Il gruppo d’acquisto solidale “GASolo”
con la collaborazione della

Scuola Esperienziale Itinerante di Agricoltura Biologica

organizza il corso

L’orto familiare biologico
Autunno 2012
Il corso è rivolto ad appassionati dell’orticoltura ed ha come obiettivo fornire delle conoscenze di
base da spendere in modo pratico nella coltivazione degli ortaggi col metodo dell’agricoltura
biologica. In tutto si terranno sei incontri: prima tre sul campo e poi tre in aula.
Per ragioni d’opportunità didattica il corso sarà a numero chiuso per un totale di 30 partecipanti;
sarà data precedenza ai primi iscritti. Il costo di partecipazione sarà di 50 euro, da versare in
occasione della prima lezione.
Quest’edizione del corso ripartirà dalle tematiche affrontate in primavera, tuttavia la partecipazione
sarà aperta a chiunque. In particolare, saranno trattati i seguenti argomenti:
a) lezioni sul campo (a Paderno del Grappa presso un grande orto familiare):
• la tecnica di coltivazione degli ortaggi autunnali (radicchi, cavolfiori, finocchi, broccoli, porri,
coste, spinaci, ecc.);
• riconoscimento, biologia e tecniche di contenimento dei parassiti e delle erbe infestanti degli
ortaggi autunnali;
• la gestione della fertilità del suolo nel periodo autunnale;
b) lezioni in aula (presso il Maglio di Pagnano d’Asolo):
• la tecnica di monitoraggio per il contenimento dei parassiti;
• come organizzare la gestione delle coltivazioni per l’anno che verrà: lavorazioni,
fertilizzazioni, calendario delle semine e dei trapianti, progettazione degli avicendamenti.

Le iscrizioni saranno chiuse il giorno 9 settembre 2012
Per informazioni: tel. 349 325 66 41, email: i n f o @ s c u o l a e s p e r i e n z i a l e . i t
Per le iscrizioni, scrivere a: gas.asolo@gmail.com

Questo il calendario degli incontri:
data

orario

tipo di lezione

sede

mar 11 set

18:00-19:30

pratica + iscrizione al corso

Paderno del Grappa

mar 18 set

18:00-19:30

pratica

Paderno del Grappa

mar 25 set

18:00-19:30

pratica

Paderno del Grappa

mar 9 ott

18:30-20:00

teorica

Maglio di Pagnano di Asolo

mar 23 ott

18:30-20:00

teorica

Maglio di Pagnano di Asolo

mar 6 nov

18:30-20:00

teorica

Maglio di Pagnano di Asolo

