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IT.A.CÀ
è Pavia

Il Festival Premiato dall’Organizzazione 
Mondiale del Turismo dell’ONU per 
l’eccellenza e l’innovazione nel turismo arriva 
alla sua quattordicesima edizione e, per la 
quarta volta, sarà a Pavia e in Oltrepò Pavese. 
IT.A.CÀ è il primo e unico festival in Italia 
sul turismo responsabile e invita a scoprire 
luoghi e culture attraverso itinerari a piedi 
e a pedali, seminari, laboratori, mostre e 
molto altro per lanciare un’idea di turismo 
più etico e rispettoso dell’ambiente e di chi 
ci vive. Un cammino unico in tanti territori 
diversi, per trasformare l’incoming in becoming. 
Coniugando la sostenibilità del turismo con il 
benessere dei cittadini. 

Nel 2022 il Festival pone l’accento sul 
tema Habitat – Abitare il Futuro. Vivere 
responsabilmente la nostra presenza in 
questa epoca di connessioni fitte, invisibili, 
sotterranee, significa concepire il nostro 
habitat non come la semplice presenza in 
un luogo, ma come l’atto di abitare un bene 
comune, di cui prendersi cura, riconoscendo la 
relazione non strumentale tra tutti i soggetti e 
gli oggetti che ne fanno parte.



IT.A.CÀ
è Pavia

Il futuro sarà abitabile solo se ci 
riconosceremo come esseri naturali e sociali 
interconnessi, all’interno di un sistema 
olistico, dove non esistono soluzioni globali 
se non si parte da esperimenti locali volti 
a prendersi cura e creare alleanze socio-
ecologiche tra specie diverse.

La quarta edizione della tappa Pavia e 
Oltrepò cercherà di mettere a fuoco come la 
costruzione di un habitat solidale e sostenibile 
sia premessa e condizione di sviluppo 
turistico. Attraverso un programma ricco e 
diversificato guarderemo con occhi nuovi la 
nostra città e il suo territorio. Attraverseremo 
a piedi, in bicicletta o con la mente luoghi 
ricchi di storia, cibi, erbe e animali scoprendo 
quelli antichi e quelli più moderni, quelli 
autoctoni e quelli di nuova introduzione. 
Tenteremo di progettare insieme un Futuro in 
armonia con l’ambiente e con la comunità.

“Quando ti metterai in viaggio
per Itaca devi augurarti che la strada

sia lunga, fertile in avventure e in esperienze”

Kostantin Kavafis
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PAVIA
APERTURA IT.A.CÀ PAVIA
Habitat. Abitare il Futuro.
Ore 21:00 Aula Magna Collegio Cairoli, piazza Cairoli

Incontro con l’architetto Giovanni La Varra dello studio 
di architettura Barreca & La Varra di Milano.
Giovanni La Varra è professore associato di 
progettazione architettonica all’Università di Udine e 
docente alla Luiss di Roma oltre che autore di articoli 
e saggi sulle maggiori riviste di architettura italiane. 
Fondatore prima di Boeri studio nel 1999 con Stefano 
Boeri e Gianandrea Barreca, e poi di Barreca & La Varra 
nel 2008, ha realizzato progetti in Italia e all’estero 
pubblicati su riviste internazionali: a Milano il Bosco 
Verticale, a Marsiglia la Villa Méditerranée, oltre a 
headquarters (RCS, Siemens), complessi residenziali 
e di housing sociale, scuole (il Campus Symbiosis della 
ICS Milan). Lo studio ha ora in cantiere, oltre ad alcuni 
complessi residenziali, il Nuovo Policlinico di Milano e la 
Cittadella dello Sport di Tortona del Derthona Basket. 
Tra gli ultimi riconoscimenti, le vittorie dei concorsi C40 
Reinventing Cities Milano coi masterplan INNESTO 
per lo Scalo Greco Breda e ARIA per l’Ex Macello, e il 
German Design Award 2020 per i Siemens HQ.
A cura di Carlo Berizzi, Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Architettura dell’Università di Pavia
Target per tutti

