
Le visite di Free Walking Tour 
si svolgono ogni domenica 
alle 15.30 con partenza 
dal Teatro Valli, oltre alla ras-
segna Fuori Porta nata per 
raccontare le periferie. 
“Il turismo ha una dimensione 
locale che non può essere 
trascurata: se ci vengono 
dati i mezzi, tutti possiamo 
trasformarci in viaggiatori 
della nostra città” 

Scoprire una città attraverso 
gli occhi di chi ci vive

Turisti reggiani

Q
uanti modi esistono di visita-
re una città? E’ una questione 
di prospettive, e viaggiare ci 
ricorda quanto esse siano im-

portanti. 
Per scoprire un luogo, sia esso una città, 
un fiume, o una montagna, i nostri occhi 
potrebbero non bastare, dovremmo ascol-
tare. Cosa? Le storie di chi in quei luoghi 
è nato rappresentano l’essenza dei luoghi 
stessi, sono i luoghi stessi. Ascoltare è sta-
to l’inizio del nostro viaggio. Conoscere 

business a persone che non hanno la più 
pallida idea di cosa facciate? Noi abbiamo 
tre semplici parole da pronunciare: Free 
Walking Tour. FWT è il sinonimo (suona 
un pò male in italiano) per libere visite gui-
date cittadine, una visita introduttiva alla 
città insieme ad una guida esperta. L’ag-
gettivo Free qui corrisponde all’italiano 
Libero: siete liberi di partecipare, di andar-
vene se il tour non è di vostro gradimento, 
di fare una donazione se l’esperienza vi è 
piaciuta.

n reggio persone

Il format turistico Free Walking Tour, diffuso in 75 paesi del mondo e in più 
di 206 città, è approdato nel 2019 anche a Reggio Emilia

le persone ci ha permesso di entrare in 
contatto con la città, sentirla, guardarla 
con occhi differenti. Da questo approccio 
nasce Free Walking Tour, un modo innova-
tivo di relazionarsi con le città e le proprie 
storie.
Così Free Walking Tour, nuovo format tu-
ristico-culturale presente in molte città 
europee e dal 2017 anche in Italia, viene 
raccontata dai diretti interessati. 
Ma in cosa consiste esattamente?
“Avete mai provato a spiegare il vostro 

I tre fondatori: Giovanni, 
Alessandro ed Emmanuele
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Com’è nato Free Walking Tour?
Sulla sua nascita non si sa molto. Pare che 
sia comparso da qualche parte in Germa-
nia, nel 2004: una piazza, un ragazzo con 
un cartello che recitava “Free Walking 
Tour”, giovani turisti alla ricerca di qualco-
sa. Metteteli insieme e avrete una storia. 
Oggi il Free Walking Tour è diffuso in 75 
Paesi del mondo e in più di 206 città 
(molto probabilmente, mentre leggete 
queste righe, un nuovo Free Walking Tour 
sta nascendo da qualche parte nel mon-

do), Italia compresa.
La nostra storia, quella sì, la conosciamo 
bene.Tutto è iniziato nell’estate del 2014... 
immaginatevi il Vietnam, una strada pol-
verosa, una vecchia motocicletta con cui 
percorrere migliaia di chilometri. “Cosa 
c’è alla fine del viaggio?” Il Free Walking 
Tour è stata la nostra risposta!
Non abbiamo inventato l’acqua calda, - 
continuano - il Free Walking Tour è sem-
pre esistito. Se gli italiani partecipano vo-
lentieri ai Free Walking Tour in giro per il 

reggio persone n

mondo, poco o niente sanno di esperien-
ze simili in Italia.

Free Walking Tour 
a Reggio Emilia

Dal 2017, una rete indipendente riunisce 
differenti esperienze di Free Tour lungo 
tutta la penisola. 
L’anno dopo nasce la start-up italiana 
Same Same, proprietaria del brand Free 
Walking Tour Italia. 

Il Team di Free Walking Tour

Il progetto è cresciuto e ci siamo aperti 
a nuove collaborazioni e progetti verso 
un turismo più partecipativo. Così siamo 
sbarcati a Reggio Emilia, durante il Festi-
val del Turismo Sostenibile. Fu grazie ad 
Anna ed Alberto, persone che credevano 
fermamente nel progetto e che ci hanno 
aiutato a svilupparlo. Sinceramente all’i-
nizio eravamo un po’ dubbiosi sulle po-
tenzialità della città, ma ci siamo presto 
dovuti ricredere.
La città ci ha accolto come poche volte ci 
era capitato, e c’è stata subito una gran-
de partecipazione dei reggiani. Anche le 
istituzioni ci sono venute incontro pro-
muovendo le nostre 
attività.
Ancora oggi, la 
maggior parte dei 
nostri partecipanti, 
sono reggiani. Que-
sto dimostra come 
il turismo abbia una 
dimensione locale 
che non può esse-
re trascurata: se ci 
vengono dati i mez-
zi, tutti possiamo 
trasformarci in viag-
giatori della nostra 
città. 

Come funziona

Ci sono migliaia di ragioni per le quali 
dovreste partecipare ad un Free Walking 
Tour, come ad esempio incontrare nuo-
ve persone, oppure scoprire qualcosa di 
nuovo sulla città che state. 
Non dovete preoccuparvi del costo: se 
siete corti di denaro o generosi donatori, 
per noi non fa differenza, potete pagare 
quello che volete.

Accanto alle visite Free Walking Tour che 
si svolgono ogni domenica alle 15.30 con 
partenza dal Teatro Valli, abbiamo elabo-

rato una proposta d’insieme che potesse 
superare i confini della città propriamente 
turistica e spingersi verso le periferie, che 
da sempre riteniamo oggetto di interes-
se. 
Abbiamo così inaugurato la rassegna 
FUORI PORTA Raccontare le periferie, 
per dare un respiro più ampio alla nostra 
visione. 
Per il 2022 saranno disponibili a sabati 
alterni le visite a Borgo Emilio e Santa 
Croce (29 gennaio, 26 febbraio e 26 
marzo) e all’ex Manicomio di San Laz-
zaro (12 febbraio, 12 marzo e 9 aprile).
Tutto questo non sarebbe stato possibile 

senza la nostra 
Stefania, guida 
turistica della 
città, che ci con-
tinua ad accom-
pagnare in que-
sto viaggio. n

Tutte le informazioni 
sulla pagina 
Facebook 
www.facebook.com/
freewalkingtourreggio-
emilia
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