
Incontro estivo di TARTANO  (Sondrio) 
 giovedì 25 agosto 2011 ore 16.00 – domenica 28 agosto 2011 ore 12.30 

 
 

La Natura e lo Spirito 
Esperienze, osservazioni e conoscenze naturalistiche  

illuminate dalla Scienza dello spirito 
 
      Auguro a tutti di trascorrere un'estate piacevole, a contatto con la natura, col sole, col 
mare, con tutto quel che c'è ancora di molto bello attorno a noi: i fiori, gli insetti, le farfalle, 
gli uccelli, gli altri animali... 
 
 ...e poi auguro a tutti di lasciar risuonare dentro di sé le stupite domande: ma si 
tratterà soltanto di processi fisici? La Natura dobbiamo pensarla scritta in minuscolo, come 
si fa oggi, o in maiuscolo, come si faceva nel Medioevo? E in tutti gli esseri che la 
arricchiscono dobbiamo riconoscere soltanto gli organismo di cui ci hanno parlato a scuola 
o ci sarà anche altro? Non immaginate i bellissimi pensieri che Steiner ci ha comunicato 
sulle farfalle, per esempio, o sugli uccelli, e proprio negli ultimi anni della sua vita? 
 
 Nell'autunno del 1923, in contemporanea col suo grandioso sforzo per rifondare in 
senso cosmico cristiano le feste dell'anno Steiner  tenne le bellissime conferenze del 
volume 230 “Uomo sintesi armonica”: un punto di partenza ineludibile per chi voglia 
rifondare in senso spirituale un'autentica ecologia. 
 

 Ci ispireremo a quel testo per elaborarne alcune prospettive di fondo. 
 Tartano ci sembra il posto migliore per farlo. 

 
 

Note organizzative 
 

Gli incontri si terranno presso l’Albergo Vallunga (tel. 0342.645100). Sono a disposizione 
10 camere e la pensione completa, in camera doppia senza bagno ammonta a Euro 45;  
singola senza bagno Euro  48. Per  la doppia con bagno Euro 48 e per la singola con 
bagno Euro 52. I prezzi sono riferiti a persona. Telefonate in Albergo per prenotare. 
 
Tartano è un piccolo paese collocato a m. 1200, in un luogo incantevole, attorniato da alti 
monti, e offre la possibilità di passeggiate molto piacevoli. Si raggiunge, coi mezzi propri, 
percorrendo la SS 36 fino a Colico, seguendo per 13 chilometri le indicazioni per Sondrio 
e Bormio e, dopo un lungo viadotto, svoltando a destra all’indicazione Tartano. Col treno: 
linea FS Milano-Sondrio, fermata:Morbegno. Dalla stazione partono autopullman per 
Tartano (telefonare in albergo per gli orari). 
 

 
 Sono disponibili due borse di studio da Euro 50,00 l'una per favorire la 

partecipazione di giovani o persone in difficoltà economica. Rivolgersi a : 
mauro.vaccan@tin.it 

 
Tutti gli interessati sono cordialmente benvenuti! 

 
 