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE



PAVIA
 Moruzzi Road

Workshop di co-creazione
Ore 9:30-11:30 Via Moruzzi, ex raccordo
Le classi sono invitate a co-creare la città attraverso azioni 
di ‘cittadinanza attiva’. Sessioni di disegno e di colorazione 
collettiva di una porzione del playground di via Moruzzi.
A cura di Nazila Salehnia e Ioanni Delsante, Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Architettura, e dell’Associazione Moruzzi Road
Prenotazioni e info: urbancommons@unipv.it
Target scuole primarie - classi V

 Mafie in pentola
Spettacolo teatrale di Andrea Guolo e Tiziana Di Masi
Ore 11:30-13:00 Cinema Teatro Volta, Piazzale Salvo 
D’Acquisto, 1
Il viaggio dei prodotti di Libera Terra, storie di vita di chi oggi 
lavora nelle terre confiscate alle mafie, milioni di ettari di 
terreno dal sud al nord che offrono prodotti enogastronomici 
fra le migliori eccellenze del Bel Paese. Uno spettacolo, in 
scena dal 2010 con oltre 250 repliche all’attivo, che riesce a 
raccontare un’antimafia possibile, praticata nella quotidianità, 
anche attraverso il cibo e la scelta di un prodotto buono, pulito 
e trasparente. Un menù della legalità, dall’antipasto al dolce, 
condiviso col pubblico, che stimola la sua “fame” di legalità e 
di cose buone; così il cibo si fa memoria e occasione di riscatto 
sociale.
Evento gratuito previa iscrizione a: geopavia@unipv.it
A cura di CAFE e Presidio di Libera Pavia Rossella Casini e Marcella 
Di Levrano
Target scuole secondarie di II grado

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE



PAVIA
 La tutela dell’ambiente nella Costituzione

Le future generazioni e il ruolo dei giovani – Tavola rotonda
Ore 17:30 Biblioteca Universitaria di Pavia, Salone Teresiano, 
C.so Strada Nuova, 65
La Costituzione tutela espressamente l’ambiente, la biodiversità 
e gli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni. 
Questa apertura al futuro dell’umanità implicitamente richiama 
la necessità di un’azione politica per contrastare la crisi climatica 
e prende atto del ruolo che le nuove generazioni hanno nel “dar 
voce” a quelle future, anche solo per una ragione di prossimità. 
Ne discutono: Andrea Gratteri e Carlo Dirotti del Dipartimento 
di Giurisprudenza; Andrea Zatti del Dipartimento di Scienze 
politiche e sociali; modera Claudia Lupi del Dipartimento di 
Scienze della Terra e dell’Ambiente 
A cura di Andrea Gratteri, Dipartimento di Giurisprudenza 
Target per tutti

 Giuliano Scabia, storie del 
passato e racconti fantastici
Proiezione
Ore 18:00 Cinema teatro 
Politeama, Corso Cavour 20
Frammenti e visioni dalla 
camminata teatrale tenutasi 
a Pavia il 24 settembre in 
ricordo di Giuliano Scabia. 
Grande poeta, drammaturgo, 
romanziere e affabulatore, 
Scabia negli anni ’60 ha portato 
l’avanguardia nel teatro italiano 
dando vita, insieme a Vittorio e 
Franco Basaglia, al celebre Marco Cavallo, diventato il simbolo 
della fine dei manicomi. Gli spettatori saranno virtualmente 
accompagnati lungo le rive del Ticino da musici e teatranti, 
ascoltando storie del passato e racconti fantastici, parole 
poetiche e testimonianze di donne e uomini alla ricerca del 
mormorio del fiume.
A cura di Officine Creative, referente Federica Villa, Dipartimento di 
Studi Umanistici
Target per tutti

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE



PAVIA
 Una città inclusiva, accessibile, digitale e sostenibile

Convegno
Ore 10:00-17:00 Museo della Tecnica Elettrica, Università di 
Pavia, Via Ferrata 6
Una città inclusiva, accessibile e dotata di una mobilità 
sostenibile è la chiave per un ambiente sicuro e smart. 
Cittadinanza, ricercatori e membri degli ordini professionali 
discuteranno sulle strategie e le possibili azioni per incentivare 
lo sviluppo urbano favorendo l’attrattività territoriale diffusa e 
specifica e promuovendo nuove forme di turismo sostenibile.
A cura di Alessandro Greco, Roberto De Lotto ed Elisabetta Venco, 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura; Antonietta Mealli e 
Claudia Vitali, Istituto Tecnico Economico “A. Bordoni”
Target cittadinanza

