10° INCONTRO DI SENTIERO

BIOREGIONALE

17/18/19 GIUGNO 2022
PRESSO IL PODERE “LA PRETELLA”
VALLE DEL FALTERONA
SAN GODENZO (FI)
Programma
Venerdì 17 – Arrivi pomeriggio/sera. Stesura
S
definitiva del programma e assegnazione compiti di
gestione. Cena,, a seguire proiezione video della piece teatrale: “SottoSopra, vivere secondo
natura” di Silvana Mariniello
Sabato 18 – Cerchio iniziale e facoltà a tutti i convenuti di presentarsi.
La visione bioregionale (a cura del Cerchio di Sentiero Bioregionale).
Bioregionale)
(Pausa pranzo e momento di siesta).
siesta)
Il gruppo del Mugello si presenta.
Illustrazione e discussione sul progetto di Sentiero Bioregionale per un libro collettivo,
attualmente in corso di elaborazione.
Presentazione del libro Anime di Versi di Francesca Mengoni
(Cena, a seguire musica e teatro: Canti popolari toscani – Teatro Contadino Libertario).
Domenica 19 – ripresa del programma.
Discussione su: esperienze e riflessioni sulla pratica di riduzione dei rifiuti, e sulla gestione
del consumismo nella personale vita quotidiana.
quotidiana
Passeggiata nelle storie della valle con Cosetta Lomele
Cerchio di chiusura (pranzo
pranzo e saluti)
s
Informazioni utili
Pernottamento, in letti singoli e doppi + posti in tendoni forniti dall’organizzazione. Spazio inoltre per tende
personali.
ersonali. (essendo il posto non raggiungibile per i camper,
per, questi dovranno rimanere nei vari
punti adibiti a parcheggio).
parcheggio
Cucina,, gestita dal podere “La Pretella”.
Costi,, 50 euro a persona per tutto il periodo, meno per momenti minori. Bambini,
Bambini, fino a 6 anni non pagano, da 7
a 12 metà prezzo. Offerta libera, per il pernottamento.
Servizi, solo esterni.
Cosa portare,sacco
sacco a pelo e/o lenzuola e federe. Indumenti adatti alla stagione. Prodotti per allestire un
mercatino: libri, riviste,
iviste, prodotti alimentari, salutistici e di artigianato. Scambi e baratti,
spirito alto e rispetto per il luogo e i suoi abitanti.
Attività proposte dai locali: Letizia e Paolo offrono massaggi energetici e personalizzati.
Montaonda le api sentinelle del selvatico. Mauri,, conoscere gli alberi.
Montaonda,
*Per una migliore organizzazione, si prega di comunicare la propria presenza alla segreteria,
segreteria almeno una
settimana prima: morettig@iol.it - cell. 389.2841130
www.sentierobioregionale.org
(Indicazioni stradali e mappa per raggiungere il
i posto a pag. 2)

Per arrivare sul luogo dell’incontro, (da nord) uscita A1 Barberino del Mugello, direzione Dicomano (40 km)
(da sud) uscita Incisa FI Sud, direzione Dicomano (39 km)
Proseguire per San Godenzo e poi prendere x Castagno D’Andrea.
Dopo 3,6 km notare l’indicazione per Caprile (a destra) e prendere la
prima strada sterrata che scende a sinistra. Poco
oco dopo si parcheggiano le
auto e si prosegue a piedi (15/20
20 min. per la Pretella), così come indica la
mappa. Per ogni tipo di informazione su pernottamenti, cibo, indicazioni
stradali etc. chiamare il:
il 340.2501393 (Edith)

