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ARTIGIANI DI LENTEZZA 
Due giorni sull’andar lenti 
 
31 maggio - 1 giugno 2014 
All’interno dell’Ecomuseo del Vanoi - Caoria (Trento) 
 
Vite in Viaggio, l’associazione promotrice del Festival della lentezza, propone due giorni di 
immersione nella natura e nel tempo lento come momento di auto-formazione e brainstorming per 
il Festival della lentezza 2015. 
 
La lentezza non è fatto da acquisire, ma dimensione da scoprire, da costruire e da tramandare. Da 
qui il pensiero alla figura dell’artigiano d’un tempo che con pazienza e con tempi non dettati da 
necessità di mercato, lavorava con passione e tramandava saperi. 
 
 
Programma 
Sabato 31 maggio 
7.30 partenza da Padova 
9.30 arrivo a Caoria 
10.00 partenza per il sentiero etnografico del Vanoi. Lungo il sentiero faremo soste con visite, 
letture, disegni e relax. Pranzo al sacco. 
15.00 arrivo ai tabià e riposo 
17.00 Lentezza: l’immaginazione  
20.00 si cena e poi…a guardar le stelle 
 
Domenica 1 giugno 
8.00 colazione 
9.30 Lentezza: l’apprendimento 
12.30 si pranza 
15.00 si rientra alle auto ripercorrendo il sentiero, ognuno con il suo tempo 
 
 
Il sentiero è semplice ed adatto a chiunque con un minimo di allenamento. 
Si alloggerà in due tabià, strutture tipiche della zona, ristrutturate (vedi foto). Sono dotate di cucina, 
letti a castello e bagno in comune. 
Il week end è autogestito, ciò significa che i pranzi e le cene saranno preparati con il contributo di 
tutti. La spesa per il necessario per la cena del sabato, la colazione e il pranzo della domenica 
sarà fatta dall’associazione. 
Si consiglia uno zaino leggero con il minimo indispensabile per la notte. 
 
 
E’ richiesto un contributo di 15 euro. 
Dato il numero limitato di posti (12) è richiesta l’iscrizione. 
In caso di impossibilità a partecipare al programma completo è possibile aderire anche ad una sola 
giornata. In tal caso il contributo richiesto è di 5 euro. 
 


