ITACANUDA
Itaca non è soltanto un’isola del Mar Egeo, mitica patria di Ulisse, Itaca è un archetipo, un modello
universale per ciascuno di noi. Rappresenta il viaggio, il percorso ma anche il ritorno. Itaca è l’Approdo, il
territorio di chi conquista l’Esistenza, di chi raggiunge la Conoscenza e la Consapevolezza del Sé; il recupero
della memoria ancestrale che ciascuno di noi conserva sepolta dalle convenzioni sociali, dai ruoli, dai giudizi,
da ciò che “veste” e soffoca le nostre nude radici.
Ogni viaggio ha la sua meta certo, ma ha anche il suo ritorno: il focolare, le radici, le origini, il luogo
intimo all’interno di ciascuno di noi, quel posto che sentiamo casa, ovunque esso sia, in una parola: la nostra
Itaca!
Itaca può essere ovunque, in quei luoghi in cui la Terra accoglie i nostri passi gentili, dove sentiamo di
appartenere al mondo e alle sue immense energie, un luogo fisico in connessione con la natura che trova
ragione nel profondo della nostra anima; ma può anche essere quel momento in cui avvertiamo la piacevole
sensazione che lì siamo finalmente tornati a casa, alle origini del nostro viaggio, accorgendoci di non essere
più uguali a quando eravamo partiti.
ItacaNuda è la meta del nostro viaggio insieme a voi, alla ricerca delle nostre radici interiori, dei nudi
legami con la nostra essenza, in connessione con gli elementi naturali di cui è fatto l’Universo. Riscopriremo
la nudità originaria, attraverso un percorso sensoriale fatto di gioco, meditazione e immersione totale nella
natura.

Il luogo “fisico” dove abbiamo deciso di darvi il benvenuto vuole
essere quindi proprio la “culla naturale” in cui ritrovare le proprie
radici interiori in connessione con i 4 elementi. Abbiamo scelto di
svelarvi la Calabria più intima partendo dal suo cuore e addentrandoci
fino ai boschi della Sila, facendovi conoscere Altomonte (CS) e un suo
antico casale dell’800, incastonato in uno straordinario bosco di oltre
40 ettari dove i 4 elementi naturali dialogano in armonica unione; un
luogo suggestivo e ricco di energia dove abbiamo trovato, tangibile,
l’armonica connessione tra natura e uomo.
E si, l’armonia dell’uomo nella natura è stata da sempre la nostra
aspirazione.
Il casale e la sua storia testimoniano ancora oggi tale armonia:
nel bosco, che racchiude la proprietà e dunque nella Terra che,
coltivata, ha donato i suoi frutti, che sono stati lavorati elevando
la fatica dei campi, grazie al frantoio e agli antichi forni della
panificazione, trasformando il sacrificio in Cibo che, ancora oggi, con
tenacia e lungimiranza, questa terra produce;
nel Fuoco
Fuoco, lo stesso fuoco attraverso il quale l’uomo ha domato il
tempo, eliminando i segni dell’abbandono per riscoprire quegli antichi
percorsi che una volta accoglievano i viandanti lungo quei boschi e che
ora costituiscono i collegamenti interni alla proprietà;
nell’Acqua
Acqua, fondamentale elemento di vita, che attraversa tutta
l’area e lambisce il casale grazie a Fiumicello, uno dei corsi d’acqua di
Altomonte, e grazie anche alle antiche fontane che portano al borgo
l’acqua del Pollino, una delle quali posta proprio all’interno del bosco
del casale;
nell’Aria
Aria che reca con sè profumi delle erbe spontanee e di fiori
antichi, che gioca con gli alberi e accarezza la pelle. Un’energia che
investe tutti i nostri sensi non appena poggiati i piedi su quella Terra,
fatta della laboriosità dei calabresi e del loro legame al territorio, alla
sua cura nel rispetto dei suoi doni.
Noi di Vitrù Calabria vogliamo accogliervi in questo luogo come Ulisse
fu accolto nella sua Itaca dopo infinite avventure e patimenti;

il luogo dell’anima dove ritornare e riscoprire se stessi e la propria
essenza ma anche per scoprire la Calabria più segreta, più intima,
dove terra e mare dialogano, non soltanto visivamente ma attraverso
madre natura.
Sarà un’occasione per condividere e divertirsi in una cornice unica
nella quale ciascuno di noi sarà protagonista di una straordinaria
esperienza e sarà strumento della natura per esprimerne la sua
smisurata energia, accolti da buon cibo e amici sinceri.
Innamoratevi della Calabria e tornate a trovarci come si torna
a casa propria, nel proprio rifugio, per scoprirla sempre meglio e,
ovviamente, per condividere quelle che non saranno soltanto delle
vacanze naturiste ma sarà il vostro interiore, personalissimo, viaggio
dell’anima.
CONTESTO
Gli 800 km di splendida costa sono un nostro grande patrimonio
noto e ben visibile; ciò che invece forse non è particolarmente
conosciuto è l’entroterra della Calabria, che infatti non è solo mare
ma è anche fiumi, laghi, montagne e colline che sul meraviglioso mare
magnogreco magari si affacciano ma da esso sono distinti per storia,
tradizioni e bellezze.
Ecco perché siamo giunti a scegliere un luogo che si trova in una
posizione baricentrica perché confluenza di incontri e contaminazioni
tra oriente ed occidente e dunque di energia ancestrale. Altomonte
Altomonte,
in provincia di Cosenza, borgo tra i primissimi in Calabria ad entrare
nel prestigioso circuito dei “Borghi più belli d’Italia” e che gode di
innumerevoli riconoscimenti come quelli di “Città Slow”, “Città del
Pane”, “Bandiera Verde”, ha una vista unica sui monti del Pollino,
della Sila, della piana di Sibari e del mar Jonio; la sua millenaria
storia di derivazione araba è stata resa preziosa, nell’attuale sua
conformazione architettonica medievale, dalla dominazione angioina
del XIV^ sec. i cui segni sono ancora splendidi.

