LA SETTIMANA DEI CAMMINI
WALK and LIVE - Slower Deeper
Percorsi a piedi e in bicicletta, proposte di viaggio alla scoperta di itinerari storici,
culturali e spirituali
Un ricco programma di incontri per parlare di turismo sostenibile, che valorizza anche i
territori più marginali, proponendo esperienze di viaggio innovative, a piedi e in bicicletta,
alla scoperta di itinerari storici, culturali e spirituali.
Un tour dell’Italia a passo lento, dalle Alpi del Cammino Balteo in Valle d’Aosta fino alle
bellezze naturali lungo il Cammino Minerario di Santa Barbara in Sardegna, passando per
sentieri poco battuti in Lombardia, la Via Francigena del Sud o il Cammino Francescano
della Marca.
Dalla Capitale a Santa Maria di Leuca: venerdì 20 novembre alle 13 si farà il punto della
situazione sul più ambizioso progetto di cammino in Italia, la Via Francigena del Sud, con
indicazioni pratiche e consigli sui tratti più belli, per chi vorrebbe mettersi in cammino già
dalla prossima primavera. Insieme a Walter Mariotti, direttore editoriale di Meridiani
Cammini; Angelofabio Attolico, referente tecnico della Via Francigena nel Sud per
AEVF-Associazione Europea delle Vie Francigene; Enrica Morgese, umanista, giurista,
viandante, pellegrina e presidente dell’associazione la “Via Francigena Appia Traiana
Terlizzi”; Maria Corno, camminatrice.

Il Cammino di Santiago si prepara all’appuntamento con l’Anno Santo 2021: ma, con
l’Europa nuovamente in emergenza Covid (con la Spagna che risulta tra i paesi più colpiti),
sarà possibile percorrere in sicurezza un itinerario così frequentato già a partire dal
prossimo anno? Se ne parlerà con chi l’ha percorso negli ultimi mesi, per fare il punto
sulle misure che istituzioni, ostelli e associazioni stanno mettendo in campo per
permettere a pellegrini e camminatori di non rinunciare a questa esperienza, all’interno
dell’incontro “Torneremo a camminare verso Santiago?” in programma sabato 21
novembre alle 14.30. Insieme a Miriam Giovanzana, direttore editoriale di Terre di mezzo;
Jacopo Caucci Von Saucken, membro della confraternita di San Jacopo di Compostella e
responsabile dell'Hospital di San Nicolás de Puente Fitero sul Cammino di Santiago;
Ildefonso de la Campa Montenegro, membro della Xunta de Galicia e direttore
dell'amministrazione e delle relazioni con le associazioni degli “Amici del Cammino di
Santiago”; Gianni Cravino, confratello della confraternita di San Jacopo di Compostella.
Anche al santuario di Oropa il 2021 sarà un anno speciale, con le celebrazioni per il quinto
anniversario dell’Incoronazione della Madonna Nera, che dal 1620 si ripete una volta ogni
100 anni e che nel 2020 sono state rinviate a causa dell’emergenza sanitaria. L’incontro “Il
Cammino di Oropa, tra natura e spiritualità” (20 novembre alle 14.30) condurrà alla
scoperta di questo percorso: un triplice itinerario, percorribile a piedi o in bicicletta, che da
Santhià e da Rassa, in Piemonte, o da Fontainemore, in Valle d’Aosta, conduce al santuario
mariano più importante delle Alpi. Con Alberto Conte, fondatore de Il Movimento Lento,
SloWays e itinerAria e autore della guida Il Cammino di Oropa. Da Santhià, Rassa e
Fontainemore” (Terre di mezzo Editore); Linda Angeli, responsabile comunicazione del

santuario di Oropa, guida turistica, camminatrice e appassionata di montagna; Marcello
Vallese, guida escursionistica e naturalistica, membro del direttivo dell’Associazione
“Amici Della Via Francigena Città di Santhià”; Marika Ciaccia, Guida Ambientale
Escursionistica e travel blogger.
La settimana dei cammini sarà l’occasione per conoscere i sentieri e percorsi in
Lombardia adatti a ogni esigenza, dal camminatore esperto alle famiglie con bambini,
all’interno dell’incontro “Uno, dieci, cento cammini in Lombardia: sicuri di conoscerli
tutti?” in programma domenica 22 novembre alle 14.30.
