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IL PROGETTO
Abbiamo intitolato il progetto ASSITEJ Natura IN-FORMA 2022 perché intuiamo che nella
Natura e nell'ambiente si possano trovare elementi di sviluppo culturale e teatrale
integrativi o alternativi rispetto a quanto finora tracciato.
Si sono indagate e attraversate svariate forme di fare teatro, oltre a quello tradizionale,
linguaggi tecnologici e multimediali on-line, streaming virtuali che hanno abbattuto i
blocchi dovuti alla chiusura dei teatri e hanno altresì varcato i confini territoriali rendendo
uno stesso evento fruibile contemporaneamente da luoghi e spettatori lontani, ma che non
possono in tutto sostituire per noi e per i nostri piccoli spettatori l'esperienza di
SPETTACOLO DAL VIVO.
Desideriamo indagare sull'arte nella sua connessione con l'ambiente, confrontandoci con chi
nel panorama nazionale e internazionale percorre strade di riflessione e studio delle
relazioni tra arte, mondo fisico, natura e ambiente. Desideriamo riflettere su queste
opportunità, codificarne i linguaggi, conoscerne il rapporto con un approccio e un mercato
sostenibile.
Per questo il programma presenterà una serie di appuntamenti con ospiti di eccellenza
provenienti da vari settori, che dedicano la propria vita allo studio di un "ECO-SISTEMA
ARTISTICO E CULTURALE". Questi incontri si intrecceranno a esperienze dirette di
formazione teorica e pratica nelle varie location che il Parco della Maremma offre.
Vi invitiamo quindi a partecipare a questa edizione di ASSITEJ IN-FORMA, desiderosi
di condurvi nell'esplorazione avventurosa di questa ricerca, immersi in scenari
incontaminati di macchia mediterranea e ricchi di storia.
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ASSITEJ NATURA IN-FORMA 2022
21– 23 SETTEMBRE

PROGRAMMA MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE
ore 14,00 CHI SIAMO, DOVE CI TROVIAMO.
Accoglienza e registrazione soci presso la villa Gran Ducale di Alberese
Saluti del Comitato esecutivo di ASSITEJ ITALIA e di AnimaScenica Teatro
Saluti dell’Assessore Luca Agresti e Anna Bonelli: NATURALMENTE CULTURA, il Piano
Pluriennale di Cultura e Turismo, come visione di insieme dell'ambiente e dell’attività culturale
Presentazione del PARCO: il nuovo Direttore. Gli itinerari del Parco e le sue ricchezze tra natura
e storia
Ore 15,00 PLENARIA D'APERTURA
“ARTE E NATURA: UN ECO-SISTEMA POSSIBILE. Teorie a confronto”
Voci e prospettive differenti si confrontano e intrecciano attorno alla relazione tra Arte e Natura,
a partire dal concetto di ecosistema, per offrire una chiave d'accesso alla tre giorni e nutrire
riflessioni, dubbi e nuove prospettive nell'incontro con il mondo del Teatro Ragazzi.
Intervengono:
MARCO GILIBERTI
Ricercatore in Didattica della Fisica presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di
Milano. La sua attività di ricerca è rivolta soprattutto alla Didattica della Fisica Quantistica, alla
Formazione degli Insegnanti e alla Didattica e Comunicazione della Fisica attraverso strumenti
teatrali; collabora inoltre al progetto “Auger” per lo studio e la rilevazione di raggi cosmici di
altissima energia, come membro del gruppo di Milano dell’INFN.
È autore di più di trenta pubblicazioni e di tre spettacoli teatrali.
PIERGIORGIO GIACCHÈ
Ricercatore docente di Antropologia del teatro e dello spettacolo presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell'Università degli Studi di Perugia. Attualmente è docente di "Etnologia Europea:
patrimonio culturale immateriale" presso la Scuola di Specializzazione in Beni demo-etnoantropologici delle università di Perugia, Firenze, Siena e Torino. Già membro del comitato
scientifico dell'International School of Theatre Anthropology diretta da Eugenio Barba e primo
presidente della fondazione "L'Immemoriale di Carmelo Bene", fa parte del comitato scientifico
della rivista «L'Ethnographie» edita dal Laboratoire dl'Ethoscénologie della "Maison de Sciences de
l'Homme - Paris Nord! e collabora alla rivista mensile «Gli Asini».
Coordina SIMONE PACINI
Fondatore del sito «fattiditeatro.it» si occupa di comunicazione, formazione e
organizzazione in ambito culturale. Nel 2018 è uscito il suo libro "Il teatro sulla Francigena".