PROGRAMMA
Antonio e Margherita, sono persone dinamiche, ricche di idee, coraggio di mettersi in gioco e
sperimentare nuove tecniche di produzione. Ci siamo incontrati per caso e con slancio, lungimiranza e sana
curiosità, hanno scelto di accoglierci per Un Weekend in assoluta libertà nel loro antico casale immerso in uno
straordinario bosco.
Lunghe passeggiate nella natura e un fiume dove trovare ristoro.
Giocheremo e condivideremo quel tempo e quello spazio come una grande famiglia e avremo la
possibilità di farci guidare nella meditazione e in attività di riscoperta interiore grazie al supporto dei nostri
operatori olistici.
Assaporeremo la cucina calabra, preparata con entusiasmo da Antonio e Margherita, bravissimi a
valorizzare, ancora e di più, la cucina locale realizzata con i frutti di quel territorio.
Ci sarà musica che accompagnerà le nostre serate insieme.
E quindi, una volta che avremo piantato le radici nel cuore della Calabria, visiteremo il borgo antico
di Altomonte per tracciare ancora meglio il luogo in cui avremo ritrovato la nostra ItacaNuda, per poi
continuare ognuno il proprio viaggio verso una nuova Itaca.
22 LUGLIO
ore 16:00 Check in
ore 21:00 cena
ore 22:00 intrattenimento serale
23 LUGLIO
ore 8:00 colazione
ore 9:00 inizio attività ludiche e olistiche
ore 13:00 pranzo
ore 15:00 attività ludiche e olistiche
ore 21:00 cena
ore 22 intrattenimento serale
24 LUGLIO
ore 8:00 colazione
ore 9:00 visita Altomonte
Saluti e baci!

ATTIVITÀ:
Laboratorio esperienziale di Connessione ed Armonizzazione tra Corpo, Mente e Anima;
Anima
Laboratorio esperienziale in Natura di Connessione con il Luogo;
Luogo
Passeggiata consapevole tra gli alberi ed incontro trasformativo con lo Spirito Arboreo;
moVImento sTAtico®
Body Painting
Giochi e tanto altro
TIPOLOGIA DI ALLOGGIO:
camere confortevoli e suggestive con bagno privato.
area campeggio libera con attacco energia elettrica e servizi igienici poco distanti
LISTINO PREZZI:
TIPOLOGIA CAMERA

N. OSPITI

PREZZO €* (PER INTERO WEEKEND)

Camera Familiare

4

600 per camera

Camera Comfort

3

450 per camera

Camera Matrimoniale

3

450 per camera

Campeggio

1

100 per persona

Ingresso Sabato Con pranzo

1

60 per persona

*SCONTO 10% riservato ai titolari di tessera INF/FNI in regola col
bollino dell’anno in corso.
RIDUZIONE BAMBINI sotto i 12 anni.

LA QUOTA COMPRENDE:
•

vitto e alloggio in pensione completa (colazione, pranzo, cena)

•

la partecipazione ad un percorso olistico guidato da operatori esperti

•

visita guidata al borgo di Altomonte

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
•

Le adesioni di partecipazione all’evento ItacaNuda dovranno pervenire entro il termine
improrogabile del 25 maggio 2022 tramite apposito modulo che verrà fornito ai richiedenti.

•

Entro lo stesso termine del 25 maggio 2022 è richiesto il versamento l’intera quota costo della
tipologia di ospitalità prescelta.

•

Il pagamento dovrà avvenire a mezzo sistema Paypal o bonifico bancario alle coordinate che
verranno fornite.

•

Per disdette e/o rinunce fatte pervenire a mezzo email entro e non oltre il termine perentorio del
25 giugno 2022, sarà rimborsata l’intera quota versata all’atto dell’adesione, mentre per quelle
fatte pervenire, sempre a mezzo email, entro e non oltre il termine perentorio del 5 luglio 2022, il
rimborso sarà pari al 50% della quota versata.

•

Per disdette e/o rinunce fatte pervenire oltre la data del 5 luglio 2022 non sarà previsto alcun
rimborso e la quota costo versata sarà interamente trattenuta a titolo di penale per oneri di
organizzazione.

•

Le disponibilità, per tipologia di ospitalità, risultanti ad esito di eventuali disdette e/o rinunce
pervenute nei termini anzidetti, saranno prontamente pubblicate sui canali social Vitrù Calabria e
A.N.ITA. al fine di consentire la partecipazione all’evento a coloro che non hanno trovato disponibilità
di posti e secondo l’ordine di richiesta pervenuto.