Tra gli itinerari presentati: La Via Francisca del Lucomagno, antico percorso di 510
chilometri che da Costanza attraversa tutta la Lombardia fino a Pavia (dove si collega con
la Via Francigena). Un tracciato romano-longobardo che, dal lago di Lugano al Sacro Monte
di Varese, fino all’abbazia di Morimondo, si snoda tra siti del Patrimonio Unesco e del FAI,
parchi naturali e vie d’acqua. Il Sentiero del Viandante, un percorso di circa 50 km che
ripercorre le antiche vie di comunicazione che da Milano portavano oltre le Alpi. Un
itinerario breve e adatto anche ai non esperti, che si articola lungo la sponda orientale del
Lago di Como e attraversa paesi arroccati sulle rive. E ancora, il CamminaForeste
Lombardia: un lungo trekking, proposto da ERSAF-Ente regionale per i servizi
all’agricoltura e alle foreste, che collega le 20 foreste della Lombardia e il Parco dello
Stelvio, attraverso i sentieri escursionistici esistenti, di particolare interesse ambientale,
storico e paesaggistico. Con Alberto Conte, fondatore de Il Movimento Lento, SloWays,
itinerAria e coautore della guida “La Via Francisca del Lucomagno” (Terre di mezzo
Editore); Alberto Pugnetti, fondatore di Radio Francigena; Marco Giovannelli, giornalista e
autore della guida “La Via Francisca del Lucomagno”; Roberto Cremaschi, ERSAF-Ente
regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste; iCaminantes, gruppo di appassionati di
cammino come strumento di condivisione, che racconteranno dei loro progetti futuri.
Si parlerà della Via Francisca del Lucomagno anche negli incontri: “La Via Francisca del
Lucomagno: storia e monumenti lungo il cammino”, il 22 novembre alle 16.30, con
l’archeologa Elena Castiglioni e Simona Gasparini; “Dal lago Ceresio al Maggiore passando
per la pianura Padana” il 21 novembre, ore 18, con Alberto Conte e Marco Giovannelli, autori
della guida a questo percorso, insieme a Luca Bruschi, direttore di AEVF-Associazione
Europea delle Vie Francigene.
Il Cammino di San Nilo nel Cilento, il Cammino nelle Terre Mutate e le Vie Francigene
della Sicilia, sono tre esempi virtuosi tra i progetti che fanno parte della Rete dei
Cammini del Sud, che riunisce le associazioni nella realizzazione e valorizzazione di
percorsi di mobilità lenta, e rappresentano in modi diversi le realtà dell’Appennino
interno, piccoli borghi che resistono, conservando identità e bellezza. La rete si è dotata di
strumenti tecnici comuni di progettazione e standard di qualità in modo da assicurare ai
camminatori un’esperienza unica all’altezza delle aspettative. Sul tema si confronteranno
Davide Comunale, responsabile Vie Francigene di Sicilia, Settimio Rienzo, ideatore del
Cammino di San Nilo e Francesco Senatore, consigliere FederTrek, giovedì 26 novembre
alle 14.30 nell’incontro “Camminando verso Sud. Luoghi, storie e racconti”.
Un’isola, tanti cammini. La Sardegna si offre al turista lento come un vero e proprio El
Dorado! Acque cristalline, un’ospitalità che scalda il cuore, clima mite tutto l’anno e poi
tante occasioni per vivere una vacanza a piedi. L’incontro “Sardegna, un’isola da vivere in
cammino” sarà l'occasione per scoprire diversi itinerari che il territorio offre: dal
Cammino minerario di Santa Barbara, 30 tappe per 500 km tra le miniere più famose
d’Italia, al Cammino di Santu Jacu, che attraversa tutta la Sardegna (da Cagliari a Porto
Torres) collegando i luoghi di culto di san Giacomo, fino alle escursioni di uno o più giorni

a caccia delle spiagge più belle e lontane dal turismo di massa. Un incontro con tanti
consigli pratici per cominciare a programmare il prossimo cammino, in programma
domenica 22 novembre alle 13. Con Giampiero Pinna, geologo e ideatore del Cammino
minerario di Santa Barbara, autore dell’omonima guida (Terre di mezzo Editore); Miriam
Giovanzana, direttore editoriale di Terre di mezzo Editore; Roberta Ferraris, autrice di
diverse guide tra cui “Sardegna a piedi” (Terre di mezzo Editore); Sara Zanni, Archeologa e
Guida Ambientale Escursionistica.
