L’associazione Amici del Parco Arcobaleno
con la collaborazione della

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

organizza il Corso

L'orto familiare biologico
Autunno 2010
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. Il corso è
composto da sei incontri: tre, pomeridiani, che si svolgeranno sul campo presso
orti ed aziende agricole biologiche della zona e tre, serali, che si terranno in aula
presso la sede del Parco Arcobaleno a Mogliano Veneto.
Per ragioni d’opportunità didattica il corso sarà a numero chiuso per un totale di
20 partecipanti. Sarà data precedenza ai primi iscritti.
A ciascun partecipante è richiesto un contributo spese totale di 40 euro, da
versare in occasione della prima lezione.
In questa edizione autunnale parleremo di:
a) Lezioni in aula
• la tecnica di monitoraggio per il contenimento dei parassiti;
• le tecniche di controllo agronomico dei parassiti;
• come progettare un buon avvicendamento;
b) Lezioni esperienziali in campo
• 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;
• gestione della fertilità del suolo nel periodo autunnale;

Le iscrizioni si chiudono merc. 22 settembre
Per informazioni ed adesioni contattare, possibilmente via email:
federico f.bulegato@tiscali.it – fabiola fabidelparco@hotmail.com t. 3478579392
Calendario degli incontri:
data

orario

tipo di lezione

sede

ven 24/09

17:30-19:30

pratica

Orti bio – Mogliano V.to

ven 08/10

18:00-19:30

pratica

Orti bio – Mogliano V.to

ven 22/10

18:00-19:30

pratica

Orti bio – Mogliano V.to

ven 12/11

20:45-22:15

teorica

Sede Parco Arcobaleno

ven 26/11

20:45-22:15

teorica

Sede Parco Arcobaleno

ven 17/12

20:45-22:15

teorica

Sede Parco Arcobaleno

Non soggetto ad imposta comunale sulle pubblicità ai sensi della legge n.507 del 15.11.93