Ore 17,00: BREAK
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Ore 17,30 – 19,30 WORKSHOP ogni partecipante può scegliere tra le attività
TEATRO E NATURA
viaggio interiore e nella natura circostante attraverso l'archetipo
con Sista Bramini
Il laboratorio intreccia, integrandoli, tre incontri: quello sensoriale con la natura circostante, quello
con l'archetipo veicolato da un mito antico e quello con il gruppo presente attraverso brevi proposte
di narrazione orale condivisa.
SISTA BRAMINI
Fondatrice, regista, autrice e narratrice della compagnia teatrale O Thiasos TeatroNatura, che
celebra quest’anno trent’anni di ricerca. Ha diretto numerosi spettacoli, corsi di formazione e
progetti di ricerca in riserve naturali, paesaggi non urbani e siti archeologici in Italia e all’estero.
Tra le pubblicazioni: S.Bramini e F. Galli, Un teatro nel paesaggio, Titivillius, Corazzano (PI) 2007.
AA.VV, TeatroNatura il teatro nel paesaggio di Sista Bramini, Editoria & Spettacolo, Spoleto (PG) 2012
MOBILE GREEN POWER
eventi eco-sostenibili
con Marco Bonilauri
Seminario–laboratorio sull’ecosostenibilità applicata alle tecniche teatrali su
Analisi delle tecnologie eco applicabili
Conoscenza e confronto dei materiali in uso, ormai obsoleti, e quelli di nuova generazione
Progettazione di una “macchina” teatrale ecosostenibile
Analisi dei costi del green.
Mobile Green Power, libera energia, è un'idea nata nel 2010 da Raniero Terribili e Marco Bonilauri.
Un service audio, luci e video completamente alimentato da fonti ecologiche. Solare, eolico e un
impianto di biciclette in loco forniscono energia: produzione di energie rinnovabili con impianti
mobili per eventi.
MARCO BONILAURI
Inizia nel 1981 come fonico in vari festival musicali internazionali, nel 1986 ha la gestione tecnica del
Teatro Piccolo Orologio di Reggio Emilia. Nel 1989 entra in pianta stabile nel Teatro delle Briciole
fino al 1991, quando approda al Teatro Regio di Parma dove rimane fino al 2003. Dal 2003 al 2012
lavora come esperto video WATCHOUT in produzioni internazionali in tre tour mondiali, fino al
2012. Trasferitosi temporaneamente in Uruguay, decide la svolta verde nelle tecnologie teatrali di
Mobile Green Power. Dal 2012 Concerti, conferenze, laboratori nella scuola primaria e soprattutto
cinema vengono alimentati con energie rinnovabili.
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ARTE E TERRITORIO
opportunità di progettazione
con Debora Violi
Direttrice di Confcooperative Cultura Turismo Sport
Il PNRR offre una serie di opportunità nell’ambito della valorizzazione di borghi e luoghi naturali
anche attraverso interventi di tipo culturale.
Il workshop offrirà una panoramica sulle iniziative e i bandi attualmente o prossimamente in atto
e sulle possibilità di coinvolgimento delle nostre strutture.
CONFCOOPERATIVE CULTURA TURISMO SPORT
Confcooperative Cultura Turismo Sport è un'organizzazione di rappresentanza politico - sindacale
delle cooperative di Confcooperative. Nata nel 1997 dalla fusione di Federcultura e Federturismo, la
Federazione associa oltre 1300 cooperative, presenti su tutto il territorio nazionale, che danno
lavoro a circa 15.620 persone ed hanno 139.500 soci. È una Federazione giovane, un socio su tre h
ameno di 30 anni.
La cooperazione al femminile trova una significativa espressione tra le aderenti: un terzo delle
cooperative ha in prevalenza soci donne ed è donna un occupato su due.
Ore 20,00 Cena.

