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L’undicesima edizione di It.a.cà , festival 
a diffusione nazionale e  itinerante 
(premiato nel 2018  premio prestigioso per 
l’eccellenza e l’innovazione nel turismo 
dall’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL 
TURISMO DELLE NAZIONI UNITE) fa 
finalmente tappa anche a Brescia e provincia dal 
13 al 15 settembre 2019.

Grazie all’impegno delle associazioni, enti, 
organizzazioni impegnate nella promozione e 
valorizzazione  del territorio, e con il patrocinio 

delle Istituzioni locali sono previsti tre giorni 
di spettacoli, concerti, incontri, itinerari in 
bicicletta e a piedi, laboratori ed eventi aperti a 
tutte le fasce di età.  

Il territorio verrà presentato, visitato e 
usufruito con l’intento di raccontare l’amore di 
chi sceglie di restare nella propria terra e da li 
ripartire,  trasformandola in luogo di risorse, di 
accoglienza per chi arriva, per chi torna, per chi 
non se n’è mai andato.  La “Restanza”  il tema 
di questa edizione edizione – suggerito dalle 

riflessioni di Vito Teti – accompagnerà le 
iniziative bresciane, durante e dopo il festival  
per la riqualificazione e valorizzazione del 
territorio e del valore “comunità ospitante”, 
della diffusione del turismo sostenibile per 
restituire ai luoghi la loro originaria bellezza, 
fornendo un esempio virtuoso 
di turismo responsabile.



PROGRAMMA
VENERDÌ 13 SETTEMBRE
SPETTACOLO TEATRALE “I VIAGGI DI GULLIVER” - regia di Pietro Arrigoni | Ore 20.30 | 
Teatro di Fiumicello, Brescia
Lo stupore è forse il sentimento dominante e costante dell’opera, uno stupore che raggiunge spesso lo 
straniamento nel confronto costante tra i mondi visitati e il proprio d’origine.
Rappresentazione teatrale dei ragazzi del corso di teatro: Scuola di teatro per ragazzi di Pietro 
Arrigoni.
Durata: 1:50 minuti.
Drammaturgia di Letizia Grassi e Irene Pompili .
Regia di PIETRO ARRIGONI
Costumi e Scenografie a cura di Hdemia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia.
In collaborazione con Associazione Culturale San Giorgio di Dello – BS
Con il patrocinio del Comune di Dello – BS
...Io sentivo che il mio destino mi avrebbe portato a viaggiare per mare... 
A cura di: Scuola di teatro per ragazzi di Pietro Arrigoni
Forum delle Associazioni di Promozione del Turismo Sociale 
In collaborazione con: Mistral Coop
Info: www.strdipietroarrigoni.it - www.iluoghidelsociale.it

SABATO 14 SETTEMBRE
BRESCIA HIGHLIGHTS | Ore 9.00-13.00 | I.I.S. Astolfo Lunardi, Brescia
9.00-11.00: Città in Tasca. 
Idee per uno storytelling della città che cambia
Incontro, in chiave workshop, tra gli alunni dell’I.I.S.“Astolfo Lunardi” e i diversi rappresentanti /
operatori del turismo o “narratori” del nostro territorio che possano raccontare, in modo particolare, 
la cultura bresciana.
Il punto di partenza di questo workshop sarà il progetto “Brescia Highlights”, elaborato dagli alunni 
della 4ta superiore del Liceo Turistico, che illustra la storia dei diversi luoghi storici di Brescia attraverso 
filmati particolari, interamente ideati e realizzati dagli studenti. Ci sarà uno scambio generazionale di 
consapevolezza e di interesse verso il territorio.
11.00-13.00: Restanza e peculiarità del territorio.
Workshop collegato all’incontro precedente con la partecipazione dei rappresentanti dei Consigli di 
Quartiere di Brescia.
A cura di: Forum delle Associazioni di Promozione del Turismo Sociale
In collaborazione con: Mistral Coop
Info: www.iluoghidelsociale.it - www.mistralcoopsociale.it

IL VIAGGIO DALL’IO AL MONDO | Ore 15.00- 18.00 | AmbienteParco 
Esperienze interattive per bambini e famiglie.
Tutte le attività sono ad ingresso libero senza prenotazione.
- 15.00 - 18.00 Tinkering Lab per i bambini “Costruiamo una città sostenibile” presso sala Spazio.Energia 
primo piano; 
- 15:00 - 18:00 “Alla scoperta dell’acqua nel mondo” in Natur.acqua; 
- 15:00 - 18:00 “A.A.A. Turista responsabile cercasi” esposizione di una mostra dell’Associazione italiana 
turismo responsabile” sul “turismo di massa” e il “turismo responsabile e sostenibile” presso sala spazio.
Energia piano terra 
- 15:00 – 18:00 libri itineranti e baratto di libri grazie a “Il baratto del libro” presso sala Futur.lab 
- 15:00 – 18:00 Laboratori di Yoga Spontaneo Inner Peace; un viaggio verso la pace 
interiore con musica meditazione e gioco con Inner Peace. (per grandi e bambini) 
A cura di: AmbienteParco
Info: www.ambienteparco.it

