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Cascina Sant'Alberto, Orto in Fiore e Semi Coraggiosi
in cooperazione con MUSA

organizzano

TUTTI NELL'ORTO
DELLA DOMENICA

un corso-laboratorio di orticoltura naturale

IL CORSO-LABORATORIO

E'  un  laboratorio  pratico  e  un  corso  teorico  per  imparare  a  coltivare  la  terra  e
sperimentare tecniche di  agricoltura sostenibile.  Gli  otto incontri  sono realizzati  la
domenica mattina dalle 9.30 alle 12.00, dall'8 maggio al 24 luglio. 
 
OBIETTIVI 

Il  corso  –  laboratorio  di  orticoltura  naturale,  promosso  dalla  Società  Agricola
Sant'Alberto,  l'Associazione  internazionale  Semi  Coraggiosi  e  Orto  in  Fiore,  in
cooperazione con il Museo Salterio di Zibido San Giacomo, ha l'obiettivo di diffondere
la  cultura  e  la  coltura  di  un  orto  fiorito  condotto  nel  rispetto  della  biodiversità,
dell'ambiente e di tutte le sue componenti: flora, fauna e paesaggio.
Nella parte teorica si introducono i principi dell'orticoltura naturale per condurre un
orto  in  piena terra.  Nella  parte  pratica  si  applicano le  tematiche trattate  e  si  fa
esperienza direttamente in campo.  

DESTINATARI

Tutti coloro che sono appassionati di giardinaggio, di orticoltura, di natura o di sana
alimentazione, che desiderano approfondire le tecniche di agricoltura sostenibili  e
imparare come si conduce un orto in maniera naturale. Non servono conoscenze e
competenze specifiche.
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CONTESTO NATURALE DELL'ORTO

L'area dedicata all'orto si  trova sui  terreni  della  Cascina Sant'Alberto,  a  Rozzano,
all'interno del Parco Agricolo Sud Milano, in un contesto molto particolare. 
Infatti l'Azienda Agricola che gestisce le coltivazioni ha avviato dal 2003 un percorso
di  naturalizzazione  e  riforestazione  dell'area:  100 ha di  campi  cerealicoli  coltivati
senza l'impiego di prodotti chimici e con lavorazioni rispettose del terreno, 50 lasciati
a mais, prato o a riposo secondo le rotazioni. Sono stati piantati 12 ha con alberi e
cespugli autoctoni della pianura padana e 30 sono in divenire. Mentre 4 ha sono stati
destinati alla coltivazione di cereali con il metodo dell'agricoltura selvatica.
Nel 2005, inoltre, è stata vietata la caccia e l'intera superficie è diventata un'oasi 
faunistica provinciale, dove si conta il più alto tasso di riproduzione del fagiano e 
delle lepri di tutta la provincia milanese e un notevole incremento delle specie 
avicole.

CALENDARIO 

Ogni incontro si tiene la domenica mattina dalle 9.30 alle 12.00 circa

1° incontro (teorico) - domenica 8 maggio 
2° incontro (pratico) - domenica 15 maggio
3° incontro (pratico)  - domenica 22 maggio
4° incontro (pratico)  - domenica 5 giugno
5° incontro (pratico)  - domenica 12 giugno
6° incontro (pratico)  - domenica 26 giugno
7° incontro (pratico)  – domenica 10 luglio
8° incontro (pratico)  – domenica 24 luglio

Il primo incontro si terrà presso il Museo Salterio di Zibido San Giacomo (Mi); gli altri
incontri si terranno presso l'orto in Cascina Sant'Alberto a Rozzano (Mi).
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STRUTTURAZIONE DEL CORSO

Durata incontri: 2 ore e mezza circa ciascuna 

Argomenti teorici trattati:

L’importanza di condurre l’orto in modo naturale
I dieci principi dell’orticoltura naturale
Il terreno ottimale, come lavorarlo, proteggerlo e concimarlo
Le semine e i trapianti nell’orto in base ai ritmi della luna e allo spazio a disposizione
Le consociazioni tra ortaggi e fiori per ottenere i migliori benefici
Le rotazioni per alternare gli ortaggi nel tempo senza stressare il terreno
L’irrigazione più efficace e meno invasiva per le piante e il terreno
Il compost, come concimare il terreno in maniera naturale
La prevenzione delle malattie e gli interventi di difesa naturale

Attività pratica:

Preparazione delle aiuole in base alle dimensioni e orientamento ottimali
Lavorazione del terreno con la bio-forca per non alterare la sua natura
Semine e trapianti in base alle fasi lunari, allo spazio di crescita e alle consociazioni
Pacciamatura delle aiuole con materiali naturali
Preparazione di macerati per la concimazione e la difesa delle piante 
Irrigazione delle piante seguendo il metodo più corretto 
Realizzazione di un cumulo di compost 
La raccolta degli ortaggi

Materiale consegnato: 
Slides degli argomenti trattati 

COSTI

130,00 euro (iva compresa)
Sconto del 10% per chi porta uno o più amici/famigliari. 

DOCENTE

Chiara Colombini.
Progetta e tiene corsi per adulti e laboratori per bambini di orticoltura naturale. E'
responsabile del progetto “Orto in fiore” per la diffusione di un'orticoltura rispettosa
dell'ambiente  e  della  biodiversità.  Laureata  in  Scienze  Naturali  e  specializzata  in
Progettazione e Conservazione del Giardino e del Paesaggio, nell'orticoltura naturale
ha coniugato la sua passione per la natura, il giardino e il mangiar sano.
Per approfondimenti visitare:
- il profilo linkedIn         https://it.linkedin.com/in/chiaracolombini
- il sito web                   http://ortoinfiore.it/
- la pagina facebook     https://goo.gl/CZh4LN
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MATERIALI OCCORRENTI

Le  attrezzature  e  i  materiali  necessari  per  condurre  l'orto  saranno  forniti  dagli
organizzatori.  Ai  partecipanti  si  consiglia  comunque  di  portare  un  paio  di  piccoli
attrezzi  (zappetta  a  tre  denti  e  trapiantatore)  oltre  a  vestire  un  abbigliamento
comodo per lavorare nell'orto, in particolar modo: un paio di stivali o scarpe comode
e un paio di guanti da giardinaggio robusti e impermeabili. 

COME RAGGIUNGERCI

COME ISCRIVERSI

Richiedere alla mail  chiara@ortoinfiore.it il  modulo di iscrizione da compilare e da
inviare compilato allo stesso indirizzo mail. Al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, vi saranno indicate le modalità di pagamento.
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