Il Cammino Balteo è un percorso alla scoperta del lato più umano della Valle d'Aosta,
lungo splendide mulattiere o antichi canali, tra castagneti e vestigia preistoriche, romane
e medievali, vigneti e piccoli borghi costruiti pietra su pietra da generazioni. Insieme agli
autori dell’omonima guida (Terre di mezzo Editore), Franco Faggiani e Roberta Ferraris, e a
Laurette Proment, interprete presso l’Assessorato regionale Beni Culturali, Turismo, Sport e
Commercio della Valle d’Aosta, il 24 novembre alle 13, si andrà alla scoperta di questo
nuovo itinerario ad anello, adatto a tutti e personalizzabile a piacimento, per un weekend
in cammino o una vacanza in 23 tappe nella natura. Un appuntamento, organizzato in
collaborazione con la Regione Autonoma Valle d’Aosta, per farsi raccontare tutti i segreti del
percorso, dai luoghi più belli, ai piatti imperdibili della cucina locale, fino all’attrezzatura
necessaria per percorrerlo.
Il Cammino Francescano della Marca, è un itinerario straordinario che dall’Umbria
attraversa tutte le Marche sui passi di San Francesco. Nelle terre dei Fioretti, da Foligno a
Muccia, dal convento di San Liberato fino ad Amandola, tra borghi medievali e scenari
mozzafiato, come le cascate del Menotre e il Parco dei Monti Sibillini. Luciano Monceri e
Maurizio Serafini, autori della guida al cammino (Terre di mezzo Editore), percorreranno
virtualmente i 170 km che da Assisi conducono ad Ascoli Piceno e, insieme a Cristina
Menghini, Guida Escursionistica Ambientale, racconteranno i territori ricchi d’arte e
storia, ma anche le comunità che dopo i recenti terremoti hanno ricominciato a vivere.
Particolare attenzione sarà data anche ai grandi viaggi.

Cento giorni in cammino. Una storia folle e coraggiosa quella di Sara Zanni, archeologa
esperta di viaggi a piedi, che ha percorso la Via Francigena, la Via Domitia, il Cammino del
Piemonte Pirenaico e il Cammino Francese, fino alla meta più ambita dai camminatori:
Santiago de Compostela. Partita da sola, a lei si sono uniti pellegrini e viandanti
provenienti da diverse zone del mondo che l’hanno accompagnata attraverso il Nord Italia,
i colori della Provenza, l’Occitania di Carcassonne e Lourdes, fino ai Pirenei e a Santiago,
nei luoghi del pellegrinaggio più famoso al mondo. L'autrice racconterà la sua esperienza,
che a gennaio diventerà anche un libro edito da Terre di mezzo, insieme a Gianluigi Bettin,
viandante e appassionato di Cammini che da dieci anni si occupa della promozione e della
tutela della Via di Francesco. Appuntamento il 29 novembre alle 13, nell’incontro “Da casa
ai confini del mondo. In viaggio con Sara Zanni”.
365 giorni, 22 Nazioni, 11275 chilometri, 10700 fotografie: questi i numeri di “365 VOLTE
EUROPA”, l’avventura vissuta da Riccardo Carnovalini e Anna Rastello. Lui fotografo che ha
fatto “dell’obiettività dell’obiettivo” il leitmotiv della sua vita, lei interessata alle scienze
umane. La mancanza di un itinerario prestabilito li ha tenuti lontano dall’Europa
patinata, quella conosciuta, raccontata sui portali e le riviste, e li ha portati a scoprire
periferie misteriose, interessanti da fotografare perché rivelatrici di inquadrature inusuali
e capaci di restituire una dimensione più autentica delle terre e del popolo europeo.
