ORTAGGI TUA

2015

Laboratori del saper fare al Casale Podere Rosa– primavera 2015

ORTAGGI TUA! Come e cosa fare per avere un orto in terrazza
4 incontri teorico-pratici di ortic(u)ltura domestica
MARZO
sabato 14 - PROGETTAZIONE
Prima di iniziare è importante sapere come è fatta la nostra terrazza! Orientamento, esposizione ai venti, il
piano e ombreggiature di altri edifici, vasi o contenitori a disposizione, presenza di acqua, etc.. Portare una
foto, un disegno, eventuale planimetria, misure. Partendo da alcuni casi particolari apprenderemo le
possibilità di utilizzo dello spazio a nostra disposizione. Parleremo quindi delle piante che si adattano meglio
al nostro spazio, tipo di contenitori più idonei, se occorrono tutori o graticci.
Elenco dei materiali da riciclare e portare nelle volte successive:
Guanti da giardinaggio, cesoie, forbici un blocco per appunti.
Vasetti dello yogurt, contenitori di cartone, cassette di legno (tipo frutta), rotolo di cartone interno a carta
igenica, scottex etc, bottiglie di plastica (piccole e/o grandi), sacchi di juta (tipo quelle del riso), telo di
plastica o tessuto non tessuto, nastro carta, fascette…..

sabato 28 - SEMENZAIO E TERRICCIO (teoria e pratica)
Non tutte le piante orticole si possono convenientemente coltivare in terrazza! Come realizzare un
semenzaio: seminare (cosa, come, dove), scegliere, trapiantare, proteggere. Divisione, talee, propagazione.
Consociazioni utili e possibili tra piante orticole e anche piante ornamentali.

APRILE
Sabato 11 - IL COMPOST (teoria e pratica)
Saper nutrire le piante senza l'uso di prodotti chimici è fondamentale per rigenerare la terra dei nostri vasi! Il
cibo migliore per le nostre piante. Come realizzare una compostiera, come si ottiene il compost (un modo
per risparmiare e non inquinare). Come e quando usare il compost. Fertilizzanti e concimi naturali
autoprodotti.

Sabato 18 - ANTIPARASSITARI E PIANTE UTILI
E' facile l'attacco di parassiti … proviamo a difendere le nostre piante in modo naturale! Antiparassitari
naturali fai da te, irrigazione, protezione delle piante.
•
•
•
•

Gli incontri si svolgono il sabato dalle ore 10.00 alle 13.00.
Il percorso si articola in 4 incontri teorico-pratici ciascuno di circa 3 ore, che possono essere
frequentati anche singolarmente.
I laboratori sono tenuti da Monica Salvi, tecnico vivaista di parchi e giardini - attestato di primo e
secondo livello per la coltivazione dell'orto sinergico scuola di Emilia Hazelip
Il costo di ciascun laboratorio comprensivo di materiali ed eventuali dispense è di 15,00€