 Caldi Ghiacciai
Laboratorio su cambiamento climatico e sostenibilità
Ore 9:30-10:45 e 11:15-12:30 Orto Botanico, Università di 
Pavia, via Sant’Epifanio 14
Immergiamoci nel mondo dell’antica cultura Walser e 
immaginiamo di muoverci tra i paesini di alcune valli alpine. 
Dotati di mappa e accompagnati da misteriosi indizi gli 
studenti si troveranno di fronte a prove di abilità e intuito che 
li porteranno a riflettere sulle scelte responsabili che ciascuno 
di noi può fare al fine di contrastare gli effetti dei cambiamenti 
climatici.
A cura di Claudia Lupi, Dipartimento di Scienze della Terra e 
dell’Ambiente, in collaborazione con ADMaiora srl e Orto Botanico 
Università di Pavia

Evento gratuito previa prenotazione a: prenotazioni@admaiora.
education
Durata 75 minuti, due turni da 40 partecipanti
Target scuole secondarie di II grado

VENERDÌ 14 OTTOBRE



PAVIA
 Merenda solidale

Ore 18:00 Bottega Altromercato CAFE, Corso Garibaldi 22
Presentazione dei prodotti di Libera Terra e altri prodotti equi 
o di filiera locale per ricordare a tutti il ruolo fondamentale 
del consumatore. Abitare il futuro significa cambiare modello 
di sviluppo a cominciare da noi stessi, dalle nostre abitudini 
alimentari e non solo.
Presentazione del libro “La Nuova Guida delle Libere 
Viaggiatrici” edito da Altreconomia alla presenza di una delle 
autrici, Manuela Bolchini. Viaggi, turismo responsabile, turismo 
di genere, ma si parla anche di terre confiscate alla mafia e di 
proposte concrete di viaggio con la presentazione di Equotube, 
smart box sostenibili per viaggi ecologicamente rispettosi.
A cura di CAFE e Presidio di Libera Pavia Rossella Casini e Marcella 
Di Levrano
Target per tutti

 Cena Esperienziale 
Ore 20:00 APOLF Pavia, via San Giovanni Bosco, 23  
Menù dedicato ai prodotti locali accompagnato da racconti di 
esperienze di recupero e valorizzazione del territorio.

Costo: 15 euro

Prenotazione obbligatoria entro il 10 ottobre a : 
oltrepopavese@network.slowfood.it
A cura di Slow food Oltrepò Pavese
Target per tutti

VENERDÌ 14 OTTOBRE



PAVIA
 Storia dell’abitare a Pavia nella prima metà del ‘900

Passeggiata in bicicletta per le vie della città
Partenza: Ore 10:00 Piazza San Pietro in Ciel d’Oro
Arrivo: Ore 12:00 Ponte Coperto
Su due ruote e in compagnia della storica dell’arte Susanna 
Zatti, riscopriamo la storia dell’abitare a Pavia nella prima 
metà del ‘900, considerando in particolare la realizzazione 
di case economiche e popolari, sorte in prossimità dei nuovi 
insediamenti industriali.
A cura di Susanna Zatti e FIAB Pavia
Info e prenotazioni: info@fiabpavia.it
Target per tutti

 La città che vorrei
Laboratorio di pittura 
Ore 10:30 Cortile Leano, Università di Pavia, Strada Nuova 65
 Laboratorio di pittura in compagnia della pittrice Paola Ricevuti. 
I giovani partecipanti si metteranno alla prova con colori acrilici e 
pennelli per pensare la città del futuro.
A cura di Mamme Connesse
Info e prenotazioni: mamme.connesse@gmail.com
Target dai 6 anni in su, 10 partecipanti

 Cammino di san Colombano, Terre di mezzo
Presentazione libro 
Ore 11:00 Nuova Libreria Il Delfino, Piazza Cavagneria 10
Presentazione della guida del Cammino di san Colombano, edito 
da Terre di mezzo. Un percorso di 330 km dalle Alpi a Bobbio, 
nel piacentino, per riscoprire luoghi spesso poco noti anche a 
chi vive in quel territorio, ricco di natura e cultura, al di fuori dai 
circuiti più affollati e praticati. 
A cura di iCaminantes aps e Nuova Libreria Il Delfino
Target per tutti

