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[natura & artificio] #urbanauti



PROGRAMMA

Il tema dell’edizione 2019 è la 
“Restanza”.

Nel tempo dei cambiamenti, ciò 
che permane, nei territori e nelle 
comunità, rappresenta un 
patrimonio unico e prezioso, sia 
da riconoscere e promuovere nel 
presente, sia da diffondere e 
consegnare al futuro.

Essere e operare, restando: è il 
pensiero meridiano 
contemporaneo, capace di 
riconnettere molteplici 
dimensioni ed identità.

Intendiamo così descrivere la 
potenzialità della permanenza, 
per il turismo responsabile, 
capace di generare nuove 
economie solidali, inclusive, 
coese, nelle aree urbane come 
nelle aree rurali.

Desideriamo coinvolgere, 
riconoscere e valorizzare le realtà 
sociali, culturali ed economiche, 
quali capisaldi di una rete diffusa 
e solidale di coesione, inclusione e 
innovazione, per il turismo 

responsabile a Reggio Emilia.
La conservazione delle eredità 
culturali, il loro uso sostenibile, 
rappresenta un obiettivo primario 
per lo sviluppo e la qualità di vita 
in una comunità locale.

L’eredità culturale è l’insieme di 
risorse ereditate che le 
popolazioni identificano, 
indipendentemente da chi ne 
detenga la proprietà: è riflesso ed 
espressione di un’identità locale 
in continua evoluzione, da 
sostenere e trasmettere alle 
generazioni future.

Il lavoro, la cooperazione, 
l’innovazione e l’inclusione, sono i 
cardini del patrimonio diffuso 
della comunità: da riconoscere, 
promuovere e consolidare come 
eredità culturale per i viaggiatori, 
nell’ospitalità contemporanea.

A Reggio Emilia il viaggio è 
conoscenza.



[nuovi orizzonti] #urbanauti



VEN  27 SETTEMBRE

PEEP Rivalta

Via Effro Conforti
Reggio Emilia

ORE 15:30 >

Viandanti
e pellegrini
viaggio di prossimità

Orizzonti in Cammino, in collaborazione con 
Libellule Asd e Incia coop, organizza un 
viaggio di prossimità, tra esplorazione e 
conoscenza, dedicato alla città fuori porta.

Il viaggio di prossimità si sviluppa lungo la 
direttrice sud della città, dalla Vasca di 
Corbelli alla Basilica della Ghiara.

Evento gratuito

ritrovo: capolinea bus linea 5 - Peep Rivalta

durata: 4h

IMPORTANTE

Raggiungere il ritrovo con il trasporto pubblico:  

linea urbana 5.

Il titolo di viaggio è a carico dei partecipanti.

La frequenza di transito della linea 5 è ogni 30’

prenotazione: obbligatoria

info e prenotazioni: 339 5322488

a cura di:
- Orizzonti in Cammino
- Libellule Asd
- Incia coop

Info + prenotazioni



[castello ululì, lupo ululà!] #urbanauti[in/out] #urbanauti



Info + prenotazioni

VEN  27 SETTEMBRE

Binario 2 Ovest

Stazione FS  
Piazzale Marconi
Reggio Emilia

ORE 18:00 >

Welcome 
to Reggio Emilia!
viaggio di prossimità

Urbanauti presenta una riflessione sul 
rapporto fra comunità e spazio urbano nella 
città consolidata, nelle periferie, nelle aree 
marginali.

I viaggi degli Urbanauti ai confini della città 
adottano la forma dell'urban walking: 
l'osservazione si focalizza sull'uso degli spazi 
pubblici, sulle trasformazioni morfologiche e 
socio-economiche, guardando ai quartieri 
esemplari, alla nascita di nuove tipologie 
edilizie, alle recenti modalità e strategie di 
urbanizzazione del territorio, con uno 
sguardo alle fasi dello sviluppo urbanistico 
ed edilizio della città dal secondo 
dopoguerra ad oggi.

Evento gratuito

durata: 90’

prenotazione: non richiesta

a cura di:
- Urbanauti





VEN  27 SETTEMBRE

Student’s Hostel
della Ghiara

Via Guasco 6
Reggio Emilia

ORE 20:00 >

Restanza 
enogastronomica
viaggio nel gusto

Il cibo è territorio e comunità.

