsugana, Associazione Forte delle Benne, Istituto comprensivo Pergine 2

Comune di
Pergine Valsugana

Battiti d’ala a cavallo
delle Alpi
Stazione inanellamento Bocca
di Caset, Tremalzo
dalle 10:00 alle 12:00
Visita alla stazione di inanellamento MUSE.
Guidati da un operatore, osserveremo da vicino i passaggi
dell’attività di inanellamento,
con cui i ricercatori studiano e
monitorano il passaggio degli
uccelli migratori attraverso i valichi alpini.
Un’occasione per conoscere
l’appassionante mondo di questi
impavidi volatori, le minacce alla
loro sopravvivenza e le azioni
più importanti per la loro tutela.

Numero partecipanti: max. 15
Costo: gratuito
In caso di pioggia l’evento è annullato
Info e prenotazioni (obbligatoria) a chiara.fedrigotti@muse.it
In collaborazione con: MUSE,
Rete di Riserve Alpi Ledrensi.

Giovedì 23 Settembre
Pedalata inclusiva sulle rive del Brenta
Ciclabile della Valsugana da Pergine a Borgo Valsugana
dalle 9:00 alle 17:00
Offrire a tutti la possibilità di muoversi in sicurezza sulla strada, usufruendo di attrezzature appositamente realizzate per le persone con
problemi di mobilità o di altro tipo.
Durante la giornata sentiremo anche che cosa le comunità locali
stanno facendo per favorire l’inclusione sociale ascoltando alcune
esperienze dirette. Nella pausa pranzo a metà percorso ci sarà la
possibilità di provare i mezzi REMOOVE per la mobilità inclusiva.
Costo: gratuito
Programma dettagliato e prenotazioni sul sito: www.retertiservebrenta.it

“Indovina chi c’è ...
nella Rete”

Dall’acqua un respiro
di benessere

Riserva naturale ”Paludi di
Roncegno” dalle 10:00 alle
12:00
Presentazione del gioco didattico “Indovina chi c’è...nella Rete”,
prodotto dalla Rete di riserve
del fiume Brenta e dalla Rete
di riserve dell’Alto Noce. Il gioco, adatto a ragazzini dai 6 agli
11 anni, vuole far conoscere gli
ecosistemi acquatici e la biodiversità delle due Reti di Riserve
in modo divertente e all’aperto e
promuove lo scambio tra scuole,
la conoscenza e l’esplorazione
delle due Reti.
Con la partecipazione degli
alunni delle scuole primarie di
Roncegno Terme e Ronchi Valsugana. In caso di pioggia l’evento si terrà presso la scuola
primaria Roncegno Terme

Roncegno, Oratorio parrocchiale alle 20:30

Per info: info@reteriservebrenta.it
In collaborazione con: Comune
di Roncegno Terme e IC Centro
Valsugana

Comune di
Roncegno

Le caratteristiche delle acque
termali di Roncegno e le loro
proprietà terapeutiche sono il
centro dell’incontro con rappresentanti dello staff medico
delle Terme di Roncegno-Casa
Raphael.
Scoperte nel 1857 nella valle
del Diavolo, ai piedi del monte
Tesobbo, le acque ferruginose
si dimostrarono da subito utilissime nella cura di clorosi e
pellagra. Nel 1873 la “Società
balneare” di Roncegno diede
inizio all’evoluzione del centro
termale.
Per info e prenotazioni: contattare la biblioteca di Roncegno Terme al 0461 764387
In collaborazione con: Comune
di Roncegno Terme, Terme di
Roncegno-Casa Raphael

Comune di
Roncegno

Venerdì 24 Settembre
Il respiro della notte
Novaledo ore 20:30
Non li vediamo, o li vediamo con difficoltà, ma sono attorno a noi e
respirano con noi.
Sono i rapaci notturni, uccelli silenziosissimi e capaci di muoversi e
di cacciare nel buio più assoluto.
Con un po’ di attenzione e di fortuna li possiamo però sentire…
In caso di pioggia l’evento sarà annullato.
Numero partecipanti: max. 25
Costo: gratuito
Prenotazione obbligatoria.
Per info: info@reteriservebrenta.it
In collaborazione con: Comune di Novaledo

