GUATEMALA, INCONTRO COL POPOLO DEL MAIS

Maria Pia Macchi, antropologa, presidentessa della Onlus Magia Verde, ha collaborato di
recente a un progetto molto valido a sostegno di alcune comunità di coltivatori di caffè del Lago
di Atitlàn in Guatemala e sta organizzando un viaggio per far conoscere e sostenere questo
progetto. Tra le varie attività è stato creato un orto didattico e un piccolo ristorante vegetariano
in cui trovano lavoro alcuni disabili del Centro Maya sostenuto dalla ONG COE di Milano ai fini
della sensibilizzazione sui temi della sovranità alimentare.
Questo viaggio di turismo responsabile cercherà di consentire ai partecipanti un contatto il più
profondo possibile con la tradizione maya in quei luoghi sacri in cui ancora oggi un popolo
profondamente provato dalla colonizzazione, dalle dittature e dalle guerre civili riesce faticosamente a
mantenere la sua identità culturale. Nella condivisione di quel profondo rispetto per la Madre Terra che
ha scandito la storia di quello che si autodefinisce il popolo del mais. Il viaggio si svolgerà da fine ottobre
a metà novembre.
Itinerario:
Partenza da Milano il 24 ottobre, arrivo ad Antigua nel pomeriggio.
25 ottobre Antigua
26 ottobre spostamento a San Juan La laguna. Pranzo al Comedor Alma de Colores. Nel pomeriggio
visita al Centro Maya. Introduzione al settore del progetto che si occupa dell’inclusione di persone
con disabilità.
27 ottobre in mattinata visita alla riserva naturale di San Marcos. Pranzo a San Marcos. Nel
pomeriggio introduzione alla simbologia legata all’uso dei colori nei diversi villaggi del lago di Atitlan
e corso di tessitura al telaio e tintura naturale.

28 ottobre giornata di sensibilizzazione per i bambini dell’aldea di Pasajquim sui temi nutrizione,
salute e inclusione di persone con disabilità (sponsorizzata dal gruppo) con visita all’orto bio e
introduzione alla gastronomia Maya e all’uso e proprietà delle piante presenti nell’orto. Pranzo al
Comedor. Nel pomeriggio visita al piccolo giardino didattico di piante medicinali.
29 ottobre spostamento a Panajachel. Visita alla Risorsa Naturale, introduzione ai problemi di
conservazione del Lago di Atitlàn. Visita al negozio di vendita dei prodotti artigianali di Centro Maya
e Adisa.
30 ottobre visita al mercato di Chichicastenango
31 ottobre spostamento a Santiago Atitlàn. Visita culturale del villaggio guidata da Adeccap.
1 novembre Ruta del Caffè e visita al Centro di smistamento rifiuti organici e farm didattica di
Adeccap. Visita ad Adisa.
2 novembre spostamento a Xela. Pranzo al ristorante La Red. Visita alla città e ai cimiteri.
3 novembre gita alle Fuentes Georginas. In serata iniziative culturali con Desgua e La Red
4 novembre gita al lago Chicabal. In serata iniziative culturali con Desgua e La Red
5 novembre spostamento ad Antigua
6 novembre spostamento a Coban
7 visita a Semuc Champey
8 novembre spostamento a Flores
9 novembre visita di Tikal
10 novembre visita di Tikal
11 novembre spostamento a Rio Azul
12 novembre Livingston e i 5 altari
13 novembre spostamento ad Antigua
14 novembre ritorno in Italia
Il viaggio si svolgerà solo se verrà raggiunto un numero minimo di 10 persone. Costo previsto circa 80
euro al giorno escluso il volo. La prenotazione è richiesta entro il mese di luglio.
Per maggiori informazioni contattare mariapia.macchi@gmail.com Tel. 3341801252

