L’associazione Cultura-Ambiente CELTIS di Maserada sul Piave (TV)
con la collaborazione della
Scuola Esperienziale Itinerante di Agricoltura Biologica (www.scuolaesperienziale.it)

organizza il 2° corso

L’ORTO BIOLOGICO FAM ILIARE
L’iniziativa nasce dal successo riscontrato in occasione del 1° corso, svoltosi nella primavera
del 2007 a seguito di una richiesta dei partecipanti all’edizione 2006 di Quattro Passi (Fiera per
un’economia di giustizia), organizzata dalla cooperativa sociale Pace e Sviluppo col patrocinio
del comune di Maserada sul Piave.
Il 2° corso sarà ancora rivolto ad agricoltori part-time ed appassionati dell’orticoltura ed avrà
come obiettivo fornire delle conoscenze di base da spendere in modo pratico nella coltivazione
degli ortaggi col metodo dell’agricoltura biologica. Si comporrà di 6 incontri: tre, pomeridiani,
di tipo esperienziale che si terranno presso piccole aziende agricole della zona e tre, serali, di
tipo teorico che si terranno in aula presso il centro sociale di Varago di Maserada.
Per ragioni d’opportunità didattica il corso sarà a numero chiuso per un totale di 30
partecipanti; sarà data la precedenza ai primi iscritti.
A ciascun partecipante è richiesto

un

contributo spese totale di 35 euro

se socio

dell’associazione CELTIS, di 40 euro se non socio. Tale contributo dovrà essere versato
all’associazione CELTIS in occasione della prima lezione.
In questa seconda edizione si parlerà di:
- tecniche di coltivazione degli ortaggi autunnali
- difesa delle colture dai parassiti;
- gestione della fertilità del terreno;
- contenimento delle erbe infestanti;
…tutto col metodo dell’agricoltura biologica.

Le iscrizioni si chiuderanno mercoledì 5 settembre 2007
Per informazioni ed adesioni contattare:
Luca: cell. 349 3256641 - e-mail: contelu@alice.it
CALENDARIO DEGLI INCONTRI:
DATA

ORARIO

TIPO DI LEZIONE

SEDE

sab 08 set 07

15:30-17:00

pratica

coop. sociale Alternativa, Vascon

sab 06 ott 07

15:30-17:00

pratica

azienda agricola da definire

sab 20 ott 07

15:00-16:30

pratica

azienda agricola da definire

gio 08 nov 07

20:45-22:30

teorica

centro sociale Varago

gio 15 nov 07

20:45-22:30

teorica

centro sociale Varago

gio 29 nov 07

20:45-22:30

teorica

centro sociale Varago

