
          

 

Date:  15-22 Agosto 2009

Quota partecipazione:  £699 (Full Board)   

Info UK: hal@greenspireproject.org

01803 868416

Info Non-UK: ellen.bermann@transizione.org

+39-392-9059542

Sfide,  riconnessione, informazione, 

ispirazione - questo intenso e 

divertente programma residenziale 

combina avventura, apprendimento, 

ottimo cibo e paesaggi incantevoli in 

un momento di vacanza e dà la 

possibilità di confrontarsi in modo 

positivo con le sfide dei nostri tempi. 

Riconnettiti con te stesso, la tua 

storia e il  tuo mondo naturale.  

Accogli le informazioni da nuovi modi 

di pensare ed agire. Ispirarati tramite 

progetti e attività esemplari che 

stanno traghettando la società dalla 

dipendenza dal petrolio ad un futuro 

abbondante e sostenibile. 

D i ven ta pa r t e d i un g ruppo 

internazionale che si trasforma in un 

team - vivendo e lavorando insieme, 

imparando reciprocamente ed 

esplorando percorsi positivi per noi e 

per le nostre comunità. 

Questa è la tua occasione per 

vedere da vicino la Transition Town 

T o t n e s e s v i l u p p a r e u n a 

comprensione profonda del modello 

della transizione, oramai diffuso in 

tutto il mondo.  

E’ un’opportunità per vivere i  principi 

della transizione. Buon divertimento!

Cosa ti offriamo:

• un’esplorazione approfondita del modello 
Transition Town

• un’introduzione pratica alla permacultura

• visite guidate a progetti e attività di grande 
ispirazione

• un’esperienza di gruppo motivante

• un’opportunità per condividere competenze e 
fare lavori pratici

• una più profonda riconnessione con te stesso, 
i tuoi antenati e il mondo naturale

• cibo di qualità e splendidi paesaggi

• scoprire angoli nascosti del Devon meridionale

• passare dei momenti divertenti, salutari ed 
attivi in una delle regioni più belle e ricche di 
storia dell’Inghilterra

!

Un programma di escursioni, avventura ed apprendimento 
in una delle regioni più belle e ricche di storia 

dell’Inghilterra 

Per chi è indicato ?  Tutti coloro che 

desiderano un’esperienza attiva in questi 

tempi di grande cambiamento e che 

vogliono conoscere e vivere il modello 

Transition Town e passare un periodo di 

q u a l i t à i n u n a b e l l a r e g i o n e 

dell’Inghilterra..   

Lingue L’inglese sarà la lingua principale  

con supporto linguistico in Italiano. Lo 

staff parla anche tedesco, francese e 

spagnolo.   

Famiglie Sono il benvenuto, ma i 

genitori sono responsabili per i propri figli 

in ogni momento. Tutte le sessioni sono 

progettate per adulti e potrebbero essere 

stancanti per i più piccoli. .

Abilità Questo è un programma intenso 

per persone in condizione fisica nella 

norma. Prevede alcune lunghe giornate 

in campagna con qualche camminata su 

terreni impervi. E’ un’esperienza sicura e 

soddisfacente con il giusto grado di 

sfida.    
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the Transition Trail
IL SENTIERO DELLA 

TRANSIZIONE
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Dove alloggerai

Ci ospita la Sharpham House,  una villa del Palladio, suggestivamente ubicata 
su un’ansa del fiume Dart, e con vista mozzafiato su Totnes e Dartmoor. E’ di 
proprietà di una fondazione, lo Sharpham Trust, che gestisce la casa, i 
giardini e la tenuta secondo principi di sostenibilità, offrendo un posto ideale 
per studio, meditazione e relax.      www.sharphamtrust.org

La sistemazione è in camera doppia, con servizi condivisi. A richiesta, con 
supplemento, potrebbero essere disponibili  alcune camere singole con bagni 
privati. I pasti sono vegetariani, con prodotti locali e biologici.

Un po di storia ....

