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Un territorio vasto e variegato, a volte fragile, ma pronto a riprendersi al 
ritmo del respiro della quotidianità, con naturalezza. 
Proprio con questo spirito presentiamo la tappa bresciana del 2021 
riproponendo il titolo del 2019 “Brescia e le sue Valli”, una “comunità 
ospitante consapevole”. 
Una comunità ospitante, curiosa, in grado di superare i percorsi più faticosi, 
alla scoperta di panorami che lasciano senza fiato. 
Una comunità ospitante, laboriosa, capace di trasformare il proprio lavoro in 
“capolavoro”, che desta meraviglia.

Una comunità ospitante, inclusiva, capace di sintonizzare il ritmo del respiro 
con gli altri, per darsi forza

Una comunità ospitante, sostenibile, che si sente parte dell’ambiente e 
determinante per il suo territorio, dal primo all’ultimo respiro.

www.mistralcoopsociale.it/
https://ambienteparco.it/

Brescia sostenibile per i viaggiatori curiosi

Sabato 2 ottobre
9,30 - 11,30
AmbienteParco - Sala EnergicAmbiente

Più di un secolo è passato da quando le strade del centro di Brescia erano 
percorse da carrozze trainate da cavalli e da qualche anno la metropolitana 
leggera si è rivelata uno strumento fondamentale per alleggerire il traffico su 
strada  favorendo una maggiore sostenibilità e accessibilità della città. 
E’ comunque la bicicletta che più di ogni altro mezzo offre un’esperienza ge-
nuina per scoprire i rioni cittadini  e sorprendentemente è il modo migliore 
per apprezzare le visite guidate. Per i turisti e i cittadini è possibile prelevare 
le biciclette del servizio BICIMIA in moltissimi punti della città. 
La natura pianeggiante della città, a parte il colle del Castello, permette a 
chiunque di godersi una pedalata senza fatica tra palazzi, piazze e aree arche-
ologiche. Sostare di tanto in tanto davanti a un’architettura liberty dalle de-
corazioni floreali, sbirciare negli eleganti cortili che impreziosiscono le nume-
rose dimore signorili,  oppure scovare i faccioni in pietra, teste di personaggi 
grotteschi dall’espressione buffa o severa, che stanno a guardia di un portone 
o decorano finestre o balconi. (dal catalogo “PF900 Prossima fermata Bre-
scia” Brescia il futuro che è già qua...) 
Convegno di apertura del Festival.  Interventi delle Istituzioni e degli opera-
tori con proposte, buone pratiche, idee e suggerimenti  per un’accoglienza 
sostenibile,  responsabile ed inclusiva.



Modera: Luca Riva, Radio Bruno

Saluti

Laura Castelletti - Vicesindaco del Comune di Brescia
Nicoletta Bontempi   Presidente Fondazione Provincia di  Brescia Eventi   

Interventi

Amaranta Zizioli - IT.A.CA’ i valori di un festival nazionale condiviso
Luigi Bandera – Presidente Mistral Soc Cooperativa – Brescia , il futuro è già 
qua...
Fabrizio Gatti - AmbienteParco - La Tappa Bresciana
Manuel Gabriele - Direttore Visit Brescia
Maurizio Davolio - Presidente AITR e membro del comitato scientifico di 
IT.A.CÀ Festival
Antonella Montini - Assessore al Turismo Comunità Montana di Valle 
Trompia, Paolo Romagnosi - Consiglire Cnsorzio Solco Brescia
Francesca Ravera indagini CBPR con Unibs - Come lo immaginano il turismo 
sostenibile i Bresciani
Giuseppe Ge - Console Touring Club per Brescia - Dieci anni di “Aperti per 
Voi” a Brescia: storie di accoglienza 
Maurizio di Marco - (ACT Accademia Creativa Turismo ) L’esperienza di 
Piccole Patrie, rete tra località ospitanti
Flavio Bonardi - (Presidente Colli dei Longobardi, strada dei vini e dei sapori) 
20anni di strada per la sostenibilità turistica locale. (Forse collegamento da 
remoto)
 
