LA VIA DELLA PERMACULTURA
Villaggio Solidale Artaban di Burolo
Burolo, Italy

Programma
“UN PERCORSO DI 4 INCONTRI PER PRENDERSI CURA DELLA TERRA, DELLE
PERSONE E PROGETTARE UN PIANETA EQUO E SOSTENIBILE
Da Venerdì ore 14 a Domenica ore 17
Luglio 6-8 (Aria)
Agosto 10-12 (Terra)*
Settembre 21-23 (Fuoco)
Ottobre 12-14 (Acqua)
*Questo incontro si terrà in Loc. Martignon - Donato (BI). Pernottamento in tenda gratuito
Durante questo ciclo composto da quattro workshop esploreremo le ragioni del
cambiamento, come la permacultura si è sviluppata, e le naturali conseguenze di dove
stiamo andando, in senso negativo o positivo. Il corso offre un linguaggio comune e
lʼopportunità di collegarsi con altre persone interessate ad unʼeconomia più umana e
locale a supporto delle future generazioni. Tra le domande che ci porremo “ Come può
una progettazione in permacultura portare ad una nuova consapevolezza sullʼutilizzo della
terra e dellʼacqua, sulla sostenibilità, sullʼautosufficienza, sulla cultura e comunità? “
Ci focalizzeremo sullʼapplicazione della permacultura attraverso la comprensione dei suoi
principi e pratiche. Lʼenfasi sarà sullo stimolo dei partecipanti a cambiare le loro
prospettive consuete, offrendo loro nuovi punti di vista, tecniche e tecnologie alternative, in
modo che possano applicare questa loro esperienza a nuove situazioni. I workshop
offrono sia una parte teorica che una parte pratica.
Il ciclo è stato progettato seguendo i flussi dei 4 elementi, cercando di proporre, oltre al
curriculum classico permaculturale anche attività esperienziali per una maggiore
connessione con il mondo di cui siamo parte integrante e momenti celebrativi della
bellezza, inserendo anche attività creative artistiche.
Tra gli argomenti trattati troviamo:
- Fondamenti di ecologia
- Acqua e desertificazione
- Suolo
- Ecosistemi coltivati
- Foreste naturali e produttive
- Sistemi di cibo comunitari
- Arte sociale e attivismo
- Eco-Design

Costi
150 Euro per ogni weekend.
Quota speciale per chi si iscrive allʼintero ciclo di 4 workshop: 550 Euro.
La quota comprende la docenza, lʼutilizzo della struttura e i materiali del workshop.
Vitto e alloggio: 10 Euro per pernottamento, 12.50 Euro per pasto.
Per iscriversi
Per favore compilare la seguente form: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dERZazdmVm9USG9pX01WdlRFWEdWenc6MA
Docenti
I quattro incontri sono condotti da un team internazionale e multidisciplinare, composto da
John Button, Francesca Simonetti, Ellen Bermann e Marguerite Kahrl che si alterneranno
a seconda degli argomenti previsti.
Le lingue utilizzate saranno sia lʼItaliano che lʼInglese, ma sarà garantita la comprensione
degli argomenti trattati a tutti.
JOHN BUTTON (NatureDesigns), Progettista permacultore, australiano di nascita, lavora
con la Permacultura da 30 anni come progettista, consulente, formatore ed ispiratore,
direttore lavori di differenti progetti di successo, in Europa, Russia, Australia, Nigeria, India
e Sud Est Asiatico per ONG, soggetti privati e comunità.
FRANCESCA SIMONETTI (NatureDesigns) è Agronoma, da 15 anni lavora per soggetti
pubblici e privati, in vari settori, tra cui: progettazione del verde ornamentale, fitopatologia
e valutazione fitostatica di alberi, censimenti del verde, monitoraggi di piante forestali e
piante agrarie, educazione e didattica ambientale. La Permacultura le ha permesso di
unificare, secondo una visione integrata, le sue conoscenze ed interessi.
ELLEN BERMANN è laureata in scienze geologiche e da oltre 10 anni si occupa
professionalmente di sostenibilità, ecoturismo e formazione. Come co-fondatrice di
Transition Italia, promuove il movimento delle città in transizione in Italia. Si è
appassionata di permacultura da quando ha fatto il PDC con Steve Read in Francia.
Diffonde il “Il lavoro che riconnette” di Joanna Macy allʼinterno di un approccio incentrato
allʼecologia profonda.
MARGUERITE KAHRL è unʼ artista, designer ed insegnante di Permacultura. Vive e
lavora in Chiaverano dal 2002. Marguerite Kahrl ha 15 anni di esperienza in Permacultura,
durante i quali si è dedicata soprattutto a studiarne i principi e la filosofia nei vari contesti
della sua applicazione: agricoltura, edilizia, e progetti di arte sociale. Ha fatto il PDC con
Bill Mollison. Nel 2011 Marguerite ha participato ad un concorso internazionale per il
Premio PAV 2012 in Torino, sul tema “Lʼarte e lʼambiente” vinto il 2° premio.

