
IL GRUPPO D’ACQUISTO SOLIDALE CON.GAS 
 

con la collaborazione della 

Scuola Esperienziale Itinerante di Agricoltura Biologica (www.scuolaesperienziale.it) 

 

 

organizza il 2° corso 
 

L’ORTO FAMILIARE BIOLOGICO 
 

 

Il corso è rivolto ad appassionati dell’orticoltura ed agricoltori part-time ed ha come obiettivo 

fornire delle conoscenze di base da spendere in modo pratico nella coltivazione degli ortaggi 

col metodo dell’agricoltura biologica. Si terranno 6 incontri: tre sul campo presso piccole 

aziende agricole biologiche della zona e tre in aula presso la Casa dei Missionari della 

Consolata a Vittorio Veneto. 

Per ragioni d’opportunità didattica il corso sarà a numero chiuso per un massimo di 35 

partecipanti. Sarà data precedenza ai primi iscritti. 

A ciascun partecipante sarà richiesto un contributo spese totale di 40 euro, da versare in 

occasione della prima lezione. 

In questa edizione parleremo di: 

a) lezioni in campo: 

• La tecnica di coltivazione degli ortaggi autunnali (radicchi, cavolfiori, broccoli, verze, 

finocchi, porri, coste, ecc.); 

• riconoscimento, biologia e tecniche di contenimento dei parassiti degli ortaggi 

autunnali; 

• riconoscimento, biologia e tecniche di contenimento della flora spontanea che condivide 

acqua, spazio e nutrienti con le piante coltivate nel periodo autunnale; 

b) lezioni in aula:  

• la tecnica di monitoraggio per il contenimento dei parassiti delle colture 

• le tecniche di controllo agronomico dei parassiti delle colture 

• le consociazioni 

• i buoni avvicendamenti 

 

LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL GIORNO 7 SETTEMBRE 2009. 
 

Per informazioni ed adesioni contattare Alessandra [ mailto:alessandra.carrara@gmail.com ]. 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI: 

DATA ORARIO TIPO DI LEZIONE SEDE 

ven 11 set 09 18:00-19:30 pratica Brolo di S. Giacomo di V. 

ven 18 set 09 18:00-19:30 pratica Brolo di S. Giacomo di V. 

ven 09 ott 09 17:30-19:00 pratica Brolo di S. Giacomo di V. 

lun 19 ott 09 20:45-22:15 teorica Missionari della Consolata  

lun 09 nov 09 20:45-22:15 teorica Missionari della Consolata 

lun 23 nov 09 20:45-22:15 teorica Missionari della Consolata 

 


