
Domenica 26 Settembre 2010, dalle ore 15,00
siete invitati a Casa Esta, via del Fontanon 4 a Schio (VI) per

OPEN DAY SAN ROCCO COMMUNITY
Incontro aperto al pubblico per presentare le attività della community

e gli sviluppi del progetto ecovillaggio di San Rocco del Tretto, a Schio (VI)

PROGRAMMA

DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 14,00

ESCURSIONE “ASPETTANDO LA FESTA...”

Escursione guidata a San Rocco del Tretto, fra contrade e vecchi sentieri di montagna.
Leggi Dettagli e Indicazioni Generali

DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 20,00

PROGETTO ECOVILLAGGIO

Una scelta ecosostenibile dove condivisione e relazioni umane si incontrano in spazi comuni e privati costruiti nel  
rispetto dell'ambiente e in armonia con la Natura.
Lo sviluppo progettuale nelle sue linee guida, le soluzioni costruttive individuate e le ultime novità, con contributi  
video e fotografici di progetti in corso d'opera e di case in balle di paglia costruite in Italia e in Europa.

VISITA GUIDATA A SAN ROCCO DEL TRETTO

Visita guidata al terreno dell'ecovillaggio e all'orto omeodinamico, con trasferimento in auto.
Tempo previsto 60 min circa, orario delle partenze da definirsi sul momento.

VIVERE IN COMUNITA'

L'esperienza del primo anno di vita comune a Casa Esta, tra soluzioni adottate e prospettive future.

VIVERE SECONDO NATURA

Una visione  più  ecologica  e  rispettosa  della  Natura  alla  base  delle  scelte  quotidiane,  per  uno  stile  di  vita  più  
consapevole e responsabile.
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ASSOCIAZIONE CULTURALE

Incontri e Iniziative come proposte di crescita personale e di condivisione. Presentazione del programma autunnale.

Ulteriori informazioni:

• Per i bambini sarà allestito uno spazio ricreativo dedicato, con attività ludiche e di intrattenimento
• Verrà preparato per l'occasione un buffet gastronomico casalingo

(ogni vostro contributo sarà gradito ed apprezzato)

Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0445.1960028 (Casa Esta), o al 328.9150076 (Andrea) oppure su  
info@sanroccocomunity.org. Altri recapiti sono disponibili nella sezione Contatti del blog.

Per arrivare a Casa Esta: visualizza Google Maps

VI ASPETTIAMO!

SAN ROCCO COMMUNITY
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