SABATO 15 OTTOBRE



PAVIA
 Caccia al tesoro  

Partenza: Ore 15:00, Cortile delle Magnolie, Università di 
Pavia, Strada Nuova 65
Arrivo: Ore 18:00, Kosmos - Museo di Storia Naturale, Piazza 
Botta 9
Caccia al tesoro tra i musei dell’Università di Pavia, in viaggio tra 
habitat, animali e spazi dedicati all’uomo.
A cura del Sistema Museale di Ateneo: Museo per la Storia 
dell’Università, Museo di Archeologia, Museo Camillo Golgi, Kosmos - 
Museo di Storia Naturale

Posti limitati a sette squadre di quattro partecipanti, è 
obbligatoria la prenotazione: kosmos@unipv.it o tel 0382 
986220 (dal martedì alla domenica 10.00-18.00)
Target dai 6 anni in su

 L’abitare a Pavia attraverso i secoli
passeggiata attraverso la città alla scoperta delle abitazioni di 
Pavia più rappresentative della loro epoca.
Partenza: Ore 15:30 presso il Ponte Coperto, lato città
Arrivo: Piazza San Pietro in Ciel d’Oro
Durata: circa 2 ore
Insieme ripercorreremo i secoli: dalla Pavia romana al Liberty di 
Casa Milani.
A cura di Manù Castagnola
Info e iscrizioni: manu.castagnola@libero.it
Target per tutti

 L’oro del mattino
Mostra fotografica
Ore 16:00 Studio d’Arte 99, Via dei Mille 99
Rinascita artigiana di un antico mestiere. Opere di Simone 
Ludovico, Enrico Doria e Cinzia Campari.
Info e prenotazioni: info@ilgirasoleditravaco.it
A cura de Il Girasole di Travacò
Target per tutti

SABATO 15 OTTOBRE



PAVIA
 Habitat culturale solidale

Presentazione schede didattiche di musiche dal mondo e 
chiusura Festival 
Ore 15:30 Aula Foscolo, Università di Pavia, Strada Nuova 65 
La costruzione di un habitat culturale solidale passa 
anche attraverso l’educazione alla multiculturalità e alla 
transculturalità. Le autrici Fulvia Caruso, Monica Serafini e Thea 
Tiramani. Presentano un volume pensato per gli insegnanti di 
musica delle scuole di ogni ordine e grado. Schede didattiche e 
materiale multimediale come strumenti per aiutare i docenti ad 
introdurre le musiche del mondo a scuola.
A cura di Fulvia Caruso, Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
Target per docenti e appassionati di musica

 Tour dei Collegi
Passeggiata per le vie della città  
Ritrovo ore 15:30 Piazza Leonardo da Vinci 
Scopriamo l’abitare e la vita studentesca di Pavia. Visita alle sale 
interne del Collegio Ghislieri e agli spazi rinnovati degli Horti 
Borromaici.
A cura de Manù Castagnola

Info e prenotazioni: manu.castagnola@libero.it
Target per tutti

DOMENICA 16 OTTOBRE



PAVIA
 Storie e progetti di turismo sostenibile all’aria aperta

Mostra  
Cortile Volta, Università di Pavia, Strada Nuova 65 
Una lettura inedita del mondo dei campeggi e la ricerca 
progettuale per maxicaravan e villaggi sostenibili.
A cura di Carlo Berizzi, AUDe - Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Architettura dell’Università di Pavia

Visita libera alla mostra negli orari di apertura dell’ateneo
Visite guidate con i curatori:
Sabato 15/10 - Ore 10:30 e ore 15:00
Domenica 16/10 - Ore 10:30
Target per tutti

