La Scuola Esperienziale Itinerante
di Agricoltura Biologica

organizza il corso

L’orto familiare biologico
Mogliano Veneto, autunno 2013

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.
Il costo di partecipazione sarà di 40 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:
Lezioni sul 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;
la gestione della fertilità del suolo nel periodo autunnale;

Lezioni in aula:
• come organizzare la gestione delle coltivazioni per l’anno che verrà: lavorazioni, fertilizzazioni,
calendario delle semine e dei trapianti, progettazione degli avvicendamenti.
Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la sede degli Amici del Parco Arcobaleno all'interno
dell'omonimo parco in via dello Scoutismo a Mogliano V.to, le pratiche presso gli orti della Compagnia

Zappa e Rastrello alla fine di via Cortellazzo.
(per la mappa visita www.zapparastrello.blogspot.it – Pagina: Dove siamo)

Le iscrizioni si chiudono il 2 settembre 2013
Per informazioni e iscrizioni:
presso Bottega Altromercato, p.za PIO X, Mogliano – oppure scrivere a info@scuolaesperienziale.it
oppure telefonare al num. 34 9 32 5 66 41
data

orario

tipo di lezione

mer 4 set

18:00-20:00

18,00-18,30 iscrizione al corso
18,30-20,00 pratica

mer 11 set

18:00-19:30

pratica

mer 18 set

18:00-19:30

pratica

mer 9 ott

18:30-20:00

teorica

mer 23 ott

18:30-20:00

teorica

mer 6 nov

18:30-20:00

teorica

Iniziativa promossa da: Amici del Parco Arcobaleno, Gruppo Acquisto Solidale GasMania,
Compagnia Zappa e Rastrello, Bottega Altromercato

