
TURISMO CONSAPEVOLE E PERCORSI

Il  2017  è  l'Anno  Internazionale  del  Turismo  Sostenibile  indetto  dalle  Nazioni  Unite.  Il  turismo 
rappresenta il 10% delle attività economiche mondiali e contribuisce a combattere la povertà e a favorire la 
reciproca conoscenza tra i popoli e il dialogo interculturale. 

Il 2016, anno nazionale dei cammini e anno giubilare, ha determinato un'importante accelerazione sul tema 
Percorsi, facendo registrare, fin dai primi mesi dell'anno, un significativo incremento di camminatori (in 
alcuni casi addirittura del 60-80%) rispetto allo stesso periodo del 2015.

Itinerari spirituali, storici e culturali, riscoperti da moderni camminatori come luogo di incontro ed esperienza.  
Dall'esempio celebre del Cammino di Santiago alle due grandi “direttrici” italiane di respiro internazionale, la 
Via Francigena e la Via Romea Germanica, ma anche i cammini tutti italiani: sui passi di san Benedetto, san 
Francesco, le vie storiche come l’Appia antica, le Vie Francigene del Sud… I Cammini diventano sempre più un 
volàno di crescita economica per i territori e rappresentano una preziosa occasione per coniugare in maniera  
virtuosa cultura, sostenibilità e sviluppo.

Lo spazio Percorsi e Grandi itinerari ospiterà alcune tra le Regioni italiane maggiormente impegnate sul 
tema. La  Regione Umbria  presenterà l'imponente rete di cammini che attraversano il suo territorio, dal 
Cammino  di  san  Francesco  a  quello  di  san  Benedetto, e  proporrà  al  pubblico  i  nuovi  percorsi 
cicloturistici.  La  Regione Lombardia  incentrerà  la  sua  presenza  su turismo slow nella  natura,  percorsi 
ciclopedonali e itinerari religiosi.

La  Regione Sicilia, presenza nuova in fiera, articolerà il proprio ampio spazio espositivo in un percorso 
interattivo tra i “cammini francigeni siciliani”, che coinvolgerà anche i Parchi naturali del territorio. Molte altre  
sono le istituzioni che stanno iniziando a credere nella potenzialità dei cammini; tra queste saranno presenti  
anche la Regione Lazio ed Emilia Romagna per raccontare i propri investimenti nel progetto degli itinerari 
a piedi (sabato 11 alle 17 in sala Pia Pera).

Gli  appuntamenti dedicati  ai cammini a  Fa' la cosa giusta!  si apriranno venerdì 10 marzo alle 12, con la 
presentazione della prima Guida ufficiale alla via Francigena in inglese.
Con: Massimo Tedeschi, presidente AEVF, Roberta Ferraris (autrice della guida) Miriam Giovanzana (direttore 
editoriale Terre di mezzo Editore) Interverranno: Francesco Palumbo, Direttore generale Turismo  MIBACT, 
Christian Schuelé, presidente dell'associazione culturale dello Chablais (CH). L'incontro si svolgerà in Piazza 
Terre di mezzo.

Esistono infinite varianti  per collegarsi alla via Francigena e raggiungere Roma. Tra queste,  la “Via degli 
Abati”,  è tra le più note e apprezzate,  capace -grazie al prolungamento fino al Volto Santo di  Lucca- di  
proporsi come un percorso a sé. 350 Km da fare a piedi in 15 tappe, camminando per sentieri, attraversando 
ponti  caratteristici  e  visitando  borghi,  pievi  e  fortezze  medioevali  ancora  intatti.  “La  “Francigena  di 
montagna. Da Pavia al Volto Santo”, sabato 11 alle 18, in Piazza Viaggiatori.

Tra le anteprime A  Fa' la cosa giusta!  verrà presentata la prima guida al  Cammino minerario di santa 
Barbara, che si snoda per  400 km dal mare cristallino ai fitti boschi dell’entroterra sardo, dalle 
dune di  sabbia alla macchia mediterranea. Un itinerario storico,  culturale e naturalistico tra villaggi 
fantasma, siti archeologici, miniere recuperate, nei luoghi di culto della patrona dei minatori e in centri come 
Carbonia, Iglesias, Montevecchio e Sant’Antioco. Sabato 11 alle ore 11 Giampiero Pinna, autore della guida e 
Francesco  Morandi  -assessore  al  turismo della  Regione  Sardegna-  presenteranno  il  cammino  e  la  guida 
cartacea, acquistabile a Fa' la cosa giusta!, che sarà in libreria solo dal 23 marzo.