Lo Student’s Hostel della Ghiara presenta un 
viaggio nel gusto di Reggio Emilia, tra vino e 
cucina, alla scoperta della capacità resiliente 
e restante della tradizione enogastronomica 
locale.

MENU’

Antipasti* / Erbazzone - Scarpazzòun e Parmigiano di 

Montagna con aceto balsamico;

Primo* / Pasta rasa - Pastarèsa - Pasta resa - Pasta 

ragia in Brodo

Secondo + contorno* / Valigini reggiani - Valisein – 

Verzot con insalata contadina

Dolce* / Zuppa Inglese

Vino / Lambrusco  Cantina Anna Beatrice, biologico, 

metodo tradizionale da uve Maestri (Albinea)

*Prodotti del territorio di Reggio Emilia e provincia.

Costo: 25 € /cad 

(compreso vino, acqua, pane e servizio)

Prenotazione obbligatoria

tel:  0522 45 23 23

mail:  info@ostelloreggioemilia.it

            info@urbanauti.org
a cura di:
- Coop Ballarò

Info + prenotazioni



[la cruna dell’ago] #urbanauti



a cura di:
- Urbanauti
- CGIL Reggio Emilia

SAB  28 SETTEMBRE

Camera del Lavoro
Sala Giuseppe Di Vittorio 

Via Roma 53
Reggio Emilia

ORE 9:30 >

Restanza 
ed eredità
workshop / barcamp

Il vero valore di un viaggio è l’incontro con la 
comunità che ospita il viaggiatore.
L’unicità di un luogo è creata da chi lo vive.

Il barcamp è un viaggio narrato di luoghi e di 
comunità, che hanno reso e rendono unica 
Reggio Emilia e la sua provincia. 

Un viaggio che ritrova, riconosce e riscopre i 
luoghi e i protagonisti del lavoro e della 
produzione industriale, gli spazi e le comunità 
dell’abitare solidale, le aree interne della 
provincia, i capisaldi dell’aggregazione sociale 
e culturale; per generare e consolidare, 
insieme, strumenti solidali per il turismo 
responsabile a Reggio Emilia.

Con la partecipazione di:

Tommaso Cerusici Archivio Storico Camera del Lavoro  
Claudio Galli Lombardini - Kohler Power
Luciano Pantaleoni Coop abitanti Andria
Roberta Pavarini Coop Case Popolari Mancasale Coviolo
Giovanni Fiori Club Alpino Italiano - Reggio Emilia
Giampiero Lupatelli Caire Consorzio
Daniele Catellani ARCI Reggio Emilia
Federica Severini DarVoce
Maurizio Davolio AITR 
Jonathan Reyes Fairnbnb



[prima fila] #urbanauti



SAB  28 SETTEMBRE

Lombardini
Kohler Power
Via Cav. del Lavoro 
A.Lombardini 2 
Reggio Emilia

ORE 15:00 >

Un secolo 
di fabbrica
viaggio di prossimità

La Lombardini – Kohler Power, un secolo di 
storia industriale e del lavoro, apre le porte 
alla città e ai viaggiatori di prossimità.

La fabbrica è lavoro, è luogo ed anima.

“Un secolo di fabbrica” è un viaggio tra storia, 
presente e futuro, di riscoperta dell’industria 
e dei lavoratori nel nuovo millennio.

Evento gratuito (max 50 posti)

durata: 1,5 h

prenotazione: obbligatoria (entro il 26.09) 

info@urbanauti.org

a cura di:
- Lombardini Kohler Power

Info + prenotazioni



[real life] #urbanauti



DOM  29 SETTEMBRE

Stazione Reggio E.
Piazzale Marconi 
Reggio Emilia

ORE 8:30 >

Il sentiero 
dei Ducati
trekking

Il CAI Reggio Emilia invita al viaggio tra gli 
antichi confini del Ducato di Modena e Reggio 
e quello di Parma: la prima tappa di un 
cammino storico naturalistico di straordinaria 
bellezza, passando da San Polo alla Madonna 
della Battaglia, sfiorando i colli Matildici di 
Quattro Castella, fino al Castello di Canossa.

Evento con quota di iscrizione

durata: 9,5 h (di cui trekking: 5,5 h)

Difficoltà: E – Escursionistico

Obbligo: scarponcini trekking, abbigliamento 

stagionale stratificato, giacca antipioggia, zaino e 
dotazione giornaliera (acqua+ barrette/snack).