GLI ANIMALI DI BRESCIA | Ore 15.00- 18.00 | Punto di partenza e arrivo: Parco dell’acqua
Gita in bicicletta per famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni che chiameremo “Gli animali di Brescia”. 
Questo tour guidato ha come scopo fare interagire in maniera ludica i bambini con diversi animali, e 
promuovere una relazione corretta e di rispetto con essi; prevede 3-4 fermate, da società cinofile a 
parchi con fauna lacustre.
Fare interagire le famiglie, ma soprattutto i più piccoli, con gli animali che fanno parte del nostro 
territorio e fare un tragitto in bicicletta per le diverse aree verdi dove si trovano gli animali vuole 
rinforzare il concetto di turismo sostenibile e di restanza nelle nuove generazioni.
Visita soggetta a prenotazione.
A cura di: Forum delle Associazioni di Promozione del Turismo Sociale
Info e prenotazioni: www.iluoghidelsociale.it - info@iluoghidelsociale.it

“SUITE DAL MONDO” un viaggio musicale dall’Irlanda all’America Ore 16,30-17,30 | 
Chiesa di San Giorgio, vicolo San Giorgio, Brescia
“Suite dal mondo” è un vero viaggio musicale alla scoperta di sonorità e ritmi differenti: dall’Irlanda 
alla Spagna, dall’Italia, al Sud America, a cura del QuartettoInviaggio  una famiglia di musicisti 
composto dai maestri Alessandro Bono e Romina Brentan alle chitarre, da Amos Bono al violino e 
Nausicaa Bono al violoncello.
PROGRAMMA
SUITE IRLANDESE 1. Intoduzione (Adagio), 2. Lannigan’s Ball (Allegro), 3. Planxty Maguire (Moderato) 
Melodie: Turlogh O’ Carolan, 4. The Wind from the South (Andante), 5. The Princess Royal (Allegro) 
Melodie: Turlogh O’ Carolan, 6. Down by the Sally’s Garden (Andante), 7. Irish Washerwoman Jig
SUITE SPAGNOLA 1. Fuga por primer tono al ayre Espanol, 2. Espanoleta, 3. 4.  Rujero y Paradetas, 5. 
Passacalle de la Cavalleria de Napoles, 6. La Minona de Cataluna, 7. Canarios
SUITE EBRAICA 1. Doina, 2. Street Melody, 3. Papirossen, 4. Dem milners trern, 5. Jewish 
Wedding Song, 6. Dance! Dance!
SUITE ITALIANA 1. Napolitana bella (Tarantella)  2. Romanza 3. Serenata  4. Tarantella 
SUITE AMERICANA 1. Sons de Carilloes Choro 2. Tango en skay 3. Ceciliana  4. Stomp 
Dalle 10 alle 16 sarà possibile visitare la chiesa di San Giorgio con accoglienza 
a cura dei Volontari per il Patrimonio Culturale del Touring Club Italiano
A cura di: Touring Club Italiano, Club di Territorio di Brescia

DOMENICA 15 SETTEMBRE
MENS SANA IN CORPORE SANO - COME PRENDERSI CURA DI SÈ ATTRAVERSO IL 
BOSCO | Ore 8.30-12.00 | Ritrovo presso la sbarra della ex polveriera in fondo a Via Valle 
di Mompiano, Brescia
Insieme saliremo percorrendo il sentiero di ArteValle dove potremo scoprire le installazioni artistiche 
che la compongono. Tempo stimato 1 ora e mezza.
Saliremo sul monte Maddalena attraverso il sentiero numero 10; 45 minuti un po’ impegnativi fino 
alla cascina Margherita, dove potremo approfittare per una sosta con spuntino al sacco.
Ritorno attraverso il sentiero dei Brusacc, circa un’ora, che ci conduce al Rifugio della Valle di 
Mompiano, a poca distanza da dove siamo partiti.
Il pomeriggio, per chi volesse, è possibile dedicarsi a piccoli lavori nel bosco. Rastrellare, sistemare 
la legna, taglio dei polloni, per godere assieme del piacere di prendersi cura di sè stessi immersi nella 
natura.
Indispensabile l’uso di scarponcini da montagna o scarpe da trekking, 
bastoncini consigliati. Prenotazione obbligatoria.
A cura di: Onlus Gnari dè Mompià
Info: www.gnarimompia.it

