
TURISMO CONSAPEVOLE E PERCORSI
Viaggi sostenibili, itinerari slow e percorsi a piedi

Dopo il 2016, Anno nazionale dei cammini e Anno giubilare, il 2017 è stato caratterizzato da una ulteriore
grande crescita dell’interesse per i Cammini in Italia. L'evento istituzionale centrale è stata la presentazione
dell’Atlante nazionale dei Cammini, a cura del Mibact. Ma anche i grandi media, in particolare la tv, hanno
scoperto il tema e ne stanno facendo un argomento di ampia divulgazione.

Gli  itinerari  spirituali,  storici  e  culturali,  riproposti  da  moderni  camminatori  come  luogo  di  incontro  ed
esperienza sono ormai un fenomeno trasversale: un nuovo prodotto turistico o davvero un nuovo fenomeno
culturale più ampio?

Facciamo il punto dopo un anno tumultuoso: dal celebre Cammino di Santiago che nel 2017 ha battuto tutti i
record precedenti, ai Cammini italiani, a cominciare dalla Via Francigena, fino ai cammini di San Benedetto, di
San  Francesco  e  alle  vie  storiche  con  un’attenzione  particolare  all'interconnessione  (percorsi  a  piedi,  in
bicicletta, l’utilizzo delle ferrovie) e alla mobilità dolce.

Per maggiori informazioni e l'elenco completo dei relatori  di su ciascun appuntamento rimandiamo ai link
inseriti nel testo e al Programma culturale completo di Fa' la cosa giusta! 2018.

MOBILITÀ DOLCE

A Fa' la cosa giusta! verrà presentata la Primavera per la Mobilità Dolce 2018, caratterizzata da decine di
eventi per pedalare, camminare, scoprire le greenways e le ferrovie turistiche. L’iniziativa verrà lanciata il 23
marzo  all'interno  del  convegno  di  A.Mo.Do,  la  nuova  Alleanza  per  la  Mobilità  Dolce che  coinvolge  22
associazioni impegnate a migliorare l’offerta e le politiche dedicate sui temi del paesaggio, della mobilità e del
viaggio slow, tra cui Touring Club, Italia Nostra, WWF Italia, Terre di mezzo e Associazione Italiana Turismo
Responsabile. Sarà il primo di una lunga serie di appuntamenti che si concluderà il 21 giugno.

Il Convegno nazionale sulla Mobilità dolce, organizzato da Terre di mezzo e dall’Alleanza per la mobilità dolce
(A.Mo.Do.) si terrà venerdì 23 marzo, dalle 11.00 alle 13.00 in Sala Chico Mendes. Qui il programma completo

TURISMO E SVILUPPO

Lo sviluppo culturale, sociale ed economico di un territorio passa anche dalla capacità di rigenerare l'immenso
patrimonio immobiliare e funzionale ormai in disuso. Diventeranno alberghi, ristoranti e punti di informazione
turistica le ex case cantoniere messe a bando dall'Agenzia del Demanio, mentre potrebbero essere cammini,
greenways e piste ciclabili le migliaia di chilometri di linee ferroviarie che a partire dagli anni '40-'50 sono
state  dismesse e  che Rete  Ferroviaria  Italiana  ha  raccolto  nell'“Atlante di  viaggio  lungo le  ferrovie
dismesse”, Un’opera imponente che ne lascia immaginare le opportunità di cultura, benessere e svago.
Sono invece già realtà le proposte turistiche dell'Umbria come la via del Trasimeno o la pista ciclopedonale
delle  “Gole  del  Nera”,  ricavata  sul  tracciato  della  vecchia  ferrovia  dismessa  Terni-Orte.  Progetti  che
promuovono il turismo mettendo in rete le attività ricettive e produttive già esistenti, e tutto il patrimonio
naturalistico, storico ed artistico della zona. Se ne parlerà sabato 24 marzo alle 11 in piazza Viaggiatori,
all'interno dell'incontro  “Riuso del patrimonio dismesso a fini turistici” con Roberto Reggi, direttore
dell'Agenzia del Demanio; Cristina Giulianelli, referente Sviluppumbria per il “Progetto Spoleto-Norcia”; Giulio
Senes, presidente Associazione Europea Greenways; Ilaria Maggiorotti, responsabile Asset immobiliari di RFI.
Modera Miriam Giovanzana, direttore editoriale Terre di mezzo Editore;

