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Incontro nazionale

ITALIA, PAESE DI CAMMINI
Seconda edizione
Fieramilanocity
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.
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, alle vie storiche,
alla Via Romea germanica, con un’attenzione particolare alla interconnessione
(percorsi a piedi, in bicicletta, l’utilizzo delle ferrovie) e alla mobilità dolce.
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. È in questo contesto che si muove Fa' la cosa giusta!,
principale fiera italiana del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, che da 15
anni rappresenta il luogo di incontro e di confronto degli addetti ai lavori, fucìna di
nuove idee che abbiano a cuore il territorio e il suo sviluppo economico-turistico,
sociale e culturale.
Fa' la cosa giusta! a Milano conta ogni anno 70.000 presenze ed è una mostra
mercato con 700 realtà espositive, un programma culturale con oltre 150
appuntamenti, un percorso formativo per le scuole che coinvolge 4.000 studenti, il
contributo di 300 volontari, 600 giornalisti italiani e stranieri accreditati.
Fa' la cosa giusta! è così punto d’incontro per le istituzioni, i tour operator
specializzati, le associazioni di primo e secondo livello, gli appassionati di cammini
e di turismo sostenibile, i media specializzati.

PROGRAMMA (bozza)
Venerdì 23 marzo, ore 11 - Padiglione 3 - Sala Chico Mendes
Mobilità dolce, il viaggio lento nel paesaggio italiano
Inaugurazione Fa’ la cosa giusta! 2018 (Terre di mezzo), con il Convegno nazionale
sulla Mobilità dolce, promosso dall’Alleanza per la mobilità dolce (A.Mo.Do.)
Saluto di benvenuto
Miriam Giovanzana, direttore editoriale di Terre di mezzo e Fa’ la cosa giusta!
Introduzione
La mobilità dolce in Italia: stato dell’arte e linee per il futuro
Anna Donati, Kyoto Club e Portavoce della Alleanza per la Mobilità Dolce
Interventi programmati
Modera Italo Clementi, Vice Presidente Federtrek
 Ferrovia e territorio in Irpinia: il recupero della Avellino - Rocchetta
Sant'Antonio
 Valentina Corvigno, In_Loco_Motivi
 Educare ai Cammini per educare alla cittadinanza attiva
 Ambra Garancini, Rete dei Cammini
 Strade da vivere: pedalare in sicurezza sulle strade italiane
 Valter Ballarini, Audax Randonneur Italia. Responsabile progetto Riciclovie
 Il futuro delle ciclovie turistiche in Italia
 Paolo Gandolfi, relatore legge 2/2018 per la mobilità ciclistica
 Greenways per la mobilità ciclopedonale in Italia
 Giulio Senes, Associazione Europea Greenways
 Mobilità dolce tra borghi e aree interne per lo sviluppo locale
 Marco Girolami, Bandiere arancioni - Touring Club Italiano;
Francesco Marinelli e Mario Cicero - Borghi Autentici Italiani
 Turismo sostenibile in Italia: 20 anni di esperienze
 Alberto Dragone, Associazione Italiana Turismo Responsabile
Al termine, presentazione degli eventi della Primavera per la
Mobilità Dolce 2018 e della Giornata delle Ferrovie delle Meraviglie.

Tavoli tematici pomeridiani in collaborazione con Fa’ la cosa giusta!
(partecipazione a inviti, ore 17:00-19:00)
Tavolo 1 – Ferrovie Turistiche per il turismo lento.
A cura di Massimo Ferrari, UTP Assoutenti, Alleanza Mobilità Dolce
Tavolo 2 – Intermodalità dolce e rigenerazione territoriale
A cura di Massimo Bottini, Italia Nostra Alleanza Mobilità Dolce

Venerdì 23 marzo pomeriggio
Ore 14,30 -19 Incontro riservato (iscrizione su invito) in una sessione plenaria e
quattro tavoli di lavoro
Ore 14,30 - 16,30, plenaria
Il “dopo” ATLANTE DEI CAMMINI in Italia: i numeri, i problemi aperti,
lo stato dell’arte tra iniziative pubbliche (Stato e Regioni) e protagonisti
privati (associazioni, rappresentanze di territori, operatori economici)
a cura di Terre di mezzo
A CHI APPARTIENE UN CAMMINO?
La recente presentazione dell’Atlante dei cammini italiani (4 novembre 2017)
curato dal ministero dei Beni culturali e del turismo (Mibact), ha portato in primo
piano la domanda, giuridica ma prima ancora culturale, sulla “proprietà dei
cammini”. Nella nostra visione i cammini sono un “bene comune” da tutelare e da
promuovere in una visione di patrimonio pubblico così come avviene per il
paesaggio (articolo 9 della Costituzione: la tutela del paesaggio e del patrimonio
storico/artistico della nazione è espressione dell’interesse pubblico).
Ne rifletteremo insieme attraverso tre contributi (20 minuti a testa) che sono anche
tre diversi punti di vista.
 Dal punto di vista delle norme legislative:
Donatella Capizzi Maitan, avvocato, esperta di Diritto della proprietà
intellettuale e di Diritto del turismo