Sull’esempio di Santiago di Compostela, anche lungo i grandi itinerari storici e religiosi italiani si usano le 
credenziali  come documento  che  testimonia  il  percorso  compiuto.  Sono  sempre  più  numerose  le  realtà 
coinvolte, specialmente nell’ospitalità, che attestano il passaggio con sigilli ricchi di significati simbolici, legati  
al luogo o con valore universale. Fa' la cosa giusta! ospiterà “Il segno e il passo”. Timbri e credenziali 
nei Cammini italiani”: una mostra che presenterà i timbri più originali per disegno e contenuto raccolti fino 
a oggi.

In quanti modi ci si può definire “camminatori”? Al di là del percorso scelto – tra i boschi, per vie 
storiche, dentro la città – è lo spirito con cui ci si mette in strada che identifica il nostro cammino. Se ne 
parlerà domenica 12 marzo alle 15, con Wu Ming 2, Gianni Biondillo e Simona Baldanzi: scrittori con 
gli scarponi, con la moderazione di Andrea Mattei, giornalista della Gazzetta dello Sport.

Il turismo può anche aiutare la rinascita economica di un territorio. Luca Gianotti, guida ambientale 
escursionistica e fondatore del Deep Walking e l'autrice di guide ai percorsi Roberta Ferraris presenteranno 
le esperienze dei cammini in Sardegna e a Creta. 

Il camminare può aiutare a trovare un benessere fisico, mentale, spirituale? Dalla montagnaterapia al 
cammino come sostegno per affrancarsi dalle dipendenze. Con terapeuti, educatori, scrittori e camminatori, si 
parlerà del cammino che ha cambiato davvero la loro vita. “I cammini come cura, di sé e degli altri”, sabato  
11 Marzo alle 16, in Piazza Viaggiatori.

48 tappe, 42 giornate di cammino, per un totale di circa 700 km, dall’11 giugno al 22 luglio 2017: in questi  
dati si  condensa  “CamminaForesteLombardia2017”,  l’evento che  ERSAF  (Ente Regionale per i  Servizi 
all’Agricoltura e alle Foreste) presenta a Fa’ la Cosa Giusta!. Sarà un itinerario percorso a piedi (e in qualche 
tappa in bicicletta) da un gruppo di camminatori (a cui si  affiancheranno cittadini,  gruppi e associazioni, 
esponenti del mondo ambientale, istituzionale, alpino, forestale, culturale), che attraverserà le venti foreste 
lombarde di proprietà regionale, partendo dall’Isola Boschina sul Po, per arrivare alle pendici del Resegone.  
Con due percorsi paralleli, da Ponte di Legno e da Santa Caterina Valfurva, si attraverserà anche il territorio 
lombardo del Parco dello Stelvio.

Non mancheranno incontri dedicati alla scoperta del territorio, sabato 11 si parlerà di “Mappe e carte di 
comunità di terra, di mare e di cielo”, grazie ai relatori di pibinko.org, per scoprire la mappa di comunità 
della Val di Farma (GR), realizzata dai residenti, e il progetto BuioMetria Partecipativa, mirato alla raccolta di 
dati  sull’inquinamento  luminoso  da  parte  di  non  addetti  ai  lavori  come  strategia  di  sensibilizzazione 
ambientale.

“Lascio tutto, cambio vita”: in molti lo fanno iniziando un cammino fisico che è anche metafora della vita. 
Domenica 12 marzo il volto radiotelevisivo e camminatore  Marco Maccarini, la psicoterapeuta Elisabetta 
Cerea, i camminatori Andrea Polidoro, Claudio Pelizzeni e Paolo Cignini condivideranno esperienze di 
viaggiatori “seriali” che hanno migliaia di chilometri nelle gambe. E che non si fermano. Appuntamento alle 12 
in Piazza Viaggiatori.

Vivere  nella  natura,  ma  come?  Micheal  Bolognini,  presidente  dell'organizzazione  Geographical  Research 
Association ed esperto in tecniche di sopravvivenza, fornirà utili consigli per vivere l'emozione di una vita 
senza barriere nella natura. Domenica 12 dalle 9.30 alle 11.30, dalle 14.30 alle 16.30 e dalle 17 alle 19. 

Infine,  sabato 11 alle  16,  potrete  conoscere  Corto Circuito sostenibile,  l'altro Salento,  una rete di 
realtà, che lavorano da anni con e per il territorio. Al loro stand, ricco di attività durante i tre giorni di fiera, 
Diritti  al sud, Coppula Tisa, Salento bici  tour, Le mamme del borgo  e Tre giri  di té  racconteranno il loro 
Salento, fuori dai soliti circuiti turistici di massa. 



