
                                                           SENTIERO BIOREGIONALE 7 

                                                         9/10/11 Giugno 2017 

                                                          Presso l’Associazione Venti di Terra 

                                                                (Gricigliana, Prato – Appennino toscano) 

 
 

Programma 
Venerdì 9: arrivi, pomeriggio/sera. Cena e stesura definitiva dei temi 

in discussione. 
Sabato 10: colazione, Cerchio d’apertura e avvio del programma. 

Pranzo, siesta e ripresa del programma nel primo 
pomeriggio.  

 Cena, a seguire rappresentazione teatrale: “Scie di 
memoria in pista”. 

Domenica 11: colazione, ripresa del programma. Cerchio di chiusura, 
pranzo e saluti. 

 
Temi in discussione (lista parziale) 
* Cantare il luogo: canti, poesie, modi di dire, proverbi… 
* La presenza nelle bioregioni del lavoro dei migranti. 
* Presentazione del libro di Cosetta Lomele “Il passaggio segreto”. 
* Presentazione del libro di Felice “Non ho tempo per la fretta”. 
 
Informazioni utili 
Pernottamento: in ampio salone e soppalco del fienile ristrutturato, 
con materassino e sacco a pelo su pavimento in legno. Possibilità di 
parcheggiare camper e spazio per tende. 
Cucina: attrezzata in autogestione. Chi vuole portare cibo da 
condividere è il benvenuto, previa comunicazione all’organizzazione. 
Servizi: presenti. 
Costi: 30/35 euro per tutto il periodo. 
Cosa portare: (come detto sopra) sacco a pelo, materassino. 
Indumenti in base all’andamento climatico. Prodotti per mercatino: 
libri, riviste, prodotti culinari, salutistici e di artigianato. Spirito alto e 
rispetto per il luogo e i suoi abitanti. Anche quest’anno sarà presente 
un banchetto con cose da portare e prendere gratuitamente. 
 
 
 * In caso di maltempo l’incontro si svolgerà all’interno. 
 * Per una migliore organizzazione, si prega di comunicare per tempo 
la propria presenza alla segreteria di Sentiero Bioregionale: 
carlo.salmoiraghi11@gmail.com (Carlo)- oppure: 
morettig@iol.it – 389.2841130 (Giuseppe). 
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Come arrivare  
Indicazioni per chi viene in auto  
uscire dall'autostrada A11 a Prato Est, seguire le indicazioni per Vaiano-Vernio fino ad imboccare la 
statale 325, raggiungere e superare Vaiano e proseguire verso Carmignanello, svoltare a sinistra per 
Gricigliana e, seguire le indicazioni per il Lago di Gricigliana. [Da Carmignanello la distanza per 
raggiungere la cascina nel bosco è di 4 km di cui 2 di sterrato.]  
Arrivati in prossimità di un incrocio con l'indicazione Podere il Mozzo, non proseguire diritto, ma 
posteggiare. Il podere il Poggio si trova sullo sterrato a sinistra.  
 
Indicazioni per chi viene in treno:  
A Prato prendere il treno e scendere alla stazione di Vaiano, comunicando questa scelta in tempo per 
concordare il prelevamento. 


