Ospitalità in autogestione
REGOLE MINIME PER IL SOGGIORNO
Sigarette
I mozziconi impiegano moltissimi anni a deteriorarsi, se fumi ti
chiediamo l’accortezza di spegnere le sigarette nei luoghi dei falò,
nei posacenere o di attrezzarti per conservarli in tasca, insomma
non gettarli per terra!
Rifiuti
I rifiuti vengono riciclati. Fai attenzione alle scritte sui bidoni della
raccolta differenziata
Incendi
Presta particolare attenzione al fuoco del bivacco. Non lasciarlo mai
incustodito e assicurati che sia spento se sei l’ultimo ad andare a
dormire. Ci sono molti estintori nel villaggio, se vedi fiamme o fumo,
dai subito l’allarme.
Il bagno all’aperto
Si chiama Compost-Toilet e funziona a secco, cioè senz’acqua.
In ognuno troverai le indicazioni di utilizzo
Acqua
A Granara esiste un problema con la riserva dell’acqua (anche per
questo utilizziamo i compost toilette), cerca quindi di limitare
l’utilizzo ricordandoti di chiudere il rubinetto mentre strofini i denti o ti
insaponi. L’acqua è potabile da tutti i rubinetti.
L’acqua calda è assicurata dal sole, sarà quindi più probabile
trovare l’acqua calda durante il giorno.
Notturno
Se hai deciso di vivere il tuo tempo qui come una prolungata notte
bianca, ricordati che c’è chi vive qui tutto l’anno con bambini. Cerca
quindi di non disturbare nelle ore notturne intorno alle case o nella
zona delle tende, l’amplificazione in genere è consentita fino alle
23.30.
… detto questo BUON DIVERTIMENTO!

Il Granaio di Granara è una struttura costruita nell'Ottocento e adibita
per oltre un secolo alla funzione di fienile.
Abitato, abbandonato negli anni settanta, crollato in parte, alla fine
del Novecento è stato da noi acquisito poi lentamente ristrutturato,
grazie a campi di lavoro e di apprendimento, in paziente
autocostruzione, con pietre, legno, terra...
E' diventato il nostro Granaio perche' ci auguriamo sia una riserva di
energie, nutrimento e calore per tutti quelli che lo faranno vivere.
Il Granaio è una struttura ospitale, non turistica. E' un mezzo nato
innanzitutto per rendere possibili le attivita' residenziali del Villaggio,
a disposizione dei soci delle associazioni di Granara e per dare
rifugio a chi voglia conoscere il Villaggio e condividerne le forme di
socialita' e autogestione.
Al fine di una felice permanenza a Granara è utile trovare equilibrio
tra il lavoro necessario alla gestione degli spazi e il godimento che la
natura e la socialità ci offrono. in questo depliant troverai alcune
pratiche indicazioni per un corretto utilizzo degli spazi.
Ti invitiamo inoltre ad iscriverti ai turni di pulizia, riordino e
preparazione dei pasti sull'apposita lavagna.

CAMERE
il Granaio fornisce copri materassi e federe per cuscino, gli ospiti
all'arrivo DEVONO utilizzarli per coprire il proprio letto e depositarli
in lavatrice al momento della partenza. Questa azione è molto
importante per questioni di igiene.
È necessario portare con se un sacco a pelo o lenzuolo singolo con
coperta.
Alla partenza vi preghiamo di lasciare le camere pulite passando
anche scopa e straccio
CAMPEGGIO
Esistono alcune zone indicate al campeggio rurale, sia con le tende
che con camper e furgoni.
L’illuminazione notturna esterna è quasi completamente inesistente,
attrezzati di torcia e di scarponcini per camminare nei boschi.
Per favore alla tua partenza, rimuovi completamente i rifiuti che hai
generato nella tua permanenza.
CUCINA
Ogni cosa ha il suo posto, cerca di orientarti con le istruzioni scritte
in giro. Rispetta la raccolta differenziata e dopo ogni pasto pulisci
lavandino e fornelli, riponi piatti e stoviglie e dai una bella passatina
al pavimento. Ricordati, quando parti, di pulire le macchinette del
caffè e assicurati che tutte le fiamme siano spente
CAMBUSA
Al Granaio trovi sempre gli ingredienti principali per la preparazione
dei pasti e della colazione, il loro utilizzo è incluso nel contributo
richiesto:
Latte, zucchero, caffè, marmellate, biscotti / sale, aglio, olio, cipolla.
In genere gli ingredienti per pranzi e cene sono acquistati e scelti in
autogestione dagli ospiti che condividono la spesa.
Nel caso in cui siano presenti più gruppi contemporaneamente, la
spesa sarà coordinata dai responsabili che forniranno il numero
totale dei commensali comunicando eventuali intolleranze
alimentari, a chi tra gli ospiti vorrá provvedere agli acquisti.

CONTRIBUTI GIORNALIERI
PER TUTTE LE STAGIONI
PERNOTTAMENTO IN CAMERA CON COLAZIONE
ADULTI €12 BAMBINI € 6 Incluso utilizzo cucina
PERNOTTAMENTO IN TENDA/CAMPER CON COLAZIONE
ADULTI €8 BAMBINI € 4 Incluso utilizzo cucina
CONTRIBUTO GITA senza pernottamento
(utilizzo refettorio e cucina)
ADULTI €2.5 BAMBINI € 1 Per ciascun pasto

www.granara.org

granaio@granara.org

*i contributi richiesti sono stati calcolati sulla base delle spese che vengono
sostenute al granaio
**Tessera annuale Associazione Granaio € 3 solo se non in possesso di
iscrizione ad altre associazioni del Villaggio.