ASSITEJ NATURA IN-FORMA 2022
21– 23 SETTEMBRE

PROGRAMMA GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE
Ore 9 – 11,00 WORKSHOP ogni partecipante può scegliere una attività
TEATRO E NATURA
viaggio interiore e nella natura circostante attraverso l'archetipo
con Sista Bramini
Il laboratorio intreccia, integrandoli, tre incontri: quello sensoriale con la natura circostante, quello
con l'archetipo veicolato da un mito antico e quello con il gruppo presente attraverso brevi proposte
di narrazione orale condivisa.
SISTA BRAMINI
Fondatrice, regista, autrice e narratrice della compagnia teatrale O Thiasos TeatroNatura, che
celebra quest’anno trent’anni di ricerca. Ha diretto numerosi spettacoli, corsi di formazione e
progetti di ricerca in riserve naturali, paesaggi non urbani e siti archeologici in Italia e all’estero.
Tra le pubblicazioni: S.Bramini e F. Galli, Un teatro nel paesaggio, Titivillius, Corazzano (PI) 2007;
AA.VV., TeatroNatura il teatro nel paesaggio di Sista Bramini, Editoria & Spettacolo, Spoleto (PG) 2012.
MOBILE GREEN POWER
eventi eco-sostenibili
con Marco Bonilauri
Seminario–laboratorio sull’ecosostenibilità applicata alle tecniche teatrali su
Analisi delle tecnologie eco applicabili
Conoscenza e confronto dei materiali in uso, ormai obsoleti, e quelli di nuova generazione
Progettazione di una “macchina” teatrale ecosostenibile
Analisi dei costi del green.
Mobile Green Power, libera energia, è un'idea nata nel 2010 da Raniero Terribili e Marco Bonilauri.
Un service audio, luci e video completamente alimentato da fonti ecologiche. Solare, eolico e un
impianto di biciclette in loco forniscono energia: produzione di energie rinnovabili con impianti
mobili per eventi.
MARCO BONILAURI
Inizia nel 1981 come fonico in vari festival musicali internazionali, nel 1986 ha la gestione tecnica del
Teatro Piccolo Orologio di Reggio Emilia. Nel 1989 entra in pianta stabile nel Teatro delle Briciole
fino al 1991, quando approda al Teatro Regio di Parma dove rimane fino al 2003. Dal 2003 al 2012
lavora come esperto video WATCHOUT in produzioni internazionali in tre tour mondiali, fino al
2012. Trasferitosi temporaneamente in Uruguay, decide la svolta verde nelle tecnologie teatrali di
Mobile Green Power. Dal 2012 Concerti, conferenze, laboratori nella scuola primaria e soprattutto
cinema vengono alimentati con energie rinnovabili.
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ARTE E TERRITORIO
opportunità di progettazione
con Debora Violi
Direttrice di Confcooperative Cultura Turismo Sport
Il PNRR offre una serie di opportunità nell’ambito della valorizzazione di borghi e luoghi naturali
anche attraverso interventi di tipo culturale.
Il workshop offrirà una panoramica sulle iniziative e i bandi attualmente o prossimamente in atto
e sulle possibilità di coinvolgimento delle nostre strutture.
CONFCOOPERATIVE CULTURA TURISMO SPORT
Confcooperative Cultura Turismo Sport è un'organizzazione di rappresentanza politico - sindacale
delle cooperative di Confcooperative. Nata nel 1997 dalla fusione di Federcultura e Federturismo, la
Federazione associa oltre 1300 cooperative, presenti su tutto il territorio nazionale, che danno
lavoro a circa 15.620 persone ed hanno 139.500 soci. È una Federazione giovane, un socio su tre h
ameno di 30 anni.
La cooperazione al femminile trova una significativa espressione tra le aderenti: un terzo delle
cooperative ha in prevalenza soci donne ed è donna un occupato su due.
Ore 11,30 – 13,30 WORKSHOP ogni partecipante può scegliere tra le attività
CORPI IN MOVIMENTO TRA PIANTE COMUNICANTI
con Andreas Denk
La natura parla da sé!
Le piante devono essere considerate come veri e propri partner di comunicazione tra le persone e la
Natura. Il nostro ambiente naturale non è solo un parco giochi per proprietari di cani, allevatori e
scienziati: possiamo imparare dal comportamento delle piante. Dobbiamo imparare a essere
consapevoli che la nostra vita è in comune con l’ambiente naturale, poiché condividiamo molte cose
e ci connettiamo continuamente a lui. E il nostro rapporto deve essere più interattivo possibile.
