
 
Itinerando a Padova si è svolta la prima Fiera del turismo 
esperienziale. 
Nuovo  format per una manifestazione che punta ad essere un punto di 
riferimento per  tutti gli appassionati di cicloturismo, nautica, camper e 
campeggio, cultura ed  enogastronomia. Nei Talk si è parlato del nuovo modo 
di viaggiare con ospiti  famosi, celebri viaggiatori o con chi del viaggio ha 
fatto la sua professione.  Madrina di eccezione Licia Colò che ha presenziato 
all’inaugurazione. Di Tiziano Argazzi 
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Itinerando, esposizione  dedicata all’esperienza di viaggio, che si è svolta nei padiglioni 
fieristici di  Padova dal 31 gennaio al 2 febbraio, ha cambiato pelle  diventando 
la prima fiera in Italia dedicata  al turismo esperienziale per raccontare in  maniera 
diversa e suggestiva un viaggio fatto di emozione e conoscenza di  luoghi, persone e 
tradizioni. Un nuovo format, destinato a  diventare un punto di riferimento per tutti 
gli  appassionati di cicloturismo, nautica, camper e campeggio, cultura ed 
 enogastronomia. La visita ad Itinerando è diventata in tal modo una prima presa  di 
contatto con tanti territori nuovi  e tanti modi slow di visitarli per  apprezzare fino in fondo 
le emozioni che sono in grado di  regalare. 
Quattro le sezioni  espositive: Destinazioni per chi ama viaggiare slow,  esplorare, 
scoprire, Bike Travel con tante  proposte per il 
cicloturismo, Camper Experience, dedicato  a camper e campeggio 



e Boat Experience per il  turismo nautico esperienziale. In buona sostanza in fiera era 
presente tutto ciò  che ruota attorno al turismo, da un punto di vista nuovo, dove il 
prodotto viene  affiancato dalle emozioni e dalle suggestioni del viaggio.   
Nel padiglione  centrale hanno trovato posto tutte le Destinazioni dell’Italia da 
 scoprire e conoscere attraverso il camper o le case mobili, la  bicicletta, la barca o il 
gommone. Luoghi dove vivere esperienze  uniche, veri e propri gioielli del nostro Paese, 
lontani dal turismo di  massa. Un percorso attraverso proposte inusuali, parchi a tema, 
attrazioni  originali e poco conosciute, il tutto anche grazie al contributo di  molte 
Regioni italiane. Poi le proposte di viaggio sono state  affiancate da Talk, momenti di 
confronto e dibattito in  cui si è avuto modo di vivere le emozioni raccontate in prima 
persona da ospiti  speciali, che hanno raccontato i loro viaggi e la loro idea di  viaggio. 
 
Licia Colò madrina  di Itinerando 
Licia Colò è stata  la madrina di eccezione della manifestazione. La famosa conduttrice TV, 
che con  le sue trasmissioni accompagna da anni i telespettatori in viaggi emozionanti 
 attorno al mondo, ha inaugurato ufficialmente la fiera sabato 1° febbraio  alle 12, al 
termine del talk “Il Viaggio  è Vita” dove Licia ha parlato della sua esperienza di 
viaggiatrice dialogando  con  Luigi Cantamessa, direttore  generale della Fondazione 
Ferrovie dello Stato, Mauro Febbo, assessore al  Turismo, Cultura e Spettacolo della 
Regione Abruzzo e Michelangelo Lurgi,  presidente Rete imprese “Destinazione Sud”. Sul 
palco anche tutte le autorità  cittadine, della provincia e della Regione a testimoniare 
l’importanza di questa  fiera. 
La Colò è la  testimonial perfetta del nuovo format di Itinerando, una  fiera destinata a 
diventare il punto di  riferimento per tutti gli appassionati di cicloturismo, nautica, camper 
e  campeggio, cultura ed enogastronomia e che ha ricevuto il patrocinio di  di ENIT, 
Agenzia Nazionale del turismo e di Federturismo, Federazione  Nazionale 
dell’Industria dei Viaggi e del Turismo del sistema  Confindustria. 
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https://youtu.be/MO3SEEL4Ty4


BikeTravel un  viaggio slow  in sella alla due ruote 
Un turismo in  continua crescita è quello della bicicletta, settore che  non poteva 
mancare a Itinerando. Anche il cicloturismo,  pur essendo a portata di tutti, permette di 
raggiungere mete  insolite e di sperimentare viaggi avventurosi, come avviene 
del resto  per camper e barca. Il salone ha ospitato  BikeTravel dedicato a tutti gli amanti 
 della due ruote. Qui i cicloturisti hanno trovato mezzi, attrezzature,  accessori, ma 
soprattutto proposte di viaggio, itinerari e destinazioni dedicati  alla loro passione. 
 