Gli itinerari a piedi possono aiutare a curare un territorio ferito ma ancora splendido, riscoprirne le bellezze
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aiutando  la  ricostruzione.  È  il  caso  della  Lunga  marcia  nelle  terre  mutate che  nell'estate  2017  ha
attraversato i territori di quattro regioni -Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo- per incontrare i protagonisti della
ricostruzione e tutti i soggetti impegnati a restituire un futuro ai borghi terremotati. Ne è nato un nuovo
cammino naturalistico e solidale da Fabriano a L’Aquila, da percorrere a piedi o in bicicletta, per tornare nei
comuni e nei territori colpiti dal sisma; un itinerario che vuole incentivare lo sviluppo economico grazie a un
turismo lento e solidale, che favorisca un rapporto profondo con l’ambiente naturale e con le persone che
hanno deciso di rimanere in quei luoghi. Domenica 25 marzo alle 11, in Piazza Viaggiatori.

Può un luogo contare di più nella vita di una persona di qualsiasi altra appartenenza? In alcuni casi sì, a tal
punto da convincere Paolo Piacentini, dopo un'avvincente traversata lungo la spina dorsale dell'Italia, da Nord
a Sud, a dire: "Se qualcuno, in questo momento storico, mi dovesse chiedere a quale partito o area politica
appartengo, gli risponderei che appartengo all'Appennino." L'autore ne discuterà insieme a Flavia Amabile, del
quotidiano La Stampa, sabato 24 marzo alle 17, in Piazza Territori Resistenti.

CAMMINI IN ITALIA

Cresce la voglia di cammino breve, perché anche se il desiderio di mettersi in marcia è tanto, spesso i giorni a
disposizione scarseggiano. Per fortuna accanto ai “lunghi cammini” ci sono anche quelli di pochi giorni, ma
capaci di regalare emozioni e farci staccare dalla routine quotidiana. Come la Via degli Dei: sei giorni per
andare da Bologna a Firenze, con la mente libera e lo zaino carico solo dell’essenziale.  I cammini brevi
saranno al centro di un incontro con Simone Frignani, esperto di itinerari a piedi e autore della nuova Guida
alla Via degli Dei, Stefano Lorenzi,  Appennino Slow; Andrea Mattei, giornalista de La gazzetta dello sport e
autore per Ediciclo de L'arte di fare lo zaino. Oggetti e pensieri in cammino (Sabato 24 marzo alle 15 in Piazza
Viaggiatori).

Un incontro sarà dedicato agli  itinerari sostenibili in Umbria, alla scoperta di tre nuove esperienze: “Lungo
Nera dei Laghi”, un itinerario cicloturistico contemporaneo nell’Umbria meridionale; “Narnia hiking ring”, un
percorso per conoscere il territorio e le bellezze narnesi; e “La via del Trasimeno”, una settimana a piedi sul
lago. Al termine aperitivo con prodotti tipici degli espositori umbri presenti a Fa' la cosa giusta!. Organizzato
da Sviluppumbria, sabato 24 marzo alle 13, in Piazza Viaggiatori.

Da quasi vent’anni i libri e gli autori della collana Percorsi di Terre di mezzo guidano migliaia di viaggiatori
lungo i cammini italiani e verso Santiago de Compostela. Nascono quest'anno le “Esperienze d’autore”, con la
possibilità di percorrere alcuni tra i cammini più belli accompagnati dagli autori di Terre di mezzo o da guide
che ne condividono lo spirito. Gli itinerari in partenza verranno presentati dagli autori stessi,  domenica 25
marzo alle 15 in Piazza Viaggiatori.

Riscoperta da pochissimo, la Magna via Francigena -180km da Palermo ad Agrigento- ha già conquistato
l’interesse e l’affetto dei camminatori provenienti da tutta Italia. Un’esperienza che ha inaugurato l’azione
verso il cammino a piedi e la mobilità dolce sul territorio siciliano dell’Assessorato al turismo, che ora intende
proseguire l’opera completando i 400km della dorsale tirrenica che, da Palermo, condurranno a Messina e
Taormina. Un itinerario che sarà poi raccontato e mappato nella guida “La Via Francigena per le montagne”
in uscita il prossimo maggio per Terre di mezzo Editore. Ne discuterà l'archeologo e autore della guida, Davide
Comunale, insieme a Sandro Pappalardo, Assessore turismo sport e spettacolo, Regione Sicilia; a moderare
l'incontro Miriam Giovanzana, direttore editoriale Terre di mezzo Editore. Appuntamento domenica 25 marzo
alle 11, in Sala Chico Mendes.