Avere rispetto e sentirsi coinvolti dal nostro ambiente vitale offre una ricchezza di storie e coesione.
Conduzione in inglese, versione stanziale.
ANDREAS DENK
Il coreografo e ballerino olandese Andreas Denk realizza spettacoli di danza professionali per
bambini e per adulti.
Il suo centro di produzione PLAN-D collabora con diversi teatri e case di produzione in Europa e
oltre. Denk ha realizzato coreografie per Schauburg München, Staattheater Mainz e Staattheater
Braunschweig. Plan-d vuole contribuire a un mondo più sostenibile e a tal fine si è impegnata nel
2016 a essere CO₂ neutral per tutte le sue produzioni.
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ARTE ED ECO-PSICOLOGIA
con Silvia Mongili
per Ecopsiché-Scuola di Ecopsicologia
Questa attività di ecopsicologia applicata sarà un percorso esperienziale per riconnetterci alla rete
della vita e riappropriarci della saggezza evolutiva della Natura. Un percorso guidato, con tutti i
sensi all’erta e con la disponibilità a cogliere anche col cuore tutti i messaggi che la Natura avrà da
offrirci. Partiremo dalla consapevolezza che «Noi siamo Natura». Sperimenteremo come stare
all’aperto fa bene al corpo, allo stato d’animo, alla mente e all’anima: ci rivitalizza, rasserena,
schiarisce le idee e ci permette di entrare in contatto con la parte più profonda di noi.
SILVIA MONGILI
PhD in Qualità della Formazione, pedagogista, Ecotuner, Green Life Professional Coach, consulente
e formatrice, ha fra l'altro maturato un’esperienza più che decennale nell’educazione sostenibile alla
sostenibilità, sviluppo in programmi, percorsi e iniziative di livello europeo, nazionale e regionale.
È coordinatrice didattica e organizzativa di ECOPSICHÉ SARDEGNA – Scuola di Ecopsicologia e
docente e supervisore in Italia dei percorsi formativi e professionalizzanti per diventare Ecotuner
(professionista della relazione con la natura) e Green Life Professional Coach.
CO-CREAZIONE DEL PAESAGGIO
con Leonardo Delmonte
per Basso Profilo
Il laboratorio analizzerà alcune progettualità sviluppate dal team multidisciplinare dell'Associazione
Basso Profilo, volte a stimolare e produrre una rigenerazione collettiva di paesaggi urbani e rurali, e
capaci di ritessere le relazioni tra persone e luoghi sulla base di una rinnovata coscienza ambientale
e storica. Tra le più recenti, si ricorda il progetto Percorso Primaro, vincitore dell'edizione 2021 del
bando Partecipazione della Regione Emilia-Romagna e dedicato alla trasformazione
dell'infrastruttura ciclo-pedonale del percorso Primaro in infrastruttura di comunità.
LEONARDO DELMONTE
Designer e rigeneratore urbano, attivo tra Italia e Germania, direttore e co-founder di Basso Profilo
aps, nata nel 2007, e del Consorzio Wunderkammer, laboratorio di innovazione culturale nato nel
2011, entrambi di Ferrara.
Basso Profilo ha una sede operativa anche a Bari e fa parte della rete nazionale di attivatori di spazi
rigenerati a base culturale Lo Stato dei Luoghi. Insignita di riconoscimenti nazionali, si dedica a
diffusione di cultura ambientale e pratiche di cittadinanza attiva, rigenerazione urbana e
valorizzazione del patrimonio locale, con attenzione alle nuove generazioni.
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Ore 13,30 Pausa pranzo.
Ore 14,30/15,00 - 19,30 WORKSHOP ogni partecipante può scegliere fino a due attività, purchè
cronologicamente non sovrapposti
Ore 15,00 -19,30
CORPI IN MOVIMENTO TRA PIANTE COMUNICANTI
walking-lab verso l'Abbazia di San Rabano
La natura parla da sé!
Le piante devono essere considerate come veri e propri partner di comunicazione tra le persone e la
Natura. Il nostro ambiente naturale non è solo un parco giochi per proprietari di cani, allevatori e
scienziati: possiamo imparare dal comportamento delle piante. Dobbiamo imparare a essere
consapevoli che la nostra vita è in comune con l’ambiente naturale, poiché condividiamo molte cose
e ci connettiamo continuamente a lui. E il nostro rapporto deve essere più interattivo possibile.
Avere rispetto e sentirsi coinvolti dal nostro ambiente vitale offre una ricchezza di storie e coesione.
Attività in cammino lungo l'itinerario A1-B, Abbazia di San Rabano (difficoltà media), con