Talk, un nuovo  modo di scoprire il territorio con Patrizio Roversi 
Un modo nuovo di  vivere il viaggio. Non come meta in sé, ma come scoperta del territorio 
e di  mete che sanno regalare emozioni. Il mondo del turismo sta cambiando, le persone 
 cercano sempre più esperienze indimenticabili, momenti e suggestioni speciali. A 
 Itinerando si è avuto modo di parlare del nuovo modo di viaggiare nei Talk, 
 appuntamenti e momenti di confronto con ospiti famosi, celebri viaggiatori o con  chi del 
viaggio ha fatto la propria professione. Una grande arena ha ospitato  tutti  gli incontri, 
proiettati su  un “led wall” posto al centro della fiera e visibile da ogni punto. Sabato 1° 
 febbraio  sull’arena dei Talk è  salito Patrizio Roversi con “Turismi per caso”. Il famoso 
“turista per caso” ha  proposto un modo di viaggiare diverso, più lento e riflessivo, che 
rispetta il  territorio per conoscerlo da un punto di vista più intimo. A dialogare con 
 Patrizio Roversi c’era Federturismo Confindustria, che ha dato il patrocinio  all’edizione 
2020 di Itinerando: assieme hanno presentato alcuni esempi di  destinazioni italiane di 
rilievo che stanno investendo sul turismo  esperienziale. 
Domenica 2  febbraio 2020  si è svolto il talk  di Manuela Vitulli “#esperienzeinviaggio” a 
cui è seguito quello di Ludovica  Casellati e Luca Lazzari: “Chiamala se vuoi… emozioni di 
viaggio”. Sempre  domenica Sergio Davì, skipper professionista e gommonauta esperto di 
navigazione  oceanica d’avventura, ha raccontato le sue avventure straordinarie, a partire 
 dall’ultima impresa che l’ha portato da Palermo a New  York. 
 
Innovation Village  il cuore innovativo di Itinerando 
Come si viaggerà  nei prossimi anni? Le nuove tecnologie modificheranno l’organizzazione 
dei  nostri viaggi e le nostre scelte? Itinerando ha cercato di rispondere anche a  queste 
domande con Innovation Village, uno spazio dedicato alle start up del  settore che hanno 
proposto soluzioni nuove e innovative. Un luogo dove  l’ecosistema dell’innovazione si 
racconta, incontra e confronta. Uno villaggio  aperto a startup, aziende, centri di ricerca, 
professionisti per condividere la  cultura dell’innovazione e creare occasioni di networking 
e di business tra  realtà emergenti e player affermati. Nell’Innovation Village si sono 
incontrati  i protagonisti dell’innovazione. 10 selezionate start up del settore che hanno 
 presentato le proprie idee e i propri progetti: soluzioni che guardano avanti,  importanti 
opportunità di sviluppo e business. 
 
 
Le nostre interviste ad Itinerando, turismo esperienziale. 
Di Giovanni Tavassi 
 
Nell'anno 2020 del treno storico, il Gruppo FS Italiane e Fondazione FS confermano il 
proprio impegno - Primo treno storico ha viaggiato Venerdì 31 gennaio 2020 con a bordo il 
Ministro Franceschini e il Direttore Generale della Fondazione FS, Luigi Cantamessa. La 
presenza a Itinerando e le iniziative della Fondazione per il 2020 sono state spiegate 
nell'intervista dal Direttore Generale Luigi Catamessa. 
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Michelangelo Lurgi al nostro microfono, nell'ambito di Itinerando 2020 a Padova, ha 
promosso il progetto Rete Destinazione Sud, costruito appositamente per creare rete fra i 
vari settori allo scopo di offrire il meglio nell'ambito dell'attività turistica e accoglienza dei 
visitatori, nelle destinazioni del Sud Italia. Presenti nello stand anche i prodotti tipici fra cui 
il famoso Carciofo Bianco del Tanagro. 
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https://youtu.be/wJLcfn3HDNg
https://youtu.be/b4j4ovaggGQ


22.01.2020 Itinerando, Padova - Carciofo Bianco del Tanagro presentato dal 
Presidente Pro Loco di Auletta, Giuseppe Lupo 

 

 
 
Una responsabile e un volontario del Parco Nazionale del Delta del Po ci hanno illustrato 
questa splendida realtà e oasi naturalistica che ogni anno è visitata da migliaia di turisti 
amanti della natura, di un turismo lento e con preferenza di percorsi in bici, appostamenti 
birdworching e... I visitatori presenti a Itinerando hanno potuto godersi, in sella ad una 
bicicletta fissa, un bellissimo video girato  con telecamera a 360° nel Parco. 
 