 Contenere: funzione, essere, rigenerare
Esposizione artistica
Dal 13 al 30 ottobre, Cortili Università di Pavia, C.so Strada 
Nuova, 65
Esposizione di opere installative e oggetti del collettivo quiDOVE 
sul tema del “contenere”, con tutte le implicazioni simboliche, 
antropologiche, ambientali, sociali che ne scaturiscono, e 
riflessioni  sulle relazioni tra interno ed esterno, luogo e 
ambiente, spazio e materia, corpo e memoria. Lavori di: Elisa 
Camozzi, Lucia Casavola, Ada Ghinato, Margherita Labbe, 
Veronica Maria Pia Menchise, Anna Prestigiacomo, Clemente 
Rossi, Michela Testi, Yi Rong Wu. 
Esposizione di installazioni collettive, tra cui una barca, grazie 
alla quale gli artisti interagiranno con la cittadinanza su partenze, 
arrivi, su luoghi e natura dell’Oltrepò pavese, esprimendo 
sogni, desideri e opinioni con brevi testi, disegni, piccoli oggetti, 
lasciando qualcosa e prendendo qualcosa, una proposta non solo 
metaforica di scambio umano e culturale, per ritrovare il senso 
dell’habitat come casa comune.
A cura di Margherita Labbe, Collettivo quiDOVE*

Altre sedi della mostra: Sala polifunzionale del Comune di 
Bressana Bottarone e Oasi Cantalupa.
Target per tutti

DAL 13 AL 16 OTTOBRE



TRAVACÒ SICCOMARIO

VENERDÌ 14 E SABATO 15 OTTOBRE

Festa del Pane
Il Girasole di Travacò, località Frua, via Charles Darwin 2
Impasti, incontri e degustazioni per scoprire l’arte di fare il pane 
e le sue implicazioni culturali e territoriali
A cura de Il Girasole
Info e prenotazioni: info@ilgirasoleditravaco.it
Target per tutti

VENERDÌ 14 OTTOBRE

 Pane e Croatina
Ore 18:30 
Gino Cervi dialoga con Walter Calvi. A seguire aperitivo con 
Miccone, salame di Varzi e croatina

Costo: 5 Euro

SABATO 15 OTTOBRE

 Il primo pane a km0 di Travacò
Ore 8:30
In anteprima assoluta sarà sfornato il nostro pane a filiera corta, 
fatto con il grano della nostra cascina.

 Forno Condiviso
Ore 11:00
Una chiacchierata per conoscere caratteristiche, proprietà e 
segreti del lievito madre. A seguire il Forno del Girasole si apre 
come Forno di Comunità. Possibilità di cuocere il proprio pane 
casalingo. 
Prenotazione obbligatoria

 Cibo e Territorio
Presentazione del Bilancio Sociale del Girasole
Ore 18:30
Un luogo, 10 anni, 10 impegni, tante persone con Giorgio 
Casagranda, Marco Cau e Graziano Maino.

EVENTI ED ITINERARI FUORI CITTÀ



TRAVACÒ SICCOMARIO

DOMENICA 16 OTTOBRE
Giornata mondiale del pane
Il Girasole di Travacò, località Frua, via Charles Darwin 2
Impasti, incontri e degustazioni per scoprire l’arte di fare il pane 
e le sue implicazioni culturali e territoriali.
A cura de Il Girasole
Info e prenotazioni: info@ilgirasoleditravaco.it
Target per tutti

 Mani in pasta (questo pane l’ho fatto io)
Laboratorio per bambini
Ore 11:00 - 12:00
Prenotazione obbligatoria 

 Pranzo d’Autunno 
Ore 13:00
Pranzo degustazione con i pani speciali a lenta lievitazione del 
Girasole.In collaborazione con L’Ustaria Di Giugaton.
Prenotazione obbligatoria
Costo: Adulti 15 euro / Bambini (fino ai 12 anni) 8 euro - Bevande 
escluse

TORRE D’ISOLA

SABATO 15 OTTOBRE
 Anello di Santa Sofia

Escursione turistica
Ore 9:30-13:00 Partenza da Cascina Santa Sofia, Frazione di 
Santa Sofia, Torre d’Isola
Percorso ad anello nel Parco del Ticino di circa 7 chilometri 
per scoprire alcuni interessanti aspetti di valore naturalistico e 
storico, quali l’antica cappella eretta da Carlo Magno, la tipica 
vegetazione, il terrazzo fluviale, il meandro, la spiaggia di ciottoli. 
L’escursione è proposta come mezzo per la valorizzazione di 
un territorio, una sana attività fisica, la sensibilizzazione per la 
natura che ci circonda e per riabituarsi ad usare la camminata 
come mezzo di spostamento.
A cura di Legambiente Pavia
Info ed iscrizione: gigi_italy@hotmail.com
Target per tutti