conduzione in inglese.
ANDREAS DENK
Il coreografo e ballerino olandese Andreas Denk realizza spettacoli di danza professionali per
bambini e per adulti.
Il suo centro di produzione PLAN-D collabora con diversi teatri e case di produzione in Europa e
oltre. Denk ha realizzato coreografie per Schauburg München, Staattheater Mainz e Staattheater
Braunschweig. Plan-d vuole contribuire a un mondo più sostenibile e a tal fine si è impegnata nel
2016 a essere CO₂ neutral per tutte le sue produzioni.
Ore 15,00 – 17,00:
ARTE ED ECO-PSICOLOGIA
con Silvia Mongili
per Ecopsiché-Scuola di Ecopsicologia
Questa attività di ecopsicologia applicata sarà un percorso esperienziale per riconnetterci alla rete
della vita e riappropriarci della saggezza evolutiva della Natura. Un percorso guidato, con tutti i
sensi all’erta e con la disponibilità a cogliere anche col cuore tutti i messaggi che la Natura avrà da
offrirci. Partiremo dalla consapevolezza che «Noi siamo Natura». Sperimenteremo come stare
all’aperto fa bene al corpo, allo stato d’animo, alla mente e all’anima: ci rivitalizza, rasserena,
schiarisce le idee e ci permette di entrare in contatto con la parte più profonda di noi.
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SILVIA MONGILI:
PhD in Qualità della Formazione, pedagogista, Ecotuner, Green Life Professional Coach, consulente
e formatrice, ha fra l'altro maturato un’esperienza più che decennale nell’educazione sostenibile alla
sostenibilità, sviluppo in programmi, percorsi e iniziative di livello europeo, nazionale e regionale.
È coordinatrice didattica e organizzativa di ECOPSICHÉ SARDEGNA – Scuola di Ecopsicologia e
docente e supervisore in Italia dei percorsi formativi e professionalizzanti per diventare Ecotuner
(professionista della relazione con la natura) e Green Life Professional Coach.
CO-CREAZIONE DEL PAESAGGIO
con Leonardo Delmonte
per Basso Profilo
Il laboratorio analizzerà alcune progettualità sviluppate dal team multidisciplinare dell'Associazione
Basso Profilo, volte a stimolare e produrre una rigenerazione collettiva di paesaggi urbani e rurali,
e capaci di ritessere le relazioni tra persone e luoghi sulla base di una rinnovata coscienza ambientale
e storica. Tra le più recenti, si ricorda il progetto Percorso Primaro, vincitore dell'edizione 2021 del
bando Partecipazione della Regione Emilia-Romagna e dedicato alla trasformazione
dell'infrastruttura ciclo-pedonale del percorso Primaro in infrastruttura di comunità.
LEONARDO DELMONTE
Designer e rigeneratore urbano, attivo tra Italia e Germania, direttore e co-founder di Basso Profilo
aps, nata nel 2007, e del Consorzio Wunderkammer, laboratorio di innovazione culturale nato nel
2011, entrambi di Ferrara.
Basso Profilo ha una sede operativa anche a Bari e fa parte della rete nazionale di attivatori di spazi
rigenerati a base culturale Lo Stato dei Luoghi. Insignita di riconoscimenti nazionali, si dedica
a diffusione di cultura ambientale e pratiche di cittadinanza attiva, rigenerazione urbana
e valorizzazione del patrimonio locale, con attenzione alle nuove generazioni.
Ore 17,00 -19,30 mini-escursione in bicicletta A7 ITINERARIO FOCE DELL'OMBRONE
DIFFICOLTÀ BASSA. Lunghezza: 4,9 km.
Il percorso è molto semplice ma regala suoni, colori e profumi assai diversi.
Dalla verde Pineta Granducale si passa alle ampie distese palustri che abbracciano il tratto terminale
del fiume Ombrone.
Attività a nr chiuso: fino a 20 partecipanti (prenotazione fino ad esaurimento posti)
Ore 20,00 Cena
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PROGRAMMA VENERDÌ 23 SETTEMBRE
Ore 9,15 – 13,00 Assemblea plenaria dei Soci Assitej-Italia presso l'Aula Magna del Polo
Universitario di Grosseto.
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ASSITEJ NATURA IN-FORMA 2022
MEETING RESIDENZIALE
Desideriamo immaginare un'ESPERIENZA RESIDENZIALE interamente collocata nel cuore del
PARCO DELLA MAREMMA, location necessaria per preparare e veicolare in maniera più efficace
le suggestioni e gli stimoli che intendiamo offrire in merito alla tematica del
TEATRO NEL PAESAGGIO e a nuovi spunti di ricerca, reti e itinerari teatrali.