 Dal punto di vista culturale:
Aldo Colonetti, filosofo, storico e teorico dell’arte e del design, è stato
direttore di “Ottagono” e membro del Comitato scientifico della Triennale
 Da un punto di vista internazionale:
José Maria de Juan Alonso, presidente di Koan Consulting, società spagnola
di consulenza sul turismo sostenibile, membro del consiglio di
amministrazione di Oits/Isto, vicepresidente di Earth
I contributi saranno raccolti in una pubblicazione ad hoc sul tema.
Terre di mezzo presenta il progetto “La scuola passo dopo passo, viaggi di
istruzione sui cammini italiani”, promosso da Associazione italiana turismo
responsabile (AITR) e Ferrara città della prevenzione (Simone Frignani)
Ore 16.30 coffe break
ore 17-19, tavoli di lavoro
Ingresso libero, ma su iscrizione. Obiettivo: coinvolgere gli attori attivi sui cammini
e nella mobilità dolce presenti in Fiera (in particolare le associazioni di primo e
secondo livello, appassionati ed esperti, operatori e creatori di progetti)
4 tavoli di lavoro tematici (in contemporanea)
Ognuno dei tavoli coinvolge massimo 15/18 persone
 I Testimonium e i documenti che certificano i cammini. Caratteristiche
comuni. La raccolta dati: la proposta per un coordinamento a livello
nazionale (coordinatore Simone Frignani, autore di Terre di mezzo)
 La ricerca storica sui cammini in Italia e in Europa: questo patrimonio
scientifico può essere valorizzato visto il crescente successo dei
cammini? Il lavoro dei ricercatori ha una visibilità/utilità complessiva?
Ci sono snodi che possono essere unitari? (coordina la redazione di Terre di
mezzo)
 Intermodalità dolce e rigenerazione territoriale (coordinatore Massimo
Bottini, Italia Nostra, A.Mo.Do.)

 Ferrovie turistiche per il turismo lento (coordinatore Massimo Ferrari,
UTP - Assoutenti, A.Mo.Do.)
* Metodologia condivisa per tutti i tavoli:
Il coordinatore prepara un piccolo documento sullo stato dell’arte (soprattutto
dati), i nodi aperti, le buone pratiche: il tavolo di lavoro si propone di allargare il
confronto, raccogliere informazioni, arrivare a un piccolo passo condiviso.
I primi due o tre interventi sono programmati.
I contenuti elaborati dai tavoli che risultassero condivisi diventano poi un piccolo
vademecum a cui far riferimento nei mesi successivi e da consegnare alle istituzioni
interessate, per esempio attraverso Paolo Piacentini per il Mibact.

PROGRAMMA APERTO AL PUBBLICO
Incontri nelle sale e nelle piazze di Fa’ la cosa giusta!
Venerdì 23, ore 12 - 13
(piazza Viaggiatori)
Fs e Trenitalia: accordi e progetti per un turismo sostenibile
Luigi Contestabile, Responsabile Sostenibilità di Trenitalia,
con progetto Albergabici
Massimo Tedeschi, presidente Associazione europea vie Francigene (Aevf)
Anna Rastello, Glocandia Progetto Con-tatto
Integrare i servizi con l'offerta turistica è il modo per incentivare le vacanze a piedi
o in bicicletta. Grazie all'accordo tra Trenitalia e Fiab, i clienti del trasporto su rotaia
possono beneficiare di uno sconto minimo del 10% nelle strutture alberghiere del
circuito Albergabici: un trampolino di lancio per avvicinare sempre più persone a
un turismo diverso. Ugualmente l’accordo con Aevf ha promosso l’uso integrato
della credenziale dei pellegrini della Via Francigena
Venerdì 23, ore 16 - 17
(piazza Pace e partecipazione)
Lombardia facile
Esperienze di turismo accessibile e per tutti a partire dal nuovo portale dedicato di
Regione Lombardia
Venerdì 23, ore 18 - 19
(piazza Viaggiatori)
In bici in Lombardia
Presentazione dei progetti di turismo slow in bicicletta e a piedi in Lombardia:
Calendario 8 Bike Festival in tutta la Regione Lombardia, percorsi cicloturistici
(sentiero Valtellina, Adda, Monza Brianza), presentazione dell’App
Eguidexperience.com per i percorsi turistici multimediali con la realtà aumentata e
prenotazione visite con Guida Certificata