RIFIUTANDO - cammino e pulizia organizzato in partnership con OWAY e con il supporto 
di Fridays for Future Brescia | Ore 10.00-12.00 | Brescia, Via Cerca - ingresso Parco delle 
Cave
Il Parco delle Cave di Brescia è considerato l’area di  rigenerazione urbana più grande d’Europa, 
già oggi  si sviluppa per più di un centinaio di ettari, ma è pronto a raddoppiare in estensione nei 
prossimi due anni.  Sistemato ed attrezzato dall’Amministrazione Comunale dopo un lungo lavoro 
di riqualificazione dell’area, presenta ora al suo interno grandi zone verdi e laghi recuperati delle ex 
cave, percorsi ciclabili e pedonali, un chiostro e tanto altro.  
Considerata l’importanza che riveste il recente Parco delle Cave,  si è  scelta per la realizzazione di 
tale evento l’area di Via Cerca, in quanto principale accesso al Parco. 
Si pensa in tal modo di contribuire a diffondere la conoscenza del parco stesso e di sensibilizzare i 
cittadini alla cura e rispetto dei beni comuni. 
Lo sponsor fornirà gratuitamente tutto il materiale che i volontari utilizzeranno per la pulizia
Partner ufficiale del progetto è OWAY, azienda che produce prodotti cosmetici realizzati secondo 
i principi dell’agricosmetica sostenibile, partendo da coltivazioni biodinamiche, biologiche, equo-
solidali, e che promuove un lifestyle sano e una sostenibilità attiva, concreta e positiva, che si sposa 
perfettamente con i valori del turismo sostenibile promossi da IT.A.CÀ.
I materiali per la pulizia, ovvero guanti, pinze e sacchi saranno forniti dall’organizzazione del Festival 
a tutti i partecipanti. 
L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata entro il 4 settembre 2019 scrivendo all’indirizzo 
e-mail amarantazizioli@gmail.com
A cura di: Festival It.a.cà Brescia
Fridays for Future Brescia
Info: www.facebook.com/fridaysforfuturebrescia/

CONFINI CHE CAMBIANO | Ore 10.00-12.30 | Punto di partenza e arrivo: CTS Youth 
Point, Via Niccolò Tommaseo 2/A, Brescia
Da via “Gioco del pallone” alla “zona degli arabi”. Itinerario alle origini della Brescia del ‘900.
Tour guidato in bicicletta, in collaborazione con Guida Artistica, sull’Archeologia Industriale di 
Brescia. Oltre alla città storica, abbiamo un patrimonio architettonico del periodo industriale del 900 
che ha bisogno di essere conosciuto e valorizzato. Rientra nel progetto Prossima Fermata 900, e in 
all’interno di Brescia in Bici 2019. Visita soggetta a prenotazione.
A cura di: Forum delle Associazioni di Promozione del Turismo Sociale
In collaborazione con: Guida Artistica e Mistral Coop
Info: www.guidaartistica.com - www.pf900.it
www.iluoghidelsociale.it - info@iluoghidelsociale.it

PEDALANDO NEI VIGNETI | Ore 15.00-18.00 | Cantina Peri Bigogno – Castenedolo 
(BS) Peri Bigogno. Via Garibaldi, 64. Castenedolo (BS)
In bicicletta sui Colli dei Longobardi
Escursione in bicicletta in Cantina Peri Bigogno a Castenedolo tra i vigneti sui Colli dei Longobardi, 
con visita guidata all’interno delle cantine e degustazione di vini e prodotti tipici del nostro 
territorio fatti artigianalmente da produttori locali. Visita soggetta a prenotazione.
A cura di: Forum delle Associazioni di Promozione del Turismo Sociale
In collaborazione con: Cantina Peri Bigogno
Info e prenotazioni: www.bigogno.com 
www.iluoghidelsociale.it - info@iluoghidelsociale.it