ALLOGGIO E SOGGIORNO
Si trova a 10 minuti a piedi dalla Porta del Parco.
Questo Agriturismo, molto attivo e sensibile su progetti di
natura culturale e ambientalistica si è offerto di ricevere nelle
proprie strutture e in una forma di alloggio diffuso negli
agriturismi limitrofi l'intero gruppo dei Soci che parteciperanno
alla presente edizione di Assitej In-Forma 2022.
Tale sistemazione prevede un pacchetto convenzionale per tutti
i Soci iscritti di PERNOTTAMENTO + PRIMA COLAZIONE e
CENA NEL PATIO. Lo spazio adibito alla cena può accogliere
tutti i partecipanti fino a un centinaio di persone.

Agriturismo Biologico LA PULLEDRAIA, Alberese (GR)
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ATTIVITÀ PLENARIE E FORMAZIONE
VILLA GRANDUCALE DI ALBERESE

La Villa Fattoria Granducale era in origine un fortilizio fatto costruire nel XV secolo
dal priore dell'Ordine dei Cavalieri di Malta, Beuccio dei Capacci, alla decadenza
dell'abbazia di Santa Maria Alborense (San Rabano).
Sulla villa sono stati fatti importanti lavori di manutenzione: è stata completamente
restaurata la Sala di Caccia, trasformando i locali in centro di rappresentanza della
Regione Toscana, istituito nel 1999.
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LUOGHI DEI WORKSHOP OUTDOOR
La spiaggia di Marina di Alberese è

MARINA DI ALBERESE

incontaminata ed è costituita da sabbia fine.
Si apre davanti a una fitta macchia
mediterranea che offre numerosi punti
d'ombra naturali. Il mare è cristallino.
Il litorale lungo pochi chilometri è
caratterizzato dalla presenza di tronchi e
rami sbiancati dal mare e dal sole, che
vengono utilizzati per costruire "capanne"
dall'aspetto primitivo che offrono una valida
protezione dal sole.

BOSCO DEL PARCO
DELLA MAREMMA

Il Parco della Maremma è un territorio ricco di
ecosistemi, dove ambienti naturali e selvaggi si
intrecciano con paesaggi in cui si legge l'attività e
la presenza dell'uomo sin dai tempi remoti, in un
equilibrio dinamico attento alla conservazione della
sua grande biodiversità.
È l'ambiente tipico dei monti dell'Uccellina, rilievi
modesti solo per altitudine dove un manto di alberi e
arbusti copre quasi uniformemente per oltre 3.000
ettari le colline, che con la sommità di Poggio Lecci
raggiungono la quota di 417 metri s.l.m.
La vegetazione forestale si presenta piuttosto
eterogenea, dai lecci che è la specie dominante, alla
tipica vegetazione della macchia mediterranea, con
un fitto sottobosco ricco di diverse specie.
Elemento tipico e caratteristico del paesaggio costiero
maremmano, le pinete sono il risultato di un'intensa
opera di forestazione operata dall'uomo nel corso dei
secoli. Ne è un esempio anche la Pineta Granducale
che copre quasi uniformemente, per circa 600 ettari,
l'area compresa tra il fiume Ombrone, il mare e le
pendici delle colline.
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FOCE DEL FIUME OMBRONE

La foce del fiume Ombrone è un tipico
ambiente di transizione dove le acque dolci si
mescolano a quelle di mare e le specie ittiche
presenti sono quelle tipiche di questi ambienti.
Questo è il paradiso del Falco pescatore che è
tornato a nidificare nel Parco grazie ad uno
specifico progetto. Per ammirare questo
particolare ambiente selvaggio di può scegliere
di percorrere a piedi o in bicicletta il percorso
A7 per Bocca d'Ombrone, oppure scendere in
canoa un tratto del fiume.