01.02.2020 Itinerando, Padova - Tiziano Argazzi intervista Sara Bianchi e 
Sandro Vidali per il Parco del Delta del Po 

 

 
 

https://youtu.be/UnkGDOdXcdU
https://youtu.be/yJs7Gi9lE0Y


Artur Gutium, produttore di vini, presente a Itinerando con la sua Azienda Asconi Winery. 
Moldavo, vive da oltre 15 anni in Italia ma con il cuore sempre in Moldova che invita tutti a 
visitare. 
 
01.02.2020 Itinerando, Padova - Intervista a Artur Gutium, Direttore Generale 

di Asconi Winery 
 

 
 
Abbiamo parlato prima di treni storici, adesso parliamo di biciclette storiche con la 
simpaticissima Vanin Alessandra Sara che oggi, ad Itinerando, è arrivata con la sua 
bicicletta storica da Bassano del Grappa. Grinta, passione e organizzatrice d'eccezione di 
eventi storici legati alle due ruote di un tempo. 

 
01.02.2020 Itinerando, Padova - Intervista  a Vanin Alessandra Sara - Bici 

storiche 
 

 
 

https://youtu.be/a3sv5Pp_Jrk
https://youtu.be/gw3hKcYFBlc


 
Isola di Pantelleria e Parco dell'Isola di Pantelleria (80% della superficie dell'isola), oltre 
120 km. di piste bike, trekking e tanto altro, non potevano mancare all'interno di questa 
fiera dove si parla di turismo esperienziale. Abbiamo parlato con i responsabili Fabio 
Cazzato, Amministratore Isola di Pantelleria e Antonio Parrinello, Direttore Ente del Parco 
Nazionale Isola di Pantelleria, che ci hanno presentato una parte del Patrimonio Unesco e 
le offerte di turismo esperienziale e turismo lento che offrono l'isola ed il parco.  
 
01.02.2020 Itinerando, Padova - Intervista a Antonio Parrinello, Direttore Ente 

Parco Isola di Pantelleria 
 

 
 
 

01.02.2020 Itinerando, Padova - Intervista a Fabio Casano, Consorzio Turistico 
Pantelleria Island  

 

 

https://youtu.be/KlUYjMuA1Y0
https://youtu.be/DHzHMQrzi2c


 
Matera capitale della Cultura Europea nel 2019 presente a Itinerando con i suoi bellissimi 
Borghi  di Montalbano Ionico, Rotondella e Tursi, che offrono grande ospitalità ed un 
turismo lento ed emozionale nello scoprire le bellezze dei Borghi fra i più belli d'Italia. 

 
01.02.2020 Itinerando, Padova - Intervista a Rudy Marranchelli, Rosa Gentile e  

Salvatore Cosma (Sindaco di Tursi) - I Borghi di Matera 
 

 
 

Un tuffo in Slovenia con l'instancabile Gorazd Skrt per Lovely Trips presenta gli itinerari 
sloveni che negli ultimi anni sono diventati, grazie alla grande promozione che Gorazd fa in 
tutte le principali fiere nazionali ed internazionali, mete ambite dai turisti. 
 
01.02.2020 Itinerando, Padova - Intervista a Gorazd Skrt di Lovely Trips per il 

turismo sloveno 
 

 

https://youtu.be/8vZl7I5rVC4
https://youtu.be/Z-91gYNCcqA


Il grande vulcano attivo l'Etna, che accoglie milioni di visitatori in Sicilia, è magico e rende 
veramente un'esperienza indimenticabile nel percorrere gli itinerari sia a piedi che in bike 
negli appositi sentieri e lontani dal turismo di massa. Ne abbiamo parlato con i responsabili 
di Etna Bike Tours presenti a Itinerando: Maurizio Scalia e Luna. 
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Con il Dott. Paolo Cazzulo, marketing turistico territoriale della Campania, abbiamo parlato 
degli itinerari turistici relativi al turismo esperienziale. 
 
01.02.2020 Itinerando, Padova - Intervista a Paolo Cazzulo, marketing turistico 

territoriale del Parco Regionale del Matese 
 

 

https://youtu.be/DingUgThSII
https://youtu.be/Xsixbku75Rc
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