
Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga,

 fertile in avventure e in esperienze.
Kostantin Kavafis

IT.A.CÀ TRENTINO 2020  

25 – 27 se3embre 2020 

5° EDIZIONE 

TEMA | BIO-DIVERSITÀ 

VIVERE il paesaggio e l’umana bellezza

Per approfondire ogni singolo evento vai al nostro sito web

!  Programma completo "

https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/tappa-trentino-2020/


#  Venerdì 25 se3embre 

ore 20.30  
Inaugurazione Mostra Mercato di prodoI arJgianali ed enogastronomici 
Grumes-Altavalle (TN), 25-26-27 se7embre 2020  
L’unica Ci*aslow del Tren3no, celebra “Ci*aslow Sunday”, la giornata internazionale delle ci*à del 
buon vivere.  Durante il fine seBmana Piazza Municipio a Grumes ospiterà una mostra mercato 
con prodoB ar3gianali ed enogastronomici locali e provenien3 da altre Ci*aslow e varie inizia3ve 
culturali. 
Promosso da STG- Sviluppo Turis@co Grumes. 
info@vivigrumes.it 
Per rispe(are le misure an. Covid-19 è necessario indossare una mascherina di protezione indi-
viduale. 

ore 20.30 
L’importanza naturalisJca dei praJ da fieno 
Palazzo Eccheli-Baisi, Brentonico 
Una serata in cui rifle*ere su questo ambiente, creato dall'uomo in tempi preistorici e nel quale si è 
evoluta una flora ada*ata allo sfalcio e a scarse concimazioni. Oggi, nel giro di pochi decenni, tu*o 
è cambiato:da una parte l’eccesso di concimazione, dall’altra l’abbandono. È la fine di un ambiente 
tradizionale? 
Promosso dal Parco Naturale Locale del Monte Baldo, con la Fondazione Museo Civico di Rovereto. 
Ingresso libero e gratuito, pos@ limita@.  
Informazioni: 0464 395149,  brentonico@visitrovereto.it 
Per rispe(are le misure an. Covid-19 è necessario indossare una mascherina di protezione indi-
viduale. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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#   Sabato 26 se3embre  

ore 9.00 

"NATURAlmente BRENTA"  
Ritrovo a Pergine, stazione treni. 
Escursione in bici alla scoperta della biodiversità lungo il fiume Brenta, da Pergine a Borgo, con visi-
ta alle aree prote*e "Inghiaie" e "Paludi di Roncegno" lungo il percorso. Pranzo al sacco. 
Prenotazione obbligatoria. 
info@reteriservebrenta.it - 370 328 2773 
Promosso da Rete di Riserve del fiume Brenta. 
Per rispe(are le misure an. Covid-19 l’evento è a numero chiuso. 

Ore 9.00 

Escursione guidata con e-bike tra i giganJ dell’Alpe Cimbra 
Ritrovo a Bertoldi 
Nell’Alpe cimbra si trovano dei veri alberi monumentali. Nel corso di questa escursione si passerà 
a*raverso  i polmoni verdi del territorio, con sosta nell’area in cui riposa l’Avez del Prinzep, l’abete 
più an3co d’Europa. 
AXvità a pagamento 
Prenotazione obbligatoria 
0464 724100 – info@alpecimbra.it 
Promosso da APT Alpe Cimbra 
Per rispe(are le misure an. Covid-19 l’evento è a numero chiuso. 

Ore 10.00 

Visita guidata alla sorgente di Sega di Terragnolo e alla sala di pompaggio del-
l’acquedo3o 
Ritrovo a Folgaria presso piazzale Nazioni Unite 
Uscita alla scoperta di questo importante sito legato alla cultura dell'acqua, bene prezioso e versa-
tile.
AXvità gratuita 
Prenotazione obbligatoria 
0464 724100 – info@alpecimbra.it 
Promosso da Comune di Folgaria 



Per rispe(are le misure an. Covid-19 l’evento è a numero chiuso. 

ore 14.30 
Escursione guidata lungo il SenJero dei vecchi mesJeri 
Ritrovo a Grumes (Altavalle) presso il Green Grill 
Escursione guidata lungo il rinnovato Sen3ero dei Vecchi Mes3eri per conoscere gli an3chi opifici e 
visita all'azienda agricola biologica GioVe Officinali. Al rientro, aperi3vo panoramico sulla terrazza 
del Green Grill. 
Prenotazione obbligatoria entro il 25 se7embre 
Pos@ limita@ 
reteriservecembra@gmail.com  - 349 5805345 (meglio se via whatsapp o sms)  
Promosso da Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio 
Per rispe(are le misure an. Covid-19 l’evento è a numero chiuso.  