Uno dei percorsi di formazione sarà offerto
lungo l'itinerario del Parco A1-B attraverso
il bosco da cui si raggiunge la bellissima
Abbazia di San Rabano e la prospiciente
Torre dell'Uccellina.
Il complesso religioso sorse in epoca
medievale come monastero benedettino,
quasi certamente tra l'XI e il XII secolo, non
lontano dal preesistente romitorio
dell'Uccellina, situato più a valle. Una volta
insediati, i monaci cercarono di rendere
produttivi gli aspri terreni circostanti.
Nel 1307 i benedettini lasciarono l'abbazia
all'ordine dei cavalieri di Gerusalemme, che
iniziarono alcuni lavori di fortificazione del
complesso, tra i quali anche la realizzazione
della vicina torre dell'Uccellina, con funzioni
di avvistamento verso il mare aperto.

ABBAZIA DI SAN RABANO

ASSITEJ NATURA IN-FORMA 2022
LUOGO DELL'ASSEMBLEA PLENARIA
Si trova nel centro storico della città, in via Ginori 43, adiacente al
Giardino dell'archeologia. Dotata di maxi-schermo e impianto service
di amplificazione audio consentirà la trasmissione in diretta dell'evento
sul gruppo Facebook Assitej Italia-I Soci condividono.

AULA MAGNA DEL POLO UNIVERSITARIO DI GROSSETO

Ognuna di queste location presentate, qualora siano all'aperto, avranno un'alternativa al chiuso
in caso di pioggia. In ognuno di questi luoghi e in ogni attività sarà garantito il rispetto delle
norme di sicurezza sanitaria. Per l'assemblea plenaria è prevista la trasmissione in diretta
dell'evento sul gruppo Facebook Assitej Italia - I Soci condividono.

ASSITEJ NATURA IN-FORMA 2022
INFORMAZIONI LOGISTICHE
ARRIVARE AD ALBERESE (GR)

La località di Alberese si può raggiungere con l’auto o con i mezzi pubblici:
arrivando sia da nord che da sud, è possibile prendere il treno fino a Grosseto
e l’autobus di linea g15

PERNOTTARE AD ALBERESE

I Soci potranno pernottare ad Alberese, presso l’agriturismo La Pulledraia
e negli agriturismi limitrofi, convenzionati e coordinati dalla stessa Pulledraia,
alle seguenti tariffe:
singola €70,00
doppia €40,00 (matrimoniale)/€50,00 (doppia letti singoli)
multipla €35 tripla (con letto matrimoniale e divano letto)/€30 quadrupla (con
letto matrimoniale e divano letto doppio)
Le prenotazioni da parte dei Soci e la gestione delle richieste da parte de La Pulledraia
sono da rinviarsi a dopo il termine delle preiscrizioni (30 giugno 2022)
e a dopo la comunicazione di conferma della realizzazione di Assitej In-Forma
da parte di Assitej Italia.
Per ragioni organizzative, in fase di preiscrizione si richiede ai Soci
d'indicare la propria preferenza in merito all’alloggio:
i dati, considerati indicativi, verranno trasmessi a La Pulledraia
così da favorirne la gestione.
Una volta confermato l’evento, e solo in quel caso,
saranno i Soci a contattare La Pulledraia
e a effettuare la prenotazione vera e propria dell’alloggio:
a quel punto sarà La Pulledraia a distribuire le richieste nell’albergo diffuso
e presso gli agriturismi limitrofi, nel raggio di circa un chilometro e mezzo.