Comune di
Novaledo

Sabato 25 Settembre
Respirare in bici nella natura
Arco di Trento dalle ore 8.30 alle ore 18.00
Due giorni in mountain Bike e E-bike attraverso boschi, sentieri e
laghi assaporando la bellezza dell’ambiente, degustando prodotti
tipici del territorio, ascoltando la natura, rallentando il ritmo del nostro vivere e ascoltando il nostro respiro attraverso tecniche particolari.
Il primo giorno si parte da Arco per portarsi al Lago di Toblino tappa
colazione e poi via per il Lago di Nembia con momenti di connessione alla natura attraverso la respirazione, faremo poi tappa ristoro a
San Lorenzo In Banale prima di tornare ad Arco.
Descrizione percorso: ciclabili, sentieri sterrati, con dislivello di circa 750 metri 55-60 km
Numero partecipanti: min 5 – max 20
Costo: 40,00 euro (colazione + brunch + guida)
Per info (entro il 20 settembre) e prenotazione (obbligatoria): email:
isiedado@libero.it; cell 3384831615
In caso di pioggia l’evento verrà annullato e la caparra sarà restituita

L’acqua di Folgaria
Folgaria dalle 10:00 alle 12:00
e dalle 15:00 alle 16:00
L’acqua, risorsa preziosissima e
limitata sulla Terra, indispensabile alla vita dell’uomo. Il percorso che compie prima di arrivare
ai nostri rubinetti è misterioso,
come le attività necessarie per
assicurare l’approvvigionamento idrico.
Al mattino con una visita guidata alla sorgente della Sega di Terragnolo e alla sala di pompaggio
dell’acquedotto comunale e al
pomeriggio entrando nella sala
di Francolini per poi visitare un
serbatoio di accumulo.
Ritrovo: al mattino al piazzale
Nazioni Unite di Folgaria, al pomeriggio al parcheggio di Francolini
Numero partecipanti: max 25
per ciascuna delle due uscite
Costo: gratuito
Prenotazione obbligatoria: stefanias@comune.folgaria.tn.it
In collaborazione con: Comune
di Folgaria
Comune di
Folgaria

Le erbe spontanee
commestibili di Passo
Coe

Passo Coe dalle 15:30 alle 17:00
Esperienza tra i boschi e i campi
dell’Alpe cimbra alla ricerca di
erbe spontanee commestibili.
Stefano sarà al nostro fianco e
ci insegnerà come riconoscere
quelle commestibili ed evitare quelle tossiche, ci spiegherà
come utilizzarle e faremo una
piccola degustazione.
Numero partecipanti: min. 7
Costo: 8,00 euro
Prenotazione obbligatoria su
www.alpecimbra.it nella sezione
“Esperienze”
Per info: info@alpecimbra.it; tel.
0464 724100
In collaborazione con: APT Alpe
cimbra

Domenica 26 Settembre
Respirare in bici nella natura
Arco di Trento dalle ore 8:15 alle ore 18.00
Due giorni in mountain Bike e
E-bike attraverso boschi, sentieri e laghi assaporando la bellezza dell’ambiente, degustando prodotti tipici, ascoltando la
natura, rallentando il ritmo del
nostro vivere e ascoltando il nostro respiro attraverso tecniche
particolari.

spuntino + guida)
Per info (entro il 20 settembre)
e prenotazione (obbligatoria):
email: isiedado@libero.it; cell
3384831615
In caso di pioggia l’evento verrà
annullato e la caparra sarà restituita

Partenza da Arco(TN) fino a
Riva del Garda tramite ciclabile In collaborazione con: Bike D5
e si sale la Ponale fino al Lago di Adventure
Ledro con tappa colazione e momenti di connessione alla natura
attraverso la respirazione. Poi si
torna indietro scendendo lungo
la Ponale passando per Riva del
Garda, Arco, Dro con meta Lago
Bagattoli per il ristoro prima di
chiudere il percorso ad Arco.
Descrizione percorso: ciclabili ,
sentieri sterrati , con dislivello di
circa 450 metri 55-60 km
Numero partecipanti: min 5 –
max 20
Costo: 40,00 euro (colazione +

Battiti d’ala a cavallo delle Alpi
Stazione inanellamento Valarica, passo Brocon dalle 10:00 alle
12:00
Visita alla stazione di inanellaNumero partecipanti: max. 15
mento MUSE.
Costo: gratuito
Guidati da un operatore, osIn caso di pioggia l’evento è anserveremo da vicino i passaggi
nullato
dell’attività di inanellamento,
con cui i ricercatori studiano e
Info e prenotazioni (obbligatomonitorano il passaggio degli
ria) a chiara.fedrigotti@muse.it
uccelli migratori attraverso i vaIn collaborazione con: MUSE e
lichi alpini.
Comune di Castello Tesino
Un’occasione per conoscere
l’appassionante mondo di questi
impavidi volatori, le minacce alla
loro sopravvivenza e le azioni
più importanti per la loro tutela.