A cura di AmbienteParco, Mistral Soc. Cooperativa Sociale Onlus

Prenotazione obbligatoria - 25 posti disponibili in sala e diretta streaming 
di tutto l’evento sulle pagine Facebook del Festival IT.A.CÀ. L’iscrizione è 
obbligatoria ma può essere fatta anche il giorno stesso dell’evento al desk 
di accoglienza, fino ad esaurimento posti; per la partecipazione in sala è 
necessario esibire il Green Pass.
fabrizio.gatti@ambienteparco.it

http://www.mistralcoopsociale.it/
https://ambienteparco.it/
Diretta FB: https://www.facebook.com/itacafestival

Tutti insieme in bicicletta al Parco delle Cave

Ambiente Parco e Parco delle 
Cave, due ambienti della città che 
in questi ultimi anni sono diventati 
il simbolo della trasformazione 
sostenibile e ambientale possibile 
anche per una città come Brescia, 
conosciuta in tutto il mondo 
come città industriale e della 
manifatturiera. 
Ambiente Parco è un parco 
scientifico immerso nel verde 
dove prima c’era uno Stabilimento 
Ittiogenico e prima ancora una stazione di piscicoltura. 
Il Parco delle Cave è posto a sud della città, laddove prima c’erano delle aree 
convertite all’escavazione di vari materiali per l’edilizia. Adesso è un parco 
locale di interesse sovracomunale caratterizzato dalla presenza di due bacini 
artificiali, percorsi ciclopedonali e aree verdi. 
Questi due Parchi sono diventati per gli abitanti della città e per i “viaggiatori 
curiosi” le mete preferite per vivere un’esperienza a contatto con l’ambiente, 
la natura, e per godere di una vista particolare della città. 
La bicicletta diventa uno strumento ideale che unisce in maniera facile e 
sicura i due Parchi. La bicilettata sarà accessibile a tutti grazie alle Special 
Bike di Remoove che è partner ufficiale del festival nazionale.
Durante la sosta al Parco delle Cave, ci sarà una breve presentazione da 
parte dell’Assessore all’Ambiente Miriam Cominelli del Comune di Brescia e 
di Nunzio Pisano.

A cura di Amici della Bici,  Remoove
Prenotazione obbligatoria: fabrizio.gatti@ambienteparco.it
http://www.amicidellabicibrescia.it/
https://www.re-moove.it/

Sabato 2 Ottobre
14,00 - 16,00
da AmbienteParco al Parco delle Cave



RespiriAMO la Valle Trompia 
e la Valle Sabbia
Sabato 2 Ottobre
10,00 - 19,30
AmbienteParco

Nato nell’ambito del 
Progetto AttivAree Valli 
Resilienti finanziato da 
Fondazione Cariplo, il 
Circuito delle Valli Ac-
coglienti e Solidali è una 
rete di soggetti (pubblici, 
privati e del terzo setto-
re) che insieme contri-
buiscono a promuovere 
un turismo sostenibile 
attraverso: la ricettività, 
la rete dei negozi di vici-
nato, l’esperienza muse-
ale ed eco museale delle Valli Trompia e Sabbia, nonché la rete dei servizi e 
delle offerte ad esso legati. L’escursionismo, la mobilità dolce, i prodotti tipici, 
la storia e la cultura del territorio sono le peculiarità che si intendono valoriz-
zare con un’attenzione particolare ai valori di inclusione sociale e del turismo 
esperienziale. Ad oggi aderiscono al circuito le due Comunità Montane, di 
Valle Trompia e Valle Sabbia, i relativi uffici culturali e turistici, alcune realtà 
del terzo settore (SOLCO, Cogess, LINFA, Andropolis, Abracadabra) e alcuni 
soggetti privati (strutture ricettive e ristorative) che credono nel potere della 
condivisione. 