Riccardo Carnovalini racconterà di questo viaggio il 28 novembre alle 19.30.

Negli ultimi anni il turismo dei cammini è sotto i riflettori. In Italia, in particolare,
complice anche l’emergenza Coronavirus, sembra che tutti abbiano scoperto la bellezza del
viaggio lento, a piedi o in bicicletta, tra piccoli borghi e natura incontaminata. Ma è
proprio così? Martedì 24 novembre alle 14.30 ne parleranno: Fabrizio Teodori, di
ViaggieMiraggi, tour operator specializzato nel turismo sostenibile; Marco Baglioni, Guida
Ambientale Escursionistica; Tullia Caballero, S-Cape Travel Italy, tour operator di viaggi a
piedi e in bici. A partire da alcuni dati oggettivi racconteranno come è stato in grado di
reagire alla pandemia uno dei settori più colpiti, quello del turismo.
Il turismo lento potrebbe essere una delle soluzioni per valorizzare i territori, dare un
futuro ai piccoli borghi, evitare lo spopolamento e creare posti di lavoro. Durante
l’incontro “Economia, ambiente e territorio: il turismo lento ci salverà?” si parlerà di
consapevolezza ambientale e rispetto del territorio per promuovere esperienze di viaggio di
qualità a 360 gradi, con Miriam Giovanzana, direttore editoriale di Terre di mezzo Editore;
Marco Bussone, presidente Uncem-Unione Comuni ed Enti montani; Ermete Realacci,
presidente della Fondazione Symbola, che presenterà i risultati della ricerca “Piccoli
Comuni e Cammini d’Italia” mostrando quanto i percorsi a piedi possano unire natura e
bellezza, economia e tradizioni, profit e non profit; Barbara Gizzi, esperta di progettazione
dei servizi turistici sostenibili, mostrerà l’impatto delle ricadute economiche e sociali sui
territori attraversati da un cammino; Lucio Luca, giornalista de La Repubblica, parlerà
delle scelte editoriali che orientano i media e di come lo storytelling può contribuire a
influenzare positivamente la realtà.
Torna a Fa’ la cosa giusta! la Rete Nazionale Donne in Cammino, con un incontro che
vuole raccontare storie di donne che nei percorsi a piedi hanno trovato ispirazione,
illuminazione e rivoluzioni interiori. Verrà presentato, in anteprima, il film “Il cammino è
donna” delle Ragazze in gamba, community della Rete, in cui le protagoniste raccontano
come si può superare una crisi esistenziale, promuovere un territorio creando un nuovo
itinerario, celebrare la meraviglia di una periferia urbana e concepire il camminare come
uno stile di vita. In streaming il 26 novembre alle 18 con Federica Miglietta, co-ideatrice del
Cammino del Salento; Franca Locci, camminatrice appassionata; Ilaria Canali, ideatrice
della Rete Nazionale delle Donne in Cammino; Rosemarie Di Blasio, travel blogger.
Ci sono molte ragioni per camminare in montagna. Per i mille uomini valdesi che la notte
del 17 agosto 1689 partirono dalle sponde del lago di Ginevra, con la speranza di tornare
nelle valli piemontesi da cui erano stati esiliati tre anni prima, il motivo fu la libertà di
professare la propria fede, di vivere là dove erano nati e avevano lasciato case e terre.
L’incontro “Sulle strade dei Valdesi”, in programma mercoledì 25 novembre alle 13,
ripercorre le 20 tappe dell’itinerario, ancora oggi percorribile da soli o in gruppo. Ne
parleranno Davide Rosso, direttore della Fondazione Centro Culturale Valdese; Gian Mario
Gillio, direttore dell’Agenzia stampa Nev-Notizie Evangeliche, responsabile dei rapporti
istituzionali e delle relazioni esterne della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia;
Roberta Ferraris, autrice della guida “Sulle strade dei Valdesi” (Terre di mezzo Editore).
