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Panta Rei è un Centro di Educazione Ambientale 

situato sulle splendide colline che si affacciano sul 

lago Trasimeno, nel comune di Passignano (PG), 

in un’area fortemente caratterizzata dalla produzione 

dell’Olio extra vergine d’oliva DOP. In collaborazione 

con l’azienda biologica La Buona Terra, il Centro 

sperimenta pratiche di sviluppo sostenibile: 

bioedilizia, fitodepurazione, produzione di energia 

rinnovabile, permacultura e tanto altro.

Panta Rei

ESPERIENZE DELLA TERRA è la prima di una serie di 

iniziative legate al ciclo agricolo e al ritmo naturale 

delle stagioni. Due giorni per riallineare i propri ritmi 

biologici a quelli della natura, per dedicarsi al 

benessere psicofisico e allo scambio di idee e 

conoscenze in modo semplice e divertente. Una 

occasione per scoprire le pratiche agricole collettive: 

dalla raccolta delle olive e delle erbe officinali alla 

conserva di pomodori, dalla preparazione delle 

marmellate e del pane alla cura dell’orto.

Cosa sono le Esperienze della Terra?

sentirsi parte di un progetto in cui ognuno con il 

proprio “bagaglio” contribuisce alla sperimentazione 

di buone pratiche legate ai cicli naturali, alla 

sostenibilità ambientale, a uno stile di vita diverso. 

Vogliamo creare una comunità di persone che, 

secondo le proprie disponibilità, promuove le attività 

di Panta Rei e partecipa alla diffusione di esperienze 

legate all’ecologia. 

Far parte della comunità di Panta Rei significa… 

Le Esperienze della Terra sono rivolte….

...a chi vuole iniziare un percorso di educazione ambientale, 

...a chi già conosce pratiche di sostenibilità ambientale 

e le vuole approfondire,

...a chi, insoddisfatto del proprio stile di vita 

vuole iniziare a intraprendere un nuovo cammino,

…a chi vuole sperimentare il cambiamento e il buon vivere,

...a chi vuole sentirsi parte di un progetto condiviso, 

di una comunità, o semplicemente rendersi utile agli altri.

Condividere le Esperienze della Terra 

significa entrare a far parte di una comunità di persone 

che sperimentano momenti di vita rurale e di condivisione

 nel villaggio ecologico di Panta Rei.   



Programma

Venerdì 9 Novembre

Sabato 10 Novembre

18.00 – 20.00 Accoglienza e sistemazione nelle camere 

20.30 Cena 

22.00 Presentazione dei partecipanti e momento di 

socializzazione, nel quale verrà presentato il Centro di 

educazione ambientale Panta Rei e le attività da 

svolgere durante il fine settimana

8.00 Colazione

9.00 – 10.30 Animali, erbe officinali e biodiversità: 

alla scoperta della Fattoria didattica

10.30 – 12.30 La produzione delle olive: dalla raccolta 

alla spremitura nel frantoio domestico

13.00 Pranzo all’aperto

15.30 – 16.30 Paglia e terra: gli elementi dell’Ecovillaggio 

Panta Rei 

16.30 – 19.30 Processi di ideazione creativa delle 

Esperienze della terra

21.00 Cena di condivisione

 

Domenica 11 Novembre

I pasti saranno a base di cibo biologico a Km zero o di produzione propria. Saranno utilizzati prodotti di stagione 

con una particolare attenzione alla qualità e alla scelta delle associazioni alimentari per un’alimentazione più sana e colorata. 

8.30 Colazione

9.30 – 12.30 Attività libere 

13.00 Pranzo di condivisione 

15.00 Saluti

Contributo 
50,00 euro a persona per chi arriva venerdì sera: 

35,00 euro a persona per chi arriva Sabato mattina: 
comprende l’alloggio (2 notti)+ alimentazione

comprende l’alloggio (1 notte)+ alimentazione 
Gli ospiti partecipano alle normali attività del Centro:
raccolta prodotti dell’orto, preparazione di pietanze vegetariane, 
laboratorio di panificazione, e così via.

* Sono raccomandabili abiti e scarpe adatti alla campagna,
forniamo lenzuola e coperte ma non gli asciugamani. 

Come arrivare?

…In macchina

abbiamo predisposto un servizio di road-sharing:

 iscrivendovi al sito a questo link 

http://www.roadsharing.com/it/event/esperienze-della-terra  

potete offrire/cercare un passaggio auto. È un modo per ottimizzare le spese, 

ridurre l'impatto ambientale e… iniziare a conoscersi!

In alternativa potete consultare: www.Carpooling.it   – www.BlaBlaCar.it    

…In treno

Per chi viene in treno offriamo un servizio navetta gratuito dalla stazione 

di Passignano sul Trasimeno. Se avete bisogno scriveteci.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni:

Olivia Papili 348 3831161 

Alberto Renzi 328 7364732 

Mail: esperienzedellaterra@gmail.com