I partner del Circuito delle Valli Accoglienti e Solidali saranno presenti ad 
ITACA nella giornata di Sabato 2 Ottobre. Durante il convegno iniziale 
presenteranno la loro esperienza di turismo sostenibile e solidale legata in 
particolare alla mobilità dolce e all’inclusione sociale. Saranno presenti con 
uno stand dove promuoveranno i loro territori sia attraverso materiale pro-
mozionale, sia attraverso la vendita dei prodotti tipici delle due valli. In Sala 

EnergicAmbiente sarà inoltre 
possibile vedere dei video le-
gati sia al progetto AttivAree 
sia ai territori in generale.

A cura di Circuito delle Valli Accoglienti e Solidali
Infomrazioni: fabrizio.gatti@ambienteparco.it
http://www.attivaree-valliresilienti.it

Quattro passi e una boccata d’aria lungo 
il Cammino di Carlo Magno e Via Valeriana

Sabato 2 Ottobre e Domenica 3 Ottobre
Stand sabato 15,00 - 18,00 domenica 10.00-18.00 
Presentazione sabato ore 15,15 e domenica ore 11,00
AmbienteParco - Sala EnergicAmbiente
 
Il Cammino di Carlo 
Magno e la Via Valeria-
na sono due cammini 
che si svolgono tra il 
Lago d’Iseo e la Valle 
Camonica e hanno lo 
scopo di valorizzare e 
far conoscere i territori 
attraversati. Durante il 
Festival Nazionale del 
Turismo Responsabile 
I.T.A.C.A con tappa a 
Brescia partecipere-



mo alle giornate del 2 – 3 ottobre 
2021 presentando i due cammini e 
la guida ufficiale uscita nel marzo 
2021 edita da MonteRosa Edizio-
ni. Faremo quindi conoscere al 
pubblico presente la varietà di un 
territorio con le sue innumerevoli 
caratteristiche, diversità naturali 
e paesaggistiche, l’arte, la storia e 
le tradizioni, cercando di far com-
prendere l’importanza di valorizzare realtà poco conosciute e luoghi lontani 
dai soliti circuiti turistici.

A cura di Amici della Via Valeriana e del Cammino di Carlo Magno

Informazioni: fabrizio.gatti@ambienteparco.it  e amiciviavaleriana@libero.it

www.viavaleriana.it
www.camminodicarlomagno.it
https://instagram.com/amici_della_via_valeriana

 La biodiversità degli alberi caduti -
 morte, vita e miracoli

Sabato 2 Ottobre e Domenica 3 Ottobre
Sabato 2: stand dalle 10,00 alle 18,00; 
Seminario ore 18,00 - Domenica 3: stand dalle 
10,00 alle 18,00 AmbienteParco
 
L’importanza della presenza del legno morto per la biodiversità forestale e la 
presenza di insetti ad esso associati, con un approfondimento sul contributo 
dei cittadini nel segnalare la presenza di specie di rilevo Comunitario grazie 
ad un’ App di Citizen Science.
A cura di Carabinieri Forestali

Informazioni:
fabrizio.gatti@ambienteparco.it

 https://www.innat.it/ 

 RespiriAMO i Laboratori al Parco

Sabato 2 Ottobre e Domenica 3 Ottobre
15,00 - 18,00
 AmbienteParco

 Natur.acqua, un laboratorio 
con approccio sostenibile al 
tema dell’acqua.
Precious plastic, un laboratorio 
sul riciclo della plastica dove, 
attraverso alcune macchine, 
è possibile triturare tappi di 
plastica e con il materiale otte-
nuto, fuso ad alta temperatura, 
creare nuovi oggetti.  

Esperienza d’acqua: come l’a-
ria, anche l’acqua è un elemento naturale fondamentale per lo sviluppo e la ri-
generazione della vita dell’uomo e dell’ambiente, ma è anche fonte di creatività 
e fantasia.
 Il laboratorio ha lo scopo di coinvolgere e sorprendere i bambini con alcuni 
semplici esperimenti sulle proprietà dell’acqua e la creazione di fantastiche 
carte marmorizzate con l’ausilio dei colori ad olio. L’attività è inserita nella 
Proposta Didattica “Tutta un’altra Valle 2021 – 2022” del Sistema Museale ed 
Ecomuseo della Comunità Montana di Valle Trompia.