Sabato 24, ore 10 - 11
(piazza Viaggiatori)
Certificazioni turistiche. Facciamo il punto
con Marco Girolami, Bandiere Arancioni TCI; Alessandra Bonfanti, le Vele di
Legambiente, Josè Maria de Juan Alonso, presidente Koan.
Coordina Maurizio Davolio, presidente AITR
I processi di crescita del turismo passano anche dalla capacità di promuovere il
proprio patrimonio come un esempio di eccellenza. Ma quali sono le principali
certificazioni in Italia? Quali i parametri a cui rispondono? E soprattutto, una volta
certificato, c'è chi provvede a verifiche periodiche nel tempo?
Sabato 24, ore 11 - 12
(piazza Viaggiatori)
Riuso del patrimonio dismesso a fini turistici e sociali
con Roberto Reggi, direttore dell'Agenzia del Demanio; Ilaria Maggiorotti,
responsabile Asset immobiliari di RFI; Cristina Giulianelli, referente
Sviluppumbria per il “Progetto Spoleto-Norcia”; Giulio Senes, presidente
Associazione Europea Greenways. Modera Miriam Giovanzana, direttore editoriale
Terre di mezzo Editore e Fa’ la cosa giusta!
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: un modello innovativo di
gestione che punta a rivoluzionarne l'attività.
Potrebbero essere invece 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 sarà presentata nel corso dell’incontro,
insieme al nuovissimo volume sulle stazioni impresenziate.
Sono già realtà infine 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.

Sabato 24, ore 10 - 12
(Sala Chico Mendes)
Terra alla terra
Incontro con Padre Mauro Gambetti, custode del Sacro Convento di Assisi, sui
progetti di sostenibilità del Sacro Convento nell'ambito del convegno a cura di
Novamont.
Sabato 24, ore 12 - 13
(Spazio Comune di Milano)
I nodi cruciali dei Cammini e del turismo sostenibile e il Piano strategico del
turismo nel prossimo biennio
con Francesco Palumbo, Direttore generale turismo del Mibact
(a cura di Terre di mezzo Editore)
Sabato 24, ore 12 - 13
(piazza Viaggiatori)
Lebanon Mountain Trail: un percorso di natura, cultura e pace
con Maurizio Davolio, presidente AITR e Gianni Toma, responsabile Medio
Oriente di Cospe
Il Lebanon Mountain Trail è un sentiero di montagna lungo 470 chilometri, tocca 75
villaggi abitati da maroniti, ortodossi, sunniti, sciti, drusi, attraversa parchi
nazionali e riserve naturali, permette la visita di luoghi storici, bellezze
naturalistiche, monasteri; è soprattutto un sentiero di amore per la natura e la
cultura ed un messaggio di pace in un paese che ha sofferto tanto e che oggi si
rivolge con amicizia agli amanti del cammino e dei rapporti umani.
Sabato 24, ore 13 - 14
(piazza Viaggiatori)
Cammini e paesaggi: itinerari sostenibili in Umbria
con Marco Angeletti, Roberto Voli, Alessandro Agostini, Fabrizio Pepini,
Andrea Polidoro
Andiamo alla scoperta di tre nuove esperienze in tema di turismo sostenibile:
“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 alla
scoperta dell'Umbria.
Aperitivo finale con prodotti tipici degli espositori umbri di Fa' la cosa giusta!
Sabato 24, ore 14 - 15
(piazza Viaggiatori)
Alla scoperta dell'altra metà del paesaggio
con Andrea Giacomelli, Federico Giussani e Luciano Massetti
La luce artificiale è per l’uomo una risorsa fondamentale ma, in parallelo, il suo
eccesso ci ha portato a scordarci di un elemento: il cielo notturno. La crescente
difficoltà di vedere le stelle di notte si collega alla diffusione dell’inquinamento
luminoso, con effetti su ecologia, astronomia, salute umana, sicurezza ed efficienza
energetica.
Torniamo a scoprire il paesaggio notturno con le fotografie di Federico Giussani,
l'approfondimento di Luciano Massetti del CNR IBIMET di Firenze e i consigli su
come monitorare attivamente il cielo di Andrea Giacomelli, promotore dal 2008 del
progetto di BuioMetria partecipativa.
Sabato 24, ore 14 - 15
(piazza Terre di mezzo)
“Di qui passò Francesco”: a piedi, in bici e… in sella sui passi di san Francesco
con Angela Seracchioli, Cristian Bonella
Esce il nuovo aggiornamento della prima guida in assoluto sui cammini di san
Francesco: 18 giorni a piedi, in bici, a cavallo e con gli asinelli tra Toscana, Umbria e
Lazio. Con tutte le località da visitare, dove dormire e, per ogni tappa, gli
avvenimenti fondamentali della vita di Francesco, tratti dalle Fonti francescane. Una
guida unica nel suo genere che coniuga il piacere del cammino con la ricerca
spirituale.
Sabato 24, ore 15 - 16
(piazza Viaggiatori)
Voglia di cammino (breve). Da Bologna a Firenze sulla Via degli Dei
con Simone Frignani, autore della guida “La Via degli Dei”, Stefano Lorenzi,
Associazione Appennino Slow e Andrea Mattei, giornalista e autore de “L'arte di
fare lo zaino. Oggetti e pensieri in cammino”.

