con il patrocinio di

Associazione Culturale

Corso di Orticoltura
Nozioni e tecniche agroagro-ecologiche
in collaborazione con SlowFood Bassomantovano

10 marzo ’10 | ore 20.30 - 1^ lezione

La terra come organismo vivente. Preparazione del
terreno, rotazioni, lavorazioni per la messa a dimora
di piante e sementi.
Relatore Alberto Orlandini
17 marzo ’10 | ore 20.30 - 2^ lezione

Semine, trapianti, lavorazioni, fertilizzazione,
irrigazione e difesa applicata all’orticoltura ecologica
Relatore Matteo Zambreri
24 marzo ’10 | ore 20.30 - 3^ lezione

Elaborazione di un calendario delle semine/trapianti
con principi agro-ecologici e criteri per le associazioni
vegetali. Trattamenti a base biologica.
Relatore Giulio Benatti
Un sabato di maggio (in data da destinarsi)
Visita nell’orto

Lezione conclusiva con visita ad un orto con
buone caratteristiche e dimensioni per vedere
“sul campo” le nozioni apprese al corso.
Sede: Biblioteca di Suzzara viale Zonta 6/a
Costo: 10 soci Sophia e Slow Food - 15 non soci
Materiale didattico: dispense fornite ad ogni
lezione da Condotta Slow Food Basso Mantovano

INFO E PRENOTAZIONI

Associazione Sophia tel.3492797190
email sophiasuzzara@gmail.com

Nel mercato globalizzato il cibo può
percorrere migliaia di chilometri per
arrivare sulle nostre tavole e generare
inquinamento e spreco di energia: più
è lungo il viaggio, maggiore diventa la
somma dei costi, provocare problemi
di conservazione e poi mentre noi
consumiamo i prodotti venuti da lontano
spariscono lentamente le varietà locali
e con loro i sapori di casa nostra. Ecco
perché dobbiamo riappropriarci dei nostri
saperi, sostenerli, conoscerli. In questo
modo si difendono la biodiversità, i
diritti dei popoli alla sovranità alimentare
e si combatte contro l’omologazione
dei sapori, l’agricoltura massiva e le
manipolazioni genetiche.
La Condotta Slow Food del Basso
Mantovano, dopo l’esperienza del
Censimento degli Orti Domestici, con
questo corso intende valorizzare l’attività
ortofrutticola - una pratica molto diffusa
nel nostro territorio - come strumento di
conoscenza, socializzazione e scambio.

