Plenaria dell’Accademia Italiana di Permacultura
7 al 9 ottobre 2022
L’evento si terrà presso l’Ecovillaggio Alpe Pianello, a Dumenza (VA) ‘ www.alpepianello.it
Vi invitiamo a leggere con attenzione le informazioni condivise con questa mail e a compilare il link al form
che si trova alla fine di questa comunicazione.
Sarà richiesta una quota d’iscrizione di 5’ per coprire una parte delle spese di organizzazione da saldare al
momento dell'arrivo in Plenaria.

*Accesso*
Al seguente link tutte le informazioni per raggiungere Alpe Pianello:
https://ecovillaggioap.blogspot.com/p/dove-siamo-contatti.html
La stazione ferroviaria più vicina è Luino. Poi autobus delle Autolinee Varesine per Agra (scendere a Due
Cossani).
Dalla località Due Cossani (Dumenza), si può salire ad Alpe Pianello:
a) in auto, percorrendo una stretta strada di montagna (26 tornanti), asfaltata, in circa 15’;
b) a piedi, per sentiero, in 1 ora circa (400 m di dislivello).
Ad Alpe Pianello le possibilità di parcheggio sono limitate: sarà quindi allestita un’area di sosta gratuita
presso l’inizio della stradina a tornanti, da cui sarà possibile salire solo con auto a pieno carico. Per ogni
auto posteggiata ad Alpe Pianello sarà richiesto un contributo di 5’.
Saranno disponibili navette al costo di 2’/persona (con minimo 5 persone), con partenze a orari fissi che
saranno comunicati con successiva e-mail, insieme al programma definitivo. Chi non riuscisse ad arrivare in
tempo per la partenza delle navette potrà avvalersi di un servizio taxi a 10’/viaggio.
Chi manifesta l’intenzione di salire con la propria auto riceverà una conferma di disponibilità di parcheggio
ad Alpe Pianello (fino al raggiungimento dei posti auto disponibili).
La strada a tornanti è impraticabile con mezzi di lunghezza superiore a 6 metri.

*Alloggio*
La struttura (ex colonia montana) si trova a 900 m s.l.m., quindi ad ottobre potrebbe fare freddo:
premunitevi di abbigliamento e calzature invernali!
Le sale da pranzo e per le riunioni saranno dotate di stufe a legna; possibilità di riscaldamento (se
necessario) solo nel dormitorio. Nei bagni sarà disponibile acqua calda. Docce calde a pagamento per
campeggio: 2’ (scarsità d’acqua: si prega di fare docce corte, grazie).
Tariffe giornaliere per persona:
Tenda: 10’
Minivan e Camper: 10’
Camerata: 15’
Stanza base doppia/tripla o quadrupla con bagno comune: 30/25’
Camera privata basic con bagno comune: 45’
Stanza super doppia/tripla (vista lago o bagno privato): 45’
Portare lenzuola/copri piumino/copri cuscino e sacco a pelo.
In alternativa al pernottamento presso l’ecovillaggio, saranno disponibili le strutture indicate nel file
allegato 1. Contattarle direttamente per prenotare.

*Pasti*
10 Euro‘ per pranzo e per cena, 5 Euro per colazione.
Portare le proprie posate e bicchiere/tazza (i piatti saranno forniti).
N.B. L’alimentazione nell’ecovillaggio è vegetariana e senza alcolici. Per rispetto delle scelte etiche degli
abitanti, invitiamo a non portare e a. non consumare alcol e sostanze psicotrope ad Alpe Pianello. Grazie
per la comprensione.
*Servizio snack-bar*
Caffè e surrogati (orzo, cicoria, ecc), thè e tisane. Spuntini dolci e salati.

*Animali domestici*
Purtroppo, non potranno essere ammessi.
*Trattamenti olistici*
Alpe Pianello mette a disposizione, su richiesta, diversi trattamenti olistici per il benessere della persona,
indicati nel file allegato 2. Contattare direttamente Alpe Pianello per prenotarsi.
*Partecipazione da remoto*
Per chi non potesse partecipare di persona, sarà possibile assistere da remoto ad alcune delle attività
(specificate nel programma definitivo che sarà successivamente inviato), corrispondendo per il servizio
un’offerta libera all’Accademia.
*ATTENZIONE!* Il termine per le iscrizioni è *venerdì 30 settembre*
*Form d’iscrizione al seguente link: https://forms.gle/BGuGETHgkoCCkDGv9
Vi aspettiamo alla plenaria, e mandiamo abbracci permaculturali a tutte e tutti.

