CORSO DI ORTICOLTURA
BIOLOGICA

i

INIZIO LEZIONI MARTEDI 13 GENNAIO 2015 ORE 20.30
CANTINA MENTI, SELVA di MONTEBELLO
Un corso aperto a tutti volto alla conoscenza della coltivazione dell’orto, soprattutto per uso
domestico. Finalità:

•
•
•
•

produrre ortaggi di ottime caratteristiche organolettiche ed elevato valore nutritivo;
risparmiare tempo;
imparare nuove tecniche di coltivazione rispettose dell’ambiente e della salute dell’uomo;
aumentare la passione per la coltivazione degli ortaggi;
1° INCONTRO

Martedi 13 Gennaio

2° INCONTRO
Martedi 20 Gennaio

3° INCONTRO
Martedi 27 Gennaio

4° INCONTRO
Martedi 3 Febbraio

5° INCONTRO
Martedi 10 Febbraio

6° INCONTRO
Martedi 24 febbraio

Agricoltura biologica e agricoltura integrata a confronto:

Presentazione del corso. Introduzione all’agricoltura biologica. Cenni di agricoltura
integrata.

Il terreno:

Conoscere il terreno, interpretarne i bisogni per migliorare la fertilità e
conservarla. Concimazioni e sovescio. Preparare e utilizzare il compost riciclando gli
sfalci, le potature e gli avanzi di cucina

La lavorazione del terreno:
Preparazione e principali lavorazioni del terreno in un orto.
La gestione delle infestanti. Il diserbo e pacciamatura.

L’orto biologico:
L'orto: la progettazione degli spazi e la programmazione delle colture.
Morfologia e riproduzione vegetale. Le esigenze dei vegetali. Il semenzaio, la semina, il
trapianto.

La semina:

Il calendario delle semine. Il calendario delle raccolte. Consociazioni e successioni

Irrigazione delle piante ortive:
Sistemi a confronto: a pioggia, per scorrimento, irrigazione a goccia.
Come risparmiare acqua.

7° INCONTRO

La difesa di orto con metodi naturali:

Martedi 3 Marzo

Parassiti animali e malattie: la prevenzione e la lotta diretta. Preparati vegetali ad azione
repellente, fungicida e insetticida. Acari ed insetti utili, biodiversità.

Relatore: Dott. Agronomo Mirco Guarise
Posti limitati
Adesione al corso entro il 9 gennaio 2015 al numero 333-1191671
Le lezioni si terranno presso la sala degustazione Cantina Menti, Via Selva 2A, Selva di
Montebello Vic.no dalle ore 20.30 alle ore 22.00

Il costo di partecipazione al corso è di 35,00 €

(Il costo di partecipazione sarà scontato per gli assegnatari di una particella degli “Orti Urbani” messi a disposizione dal Comune)

In collaborazione con il Comune di Montebello Vicentino

