IN TRANSITION
Un programma di escursioni,
avventura ed apprendimento

Totnes: transition town

La Città in Transizione ( Transition Town) rappresenta un movimento
fondato in Inghilterra a Totnes dall’ambientalista Rob Hopkins negli anni
2005/06. L’obiettivo del progetto è di preparare la comunità ad affrontare
la doppia sfida costituita dal sommarsi del riscaldamento globale e del
picco del petrolio. Le comunità sono incoraggiate a ricercare metodi per
ridurre l'utilizzo di energia ed incrementare la propria autonomia a tutti i
livelli. Esempi di iniziative riguardano la creazione di orti comuni, riciclaggio di materie di scarto come materia prima per altre filiere produttive, o
semplicemente la riparazione di vecchi oggetti non più funzionanti in
luogo della loro dismissione come rifiuti.

Cosa ti offriamo
Ti proponiamo una vacanza con una marcia in più, un’occasione di divertimento da trascorrere attivamente con persone provenienti da realtà
diverse. Momenti di relax e di scoperta saranno alternati alla conoscenza
di una realtà poco cosciuta ma sempre più attuale.
Ti offriamo:
un’opportunità per comprendere vivere i principi della transizione;
un’introduzione pratica alla permacultura, un modello di agricoltura
sostenibile;
visite guidate a progetti e attività di grande ispirazione;
un’esperienza di gruppo motivante;
un’ opportunità per condividere competenze e lavori pratici;
una più profonda riconnessione con te stesso, i tuoi antenati e il mondo
naturale;
cibo di qualità;
splendidi paesaggi del Devon meridionale.

Il viaggio
Date: 13-20 luglio 2011
Quota di partecipazione: €1130
La quota comprende:
soggiorno per 8 giorni/7 notti, pasti, tutte
le attività, iscrizione al viaggio
La quota non comprende:
escluso il viaggio A/R dall’Italia
Disponibili quote ridotte con sistemazione in tenda

Informazioni e prenotazioni:
Coop. Soc. ViaggieMiraggi
www.viaggiemiraggi.org
Tel.
02.54102460
E-mail milano@viaggiemiraggi.org
ellen.bermann@transizione.org

Posti visitati

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 na notvole storia, un
mercato animato e un’epoca moderna all’insegna della sostenibilità.
Conoscenza dei principali progetti della transizione.
River Organic Farm: una fattoria premiata per l’impiego etico, gli ottimi
prodotti e una cucina eccezionale.
Dartington Hall Estate: residenza medioevale con progetti artistici.

Alloggio
Soggiorneremo presso la Sharpham House, una villa del Palladio, suggestivamente ubicata su un’ansa del fiume Dart e con vista mozzafiato su
Totnes e Dartmoor. I giardini e la tenuta sono gestiti secondo principi di
sostenibilità, offrendo un posto ideale per studio, meditazione, relax.
La sistemazione è in camera doppia con servizi condivisi. A richiesta, con
supplemento, sono disponibili alcune camere singole con bagni privati. I
pasti sono vegetariani, con prodotti locali e biologici.

Lo staff
Entrambi sono formatori accreditati dal Trasition Network ed hanno esperienza internazionale.
Hal Gillmore, proviene da una famiglia di agricoltori originari del Devon
meridionale; è attivamente coinvolto nella Transition Town Totnes e lavora
al Landscape Project presso lo Schumacher College. Ha esperienza professionali nel settore turistico, sviluppo aziendale, formazione e organizzazione di spedizioni.
Ellen Bermann, italo-tedesca, è geologa di formazione. Appassionata di
permacultura e cofondatrice di Transition Italia. Le sue esperenze professionali includono l’ecoturismo, la sostenibilità a 360° e il change management.

Un po’ di storia
Totnes è una cittadina vivace ed
accogliente con caratteristiche rurali e
tradizionali che ospita una cultura
all’avanguardia e dinamica. Secondo
una leggenda medievale, 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. Totnes non è un ecovillaggio o una comunità internazionale, ma
è una cittadina dove c’è grande
fermento e le persone si stanno muovendo verso una visione diversa. Un
numero sempre maggiore di Transition Towns
accolgono
questo
momento di grandi incertezza come
una grande opportunità, un momento
per incentivare le nostre competenze
rurali, la nostra creatività e tradizioni.
Dopo solo 3 anni, nel mondo ci sono
oltre 300 città, isole, villaggi in transizione con esperienze metropolitane
in città come Londra, Tokyo, Melborne
e Barcellona.

Transition
Conference
A Liverpool si terrà dall’8 all’11 luglio
2011 la Transition Conference annuale.
Evento molto stimolante e splendida
occasione per incontrare “Transition
People da tutto il mondo. Possibilità di
combinazione con il programma di
Totnes.