Capigita CAI Reggio Emilia 

Maurizio Franchi 324 545 9544

Claudio Torreggiani 324 823 4444

quota iscrizione*:  25 € / 20 € (soci CAI)

*include: trasporti, assicurazione, degustazione di prodotti 

tipici c/o Osteria delle Pietre di Grassano.

IBAN IT 60 B 02008 12834 000100351632
comunicare l’avvenuto pagamento e dati anagrafici (cognome, 
nome e data di nascita) a: attivitasezionali@caireggioemilia.it

prenotazione: obbligatoria (entro 24.09)

attivitasezionali@caireggioemilia.it

a cura di:
- CAI Reggio Emilia

Info + prenotazioni

link



[castello ululì, lupo ululà!] #urbanauti



DOM  29 SETTEMBRE

Villa Seta 
Villa Argine
Via Ponte Forca 127/b
Cadelbosco di Sopra
(RE)

ORE 10:00 >

Storia, cultura 
e gastronomia
viaggio di prossimità
e nel gusto
Un percorso multisensoriale, nel paesaggio e 
nella storia di Villa Argine e Villa Seta 
accompagna la scoperta di un piccolo modello 
rurale di presidio sociale e umano, accogliente 
e stimolante.
Tra le infrastrutture tardo-rinascimentali, il 
paesaggio delle bonifiche, i luoghi dei grandi 
movimenti politici del ‘900, i murales di Villa 
Seta ed i sapori della cucina popolare, prende 
forma un inedito viaggio di prossimità nella 
Bassa reggiana.

Evento gratuito 
Aperitivo + pranzo: 25/cad (max 80 posti)

Ritrovo: Circolo ARCI Villa Seta 

Durata viaggio di prossimità: 3h 

Aperitivo* / ore 11:00:  erbazzone, ciccioli, 

Parmigiano Reggiano

* c/o Circolo ARCI Villa Seta

Pranzo** / ore 13:00: cappelletti in brodo, bolliti 

misti con salsina verde e purea di patate, zuppa 

inglese e “Brazadela” 

** Circolo ARCI Manzoni Villa Argine

Prenotazione: obbligatoria entro 27.09 

Info e prenotazioni: 3477077126

Info + prenotazioni

a cura di:
- Circolo ARCI Manzoni
- Circolo ARCI Villa Seta



[chiaro/scuro] #urbanauti



DOM  29 SETTEMBRE

Codemondo

Via dell’Inferno
Reggio Emilia

ORE 15:30 >

Co’ de Mondo

viaggio di prossimità

Orizzonti in Cammino, in collaborazione con 
Libellule Asd e Incia coop, organizza un 
viaggio di prossimità, tra esplorazione e 
conoscenza, dedicato alla città fuori porta.

Il percorso si sviluppa lungo la vecchia strada 
militare tra campi e sogni agricoli ad occhi 
aperti.

Evento con quota di iscrizione

ritrovo: fermata linea 1 - Via dell’Inferno

durata: 4h

IMPORTANTE

E‘ possibile raggiungere il ritrovo con il trasporto 

pubblico:  linea urbana 1.

Il titolo di viaggio è a carico dei partecipanti.

La frequenza di transito della linea 1 è ogni 30’

Quota iscrizione: 7 €

prenotazione: obbligatoria

info e prenotazioni: 348 7915178

a cura di:
- Orizzonti in Cammino
- Libellule Asd
- Incia coop

Info + prenotazioni



[senza fine] #urbanauti



DOM  29 SETTEMBRE

Quartiere S.Croce
Via Selo 
Reggio Emilia

ORE 17:00 >

Abitanti
& cooperanti
Viaggio di prossimità

A nord della città,  c’è una storia cooperativa:
la Cooperativa Case Popolari di Mancasale e 
Coviolo ha attraversato oltre 110 anni di 
storia di Reggio Emilia.

Qui, nell’abitare popolare , tra cooperazione e 
intergenerazionalità, prendono forma luoghi 
e comunità solidali.

Abitanti & cooperanti è un viaggio di 
riscoperta della dimensione dell’abitare tra 
passato, presente e futuro.

Evento (+ aperitivo dei cooperanti): gratuito

prenotazione: obbligatoria 

info@urbanauti.org

Info + prenotazioni

a cura di:
- Coop Case Popolari 
   Mancasale Coviolo



[la città rossa] #urbanauti



www.festivalitaca.net

Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada
sia lunga, fertile in avventure e in esperienze
Kostantin Kavafis