La Regione Emilia-Romagna presenterà i “Cammini dell’Emilia-Romagna”: 18 percorsi
che attraversano un territorio crocevia di antiche vie di pellegrinaggio e commercio. Ne
parleranno Alessia Ghirardi, Guida Ambientale Escursionistica; Don Raimondo Sinibaldi,
direttore Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza; Flavio Foietta, presidente
dell’Associazione Europea Via Romea Germanica; Luca Bruschi, direttore dell'Associazione
Europea delle Vie Francigene; Monica Valeri, responsabile dei progetti “Circuito Cammini e
Vie di Pellegrinaggio” e “Turismo Religioso per APT Servizi”; Sami Tawfik, responsabile

progetti dell’Associazione Europea delle Vie Francigene; Stefano Lorenzi, appassionato di
cammini, all’interno di un webinar, su iscrizione, il 25 novembre alle 11.
Sulle vie storiche di pellegrinaggio troviamo monasteri, conventi e luoghi di devozione
popolare, per un viaggio tra arte, natura e spiritualità. A questo tema, il 27 novembre alle
11, sarà dedicato il webinar, su iscrizione: “Monasteri aperti in Emilia-Romagna”, con
Agata Cleri, architetto, Angelo Dallasta, direttore dell'Ufficio Beni Culturali Nuova Edilizia
della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, Don Tiziano Zoli della Diocesi di
Faenza-Modigliana, Franco Boarelli, segretario generale dell’associazione Umana Dimora
di Rimini, Johnny Farabegoli, architetto e responsabile dell’Ufficio Beni Culturali della
Diocesi di Rimini e Monica Valeri, responsabile dei progetti “Circuito Cammini e Vie di
Pellegrinaggio” e “Turismo Religioso per APT Servizi”.
La Regione Lazio proporrà due incontri per conoscere aree marginali e luoghi poco
conosciuti, passando per le aree colpite dai recenti terremoti. La Via Amerina è uno storico
cammino in un territorio, da Assisi a Roma, che fa della sostenibilità ambientale la sua
missione in ogni settore: dall’agricoltura alla gestione dei rifiuti, dall’energia
all’alimentazione. Ne parleranno, all’interno dell’incontro “La Via Amerina, tra fascino
bizantino e turismo rurale” il 21 novembre alle 13, Giorgio Felini, componente del Comitato
Scientifico e del Consiglio Direttivo del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre, Paolo
Piacentini, presidente di Federtrek, Walter Nilo Ciucci, presidente dell'associazione
Uncover Umbria e don Remo Giardini. Il Cammino Naturale dei Parchi invece permette di
andare da Roma a l’Aquila e viceversa, attraverso la campagna romana, le colline, i boschi,
le valli e le montagne dell’Italia Centrale. Si tratta di un viaggio a piedi di 430 km suddivisi
in 25 tappe, adatto anche a camminatori o escursionisti non esperti, che unisce 4 parchi
regionali, 2 riserve naturali e il Parco Nazionale del Gran Sasso. Lo racconteranno Vito
Consoli e Alessandro Giordani, che hanno visto nascere il progetto fin dall’inizio, e Giorgia
Marinelli, autrice del blog “Travel Dream Smile”, che ha percorso tutto il cammino
quest’estate, nell’incontro “Vivere l’avventura. Il Cammino Naturale dei Parchi”, venerdì 27
novembre alle 13.
La Valnerina è uno dei simboli naturali dell’Umbria, luogo perfetto per il turismo all’aria
aperta, tra borghi, sentieri e percorsi: In bici lungo la ex Ferrovia Spoleto-Norcia, la Ciclovia
lungo il fiume Nera, a piedi lungo il Cammino di San Benedetto. Luca Ministrini, ideatore
e presidente de “La SpoletoNorcia in MTB”, Sebastiano Torlini, archeologo e guida
escursionistica, Simone Frignani, autore di guide di percorsi a piedi e Paola Agabiti,
assessore alla programmazione europea, bilancio e risorse umane e patrimoniali.
Turismo, cultura, istruzione e diritto allo studio della Regione Umbria, saranno i
protagonisti dell’incontro “U
 mbria, cammini e ciclovie della Valnerina” il 26 novembre,
ore 13. Incontro organizzato da Sviluppumbria.