EVENTI ED ITINERARI FUORI CITTÀ



BRESSANA BOTTARONE

DAL 13 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE

 Contenere: funzione, essere, rigenerare
Mostra del collettivo quiDOVE
Orari esposizione: da lunedì a domenica dalle 10:00-12:00 e 
dalle 16:00-18:00, mercoledì chiuso
 Sala Polivalente del Comune, via Marconi, 18
Ingresso libero

SABATO 15 OTTOBRE
 Missione Plastic Free

Presentazione dell’associazione e della lotta contro l’uso della 
plastica monouso
Ore 10:00 Sala Polivalente del Comune, via Marconi, 18
L’esposizione sul tema del “contenere” del collettivo quiDOVE 
e di giovani artisti dell’Accademia di Brera  ospita un incontro 
con Davide Barbieri e Plastic Free Odv Onlus, associazione 
di volontariato nata nel 2019 con lo scopo di informare e 
sensibilizzare le persone sulla pericolosità dell’inquinamento da 
plastica, operando in tutto il territorio nazionale con operazioni 
di clean up, salvataggio delle tartarughe marine, e progetti di 
sensibilizzazione nelle scuole.
A cura del collettivo quiDOVE e APSD Oasi Cantalupa
col Patrocinio del Comune di Bressana Bottarone

Ingresso libero
Info e prenotazioni: quidove.collettivo@gmail.com
Target per tutti

EVENTI ED ITINERARI FUORI CITTÀ



BRESSANA BOTTARONE

DOMENICA 16 OTTOBRE

 Contenere: funzione, essere, rigenerare
Inaugurazione mostra
Ore 11:00 Sala Polivalente del Comune, via Marconi, 18
In mostra lavori installativi e oggetti di artisti del collettivo e 
studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera dedicati al tema 
del “contenere”, alla relazione tra interno ed esterno, tra luogo 
e ambiente, tra spazio e materia, tra corpo e memoria.  Gli 
artisti: Giorgio Azzaretti, Noemi Bianchi, Sara D’Evola, Elisa 
Camozzi, Lucia Casavola, Maria Fiocchi, Chiara Gervasoni, Ada 
Ghinato, Agnese Introini, Margherita Labbe, Carmela Lorusso, 
Veronica Maria Pia Menchise, Gaia Motta, Dario Ponessa, Anna 
Prestigiacomo, Hector Felix Rodriguez, Clemente Rossi, Irene 
Rovelli, Marta Sabbadini, Michela Testi, Martina Tosato, Alice 
Vercesi, Vinciguerra-Tirotta, Yi Rong Wu.
A cura del collettivo quiDOVE col patrocinio del Comune di Bressana 
Bottarone

EVENTI ED ITINERARI FUORI CITTÀ



BRESSANA BOTTARONE

SABATO 15 E DOMENICA 16 OTTOBRE

 Contenere: funzione, essere, rigenerare
Mostra laboratorio partecipativa
Oasi Cantalupa, via Pavia 
Laboratori artigianali e proposte ludico-didattiche aperte ai 
cittadini dell’Oltrepò pavese, alla scoperta della realizzazione di 
oggetti “contenenti” realizzati con tecniche tradizionali, come 
ceramica e intreccio, ma anche carta di riciclo e fibre vegetali, 
tessuto e cucito. Riscoperta di un sapere materiale antico che 
può essere opportunità di formazione, stimolo alla creatività e 
alla sostenibilità ecologica, e al tempo stesso valorizzazione del 
territorio.
A cura del collettivo quiDOVE e APSD Oasi Cantalupa

Le attività:
Sabato 15 Ottobre 

• Ore 11:00-12:00 e 15:00-16:00 The fabric tale, laboratorio 
di cucitura di borse con magliette di riciclo con Priscilla 
Venturacci (contributo di 15 euro)

• Ore 14:00-17:00 Storia di una tazza, laboratorio di 
decorazione e cottura raku con Giorgio Azzaretti (max 20 
iscritti, contributo di 25 euro)

Domenica 16 Ottobre 
• Ore 10:00-13:00 TEGUMENTI_intrecci, laboratorio 

d’intreccio in midollino di forme contenenti, come gusci, 
bozzoli, nidi, canestri… con Arianna Casi (max 20 iscritti, 
contributo di 15 euro)

