
 
 

I TESORI DELLA TOSCANA 

Ritiro esperienziale di CreAzione in natura 

 

Dal 31 luglio al 2 agosto 

Tra spazi sconfinati, arte, suoni, colori e buon cibo 

“Se fossi ciò che sei non saresti quello che sembri” 

In questi tre giorni, complici la calma e il verde che circonda la struttura ospitante  
“Il Podere di Maggio”, potrai vivere un percorso dolce e mirato per uscire da te, entrare  
in Te e scoprire le immagini inedite del tuo vero Sé. Risveglierai energie sopite e  
acquisirai nuove comprensioni per il tuo BellEssere. 

 

 
  



 
  



 

LA STRUTTURA 

L'agriturismo è situato in una delle zone più belle della Toscana: nella Val di Fiora, ai piedi del Monte Amiata, un 

antico vulcano pieno di storia mistica. Questa fattoria biologica di ca. 30 ettari è immersa in una natura potente e 

profondamente stimolante. È un luogo nato dai sogni. Il sogno di essere vicino alla natura e imparare da essa. Il 

sogno di creare e condividere la bellezza. Il sogno di scoprire e sviluppare la poesia dell’essere e del fare. 

Sono disponibili per il ritiro: 

 

  
 

Casa Seccatoio: per 4 persone è una casa indipendente con una superficie di 60 m2 nel mezzo di un paesaggio 

meraviglioso. Ha una camera con letto matrimoniale al primo piano e un bagno, cucina e soggiorno con due letti 

singoli al piano terra. All'esterno, sul retro della casa, una terrazza ombreggiata sotto una pergola, nella parte 

anteriore un'altra terrazza. La casa ha una vista mozzafiato su Santa Fiora e sul Monte Amiata. Questa vecchia 

"stendibiancheria" si trova su una cresta circondata da antichi castagni. Ai vecchi tempi, era qui che le castagne 

venivano essiccate per produrre la farina che costituiva il principale nutrimento per gli abitanti locali. 

Tende glamping: all'ombra di antichi castagni le grandi tende di tela sono posizionate su ampie terrazze di legno, 

hanno un diametro di 5 metri, sono dotate di un letto matrimoniale e due letti singoli, tappeti sul pavimento, 

appendiabiti, spazio di stivaggio, elettricità e acqua. Il tessuto in tela è garantito per essere impermeabile e il suo 

spessore offre un'ampia protezione dal vento e dagli agenti atmosferici per un soggiorno confortevole. Docce e 

servizi igienici si trovano vicino alle tende. 
 

  
 

I workshop si svolgeranno presso una sala meeting e uno spazio all’ombra di un bellissimo castagneto antico. 

È disponibile anche una piscina con acqua di sorgente naturale.  

 

  



Il cibo è tutto biologico e la cucina vegetariana. Di eredità siciliana, Rita è un'artista che crea piatti originali e leggeri. 

 

  
 

 

CONDUZIONE 

 

VIRGINIA VANDINI: Laureata in Sociologia, intraprende la formazione in counseling, 

dove scopre la visione immaginale secondo la prospettiva di Jung e Hillman. 

Congiuntamente acquisisce antiche pratiche yogico-sciamaniche che le permettono 

d’integrare il piano storico, razionale dell’animus con il piano mitico, poetico 

dell’anima. Da questo percorso nasce l’interesse per l’antroposofia e l’ideazione del 

cammino La Via dell’Invisibile, un sentiero rivolto ad ogni persona pronta ad aprirsi 

verso una nuova dimensione dell’esistenza. 

 

GABRIELE ALBANESE: Disegnatore, Illustratore, Fotografo, Counselor Professionista 

a mediazione artistica, Custode del Mantra Madre, Studioso di Scienza dello Spirito. 

Inizia il suo percorso personale molto giovane attraverso i testi dell’antropologo 

Castaneda e del filosolo, esoterista Rudolf Steiner. Allo stesso tempo è fortemente 

attiva l’espressione artistica come porta di accesso ai mondi sottili. Il Gei Do 

(letteralmente la via per coltivare l’arte) è il risultato scaturito da anni di studio e 

ricerca rivolto a coloro che cercano forme creative per conoscere e conoscersi. 

 

QUOTE DI ADESIONE 

È richiesto un contributo di 290€ che comprende: 

✓ pernottamento in una delle strutture indicate con pensione completa  

✓ cocktail di benvenuto 

✓ accesso alla piscina 

✓ partecipazione alle attività in programma 

La quota di adesione dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a: Il valore del femminile 

 IBAN IT36J0306909606100000153795 

Per chi prenota entro il 9 luglio usufruirà di uno sconto sulla quota di partecipazione ovvero da 290€ a 265€. 

 

Nota bene: Il ritiro si potrà effettuare con un gruppo massimo di 8 persone. 

 

Info e prenotazioni: 

 

Phone  392 1074 600 
E.mail info@ilvaloredelfemminile.org 

 


