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MEXICO 
CHIAPAS: ZAPATISMO, FEMMINISMO E ECOVILLAGGIO 

 
 
IL TURISMO RESPONSABILE 
 
Un viaggio di turismo responsabile pone l’incontro con le popolazioni locali come momento centrale 
dell’esperienza turistica, rendendo il viaggio una imperdibile occasione di confronto tra diverse 
culture, di conoscenza di un altro popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica di 
scambio culturale. Inoltre vuole essere una possibilità per capire più a fondo una cultura diversa 
dalla propria, entrando in contatto diretto con la realtà sociale di un paese, le sue difficoltà, i suoi 
drammi e le speranze di cambiamento. 
Un viaggio di questo tipo mira a sostenere le economie locali dei paesi di destinazione lasciando la 
maggior parte dei profitti alle popolazioni locali, a differenza del turismo di massa che, essendo 
gestito da imprese straniere, esporta la quasi totalità della spesa turistica. 
Il valore di questa forma di turismo è dato dal fatto che le comunità visitate sono protagoniste della 
gestione del viaggio o di una parte di esso, nonché dirette beneficiarie dei risultati economici 
derivanti da tale attività. Esse sono dunque nostri partner paritari sia nella gestione sia nei risultati. 
Questa esperienza sarà inoltre arricchita dalla visita alle bellezze naturali e artistiche. 
 
IL VIAGGIO 
 
Questa immersione ci permette di conoscere da vicino la città di San Cristobal de las Casas e i suoi 
dintorni, nella quale vivono popolazioni indigene discendenti dei Maya, Tzotziles e Tzeltales 
prevalentemente. Uno degli obiettivi chiave dell’esperienza è quindi la conoscenza della realtà 
indigena, dato che si tratta di un mondo diverso dal nostro, una società basata sulla condivisione (la 
comunità), una cosmovisione che si basa sul forte vincolo con la madre terra e con il territorio su cui 
la comunità vive. 
Questo viaggio offre numerosi spunti per conoscere a fondo questa realtà politico/sociale e non solo: 
scopriremo i principi della medicina maya e delle coltivazioni indigene con tecniche ecologiche, 
assisteremo al lavoro di donne indigene artigiane e capiremo il profondo legame che questo popolo 
ha con la terra, ci stupiremo di fronte al sincretismo religioso che li contraddistingue, il tutto avvolto 
dai colori, dai sapori e dagli odori di un Messico che ha il magico potere di stregare il viaggiatore con 
il suo fascino. Inoltre, ci immergeremo in un eco-villaggio all’interno di una Riserva Naturale dove gli 
anfitrioni ci riceveranno per raccontarci il processo di creazione della comunità intenzionale, le 
difficoltà, le realizzazioni, i sogni e le sfide che tutt’ora stanno affrontando. 
 
Il viaggio è organizzato e gestito da The Labyrinth, ed accompagnato dal collettivo Laj Kin, un gruppo 
di mediatori culturali che vivono da anni in Messico, impegnati nello sviluppo del turismo 
responsabile e di progetti sociali e culturali soprattutto nell'area educativa. Parlano correntemente 
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spagnolo e la loro esperienza permette approfondimenti sul paese in ambito antropologico e 
politico-economico. 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° GIORNO 
All’arrivo a San Cristobal de las Casas sistemazione presso la posada Casa Juana, in un ambiente 
famigliare e tradizionale. Incontro con il mediatore culturale e a seguire visita dell’affascinante 
cittadina coloniale immersa nella verde valle Jovel: passeggeremo nel Zocalo, la piazza centrale e 
cuore vivo di tutte le città messicane, visitando la Cattedrale e la magnifica chiesa di Santo Do-
mingo continuando poi l’incontro con la cultura messicana con la visita al coloratissimo mercato 
dell’artigianato, e al mercato della frutta e verdura, ricco di prodotti alimentari tipici della zona. 
Nel pomeriggio visita all’hogar comunitario Yachil Antzetic, dove risiedono alcune giovani ragazze 
madri indigene vittime di violenza, che vengono assistite nei mesi prima del parto. Cena libera e 
pernottamento. 
 
2° GIORNO 
In mattinata visita al CIDECI, un centro professionale autonomo dove decine di giovani indigeni 
provenienti soprattutto dalle comunitá zapatiste possono studiare e imparare una professione. È 
anche la sede dell’universita della terra, nonche base del movimento zapatista in cittá, essendo 
sede di un caracol zapatista, centro politico/amministrativo dell’organizzazione zapatista, dove si 
trova la sede della giunta di buon governo, massima istanza civile del movimento. Cercheremo di 
accedere alla Giunta di Buon Governo per una chiacchierata e consegnare un appoggio alla causa 
dell’Autonomia Zapatista (incontro non prenotabile, dipende dalle tempistiche della JBG e dalla 
possibilità reale di riceverci). A seguire trasferimento alla comunità indigena tzotzil di Zinancantan 
dove incontreremo le socie della cooperativa artigiana Mujeres sembrando vida. Qui, all’interno 
di una casa di una famiglia locale, assisteremo ad una dimostrazione del processo di lavorazione 
dei tessuti con il telaio a cintura e conosceremo da vicino la realtà indigena. A seguire ritorno a 
San Cristobal. 
 