Con un saluto dell'Apt Emilia Romagna
Bello il Cammino di Santiago! Che sogno la Via Francigena! Ma chi ce li ha tutti quei
giorni di ferie per mettersi in viaggio? Per fortuna accanto ai “lunghi cammini” ci
sono anche quelli di pochi giorni 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.
Sabato 24 pomeriggio, ore 16 - 17
(piazza Viaggiatori)
Cammini e turismo lento, esperienze a confronto: buone pratiche per uno
sviluppo sostenibile nelle aree interne e cammini di spiritualità
con Barbara Argiolas, assessore turismo Regione Sardegna e Rosa Giorgi,
direttrice del Museo dei Cappuccini di Milano. Modera Miriam Giovanzana,
direttore editoriale Terre di mezzo Editore.
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.
Sabato 24, ore 17 - 18
(piazza Territori Resistenti)
Appennino atto d’amore
Con Paolo Piacentini, fondatore di Federtrek ed esperto di cammini per il
Ministero dei beni culturali
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, nello
splendore delle terre alte, a dire: "Se qualcuno, in questo momento storico, mi
dovesse chiedere a quale partito o area politica appartengo, gli risponderei che
appartengo all'Appennino."

Sabato, ore 17 - 18
(piazza Viaggiatori)
Trail Running, correre sui sentieri. Un’esperienza di sport e natura
con Diego Trabucchi, redattore di “Spirito Trial” e Simone Brogioni,
organizzatore della Lavaredo Ultra Trail e del Firenze Urban Trail
C'è chi sui cammini ci va a piedi, lentamente e chi invece i sentieri li percorre di
corsa. Il fenomeno del Trial Running è sempre più in crescita. Un'esperienza che
coniuga la voglia di stare all'aria aperta con la passione per la corsa; un'occasione
per un territorio di farsi conoscere e mostrare il suo lato nascosto.
Sabato 24, ore 17 - 18
(spazio Sfide - Aula rossa)
Viaggi di istruzione sui cammini italiani
Con Simone Frignani, autore di Terre di mezzo
Prof. Roberto Ferrari, Ferrara città della prevenzione, e Andrea Quadrifoglio,
coop. Atlantide, socio Aitr
Presentazione del progetto pilota che mira a realizzare un'articolata serie di viaggi
di istruzione rivolti sia alla scuola primaria e secondaria, sia alle scuole superiori,
percorrendo tratti di cammini che per caratteristiche del percorso, luoghi
attraversati, durata e difficoltà differenziate, si adattino alle diverse esigenze delle
classi potenzialmente coinvolte.
Sabato 24, ore 18 - 19
(piazza Viaggiatori)
I frutti del deserto con Said
A cura di Associazione Compagnia dei Cammini
con Marina Pissarello, Said Zarrouk
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 sarà felice di raccontarci
questa storia avvincente, offrendoci il tè e un assaggio dei suoi datteri.

