
DUE LAGHI, ZERO RIFIUTI
5-6 luglio 2014 Centro Visite Lago Lungo

Come raggiungerci:  Centro  visite  Lago  Lungo  -  Strada  provinciale  per  Poggio  Bustone  (dove c'è 
l'atterraggio dei parapendio). Sulla strada ternana SS79 si gira al bivio per Poggio Bustone e il posto si  
trova a 2 km sulla destra.
https://www.google.it/maps/place/Scuola+di+Volo+Parapendio+e+Deltaplano/@42.4840553,12.84957
91,16z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3d92aa3c69368afa

Programma

Sabato 5 luglio

• ore 16.00 – Apertura Stand

• ore 16.00 - Agricoltura Organica e Rigenerativa per una Riserva senza veleni (seminario 
tecnico a cura di Deafal Ong)

• ore 17.00  - Laboratori (consigliata la prenotazione)*:
• Autocostruzione di un forno solare
• Autoproduzioni erboristiche
• Ceramica per adulti e bambini dai 7 anni

• ore 18.00 - Spazio Bimbi, Mamme e Natura (a cura de Il Melograno di Rieti)
• EcoMestruazioni: la Coppetta Mestruale - incontro con la Dott.ssa Rosanna Rubele
• Spazio "morbido" per mamme e bimbi 0-4 anni e laboratorio sullo Sviluppo 

senso-motorio per bambini da 0 a 1 anno con Yael Semel
• Una favola sotto l'albero
• Info Point: Guida all'uso dei Pannolini Lavabili (a cura di Postribù)

• Ore 19.00 - Laboratorio di musiche e danze popolari, con Gli Amici del Saltarello
• Ore 20.30 - Gastribù, gruppo di acquisto solidale: presentazione ai nuovi soci
• Ore 21.00 - Proiezione del docu-film "Trashed", di Candida Bray con Jeremy Irons
• Ore 23.00 - Osservazioni astronomiche

Domenica 6 Luglio

• Ore 9.00 – Laboratori (prenotazione obbligatoria)*:
• Pasta Madre e panificazione naturale (a cura di Postribù)
• La tintura col Guado: porta qualcosa da tingere di blu!

• Ore 10.00 - Visita guidata al Lago di Ripasottile (prenotazione obbligatoria)*

• Ore 16.00 – Apertura Stand
• Ore 16.00 - La Cromatografia: fotografare la salute del suolo (laboratorio teorico-pratico a 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2Fmaps%2Fplace%2FScuola%2Bdi%2BVolo%2BParapendio%2Be%2BDeltaplano%2F@42.4840553%2C12.8495791%2C16z%2Fdata%3D!4m2!3m1!1s0x0%3A0x3d92aa3c69368afa&h=zAQFzmDbQ&enc=AZMfTRXBuFtAN59NgFwUvZsSpvGF4xju1io6tsDc6uKoEjPc7_Jv4PKYZL7BT2BOTLY&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2Fmaps%2Fplace%2FScuola%2Bdi%2BVolo%2BParapendio%2Be%2BDeltaplano%2F@42.4840553%2C12.8495791%2C16z%2Fdata%3D!4m2!3m1!1s0x0%3A0x3d92aa3c69368afa&h=zAQFzmDbQ&enc=AZMfTRXBuFtAN59NgFwUvZsSpvGF4xju1io6tsDc6uKoEjPc7_Jv4PKYZL7BT2BOTLY&s=1


cura di Deafal Ong)

• Ore 17.00 – Laboratori:
• Autoproduzioni erboristiche
• Impagliatura di sedie

• Ore 17.30 - Visita Guidata al Lago Lungo (consigliata la prenotazione)*

• Ore 18.00 - Spazio Bimbi, Mamme e Natura (a cura de Il Melograno di Rieti)
• Educare al rispetto dell'Ambiente naturale secondo Maria Montessori - incontro 

con la dott.ssa Alessandra Pecci 
• Spazio "morbido" per mamme e bimbi 0-4 anni e laboratorio sullo Sviluppo 

senso-motorio per bambini da 0 a 1 anno con Yael Semel
• Il suono delle cose - laboratorio per bambini di riciclo creativo (a cura di Krisalidea)
• Una favola sotto l'albero

• Ore 19.00 - Poriezione del docu-film “Una Fattoria per il Futuro”
• Ore 20.30 - Gastribù, gruppo di acquisto solidale: incontro soci e progetti in itinere
• Ore 21.00 - Musica popolare dell'Appennino con L'Albero di Canto

*Info e prenotazioni laboratori e visite guidate: Annalisa: 347 1721584 - Barbara: 349 0910728
www.postribu.net - mail: post.tribu@gmail.com