Totnes e i suoi dintorni, conosciuta ed amata 
sia dai residenti che dai visitatori, è una 
cittadina vivace ed accogl iente, con 
caratteristiche rurali e tradizionali ma che 
ospita una cultura all’avanguardia e dinamica. 

Secondo una leggenda medioevale, la Gran 
Bretagna è nata a Totnes. Più di recente, a 
Totnes è nato il movimento delle Transition Town, che si sta sempre più 
espandendo in altre parti del mondo.  

Mentre il mondo si muove verso un periodo di 
grandi incertezze, un numero sempre maggiore 
di Transition Towns accolgono questo 
momento come una grande opportunità - un 
tempo per incentivare nuovamente le nostre 
competenze rurali, la nostra ingenuità e 
creatività e le nostre tradizioni. Un tempo per 
valorizzare e coinvolgere i membri delle nostre 
comunità. Un tempo per collaborare e creare 
quella società nella quale veramente vorremmo 

vivere. Dopo soli 3 anni, ora nel mondo ci sono 192 città, isole, villaggi 
in transizione con esperienze anche in metropoli come Londra, Tokyo, 
Melbourne e Barcellona.

Alcune delle persone che incontrerai:

Rob Hopkins co-fondatore della Transition Town 
Totnes, autore del Transition Handbook ed il 
personaggio più conosciuto del Transition Network.  

Sophy Banks principale artefice dello sviluppo 
degli aspetti della transizione interiore e co-
fondatrice del Transition Training. 

Naresh Giangrande co-fondatore della Transition 
Town Totnes e del Transition Training nonché 
fondatore del gruppo energia a Totnes .

Martin Crawford pioniere nel “forest gardening” in 
climi temperati e fondatore del Agroforestry 
Research Trust,  che sta raccogliendo notevole 
successo per il metodo di orticoltura domestica e 
commerciale per l’alta produttività e biodiversità 
nonché la bassa dipendenza da fonti  di energia 
fossile. 

Alcuni dei posti che visiterai:

Landmatters Permaculture Project: una comunità di otto famiglie che si 
ispirano alla permacultura per vivere in modo sostenibile.

Tuckenhay: un paesino da cartolina ubicato sul fiume Dart, ricco in 
archeologia industriale e con un passato alimentato da energia idroelettrica..

Dartmoor National Park: il paesaggio più selvaggio dell’Inghilterra 
meridionale.

Totnes:  bella e vivace cittadina di epoca Tudor con una notevole storia,  un 
mercato animato e un’epoca moderna all’insegna della sostenibilità

Riverford Organic Farm: una fattoria premiata per l’impegno etico, gli 
ottimi prodotti e una cucina eccezionale..  

Dartington Hall  Estate: residenza medioevale che ospita progetti artistici e 
ambientali, oltre il famoso Schumacher College.

Lo staff che si prende cura di te
Entrambi sono formatori  accreditati dal Transition 
Network ed hanno esperienza internazionale.

Hal Gillmore,  origina da una famiglia di agricoltori 
del Devon meridionale; è attivamente coinvolto nella 
Transition Town Totnes e lavora al Landscope 
Project presso lo Schumacher College. Ha 
esperienze professionali nel settore turistico, 
sviluppo aziendale, formazione e organizzazione di 
spedizioni.     

Ellen Bermann italo-tedesca, è geologa di 
formazione. Appassionata di permacultura e co-
fondatrice di Transition Italia. Le sue esperienze 
professionali includono l’ecoturismo, la sostenibilità 
a 360° e il change management. 
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Opzionale: 3 giorni extra 
A seconda della disponibilità e richiesta, potresti 
estendere il tuo soggiorno a Sharpham dal 22 al 25 
agosto. 
Ideale per godersi la tranquillità di questo posto magico 
dopo questo programma intenso e conoscere meglio i 
dintorni. Potresti visitare il famoso Eden Project, la 
Occombe Farm, una fattoria modello, la storica 
Dartmouth e fare belle camminate sulla costa.  
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