LA PULLEDRAIA
via del Molinaccio, Parco della Maremma 10, 58100 Alberese (GR)
0564 1886110 | 348 7120615
www.lapulledraia.it | prenotazioni@pulledraia.it

ASSITEJ NATURA IN-FORMA 2022
INFORMAZIONI LOGISTICHE
MANGIARE a ASSITEJ IN-FORMA

Il pranzo è previsto nei pressi della villa Gran Ducale di Alberese,
con menù a scelta tra opzioni di menù da 10 € o 15 €:
In caso di pioggia l'organizzazione provvederà a prelevare
e distribuire i pasti prenotati dai partecipanti, che potranno essere consumati presso i locali
che verranno comunicati ad hoc
La cena sarà presso Agriturismo biologico La Pulledraia,
con menù a scelta tra le seguenti opzioni:
da € 15 antipasto, primo, contorno, 1 bicchiere di vino di produzione dell’agriturismo
incluso
da € 15 antipasto, contorno, dolce, 1 bicchiere di produzione dell’agriturismo incluso
da € 25 dall’antipasto al dolce con un quarto di vino di produzione dell’agriturismo
incluso
Il costo dei pasti sarà saldato da ogni partecipante alle strutture interessate
al momento delle consumazioni.
Si prega di indicare nel form i pasti che ogni socio intende consumare.

SPOSTARSI NEL PARCO DELLA MAREMMA

Dall’alloggio ai luoghi di attività sarà possibile spostarsi a piedi
In coerenza con l'ambiente e con la presente edizione di Assitej In-Forma
i partecipanti potranno usufruire di una bicicletta per la mini-escursione a Bocca
d'Ombrone di giovedì 22 Settembre, pomeriggio.
Numero massimo di 20 partecipanti ( prenotazione fino ad esaurimento posti )
Si invita a fornirne indicazione nel form di preiscrizione:
il dato sarà indicativo, da confermare a La Pulledraia
al momento della prenotazione effettiva.

ASSITEJ NATURA IN-FORMA 2022
LUOGHI DELLE ATTIVITÀ

ITINERARIO A1-B ABBAZIA DI SAN RABANO
Luogo di trekking DIFFICOLTÀ MEDIA
e del workshop Corpi in movimento tra piante comunicanti con Andreas Denk
(solo nella variante pomeridiana di giovedì 22 settembre)
A7 ITINERARIO FOCE DELL'OMBRONE
DIFFICOLTÀ BASSA. Lunghezza: 4,9 km.
Percorrenza itinerario in bicicletta.
Il percorso è molto semplice ma regala suoni, colori e profumi assai diversi.
Dalla verde Pineta Granducale si passa alle ampie distese palustri
che abbracciano il tratto terminale del fiume Ombrone.
AULA MAGNA DEL POLO UNIVERSITARIO DI GROSSETO
Sede dell’Assemblea dei Soci in programma venerdì 23 settembre,
è situata nel cuore del centro storico di Grosseto, in ZTL:
https://g.page/PoloUniversitarioGrossetano?share
Il parcheggio consigliato è Vallo degli Arcieri,
gratuito, distante 7 minuti di cammino.
https://goo.gl/maps/cJAzeU8EZzquuu6
STAZIONE DEI TRENI E DEGLI AUTOBUS DI GROSSETO
Sono situate extra ZTL e sono dunque raggiungibili anche in auto.
Dal Polo Universitario distano 1 Km (13 minuti a piedi).
https://goo.gl/maps/r4k8eaLy4LMXqFrW9

ASSITEJ NATURA IN-FORMA 2022
COME ISCRIVERSI
Per partecipare ad Assitej In-Forma 2022
è necessario preiscriversi quanto prima e comunque entro il 30 giugno
compilando questo form:
https://forms.gle/g4JXCeEaFiRMwufx5
Dopo quella data, la segreteria organizzativa verificherà
se sia stato raggiunto il numero minimo di iscrizioni
necessario a garantire la sostenibilità dell’evento:
in quel caso lo comunicherà ai Soci,
invitandoli a ultimare l’iscrizione con il pagamento della quota.
Le preiscrizioni sono da considerarsi un impegno alla partecipazione:
è possibile recedere senza vincolo al pagamento della quota non oltre il 30 giugno.
Oltre quella data, i Soci iscritti che eventualmente recederanno
saranno tenuti al pagamento della quota prevista per la partecipazione.

PORTIAMO IL TEATRO
FUORI DAL TEATRO