La  Regione Molise  sarà presente  in  fiera  con  le  sue proposte  di  valorizzazione del  patrimonio  naturale,
culturale, paesaggistico ed enogastronomico del territorio. In particolare presenterà la sua rete di cammini
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tracciati recuperando il sistema tratturale, il paesaggio e la biodiversità, e promuovendo i piccoli Borghi.

La  Regione Marche porta  alla  scoperta  dei  due cammini  inseriti  nell’Atlante dei  Cammini  d’Italia  -la  via
Lauretana da Loreto ad Assisi e il Cammino Francescano della Marca da Ascoli Piceno ad Assisi- e i molti
percorsi  per  gli  amanti  delle  due ruote  con  itinerari  culturali,  gastronomici  e  naturalistici  in  pianura,  in
montagna o in collina.

PERCORSI INTERNAZIONALI

Il  Lebanon Mountain Trail  è un sentiero di montagna lungo 470 chilometri, che tocca 75 villaggi abitati da
maroniti, ortodossi, sunniti, sciiti, drusi, attraversa parchi nazionali e riserve naturali, permette la visita di
luoghi storici, bellezze naturalistiche, monasteri nel paese dei cedri. Un'iniziativa di AITR-Associazione Italiana
Turismo Responsabile, che coniuga l'amore per la natura e la cultura ad un messaggio di pace in un territorio
segnato da conflitti decennali. L'iniziativa verrà presentata sabato 24 marzo alle 12 in Piazza Viaggiatori.

Said è nato nel deserto e vi ha vissuto in nomadismo fino all’età adulta. Organizzare viaggi in carovana gli
permette di non perdere il contatto col Sahara, sua vera casa. Nel 2013 ha intrapreso un’appassionante sfida:
strappare all’abbandono il Giardino della Dràa. Tra momenti entusiasmanti ed altri difficili il progetto cresce:
ospitalità  rurale e una start-up ideata  da studenti  del  Politecnico  di  Milano potranno produrre benefiche
ricadute per molte famiglie locali. Said racconterà questa storia avvincente, accompagnata dal tè e da un
assaggio dei suoi datteri, sabato 24 marzo alle 18, in Piazza Viaggiatori.

NUOVI APPROCCI

La sezione presenterà nuove mete e differenti approcci al cammino. La scelta di camminare o correre a piedi
nudi, come nel Bare Foot Running, di cui si parlerà domenica 25 marzo alle 13 in Piazza Viaggiatori. Oppure il
Trail  Running: uno sport a basso impatto ambientale che unisce il  piacere dell’attività fisica,  le emozioni
dell’avventura e l’amore per la natura, se ne parlerà  sabato 24 marzo alle 17 in Piazza Viaggiatori, in un
incontro a cura di Spirito Trail.

Come trascorrere una piacevole vacanza con gli amici a quattro zampe? Quali sono le condizioni di trasporto
di treni, aerei, navi e traghetti? Come salvaguardare gli animali dai pericoli più comuni? Quali esperienze di
viaggio sono consigliabili  da vivere tutti  insieme? Le risposte in un incontro organizzato dall'associazione
animalista LAV, per venerdì 23 marzo alle 16, allo Spazio LAV.

PERCORSI SPIRITUALI

Le esperienze di fede in cammino sono tantissime e non sono solo legate ai percorsi per raggiungere la
Basilica di san Pietro a Roma o la cattedrale di San Giacomo a Compostela. Ci sono luoghi intrisi di spiritualità
come le chiese, gli eremi e i conventi della tradizione francescana sparsi in Sardegna che aspettano solo di
essere scoperti ed esperienze di spiritualità come quelle dei Goum -ritiri in cammino dove lasciare tutto per
ritrovare se stessi-  che meritano di  essere raccontati.  Di  cammini  come risorsa interiore per lo  sviluppo
sostenibile per territori marginali ne parleranno Barbara Argiolas, assessore turismo Regione Sardegna, Rosa
Giorgi, direttrice del Museo dei Cappuccini di Milano. Modera Miriam Giovanzana, direttore editoriale Terre di
mezzo Editore. Appuntamento sabato 24 marzo alle 16 in piazza Viaggiatori.