Durata: dalle 15:30 alle 18:00, 30 min. per turno con un max di 10 bambini in 



contemporanea per gruppo.
Le attività sono organizzate e promosse dal Sistema Museale ed Ecomuseo 
di Valle Trompia -Servizi Educativi e i laboratori sono svolti dagli operatori 
della didattica.

A cura di AmbienteParco, Sistema Museale di Val Trompia 

Informazioni: fabrizio.gatti@ambienteparco.it

www.ambienteparco.it 

Colli dei Longobardi, un territorio da 
scoprire

Sabato 2 Ottobre e Domenica 3 Ottobre
9,30 - 19,00 
Presso AmbienteParco, Sala: Alimentiamo
 Una mostra per conoscere e 
scoprire il territorio dei Colli 
dei Longobardi, per condividere 
il patrimonio storico, culturale 
ed ambientale, produttivo e per 
la promozione consapevole del 
territorio. Il Territorio Colli dei 
Longobardi, della strada del vino 
e dei sapori parte dalla Città di 
Brescia, patrimonio Unesco dal 
2011 “I Longobardi in Italia, i 
luoghi del potere” (568-774d.C.) 
con la presenza sulle pendici del Colle Cidneo del vigneto urbano produttivo 
più esteso dell’Europa. Gli altri comuni aderenti sono: Botticino, Rezzato, 
Flero, Montirone, Montichiari. Castenedolo, Capriano del Colle, Poncarale. 
20 pannelli 90 cm per 180 cm : 2 pannelli introduttivi della Strada; 4 pannelli 
sulla Storia dei Longobardi e la loro presenza nella città e provincia di Brescia; 
2 pannelli sui percorsi cicloturistici nel territorio; 2 pannelli sulla produzione 
del vino doc ( Botticino / Montenetto / Capriano del Colle ); 9 pannelli 
dedicati ai Comuni della Strada , con testi molto sintetici, linguaggio semplice. 
Riferimenti storici, culturali e sociali e aneddoti per approfondimento e 

animazioni, 1 pannello dedicato al Parco Regionale del Montenetto.

A cura di  Colli dei Longobardi, strada del vino e dei sapori ets

Informazioni: fabrizio.gatti@ambienteparco.it

www.stradadelvinocollideilongobardi.it

In bicicletta lungo il fiume Mella!

Domenica 3 Ottobre
9,00 - 12,00
Partenza e ritorno dal Capolinea della Metropolitana di 
Prealpino

“Chiare, fresche dolci acque” 
sicuramente vero al tempo in cui il 
corso di questo fiume ispirò il nome 
Mella (lat. Mel, is) ovvero miele. 
A testimoniare sia l’abbondanza 
che le qualità biologiche delle 
abbondanti acque che sgorgano 
dal suolo della valle, estesa 
lungo l’importante linea delle 
risorgive, restano anche le rovine 
del monumentale acquedotto 
d’epoca romana che riforniva la 
città e le numerose fontane che 
lo abbellivano. Alimentato dalle 
precipitazioni nevose e piovose, il 
fiume ha una portata consistente e 
regimi relativamente costanti. 

Partenza dal capolinea della metropolitana di Prealpino. Vi ricordiamo che è 
possibile trasportare gratuitamente la bicicletta sulla metropolitana, in modo 



di raggiungere il punto di partenza senza utilizzare l’automobile.

Percorso di circa 35 chilometri andata e ritorno.

Lungo il percorso  osservazione della vegetazione fluviale e delle rocce 
sedimentarie della Val Trompia accompagnati da Paolo Vitale - Insegnante 
di scienze naturali.

Si raccomanda l’utilizzo di una bicicletta in buono stato e dotate di cambio. 
Possibilità di noleggio biciclette 
Costo 3 € per la copertura assicurativa. 