Ore14.30 

Costruiamo una mangiatoia 
Palazzo Eccheli Baisi, Brentonico 
Sogni un giardino a misura di “uccelli”? Perché non cominciare con una piccola mangiatoia: con il 
giusto cibo, durante la stagione fredda, potrà diventare un oBmo punto di osservazione per scopri-
re le specie più comuni e il loro comportamento. Laboratorio per bambini accompagna3 e famiglie, 
con gli esper3 del MuSe. 
AXvità gratuita, prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 di venerdì 25 se7embre brentoni-
co@visitrovereto.it-0464 395149 
Per rispe(are le misure an. Covid-19 l’evento è a numero chiuso. 

ore 15.00 

Dai cereali al pane: percorso al Molino Dalla Torre“Zorzini” di Mezzana 
Ritrovo a Mezzana (Val di Sole) Piazza Municipio 
Un percorso che ricalca gli an3chi i3nerari che gli abitan3 delle frazioni a*orno a Mezzana compi-
vano per portare la farina al Molino Dalla Torre "Zorzini". Visita al molino, perfe*amente conserva-
to. ABvità promossa anche nell'ambito della decima edizione de "I luoghi del cuore" del FAI. 
Prenotazione obbligatoria 
paolo.dallatorre35@gmail.com – 347 1746240 
Per rispe(are le misure an. Covid-19 l’evento è a numero chiuso. 
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ore 16.00 

L’energia del passato: visita al Mulino Rella nella Valle del Rosspach 
Ritrovo a Folgaria presso piazzale Nazioni Unite 
L'acqua da sempre ha rappresentato una risorsa fondamentale non solo per la vita, ma anche per 
le aBvità economiche delle gen3 di montagna. In questa uscita conosceremo più da vicino il fun-
zionamento di un mulino ad acqua nella selvaggia valle del Rosspach. 
AXvità gratuita 
Prenotazione obbligatoria 
0464 724100 – info@alpecimbra.it 
Promosso da Comune di Folgaria 
Per rispe(are le misure an. Covid-19 l’evento è a numero chiuso. 

ore 20.00 

"NATURAlmente BRENTA" in no3urna 
Ritrovo in piazza a Torcegno (TN) 
Uscita alla conoscenza dei rapaci no*urni. Possibilità di cena, perno*o e prima colazione in agritur. 
Prenotazione obbligatoria  
info@reteriservebrenta.it - 370 328 2773 
Promosso da Rete di Riserve del fiume Brenta 
Per rispe(are le misure an. Covid-19 l’evento è a numero chiuso. 

tu3o il giorno 
Mostra Mercato di prodoI arJgianali ed enogastronomici  
Grumes-Altavalle (TN) 
Promosso da STG- Sviluppo Turis@co Grumes 
info@vivigrumes.it 
Per rispe(are le misure an. Covid-19 è necessario indossare una mascherina di protezione indi-
viduale. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



#  DOMENICA 27 se3embre 

Ore 9.00 

Escursione guidata con e-bike tra i giganJ dell’Alpe Cimbra 
Ritrovo a Bertoldi 
Nell’Alpe cimbra si trovano dei veri alberi monumentali. Nel corso di questa escursione si passerà 
a*raverso  i polmoni verdi del territorio, con sosta nell’area in cui riposa l’Avez del Prinzep, l’abete 
più an3co d’Europa. 
AXvità a pagamento 
Prenotazione obbligatoria 
0464 724100 – info@alpecimbra.it 
Promosso da APT Alpe Cimbra 
Per rispe(are le misure an. Covid-19 l’evento è a numero chiuso. 

ore 9.00 

"NATURAlmente BRENTA"  
Ritrovo a Castelnuovo, bicigrill 
Escursione in bici alla scoperta della biodiversità lungo il fiume Brenta. 
Da Castelnuovo a Bassano del Grappa, splendida pedalata con visita ai biotopi "Fontanazzo" e "Re-
senzola". Possibilità di rientro in treno.   
Prenotazione obbligatoria  
info@reteriservebrenta.it - 370 328 2773 
Promosso da Rete di Riserve del fiume Brenta 
Per rispe(are le misure an. Covid-19 l’evento è a numero chiuso. 

tu3o il giorno 

Mostra Mercato di prodoI arJgianali ed enogastronomici  
Grumes-Altavalle (TN) 
Promosso da STG- Sviluppo Turis@co Grumes 
info@vivigrumes.it 
Per rispe(are le misure an. Covid-19 è necessario indossare una mascherina di protezione indi-
viduale. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MALTEMPO  
Dove non espressamente indicato, in caso di maltempo alcuni even@ potrebbero su-
bire variazioni a discrezione degli organizzatori. Segui gli aggiornamen@ del pro-
gramma online.  

ACCESSIBILITÀ  
Dove non espressamente specificato si invita a conta7are preven@vamente l’organiz-
zatore dell’aXvità per individuare assieme l’accessibilità all’evento in base alle pro-
prie esigenze. Eventuali indicazioni integra@ve saranno disponibili nel programma 

online.  

PRENOTA RESPONSABILE 
Gli even@ gratui@ 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 even@ valgono le norme nazionali e regionali contro il coronavirus, tra le 
quali: è vietata la partecipazione a persone con temperatura corporea oltre 37,5 
gradi ed è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 m. Ciascun 
partecipante dovrà avere con sé una soluzione alcolica disinfe7ante e idonea ma-
scherina, obbligatori per le situazioni che non consentano il rispe7o. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



IL Festival è promosso da:

In collaborazione con: 

Info e contatti
Email: info@tassobarbasso.net

Sito web: www.festivalitaca.net

Facebook:   itacafestival

Twitter: @ItacaFestBo

Instagram: instagram.com/it.a.ca

YouTube: Festivalitaca

Linkedin: IT.A.C  À   - Festival del Turismo Responsabile  

https://www.linkedin.com/company/it-a-ca-festival-del-turismo-responsabile/
https://www.youtube.com/user/FestivalitacaBO
http://instagram.com/it.a.ca
https://twitter.com/ItacaFestBO
https://www.facebook.com/itacafestival?fref=ts
http://www.festivalitaca.net/
mailto:info@festivalitaca.net

