
                                                                                                                                                                9° INCONTRO   

                                                                     DI  SENTIERO BIOREGIONALE 

                                                                                    17/18/19 MAGGIO 2019 

                                                                             presso CASA GALEONE 
                                                                                                            POTENZA PICENA (MC) 

 
                                                    Programma 

                                                                   Venerdì 17 - Arrivi pomeriggio/sera. Cena e stesura definitiva del programma. 
                                                                   Sabato 18 – *Cerchio d’apertura.   
                                                                                        *Camminata guidata alla ricerca, raccolta e preparazione erbe selvatiche.                            
                                                                                         [Pausa pranzo e ripresa del programma nel pomeriggio] 
                                                                                        *Lettura delle dichiarazioni d’intenti di Lato Selvatico e Sentiero Bioregionale.  
                                                                                           Presentazione e distribuzione ai presenti del Questionario bioregionale, 
                                                                                         *Ecologia Profonda: abbiamo sottratto la voce al mondo naturale?  
                                                                                         *Presentazione del libro di Bianca Bonavita “Discola” - Le persone, la 
                                                                                           scuola e la società: scolarizzazione o descolarizzazione?  
                                                                                         [Cena, a seguire: musica e letture di poesia] 
                                                                   Domenica 19 – Ripresa del programma,  
                                                                                         *Note e commenti al questionario bioregionale - Esperienze con le mappe  
                                                                                           bioregionali. 
                                                                                          *Linguaggio e natura, qual è il problema? Ragionamento sulla “Lista Monbiot”  
                                                                                            e l’effetto delle parole che scegliamo sul nostro inconscio. 
                                                                                          *Greta Thunberg e il risveglio della sensibilità ambientalista, quale primo 
                                                                                           contributo può dare il movimento bioregionale?  
                                                                                           [Cerchio di chiusura, pranzo e saluti] 
 

                                                           Informazioni utili 
                                                    Pernottamento, in letti a castello in casetta di legno e nella casa principale. In caso di necessità,  
                                                                  possibilità di erigere 2 tende tipo militare, sempre con letti a castello. Spazio per camper e tende. 
                                                            Cucina, autogestita, con tutto l’occorrente.  
                                                            Servizi, presenti, sia all’interno che all’esterno. 
                                                            Costi, 35 euro (circa) a persona, per chi sta tutto il periodo, meno per gli altri, i bambini non pagano. 
                                                            Cosa portare, sacco a pelo. Indumenti in base all’andamento climatico (maggio può essere fresco e  
                                                                  piovoso). Prodotti per allestire un mercatino: libri, riviste, prodotti alimentari, salutistici e di  
                                                                  artigianato. Scambi e baratti, spirito alto e rispetto per il luogo e i suoi abitanti. 
                                                             * 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:  morettig@iol.it – cell: 389.2841130 
                                                        * Per chi ha cani al seguito, si raccomanda solo se non sono aggressivi verso gli avicoli  
                                                                 www.sentierobioregionale.org                                                                                                                                          

 (Indicazioni stradali e mappa, retro volantino) 

mailto:morettig@iol.it
http://www.sentierobioregionale.org


Come arrivare: 
Mezzi pubblici: la stazione dei treni più vicina è a Potenza Picena, 5/6 km 
In auto: arrivare a Porto Potenza Picena e seguire mappa – In caso di necessità, telefonare a Michele: 338.4286402        


