
La valorizzazione turistica del patrimonio industriale in Emilia Romagna 
Formazione per guide turistiche ed operatori del settore 

Free Walking Tour Italia, Save Industrial Heritage e Spazi Indecisi sono lieti di presentarvi

Walking Industrial 
Heritage



 ● 1° Modulo (da remoto)           
         Mercoledì 15.09 ore 18.30-20.30           
           L’archeologia industriale, questa sconosciuta 
             Panoramica generale su Archeologia Industriale: cos’è, dov’è, perché   
   

 ● 2° Modulo (da remoto)           
         Venerdì 17.09 ore 18.30-20.30           
         La valorizzazione del patrimonio industriale 
             Metodologie, pratiche e storie di successo 

                  
 ●  3° Modulo (in presenza)           

         Domenica 19.09 ore 10.00-12.00, ritrovo presso il DLF           
         Bologna: sguardi post-industriali lungo la tramvia 
            Prove pratiche di deindustrializzazione: passeggiata lungo l’asse Bologna-Malalbergo  
            alla scoperta di un patrimonio 

 ●  4° Modulo (in presenza)           
         Mercoledì 22.09 ore 10.00-12.00, ritrovo presso Moro di Venezia           
           Ravenna: Darsena di Città 
           Camminare lungo il canale Candiano alla scoperta dei cimeli della florida industria   
            ravennate 

 ●  5° Modulo (in presenza)           

         Venerdì 01.11 ore 15.00-18.00, ritrovo presso ex ATR          
           Forlì: nei luoghi del lavoro che non c’è più 
            L’itinerario in città di IN LOCO. Museo diffuso dell’abbandono alla scoperta di zuccherifici,  
            fornaci e vecchie fabbriche al centro di percorsi di rigenerazione urbana    

 ●  6° Modulo (in presenza)           
         Domenica 03.10 ore 10.00-12.30, ex Eridania (Facoltà di Ingegneria)           
           Ferrara: C12H22O11 La chimica nello zucchero 
             Dall’ex Eridania al complesso petrolchimico ex Montedison, scopriamo l’altro volto di Ferrara,  
            che da un prodotto della terra (la barbabietola) si è trasformata in una delle più complesse  
            e variegate realtà industriali d’Italia     

PERCHÉ L’ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE?

La pandemia ci ha dimostrato quanto siano fragili le certezze sulle quali viviamo, ancor più in ambito turistico. Oggi più che 
mai è necessario ripensare l’offerta turistica nostrana attraverso un approccio multidisciplinare, che abbraccia ambiti fino ad 
adesso solo accarezzati. La valorizzazione del territorio e la creazione di nuovi trend turistici, passa anche dall’industria, che 
sia fabbriche storiche o spazi rigenerati, musei e collezioni private, spazi abbandonati o indecisi.

La formazione sarà tenuta da Jacopo Ibello (Save Industrial Heritage) e Spazi Indecisi

* Durante la formazione sarà presen-
tato il volume Guida al Turismo Indu-
striale, Morellini Editore, e il progetto 
IN.LOCO - Il Museo Diffuso dell’Ab-
bandono

* Scadenza per le iscrizioni: Martedì 
14 settembre ore 00.00 – Il corso par-
tirà solo al raggiungimento del nume-
ro minimo di partecipanti

* Costo: 3 moduli €50 + 20€ per ogni 
modulo aggiuntivo – 6 moduli €90
Informazioni e iscrizioni: info@ 
samesametravels.com | 3351627175