Il tratto umbro della Via Romea Germanica, che da Castiglione del Lago arriva a Orvieto
lungo una delle “Rotte Culturali Europee” promosse dal Consiglio d’Europa, è ricco di storia,
cultura, piccoli borghi e paesaggi naturali. Ne parleranno Flavio Foietta, presidente
dell’Associazione Europea Via Romea Germanica, Francesco Biondi, Louis Montagnoli,
comunità Alta Montana Umbria, Paola Agabiti, assessore alla programmazione europea,
bilancio e risorse umane e patrimoniali. Turismo, cultura, istruzione e diritto allo studio
della Regione Umbria, Gianluigi Bettin, area turismo e promozione integrata di
Sviluppumbria, e Simone Frignani, autore della Guida al percorso (Terre di mezzo Editore),
durante l’incontro “Verso Roma. In Umbria lungo la Via Romea Germanica”, il 28 novembre
alle 13. L’appuntamento è organizzato da Sviluppumbria.

Attenzione anche all’aspetto “health and wellness”. In generale il cammino offre
numerosi benefici psicofisici: è un’attività socializzante, a basso impatto organizzativo e
con pochi costi di realizzazione. Mettere un piede dopo l’altro e affrontare le difficoltà della
strada, da soli o in gruppo, può essere uno straordinario strumento pedagogico e
terapeutico. Se ne parlerà lunedì 23 novembre alle 13, all’interno dell’incontro “Mente,
corpo, spirito. Stare bene un passo dopo l’altro”, con Roberta Cortella, regista e autrice di
documentari, tra cui il docu-reality “Boez – Andiamo via”, in onda lo scorso anno su Rai
Tre; Gabriele Rosa del progetto “Liberi di camminare”; Massimo Dorini, educatore di
“Passaggio Chiave”, rete di servizi per le dipendenze e montagnaterapia; Alberto Pugnetti,
direttore di Radio Francigena.
Molti appassionati di corsa negli ultimi anni si approcciano ai percorsi italiani come
alternativa all’asfalto e ai parchi cittadini. Dal mitico Tor des Géants (oltre 300 km e 20mila
metri di dislivello) alla Francigena Marathon (da percorrere rigorosamente senza correre),
il running e il cammino sono sempre più vicini. E i punti di contatto sono più di quanti si
possa immaginare. Se ne parlerà nell’incontro “Di corsa! Quando il cammino incontra il
running”, il 25 novembre alle 14.30, insieme a Franco Faggiani, direttore della rivista Viaggi
e Cammini; Franz Rossi, scrittore e runner; Sergio Pieri, Responsabile dell'Ufficio Sport e
Turismo del comune di Acquapendente (VT) e ideatore della Francigena Marathon da
Acquapendente a Montefiascone.
Qual è l’orizzonte dei viaggi d’istruzione per questo e per i prossimi anni scolastici? Una
risposta potrebbe arrivare dai cammini. Vivere un’esperienza a piedi, infatti, unisce tre
aspetti educativi fondamentali per i ragazzi: quello didattico, legato alla visita dei luoghi
del proprio territorio e ai programmi scolastici; quello culturale e turistico, con la
conoscenza del nostro Paese e l’educazione al viaggio lento; l’aspetto sanitario, con
l’educazione ai buoni stili di vita. Con Luca Girelli, naturalista, speleologo, insegnante;
Michela Odoardi, Guida Ambientale Escursionistica; Simone Frignani, insegnante e autore
di diverse guide a cammini in Italia, si rifletterà su “Gite in cammino: un’occasione per le
scuole”, sabato 28 novembre alle 14.30.
La pandemia sta accelerando il cambiamento delle città anche dal punto di vista della
mobilità urbana. Durante il webinar “Italia ciclabile”, si analizzeranno alcune iniziative di
ciclabilità urbana e turismo in bicicletta capaci di interpretare la fase di cambiamento in
atto per capire se queste siano un vero fattore di trasformazione. Insieme a Anna Donati,
portavoce di AMODO-Alleanza per la Mobilità Dolce; Paolo Pinzuti, bikeitalia.it; Marco
Mazzei, AbbracciaMi; Luca Simeone, Napoli Pedala; Sebastiano Venneri, GRAB-Grande
Raccordo Anulare delle Biciclette; Alessandra Bonfanti, Legambiente; Cosimo Chiffi,
Coordinamento dal basso Acquedotto pugliese; Valter Ballarini, ARI-Audax Randonneur
Italia; Luca Ministrini, MBT Spoleto, A cura di AMODO-Alleanza per la Mobilità Dolce, il 26
novembre alle 18, su iscrizione.