Evento con  prenotazione obbligatoria max 20 persone

Mistral Società Cooperativa Sociale Onlus, accompagnati da 
Paolo Vitale e Luigi Bandera.  
Organizzazione tecnica  a cura di  Bresciatour by Youth Point 

Prenotazioni: fabrizio.gatti@ambienteparco.it

www.bresciatour.it | www.mistralcoopsociale.it

RespiriAMO la Val Camonica

Domenica 3 Ottobre
10,00 - 18,00
AmbienteParco
 
Domenica 3 ottobre i produttori del Bio-distretto di Vallecamonica e 
dell’Associazione dei produttori biologici Valcamonicabio saranno presenti 
al Festival dove presenteranno e sarà possibile acquistare le eccellenze del 
territorio Camuno.
Gli agricoltori della rete “COLTIVARE PAESAGGI RESILIENTI” saranno lieti 
di illustrare la Valle Camonica anche attraverso le splendide immagini di 
Leo Milani, fotografo camuno, con la presentazione della mostra fotografica 
dedicata alla rinascita della coltivazione dei cereali in Valle.
Sarà inoltre possibile assistere alla proiezione di 4 cortometraggi realizzati 

nell’ambito del progetto 
“COLTIVARE PAESAGGI RESILIENTI” 
che ha valso al Bio-distretto di 
Vallecamonica l’assegnazione della 
bandiera verde di Legambiente.

A cura di 
Biodistretto Vallecamonica 

Associazione dei produttori 
biologici Valcamonicabio

Informazioni: fabrizio.gatti@ambienteparco.it

www.biodistrettovallecamonica.it 
Facebook @BioDistrettoValleCamonica e @valcamonicabio



PAROLE IN CAMMINO
Premiazione della seconda edizione del concorso 

SCRIVERE I RICORDI, concorso di scritture 

autobiografiche

Domenica 3 Ottobre
15,00
 AmbienteParco
 
Viaggiare, ospitare, incontrarsi 
sono condizioni esistenziali 
dell’animo, della memoria. 
Nel viaggio attraversiamo 
frontiere e confini, diveniamo 
stranieri, seguiamo mappe 
reali e geografie dell’affetto 
per giungere ad una meta 
agognata o divenire noi stessi 
destinazione.
Scrivere e raccontare di questa 
esperienza significa allora dare 
movimento alle parole, farle incontrare, metterle in cammino.

A cura di AmbienteParco con direzione scientifica affidata 
al prof. Beppe Pasini, docente all’Università Statale di Brescia 

Informazioni:
https://ambienteparco.it/concorso-letterario-scrivere-i-ricordi/

Respiri Lontani - 
Turismo Responsabile in Burkina Faso

Sabato 2 Ottobre
16,30 - 17,00
AmbienteParco
 
Cosa ci regala un’esperienza 
di viaggio e cosa “lascia” ai 
luoghi che visitiamo e alle 
persone che incontriamo?  
Turismo responsabile nell’area 
dell’Altopiano Centrale in 
Burkina Faso: un approccio 
sostenibile per conoscere e 
valorizzare le comunità locali, 
ma occasione di crescita 
personale.

A cura di Associazione 
Donne per le Donne

Informazioni: fabrizio.gatti@ambienteparco.it



Musiche dal Mondo 
con il Quartetto “Inviaggio” 

Domenica 3 Ottobre
16,00 - 17,00
AmbienteParco
 
Una famiglia  di musicisti e di 
viaggiatori, quattro strumenti 
a corde e la passione per le 
sonorità di ogni continente 
sono gli ingredienti  che uniti 
tra loro hanno dato origine a 
questo originale programma 
che permette di “respirare” 
arie e richiamare luoghi e 
continenti diversi  spaziando 
da lente melodie irlandesi 
a ritmiche danze spagnole, 
dalle sonorità mediorientali a 
vivici tarantelle italiane fino ai 
tanghi sudamericani. Sonorità diverse, ma a volte non dissimili e con echi e 
richiami che le uniscono tra loro.