Per informazioni
viadellapermacultura@gmail.com
Dove e come arrivare
Il Villaggio Solidale Artaban è in via Parrocchia 15 a Burolo (di fronte alla chiesa) a 6 km
da Ivrea.
In treno: si arriva alla stazione ferroviaria di Ivrea. Davanti alla stazione prendere autobus
urbano linea 2 e scendere al capolinea di Burolo.
In auto: da Milano lʼautostrada MI-TO,da Milano lʼautostrada MI-TO, quindi la bretella per
Aosta e uscire ad Albiano: Da Albiano proseguire sulla statale 228 in direzione Ivrea, dopo
Bollengo seguire le indicazioni per Burolo e infine a dx, in salita, verso “Burolo centro”. Da
Torino lʼautostrada TO-Aosta, dopo Scarmagno seguire le indicazioni per Milano e uscire
ad Albiano.
Il workshop “Terra” di agosto si terrà in Località Martignon, Comune di Donato - Biella. Eʼ
un bellissimo posto sul tracciolino che dal Santuario di Graglia porta ad Andrate - a 1000
slm tra pascoli, boschi e torrenti.
Per arrivare:
In auto: Sulla A4 TO-MI, uscire a Cariso, proseguire per Biella e poi per Occhieppo
Inferiore Inferiore e seguire quindi le indicazioni per “Santuario di Graglia”. Da lì si
prosegue oltre la Fonte Lauretana, sempre sulla SP 512, superato il Ristorante La Bossola
si prende la SP 512 - dopo circa 3 km (poco dopo il Km 19) oltreppassato il Rio Gré prima
sterrata in salita sulla destra.
In treno: si arriva alla stazione ferroviaria di Biella, da lì servizio autobus fino a Santuario di
Graglia, dove vi possiamo venire a prendere se ci avvisate.

PROGRAMMA (potrebbe essere soggetto a modifiche)
ARIA - DAL 6 AL 8 LUGLIO
Quando

Cosa

Venerdì pomeriggio

Introduzione alla permacultura, storia e sviluppo
Etica, attitudini e principi
Attività pratica (liquid compost)

Venerdì sera

La permacultura in pratica - proiezione

Sabato mattina

Ecologia
Metodo della progettazione - zone e settori

Sabato pomeriggio

Modelli naturali
“Modello in terra” - la permacultura esperienziale
Esercizio di osservazione e progettazione. Esercizi nelle
zone di mappatura e settori (design collaborativo)
Video o giochi

Sabato sera
Domenica mattina

Domenica pomeriggio

Permacultura e cambiamento “La grande svolta” - attivismo a piccola e grande scala
In situ: prevedere e affrontare il disastro
Arte e permacultura - creare bellezza, stimolare il
pensiero critico e modi di vita alternativi.

TERRA - DAL 10 AL 12 AGOSTO
Quando
Venerdì pomeriggio

Venerdì sera

Cosa
Il suolo: classificazione, struttura, composizione e
miglioramento
Lavorazione del suolo
Associazioni di piante nella natura. Successione naturale.
Piante indicatrici
Storie di permacultura intorno al falò

Sabato mattina

Alberi e gestione silvicolturale in permacultura
La foresta commestibile.
Creare fertilità: il vermicompost

Sabato pomeriggio

Costruzione di una compost toilet

Sabato sera

Passeggiata notturna nella foresta

Domenica mattina

La permacultura in zone montane
Le zone 0-1-2-3-4-5 in pratica

Quando
Domenica pomeriggio

Cosa
Esercizio di progettazione in un sito montano

FUOCO - DAL 21 AL 23 SETTEMBRE
Quando

Cosa

Venerdì pomeriggio

I flussi energetici in permacultura. Risparmiare,
conservare e immagazzinare energia in permacultura

Venerdì sera

Video su picco del petrolio

Sabato mattina

Sabato pomeriggio

Le costruzioni naturali - tipologie e esempi. Progettazione
del paesaggio per proteggere l'utente a casa da incendi
boschivi. Le stufe da esterno
Costruzione di una rocket stove

Sabato sera

Video “Una fattoria per il futuro”

Domenica mattina

Lʼagricoltura sinergica

Domenica pomeriggio

Creare un orto sinergico - bellezza e ottimizzazione
energetica

ACQUA - DAL 12 AL 13 OTTOBRE
Quando

Cosa

Venerdì pomeriggio

Ciclo dellʼacqua
Sistemi di conservazione acqua

Venerdì sera

Video “The age of stupid”

Sabato mattina

Raccolta e depurazione dellʼacqua - fitodepurazione

Sabato pomeriggio

Swales - principi e progettazione

Sabato sera

Festa “celebrazione dellʼacqua”

Domenica mattina

Acquacoltura e acquaponica

Domenica pomeriggio

Costruzione di un sistema di raccolta acqua piovana

