
                                                2° Incontro di  

 
                                            
  
  
  
  
                                               
              
                       
                                             
 
 

                                             1-2-3 Giugno 2012      
                Bioregione Valle del Biferno 
       Presso il podere “ La Roverella”, C/da Maremonte - Petrella (CB) 
 
                                   

 

                           Programma (in via di elaborazione) + informazioni utili 
 

Venerdì 1: arrivo pomeriggio/sera. Cena e stesura definitiva del programma 
Sabato 2: colazione, cerchio d’apertura, pranzo, siesta, continuazione del programma, cena,  

                musica/teatro 

Domenica 3: colazione, continuazione del programma, cerchio di chiusura, pranzo, partenze 

 

Pernottamento: in dome (case circolari ovali) 

Cucina: autogestita con cibo locale (+ cibo da condividere, eventualmente portato dai partecipanti),       

            stufe a legna e piccolo forno a legna 

Servizi: compost toilette a secco esterna 

Costi: condivisione delle spese vive + “cappello” per l’uso delle strutture 

Cosa portare: Tende (per chi intende campeggiare), sacco a pelo, materassino, bicchieri, piatti e 

posate, indumenti estivi, maglione e/o giacca vento per la sera (alt. 300mt.), impermeabile (in caso 

di pioggia), prodotti da mercatino: riviste, libri, artigianato, strumenti musicali, creatività, spirito alto e 

rispetto per il luogo ei suoi abitanti 

       

* In caso di maltempo l’incontro si svolgerà nel dome 

* Per una migliore organizzazione, si pregano i partecipanti di comunicare la propria presenza ai  

          seguenti recapiti: La Roverella (Valerio), 339-8650558 – valeriodifonzo@gmail.com   

                   “           “      Lato Selvatico, 0376/611265 – morettig@iol.it 

 

 

                                                                                                           

 

         

 



Istruzioni per arrivare: 

in auto  

*Da Roma - autostrada A1 - direzione Napoli, uscita San Vittore e proseguire per Campobasso. Arrivati 

a Campobasso proseguire per Petrella.  

 

*Dalla costa adriatica, direzione Termoli, poi proseguire sulla statale in direzione Campobasso fino al 

bivio di Petrella (a 40 km. da Termoli), dopodiché salire su verso il paese. 

 

mezzi pubblici 

*Bus: da Roma a Campobasso, consultare www.molisetrasporti.it . Da Campobasso a Petrella bus di linea 

dal Bus terminal di Campobasso. 

 

*Dalla costa adriatica: si arriva a Petrella con i bus della linea Termoli-Campobasso, partendo dal Bus 

terminal di Termoli. 

 

*Treno: da Roma a Campobasso (3 ore), poi dal Bus terminal di Campobasso. 

 

* Dalla costa adriatica: si arriva alla stazione di Termoli e si prosegue con bus verso Campobasso, 

scendere al bivio di Petrella.   
 

Sotto: indicazioni da Petrella al luogo dell’incontro   
   