Domenica 25 ore 11 - 12
(piazza Viaggiatori)
Nelle Terre Mutate. Il cammino come cura per far rinascere l'Appennino
con Alberto Renzi, Patrizia Vita, Enrico Sgarella, Paolo Piacentini
Nasce 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. Vogliamo incentivare lo sviluppo economico grazie a un turismo lento e
solidale, di incontro e conoscenza, che favorisca un rapporto profondo con
l’ambiente naturale e con le persone che hanno deciso di rimanere in quei luoghi.
Terre Mutate significa che in quei territori qualcosa è cambiato. La forza della
natura ha prodotto mutamenti nel terreno, nelle architetture e nelle persone,
generando storie, protagonisti e progetti di rinascita meritevoli di essere vissuti e
raccontati.
Domenica 25 ore 11 - 12
(piazza Viaggiatori)
Strade e pensieri. Viaggiatori per i cammini di Sicilia
con Sandro Pappalardo, Assessore Turismo Sport e Spettacolo Regione Siciliana;
Davide Comunale, archeologo e autore della guida "La Magna Via Francigena"
(Terre di mezzo Editore); modera l'incontro Miriam Giovanzana, direttore
editoriale Terre di mezzo Editore
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” di Terre di Mezzo Editore in uscita nel prossimo aprile.
Domenica 25, ore 12 - 13
(piazza Viaggiatori)
Da Francesco a Benedetto: in cammino tra Umbria e Lazio
con Gianluigi Bettin, autore della guida “La via di Francesco”, Rappresentanti
Regione Umbria (in attesa di conferma), Maria Vincenza Zongoli, Agenzia

Regionale del Turismo - Regione Lazio e Simone Frignani, autore della guida “The
way of Saint Benedict”.
Conduce Alberto Pugnetti, direttore Radio Francigena
Per il pellegrino mettersi in cammino è molto più di un percorso nella natura, è un
viaggio nei luoghi dello spirito. 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.
Domenica 25, ore 13 - 14
(piazza Viaggiatori)
Camminare a piedi nudi
con Daniela Castiglione, camminatrice e riflessologa plantare e Marina Scibilia,
di Barefoot running
Daniela Castiglione, autrice di “I piedi raccontano” edito da Ediciclo, è una
riflessologa plantare che racconta la sua esperienza del cammino di Santiago, da un
punto di vista molto particolare, quello dei piedi. Ogni piede è una mappa vivente,
un cammino in divenire.
Marina Scibilia è una seguace del Barefoot running, una disciplina che prevede
camminate di corsa e senza scarpe.
Domenica 25, ore 14 - 15
(piazza Viaggiatori)
A Santiago lungo il cammino portoghese
con Luciano Callegari , autore della guida “A Santiago lungo il cammino
portoghese”, Giulia Genovesi, editor Terre di mezzo.
Modera Alberto Pugnetti, direttore Radio Francigena
Il Portogallo non è solo mare, fado e saudade ma anche spiritualità e cammino. Per
chi ha percorso il cammino Francese o quello del Nord, la via portoghese verso
Santiago è un'esperienza sorprendente.
Un incontro per conoscere come prepararsi, cosa mettere nello zaino, quando
partire, le altimetrie, le ospitalità, i luoghi da non perdere e le varianti principali
come quella sulla costa (la Senda Litoral) o verso Fatima.

Domenica 25, ore 15 - 16
(piazza Viaggiatori)
Esperienze d’autore, i viaggi di Terre
Con Roberta Ferraris, guida e autrice, Cristina Menghini, guida escursionistica,
Davide Comunale, autore della guida “La magna via Francigena” e Fabrizio
Pozzoli, cooperativa Betania Onlus.
modera Miriam Giovanzana, direttore editoriale Terre di mezzo Editore
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: la storia, la narrazione, le suggestioni, le dimensioni
culturali e spirituali, le relazioni sono al centro di questo modo di entrare nei
territori e nei cammini che li attraversano. Veri viaggi d’autore insomma. Vieni a
conoscere le proposte del 2018!
Domenica 25, ore 16 - 17
(piazza Viaggiatori)
A piedi a Gerusalemme
con Alberto Conte
Alberto e sua moglie Susanna hanno camminato verso Gerusalemme tra il 27
Dicembre 2017 e il 6 Gennaio 2018 e vengono a presentarci il loro fotoreportage.
Un racconto sia del loro viaggio sia delle terre che hanno attraversato, delle persone
che hanno incontrato e dell'accoglienza che hanno ricevuto da parte dei palestinesi.