Comune di
Castello Tesino

Masi Comunicanti
Capriana dalle 9:00 alle 18:00
Camminata da Capriana agli antichi masi del torrente Avisio, testimoni di un’intensa vita contadina. A maso Rover visiteremo l’azienda agricola FiordaLisa di Lisa Dotta, contadina di montagna e
custode di semi antichi, impegnata nella tutela di antiche varietà di
ortaggi e fagioli. Visiteremo poi la splendida frazione di Carbonare,
dove faremo un pranzo al sacco. Prima di rientrare è d’obbligo la visita al mulino e al piccolo museo della Beata Meneghina.
Numero partecipanti: min. 5
Costo: gratuito
Info e prenotazione (obbligatoria) a: reteriservecembra@gmail.com
In collaborazione con: Rete di Riserve Val di Cembra Avisio, azienda
agricola FiordaLisa

La valle del grano saraceno
Terragnolo dalle 9:00 alle 15:00
Già nel XVI secolo il grano saraceno veniva coltivato nella valle di
Terragnolo. La Grande Guerra, che provocò lo sfollamento degli abitanti di Terragnolo verso l’Austria, avrebbe potuto segnare l’abbandono di questa coltivazione, ma alcuni agricoltori conservarono le
sementi e le redistribuirono ai valligiani tornati.
Ritrovo alla frazione Baisi per una camminata guidata nei campi di
grano saraceno, abbelliti dagli spaventapasseri. Al pranzo farà seguito un laboratorio per i bambini, mentre gli adulti potranno seguire un incontro sui muretti a secco e, naturalmente, sul grano saraceno di Terragnolo.
Numero massimo partecipanti: 25
Costo: 25,00 euro
Per info e prenotazione (obbligatoria): slowfoodtaas@gmail.com
In collaborazione con: Trentino Slow Food, Terragnolo che conta
APS, Pro Loco Zoreri

River Trekking nel parco fluviale del Centa

Respirare e meditare
nella foresta

Altopiano della Vigolana,
Centa San Nicolò

Villa Santi Fraz. Montagne,
Treville

dalle 14.30 alle 17.30

dalle 9.30 alle 16.00

Il classico sentiero da trekking
viene sostituito dall’acqua del
torrente Centa, all’interno del
quale cammineremo alla scoperta del torrente passando per
antichi mulini e spumeggianti
cascate che esplodono nel verdeggiante paesaggio che le circonda.
Un modo diverso per esplorare
e scoprire le bellezze del parco fluviale del Centa nel cuore
dell’Altopiano della Vigolana.

Immergersi nel verde e nei boschi, lo sappiamo, ci fa rilassare.
Se poi impariamo anche a “dialogare” con gli alberi e con noi
stessi il benessere è completo.

Numero partecipanti: min.5
Costo: 10,00 euro
Prenotazione obbligatoria su
www.alpecimbra.it nella sezione “Esperienze”
Per info: info@alpecimbra.it; tel.
0464 724100
In collaborazione con: APT Alpe
cimbra

Dedicheremo la mattinata con
Elisa Zadra alle tecniche di risveglio sensoriale e di respiro
che ci fanno entrare in contatto
con il nostro corpo e, dopo uno
spuntino a base di prodotti locali, nel pomeriggio, guidati da
Arno Cadini, ci immergeremo in
un “bagno di foresta” nei boschi
che circondano Villa Santi.
Numero partecipanti: min 5,
max 15.
Costo: 10 euro
Info e prenotazione (obbligatoria) a info@tassobarbasso.it
In collaborazione con: Associazione TassoBarbasso, Elisa Zadra, Forestling, Comune di Tre
Ville
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