BICICLETTATA ALLA SCOPERTA DELLA STREET-ART NELLA PROVINCIA DI BRESCIA 
Ore 16.30-19.00 | Partenza: stazione metro di S.Eufemia/Buffalora. Arrivo al Villaggio 
Violino
Percorso guidato in bicicletta attraverso i maggiori interventi di arte urbana, street-art e graffiti 
della città di Brescia. Il tour, organizzato dalla ciclofficina Brecycling, sarà accompagnato da uno dei 
responsabili dell’Associazione True Quality, realtà attiva sul territorio bresciano e organizzatrice 
di LINK - urban art festival, progetto che ha coinvolto più di 30 artisti nazionali ed internazionali 
nella realizzazione di altrettanti interventi nelle periferie della nostra città.
Evento gratuito aperto a tutti.
A cura di: Ciclofficina Brecycling - True Quality - LINK - Urban Art Festival
Info: linkurbanartfestival.it - www.facebook.com/TrueQuality.it
www.ilcalabrone.org/brecycling - www.facebook.com/brecycling.ciclofficina

IL BIANCO DELLA CALCE, IL NERO DEL FUMO: I COLORI DEL LAVORO | Ore 20.30 | 
Calchere di Ponte Crotte, Via Crotte, Brescia
Le Fornaci di Ponte Crotte, simbolo del lavoro, diventano teatro di una narrazione a più voci.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
Possibilità di prenotarsi scrivendo all’indirizzo cdqchiusure@comune.brescia.it
A cura di: Consiglio di Quartiere Chiusure - Consiglio di Quartiere Villaggio Badia
Consiglio di Quartiere Villaggio Violino - Consiglio di Quartiere Urago Mella
Info: www.facebook.com/cdqchiusure/

LA VALLE CAMONICA A PASSO LENTO TRA ARTE ED ENOGASTRONOMIA 
SOSTENIBILE | Ore 9.00-17.00 | Valle Camonica lungo la quarta tappa del Cammino 
della Valeriana
(Breno-Capo di Ponte)
L’evento propone 17 km di camminata con diverse soste lungo i borghi attraversati
Partenza alle ore 9.00 dalla stazione di Breno.
-Comune di Malegno - alla scoperta delle Fudine 
-Comune di Losine -visita ad una cantina socio del Bio-distretto
-Comune di Cerveno- casa museo, caseificio turnario e visita al Santuario della Via Crucis 
Pausa pranzo ore 12.30 Osteria della Concarena Cerveno
( Menù: Risotto con Silter Dop e noci, bicchiere di vino e caffè al costo di 12 euro)
-Comune di Ono San Pietro visita Calchere
 La giornata si conclude  con  la visita alle incisioni rupestri (Santuario Preistorico di Cemmo)
in occasione del 40° anniversario del primo sito Unesco 1979-2019.
Suggeriamo treno da Brescia delle ore 7.07 arrivo alle 8.29 a Breno.
Capo di Ponte disponibilità  Area Camper
Si consiglia per l’escursione scarponcini, bastoncini e abbigliamento adatto per trekking
E’ gradita la prenotazione, scrivere email: amiciviavaleriana@libero.it
A cura di: Bio-Distretto di Valle Camonica e Amici della Via Valeriana
Info: www.facebook.com/groups/196478467814144/
www.turismovallecamonica.it/it/content/il-cammino-della-valeriana
www.biodistrettovallecamonica.it/

LE VALLI RESILIENTI, UN CIRCUITO SLOW SUL MONTE MANIVA Ore 14.00-18.00 | 
Monte Maniva
La Valle Trompia e la Valle Sabbia, unite dal Progetto Valli Resilienti finanziato da Fondazione 
Cariplo, in occasione del Festival IT.A.CA. propongono una giornata alla scoperta del Monte 
Maniva, luogo simbolo dell’unione tra questi due territori. Durante la giornata di Domenica 15 
Settembre sarà possibile passeggiare alla scoperta dei sentieri della Grande Guerra dagli alpini; 
effettuare ebike test in collaborazione con il Ristorante Dosso Alto, e partire alla scoperta dei 
sentieri mtb realizzati grazie al progetto. Durante tutta la giornata sarà inoltre possibile degustare 
prodotti tipici, acquistarli.
EBIKE TEST:
Sarà possibile effettuare:
•2 ebike test gratuiti (su prenotazione) in gruppi di max 10 persone
(1° ebike test ore 14.00-16.00 ; 2° ebike test ore 16-18.00)
•2 trekking guidati alla scoperta del sentiero della grande guerra in gruppi di max 25 persone
(1° trekking ore 14.00-15.30; 2° trekking 15.30-17.30)
A cura di: Progetto AttivAree_ValliResilienti in collaborazione con Albergo Ristorante Dosso Alto, 
Skimine, Gruppo Alpini Brescia.
Info: linfainmovimento.com 
www.attivaree-valliresilienti.it/
www.rosaettore.it/noleggio-e-bike.html