3° GIORNO 
In mattinata trasferimento con trasporto pubblico alla comunità indigena tzotzil di San Juan 
Chamula (20 min). San Juan Chamula è famoso per la suggestiva chiesa in cui ci si ritroverà immersi 
in una ritualità che è l’espressione del sincretismo religioso che caratterizza le popolazioni indigene 
colonizzate. A seguire trasferimento alla comunità di Pilalchen dove, durante la giornata, insieme a 
un ragazzo indigena tzotzil di Pinalchen e alle donne delle famiglie, visiteremo la comunità e i dintorni 
e conoscerne da vicino la realtà della pastorizia delle pecore e di come questa attività, insieme alla 
tessitura dei vestiti tradizionali, sia profondamente legata all’identita Chamula. Possibilità di 
realizzare un temazcal maya, il bagno di vapore tuttora usato moltissimo nelle comunità degli 
altopiani. Pranzo in famiglia e nel tardo pomeriggio ritorno a San Cristobal 
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4° GIORNO 
Oggi, dopo aver conosciuto nei giorni precedenti chi vive in comunità da secoli, conosceremo chi da 
un contesto urbano sta cercando di abbracciare un nuovo paradigma collettivo. In mattinata infatti 
ci spostiamo all’ecovillaggio Crisalium, che si trova in un meraviglioso bosco appena fuori San 
Cristobal de las Casas. Appena arrivati ci sistemiamo nella Casa Colectiva, dove i nostri anfitrioni ci 
riceveranno e ci racconteranno il processo di creazione di una comunità intenzionale, le difficoltà, le 
realizzazioni, i sogni e le sfide. A seguire ci accompagneranno a conoscere l’ecovillaggio, le varie 
ecotecnologie che stanno sviluppando, le case costruite in Biocostruzione, i sistemi di 
fitodepurazione. Dopo un pranzo in condivisione, attraverso una camminata interpretativa, 
conosceremo il bosco che stanno conservando e restaurando fino a raggiungere il Parque Recreativo 
El Encuentro, all’interno dell’omonima Riserva Naturale, e da qui torneremo in centro a San 
Cristobal. 
 
IMPORTANTE: 
Il programma di viaggio può subire variazioni sia per quanto riguarda gli incontri che l’itinerario. 
Tali modifiche possono essere determinate dalla momentanea indisponibilità delle comunità 
ospitanti o da variazioni delle condizioni politiche, sociali ed ambientali nel momento in cui si 
effettua il viaggio. 
 
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO 
 
Viaggio effettuato con trasporti interni con mezzo privato, alloggio in hotel possibilmente a gestione 
familiare, in camere doppie con bagno, caratteristici come architettura, semplici e puliti. Il viaggio è 
caratterizzato dalla presenza di un accompagnatore che funge soprattutto da mediatore culturale e 
punto di riferimento per la coppia. 
 
COSTI A PERSONA in camera doppia, con mediatore culturale in Italiano 
 
Calcolato su 2 persone:  580 € 
Calcolato su 3 persone:  540 € 
Calcolato su 4 persone:  500 € 
Calcolato su 5 persone:  470 € 
Calcolato su 6 persone:  440 € 
Calcolato su 7 persone:  410 € 
Calcolato su 8 persone:  385 € 
Calcolato su 9 persone:  360 € 
Calcolato su 10 persone:  340 € 
Calcolato su 11 persone:  320 € 
Calcolato su 12 persone:  300 € 
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Così suddiviso: 
- 3 pernottamenti a San Cristobal de las Casas presso la posada Casa Juana o similare 
- tutti i trasferimenti interni con auto o pullmino privato 
- visite e contributo all'hogar comunitario yachil Antzetic 
- visita e contributo al CIDECI 
- visita e contributo alla JBG 
- pranzo e contributo con la coop. Mujeres sembrando vida di Zinacantan 
- attivitá, pranzo e contributo all’ecovillaggio Crisalium 
- 
- mediatore culturale italiano per 4 giorni 
- organizzazione tecnica 
 
La quota non comprende: 
 
- trasferimenti di avvicinamento a San Cristobal 
- vitto, tranne i pasti inclusi nella quota comprende 
- tutte le voci non comprese nel programma. 
 
La cifra stabilita prevede un tipo di vitto e alloggio in stanze con bagno privato; nel caso si 
desiderino delle sistemazioni diverse, la differenza del costo sarà a carico del cliente. 
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