Il Cammino di Santa Rosalia  è un percorso che corre per 192 km fra le province di Agrigento e Palermo,
collegando due Grotte della Santuzza: quella dell’Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina e quella di Monte
Pellegrino a Palermo. Il percorso, che fa parte della Rete delle Vie Sacre in Sicilia, verrà presentato sabato 24
marzo alle 11 in Piazza Terre di Sicilia.
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Tra Umbria e Lazio si intersecano i percorsi di due grandi della Chiesa: san Francesco e san Benedetto. Due
cammini, tra i più frequentati  e strutturati,  in cui riscoprire la storia e il messaggio dei patroni d'Italia e
d'Europa. Ne parleranno Gianluigi Bettin, autore della guida “La via di Francesco”, Maria Vincenza Zongoli
dell'Agenzia Regionale del Turismo della Regione Lazio e Simone Frignani, autore della guida “The way of
Saint Benedict”. Domenica 25 alle 12, piazza Viaggiatori.

Tra le molte proposte di viaggi degli espositori della fiera: La Nave di carta utilizza la  navigazione come
strumento educativo. Dal 1998 al 2017 oltre 5 mila ragazzi hanno partecipato alle loro crociere didattiche o
educative,  imparando a essere equipaggio,  diventando responsabili  verso se stessi,  gli  altri  e l'ambiente,
attraverso la pratica della navigazione. Andare per mare significa, infatti, imparare a usare con attenzione le
risorse primarie: acqua, cibo, energia adottando stili  di vita corretti e rispettosi dell'ambiente.  La Nave di
Carta ha collaborato e collabora nei progetti di informazione ed educazione ambientale di WWF, con i campi di
biologia marina Identi-fish e con Legambiente per la campagna di monitoraggio dello stato di salute del mare
e della coste Goletta Verde.

I Tetragonauti permettono a tutti di salpare, senza barriere. L'associazione organizza infatti viaggi per mare,
navigazione a vela, immersioni subacquee ed esperienze di acquaticità rivolti a minori, adulti e anziani con
disabilità fisica, sensoriale o mentale, ma anche a soggetti con fragilità famigliari, sociali e scolastiche.

Planet  Viaggi  Responsabili fornisce  soluzioni  per  viaggiatori  con  disabilità  e  organizza  itinerari  nei
luoghi della Memoria, escursioni nelle terre polari e i singolari “viaggi clown”, per portare il sorriso tra le
comunità indigene, negli ospedali e negli orfanotrofi di località lontane. Nel loro catalogo anche viaggi co-
organizzati con Altromercato -per conoscere da vicino i produttori del commercio equo e solidale e trascorrere
del tempo con contadini e artigiani- e con l'associazione Le Archeonaute, per scoprire località storico-artistico
italiane e greche con l'accompagnamento di archeologi.

Molte le novità proposte dagli espositori: SlowVenice Network, organizza itinerari alla scoperta di Venezia e
della  laguna,  che  non  si  limitano  al  classico  tour  dei  monumenti  storici  ma  “esplora  il  paesaggio  fuori
dall'ordinario”.  La  conoscenza  della  città  avviene  attraverso  gli antichi  mestieri  artigiani,  la
toponomastica e le attività dei “nuovi veneziani” in arrivo da tutto il mondo.

Tra i nuovi itinerari di  Panda Trek: Venezia Sconta -lungo sentieri lontani dal turismo di massa, tra osterie
storiche, i luoghi di Shakespeare e di Corto Maltese- e la serie  Lupo che corre, per conoscere da vicino la
cultura americana: con  La via del blues, da Chicago a New Orleans,  il Sentiero del Grande Orso  tra le
montagne rocciose, i boschi, e i  laghi del Canada, oppure  Indian Country, attraversando luoghi sacri  agli
indiani come la Monument Valley, il Grand Canyon e la Mesa Verde.

Gite in Lombardia suggerisce itinerari, esperienze ed eventi per trascorrere il tempo libero alla scoperta
delle molteplici risorse del territorio, anche le più segrete. Si può scegliere tra attività sportive, rilassanti o
culturali, visite guidate, itinerari a piedi o in bicicletta e gite di gruppo.
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