L’ORTO FAMILIARE BIOLOGICO
prima edizione — PRIMAVERA 2011
Il

corso

è

rivolto

ad

appassionati

dell’orticoltura ed agricoltori part-time ed
ha come obiettivo quello di fornire agli
allievi conoscenze di base da spendere in
modo pratico nella coltivazione degli ortaggi
col metodo dell’agricoltura biologica.

Saranno

organizzati

sei

incontri:

tre

teorici, che si terranno in aula presso La
sala consiliare del Comune di Giavera del
Montello, e tre pratici, che si svolgeranno
sul campo presso alcuni orti familiari
Per ragioni d’opportunità didattica il corso sarà a numero chiuso per un
massimo di 30 partecipanti; sarà data precedenza ai primi iscritti.
A ciascun partecipante sarà richiesto un contributo totale di 40 euro da
versare in occasione della prima lezione.
Gli argomenti che saranno trattati in questa edizione sono:
a) Lezioni in aula
• Il terreno, questo sconosciuto! Chi coltiva la terra deve sapere com’è
fatta e come vive.
• La fertilità del terreno. Significa semplicemente N P K o è qualcosa di
più?
• Con che cosa, quando e quanto concimare? Che tipo di lavorazioni sono
realisticamente possibili nell’orto familiare? Come agire per prevenire la
perdita di fertilità del terreno?
b) Lezioni sul campo
• Come coltivare su aiuole di paglia o foglie senza lavorare il terreno.
• Riconoscimento, biologia e tecniche di contenimento dei parassiti degli
ortaggi primaverili-estivi (due incontri).

organizzato da
C OMUNE

DI
G IAVERA DEL MONTELLO

A SSESSORATI ALLE
P OLITICHE F AMIGLIARI
E ALL ’ AGRICOLTURA

in collaborazione
con

Calendario degli incontri
Data

orario

tipo di lezione

sede

23.03.2011

18:00-20:00

teorica

sala consiliare Giavera

06.04.2011

18:30-20:00

teorica

sala consiliare Giavera

20.04.2011

18:30-20:00

teorica

sala consiliare Giavera

11.05.2011

18:30-20:00

pratica

da definire

25.05.2011

18:30-20:00

pratica

da definire

08.06.2011

18:30-20:00

pratica

da definire

Le iscrizioni si chiudono il 21-03-2011
Per informazioni ed adesioni contattare:
info@scuolaesperienziale.it - 349 325 66 41 (cell. coordinatore)
info@comune.giavera.tv.it

