L'Ecotopia Biketour è una comunità internazionale autoorganizzata che organizza ogni anno dal 1990 un giro in
bicicletta in diverse regioni d'Europa. Durante il viaggio
visitiamo progetti ambientali e sociali, praticando forme
di attivismo e stili di vita sostenibili. Seguiamo una dieta
vegana, prendiamo decisioni per consenso e
incoraggiamo la condivisione interpersonale. L'Ecotopia
Biketour è aperto a chiunque sia interessato a viaggiare
in bicicletta, alla vita in comunità, all'autonomia e
all'autosufficienza (fai da te), all'ambientalismo e ad
imparare nuove cose.
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Di solito 20-40 persone pedalano con noi. Gran parte di
loro si aggregano in qualche punto del tragitto per
periodi dalle due settimane ai due mesi, partecipando al
Biketourper la prima o seconda volta. Raramente
pedaliamo tutti insieme: solitamente qualcuno va avanti
al mattino e fa da apripista per gli altri, lasciando segni
sulla strada. Gli altri quindi proseguono in piccoli gruppi
al proprio ritmo e velocità. Copriamo ogni giorno
distanze per le quali non sono necessarie una
particolare esperienza o condizione fisica.

Di solito 20-40 persone pedalano con noi. Gran parte di
loro si aggregano in qualche punto del tragitto per
periodi dalle due settimane ai due mesi, partecipando al
Biketourper la prima o seconda volta. Raramente
pedaliamo tutti insieme: solitamente qualcuno va avanti
al mattino e fa da apripista per gli altri, lasciando segni
sulla strada. Gli altri quindi proseguono in piccoli gruppi
al proprio ritmo e velocità. Copriamo ogni giorno
distanze per le quali non sono necessarie una
particolare esperienza o condizione fisica.

Di solito 20-40 persone pedalano con noi. Gran parte di
loro si aggregano in qualche punto del tragitto per
periodi dalle due settimane ai due mesi, partecipando al
Biketourper la prima o seconda volta. Raramente
pedaliamo tutti insieme: solitamente qualcuno va avanti
al mattino e fa da apripista per gli altri, lasciando segni
sulla strada. Gli altri quindi proseguono in piccoli gruppi
al proprio ritmo e velocità. Copriamo ogni giorno
distanze per le quali non sono necessarie una
particolare esperienza o condizione fisica.

Cerchiamo di creare un ambiente non gerarchico
facendo ruotare le responsabilità, condividendo le abilità
e rispettando i bisogni personali. Ognuno puo' proporsi
per compiti quotidiani (cucinare, trainare un rimorchio,
fare da apripista, ecc...), ma chiunque è libero di
decidere individualmente quanto vuole contribuire. Ci
riuniamo ogni due giorni per parlare dell'andamento del
viaggio e per prendere decisioni sulla base del
consenso. Uno dei nostri principi fondamentali è
costruire un ambiente non discriminatorio.
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Cuciniamo sempre tutti insieme con la legna,
trasportiamo tutto il nostro equipaggiamento e
cerchiamo di comprare cibo locale e biologico e di fare
dumpster-diving laddove possibile. Ai partecipanti si
chiede un contributo di 3-5 euro al giorno per coprire le
spese per il cibo, ma anche quanti non sono in grado di
fare donazioni sono invitati a partecipare.
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Quest'anno viaggeremo in Scozia, Irlanda e Galles, da
fine Giugno a fine Settembre. Cominceremo il viaggio il
26 Giugno a Edimburgo per partire a nord, verso le
Highlands. Si riscenderà poi verso sud passando da
Glasgow ( fine Luglio) dove prenderemo un traghetto
che ci porterà in Irlanda. Una volta in Irlanda,
continueremo a pedalare da Belfast percorrendo la
Strada Selvaggia dell'Atlantico (Wild Atlantic Way) per poi
rientrare nell'entroterra e raggiungere Dublino (inizio
Settembre). Si riattraverserà il mare per tornare in Galles
e per arrivare infine a Cardiff/Bristol.
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Se vuoi aiutarci a preparare il tour oppure se vuoi
segnalarci dei progetti, delle comunità o degli eventi
presenti sul percorso, scrivici a:
2019@ecotopiabiketour.net
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