TURISMO CONSAPEVOLE

Tra gli espositori che si occupano di cicloturismo sarà presente  Girolibero che dal 1998 organizza viaggi in 
bici. Partiti da un parco iniziale di 24 biciclette, ora ne ne contano 1.200, con un catalogo di oltre 200 itinerari  
in tutto il mondo, dalla classica ciclabile del Danubio, fino alla scoperta di New York in bici e agli esotici 
tour di Madagascar e Vietnam.

Per chi cerca una vacanza all'insegna della legalità, SloWays propone il No-Mafia Bike Tour: progetto 
realizzato in collaborazione con l'associazione Addiopizzo per promuovere gli operatori turistici che rifiutano di 
pagare gabelle alle organizzazioni criminali. Offre un'opportunità di conoscenza profonda dei territori e delle 
persone che li abitano, come esperienza autentica di scoperta del mondo e di se stessi. Accompagnati da 
guide locali esperte o grazie ad un'app per smartphone che permette un tour “autoguidato”, le proposte sono 
numerose e adatte anche a famiglie con bambini.

Per gli amanti delle vacanze a piedi, con la  Compagnia dei cammini sarà possibile scoprire nuovi percorsi, 
viaggi a piedi in compagnia degli asinelli o esperienze di meditazione camminata. La scoperta dello “spirito 
del luogo”, da soli, in gruppo o con la propria classe, sono l’obiettivo degli itinerari di Panda Trek, associazione 
milanese che organizza viaggi a piedi o in bicicletta.

Africa,  America  Latina  e  Mediterraneo,  ma  anche  migrantour:  passeggiate  urbane  interculturali 
accompagnate da migranti sono le proposte della Cooperativa Viaggi Solidali. La riscoperta dell’incontro con 
le popolazioni locali come esercizio di turismo responsabile è la filosofia che anima la realtà di  Planet 
viaggi responsabili.

Per  chi  invece preferisce  le  vacanze comode,  ma autogestite,  il  Gruppo Italiano  Amici  della  Natura 
propone il proprio circuito di 1200 case vacanza sparse in tutta Europa. Queste case, offerte ai soci in 
autogestione, offrono, oltre a un ambiente naturale con attività per accrescere il  senso di rispetto e di 
consapevolezza, uno stile diverso di intendere il turismo, incoraggiando gli aspetti socializzanti. Spazi comuni 
in cui ognuno è libero di muoversi e una gestione comunitaria della casa stimolano la costruzione di relazioni 
umane.

L'ANNO DEI BORGHI ITALIANI

In concomitanza con l'Anno nazionale dei Borghi, Fa' la cosa giusta! ospita 10 località appartenenti alla 
Rete Borghi Autentici d'Italia.

I 10 Borghi porteranno le proprie esperienze di innovazione e sperimentazione, in rappresentanza della rete 
nazionale di  250 territori e comunità: Bertinoro (FC), Biccari (FG), Bitetto (BA), Castel Del Giudice (IS), 
Galtellí (NU), Melpignano (LE), Montesegale (PV), Saluzzo (CN), Salve (LE), Sestri Levante (GE). 

Durante i  tre giorni  di  fiera,  sarà possibile incontrare i  portavoce di  queste esperienze amministrative di 
successo e conoscere meglio i loro progetti, i successi e le difficoltà. 

Da  Sestri  Levante  (GE)  impareremo  come  rendere  veramente  accessibile  una  spiaggia  pubblica  alle 
persone  con  disabilità  motoria.  Bertinoro  (FC)  condividerà  i  valori  dell'accoglienza  e  della  convivenza 
attraverso il  progetto del  Museo Interreligioso e della Festa dell'Ospitalità.  Galtellì  (NU)  mostrerà come 
intrattenere un legame tra storia, tradizioni e contemporaneità, grazie al progetto del parco letterario dedicato 
al Premio Nobel Grazia Deledda, che ospita gli eventi della Settimana Santa più coinvolgente della Sardegna. 
Con  Biccari  (FG)  si  parlerà  di  progetti  eco-compatibili  di  sviluppo  turistico  ambientale,  e  della  sua 
costituenda Cooperativa di Comunità impegnata nella gestione e manutenzione di luoghi pubblici. Da Salve 
(LE) arriveranno  invece  testimonianze  sull'impiego  della  tecnologia  nella  costruzione  di  una  buona 



amministrazione:  dai  microchip  nei  bidoni  della  raccolta  differenziata  all'App  Salve  Smart  per  favorire 
l'interazione con i cittadini. 

Ascolto e confronto diretto sui temi della sostenibilità e della partecipazione ma anche atmosfere festose con i 
Tenores di Galtellì  che si esibiranno il  sabato, e i  giovani musicisti  di tamburello di Melpignano (LE), che 
saranno presenti venerdì e sabato.
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