• Ore 10:00-12:00 Campionamento delle specie vegetali 
dell’Oasi, per un Erbario Cantalupa, a cura del Collettivo 
(gratuito)

• Ore 14:00-16:00 Carta Cantalupa, laboratorio di 
produzionedi fogli e contenitori in carta di riciclo e fibre 
vegetali (Collettivo, max 20 iscritti, contributo di 5 euro)

• Ore 14:00-17:00 Tessere e contenere, laboratorio di 
tessituraper fare un astuccio portaOasi, con Martina Tosato 
(max 10 iscritti, contributo di 5 euro

 
info e iscrizioni:  quidove.collettivo@gmail.com

EVENTI ED ITINERARI FUORI CITTÀ



SAN MARTINO SICCOMARIO

DOMENICA 16 OTTOBRE

Giornata mondiale del pane
Centro socio-culturale Sabbia di San Martino Siccomario, via 
Trieste 15
Impasti, incontri e degustazioni per scoprire l’arte di fare il pane 
e le sue implicazioni culturali e territoriali.
A cura de Il Girasole
Info e prenotazioni: info@ilgirasoleditravaco.it

 Panettieri per caso
Ore 18:00 
Incontro con Simone Piovan e Jacopo Binazzi con la 
partecipazione musicale di Massimiliano Alloisio.
Evento in collaborazione con l’Associazione Italiana Nursing Sociale - 
AINS

SAGLIANO - VARZI

DOMENICA 16 OTTOBRE

 Aria e Acqua: interpretazione ambientale tra Castello di 
Oramala e Sagliano
Escursione
Ore 14:00-17:30 Ritrovo Castello di Oramala, arrivo a Frazione 
Sagliano, 9, Varzi presso sede sociale di Ass.U.R.D.A. aps
Percorso di 8 chilometri su facile strada sterrata carrabile che 
attraversa boschi di carpini e castagni.
L’escursione sarà guidata da Luca Micucci e Federica Luoni, 
esperti che interpreteranno le risorse idrogeologiche e gli uccelli 
che abitano e visitano la zona. Arrivati a Sagliano ci sarà un 
momento conviviale nel salone dell’associazione.
A cura di Ass.U.R.D.A. associazione per uso responsabile del territorio.

Per info ed iscrizione: assurda.aps@gmail.com
Target per escursionisti anche principianti. Necessarie scarpe da trekking e acqua 
da bere. 
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IT.A.CÀ Off
Il format per mantenere viva l’attenzione sui temi del Festival

VENERDÌ 21 OTTOBRE

 Poesie del camminare
Presentazione di libro
Ore 17:00 Biblioteca Universitaria di Pavia, Salone Teresiano, 
C.so Strada Nuova, 65
Gipo Anfosso dialoga con Carlo Marconi, autore del libro “Poesie 
del camminare” edito da Lapis nel 2022 con intermezzi musicali 
di Matteo Callegari. La presentazione sarà anche l’occasione per 
vedere da vicino alcune delle tavole originali di Serena Viola che 
illustrano il libro.
A cura di Biblioteca Universitaria di Pavia - MiC
Target Per tutti.



Coordinamento scientifico: Claudia Lupi, ricercatrice 
in Paleontologia e Paleoecologia all’Università di 
Pavia e rappresentante RUS di Ateneo al Tavolo 

Educazione, Corrado Del Bò, professore di Filosofia del 
diritto all’Università di Bergamo e autore di Etica del 

turismo. Responsabilità, sostenibilità, equità (Carocci, 
2017), Andrea Zatti, ricercatore in Scienze delle finanze 
all’Università di Pavia e referente tecnico del Rettore 

per la sostenibilità, Alessandro Greco, professore in 
Architettura tecnica all’Università di Pavia e delegato 
del Rettore per l’Edilizia ed Elisa Nervetti, Fiduciario di 

Condotta Slow Food Oltrepò Pavese.
Segreteria operativa: Lucia Marazzi e Chiara Elena 

Tomasinelli, Servizio Terza Missione, e Andrea Campotaro, 
Office of Sustainable Action – OSA dell’Università di 

Pavia
Progetto Grafico e Impaginazione 

Happy Minds / OSA
Fotografie: Elisa Moretti / Elisa Nervetti 

Info eventi: itacapavia@gmail.com 

www.festivalitaca.net


