
Corso di Orto Naturale in Permacultura al Mulino della Ricavata

 Urbania (PU) - Sabato 27 e domenica 28 settembre 2014

La  Permacultura  è  un  metodo  di  progettazione  che  mira  a
realizzare ecosistemi produttivi con la complessità, la stabilità e la
biodiversità  degli  ecosistemi  naturali,  è  l'Arte  di  Costruire
Ecosistemi.  Applicheremo  i  principi  di  questa  disciplina  per
realizzare un orto produttivo, che non necessiti di chimica e che
richieda  poca manutenzione.  Integreremo tecniche  tradizionali  e
metodi innovativi, individueremo le forze naturali e gli elementi che
andranno a comporre il nostro sistema produttivo, analizzeremo le
necessità ecologiche delle principali colture orticole, impareremo
tecniche per la rigenerazione dei  suoli  e mettendo assieme tutti
questi dati andremo a progettare e realizzare un piccolo orto.

La Permacultura torna ad Urbania! Questo secondo corso si svolgerà nella splendida cornice del
Mulino della Ricavata, grazie all'ospitalità e all'entusiasmo di Anna e Franco.

In questa nuova versione del corso ci saranno delle novità: Francesco Quondam, l'insegnante e progettista
membro dell'Accademia Italiana di Permacultura, già nostro ospite qualche anno fa, ha ulteriormente affinato
il suo percorso formativo, rendendo più organico e completo il corso che andremo a presentare. Come nel
corso precedente,  anche in  questo  è prevista  una parte  teorica ed una parte  pratica,  durante la  quale
realizzeremo un Orto Naturale in Permacultura in un terreno del Mulino della Ricavata. 

Inoltre, in questa occasione presenteremo una parte introduttiva sugli scenari che ci troveremo ad affrontare
nel prossimo futuro. La Permacultura stessa nasce dalle sfide che questi scenari di grande cambiamento
ponevano già alla fine degli anni 60. Questa parte sarà curata da Massimiliano Rupalti, membro di Transition
Italia e ASPO-Italia, oltre che collaboratore del blog del ricercatore Ugo Bardi “Effetto Risorse”.

http://www.permacultura.it/
http://ugobardi.blogspot.it/
http://www.aspoitalia.it/
http://transitionitalia.wordpress.com/
http://transitionitalia.wordpress.com/


Programma

Sabato 27:

Ore   8:30 - Accoglienza

Ore   9:00 - Il contesto: in quali scenari ci stiamo muovendo? (con Massimiliano Rupalti) 

Ore 12:00 - Pausa pranzo

Ore 13:45 - Teoria: introduzione ai Principi della Permacultura (con Francesco Quondam).

Ore 15:45 - Teoria-pratica: analisi del sito in cui verrà realizzato l'Orto Naturale, tracciatura 
                    dell'orto, inizio dei lavori.        

Ore 20:00 - Cena 

Ore 21:30 - Evento a sorpresa (facoltativo). Per chi vorrà approfondire e rimanere in 
compagnia.

Domenica 28:

Ore   9:00 - Teoria: consociazioni e successioni, malattie delle piante e prevenzione
                    (con Francesco Quondam). 

Ore 12:00 - Pausa pranzo

Ore 14:00 - Pratica: piantumazione dell'orto

Il corso verrà confermato al raggiungimento di 12 iscritti, mentre il numero massimo di 
iscritti sarà di 25 persone.

Per info e iscrizioni: rupo@cheapnet.it o 3398308817. Il costo di iscrizione al corso è di 
€40, da pagarsi in anticipo. Per il pagamento vi verrà fornito il riferimento al momento della
richiesta di iscrizione. Le iscrizioni si chiuderanno mercoledì 24 settembre alle ore 24:00.

Per quanto riguarda eventuali prenotazioni per pernottamento/pasti al Mulino della 
Ricavata il riferimento è: http://www.mulinodellaricavata.com/index.html o 0722310326.  

Nel caso pensiate di prenotare un pacchetto completo per i due giorni (o per uno), c'è la 
possibilità di uno sconto speciale in occasione del corso. 

A seconda delle richieste, c'è anche la possibilità di organizzare un pranzo veloce a 
prezzo ridotto per entrambi i giorni. Prenotate! In ogni caso, è possibile gestire 
individualmente i propri pasti in modo indipendente. 

http://www.mulinodellaricavata.com/index.html
mailto:rupo@cheapnet.it