Infrastrutture, accessibilità, connessioni, servizi, accoglienza: la qualità si declina in
diversi modi e rappresenta la condizione necessaria per ri-partire, tra paesaggi naturali e
storici, città e piccoli borghi, con una mobilità dolce. Se ne parlerà durante il webinar
“L’Italia dei cammini: qualità e benessere per ripartire” (27 novembre alle 16, su
iscrizione) con: Andrea Rolando, dell’Osservatorio E-Scapes del Politecnico di Milano per lo
studio e la valorizzazione dei territori attraversati dai percorsi lenti; Ambra Garancini, Rete
dei Cammini; Isabella Andrighetti, Touring Club Italiano; Fabio Pasqualini, Associazione
Italiana di Architettura del Paesaggio; Pietro Scidurlo, autore di guide di percorsi e

cammini e presidente di Free Wheels Onlus; Pier Giorgio Oliveti, direttore di cittaslow.org.
Organizzato da AMODO-Alleanza per la Mobilità Dolce.
Il cammino è anche un’opportunità per superare i limiti. Si evince fin dalle prime pagine
del libro Per chi vuole non c’è destino (Terre di mezzo Editore), autobiografia di Pietro
Scidurlo, scritta insieme a Stefano Femminis, che racconta il percorso di vita dell’autore.
Paraplegico dalla nascita, a causa di un errore medico, ha cercato sempre di superare
ritardi culturali, chiusure e pregiudizi, grazie all’aiuto di persone straordinarie. Il
Cammino di Santiago, percorso per la prima volta nel 2012 con la sua handbike, è stato
una tappa fondamentale da cui è nata l’associazione Free Wheels, che ha l’obiettivo di
rendere i cammini accessibili a tutti. Un racconto intimo, colmo di emozioni capaci di
farti immedesimare in una vita che parla di tante vite. Ne parleranno l’autore Pietro
Scidurlo, Miriam Giovanzana, direttore editoriale di Terre di mezzo Editore, e Andrea
Stella, CEO di Lo Spirito di Stella e velista, domenica 29 novembre alle 14.30.
Il progetto di cooperazione internazionale EPIC–Economic Promotion of Inle Communities,
finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, è nato con l’obiettivo di
contribuire allo sviluppo economico locale delle comunità abitanti nell’area di Samkar, a
sud del lago Inle, in Birmania, in un’ottica di sostenibilità ambientale e turismo
responsabile. Grazie al progetto, sono stati realizzati diversi prodotti turistici, come la App
“Explore Samkar – Inle” che offre la possibilità di conoscere le offerte di turismo
sostenibile, che verranno presentati per la prima volta mercoledì 25 novembre alle 16,
durante il webinar su iscrizione “EPIC: turismo responsabile e comunitario nell’area di
Samkar a sud del Lago Inle”, che vedrà la partecipazione di Giulia Benedetto e Simone
Pettorusso di ICEI-Cittadini del Mondo, Maurizio Davolio, di AITR-Associazione Italiana
Turismo Responsabile, Paola Fagioli, di Legambiente.
Agricoltura e turismo rurale si integrano, si promuovono reciprocamente, contribuiscono
alla difesa dell’identità e dell’autenticità e le propongono ai visitatori. Mercoledì 24
novembre alle 18 verranno presentati quattro progetti di sviluppo integrato che
interessano territori rurali di altrettanti Paesi: Albania, Palestina, Etiopia e Bolivia. Un
webinar, su iscrizione, con Michela Fabbri, responsabile comunicazione EducAid; Eleonora
Paro, Project Manager EducAid, Progetto "Sumud"; Diego Donzelli, Project Manager COOPI;
Barbara Archetti, Presidente Vento di Terra; Maurizio Davolio, Presidente AITR-Associazione
Turismo Responsabile.
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