A cura di Touring Club Brescia

Informazioni: fabrizio.gatti@ambienteparco.it

https://www.touringclub.it/voci-del-territorio/lombardia/brescia
https://www.facebook.com/TOURINGBRESCIA/

Filari di parole e rogge di sapori

Domenica 3 Ottobre
18,00 - 18,30
 AmbienteParco - Sala Alimentiamo
 
Breve presentazione 
del progetto dedicato 
alla figura di Agostino 
Gallo da realizzare 
all’interno delle cantine 
dei Colli dei Longobardi 
con l’intento di creare 
un coinvolgimento del 
pubblico tramite attività 
alternative e sperimentali. 
Pietro Arrigoni si occupa 
professionalmente di 
regia teatrale, Public 
Speaking, formazione, 
pedagogia del teatro, 
direttore creativo di 
eventi letterari ed 
enogastronomici, progetti 
nell’ambito sociale e 
educativo. Coniugando la sua esperienza trentennale nelle arti visive con 
quelle delle avanguardie teatrali ha creato una propria metodologia in cui 
la cura del gesto espressivo e dei loro signifi cati compositivi, favoriscono la 
sintesi della comunicazione e della creatività. 
Docente di Teatro presso la Scuola Regionale del Teatro Prova di Bergamo, 
ha diretto e fondato la Scuola dell’Attore del Teatro Sociale di Montichiari e 
l’Accademia di arte teatrale di Verolanuova. 
Dal 2008 è stato Docente  presso la Fondazione San Domenico di Crema per 
il Master di teatro – Arti Sceniche. Fondato e diretto la STR, Scuola di teatro 



per ragazzi a Flero, Poncarale, 
Castelmella e Dello. 
Ha curato la regia di oltre 
cento spettacoli per adulti, 
studenti e ragazzi ricevendo 
importanti riconoscimenti 
nazionali e internazionali. 
Ha collaborato nei principali 
festival internazionali di 
teatro con il Silence Teatro: 
Summer Festival International 
di Cardiff, Archangellisk 
Festival- Russia, Linburg – Nl, 
Miedzynarodow Festival T. 
Ulicznych- Cracovia Pl, Festival 
di Volterra, Bad Aachen 
Festival-D, Kasparu Kolonsky Festival- Kolin Rep.Ceca, ecc. Ha condotto 
laboratori all’estero: Estonia -  laboratorio con gli studenti dell’Università di 
Tallin  al festival “Balto Scandal” di Rakvere e a Tampere  in Finlandia.                                                                                             
È il direttore artistico e fondatore di importanti rassegne teatrali, letterarie, 
fumetti, enogastronomiche e festival di idee creative. La lunga esperienza nel 
settore della cultura e della comunicazione lo porta ad approcciarsi al Public 
Speaking e dal 2015 imposta un suo specifico metodo formativo 
“SAPER NARRARE CON LA BELLEZZA DELLE PAROLE”. Da subito inizia 
la collaborazione e consulenza con decine di Aziende, Manager, liberi 
professionisti. Dal  2016 collabora con la prestigiosa Scuola Internazionale 
di Cucina Italiana - A.L.M.A  di Colorno (PR) per il Corso - Manager della 
ristorazione, Corso Superiore di pasticceria, Sala, Bar e Sommellerie.
                                                               
Info e contatti: cell. 329 6635335 
info@pietroarrigoni.com | www.pietroarrigoni.com

A cura di: Colli dei Longobardi - Strada del vino e dei sapori ets

Informazioni: fabrizio.gatti@ambienteparco.it

www.stradadelvinocollideilongobardi.it

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.
ORGANIZZAZIONE EVENTI RESPONSABILI 
Abbiamo come rete nazionale redatto un vademecum responsabile 
per organizzare gli eventi. Piccoli gesti responsabili per grandi passi sul 
benessere e rispetto del nostro ambiente e nei confronti del nostro stile di 
vita > Consulta le linee guida.
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-COVID19
Durante gli eventi valgono le norme nazionali e regionali contro il 
coronavirus, tra le quali: è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale 
di almeno 1 m; ciascun partecipante dovrà avere con sé una soluzione alcolica 
disinfettante e idonea mascherina.



www.festivalitaca.net
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e-mail > info@festivalitaca.net

Sito Web> www.festivalitaca.net

Pagina FB > https://www.facebook.com/itacafestival

Twitter > https://twitter.com/ItacaFestBO

Canale Youtube > https://www.youtube.com/user/

FestivalitacaBO

BRESCIA E LE SUE VALLI


