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ERBE GOLA E SALUTE
escursioni in differenti ambienti • info: www.ortorto.blogspot.it
Orario delle escursioni: sabato 14,00>18,30 • domenica 8,30>12,30 
Erbe commestibili e officinali spontanee e coltivate 1]
Sabato 22 marzo • Angelo Murari
     raccolta essiccazione trinciatura e preparazione miscugli. Benefici in erboristeria 
     delle piante officinali e mangerecce. Esperienza pratica di semina
Sabato 29 marzo • Silvia Ferrari
     piante spontanee commestibili, dal punto di vista culinario
Sabato 12 aprile • Paola Dalgal
     uscita in un ambiente a lei noto, quello dei Monti Berici
Domenica 27 aprile • Mariagrazia Lonardi
     piante spontanee commestibili e officinali del fiume 
Erbe commestibili e officinali spontanee e coltivate 2] 
Sabato 10 maggio • Angelo Murari
     caratteristiche in erboristeria delle piante raccolte
Sabato 24 maggio • Silvia Ferrari
     piante spontanee commestibili, dal punto di vista culinario
Sabato 7 Giugno • Zeno Buzzacchi 
     teoria e pratica lavorazioni e distillazioni 
Sabato 21 giugno • Mariagrazia Lonardi
     piante spontanee, commestibili e officinali del Baldo 

RITORNO ALLA TERRA
Centro culturale Tirtha • ore 18,00 > 22,30 • info: www.ortorto.blogspot.it
Agricoltura rigenerativa 1] 
Giovedì 27 marzo • Matteo Mazzola
     agroecologia, coltivazione rigenerativa e soluzione concrete
Venerdì 4 aprile • Matteo Mazzola
     nutrire il suolo e le piante: autoproduzione di ammendanti
Venerdì 25 aprile • Matteo Mazzola
     nutrire il suolo e le piante: autoproduzione di fertilizzanti
Venerdì 18 aprile • Matteo Mazzola
     nutrire il suolo e le piante: autoproduzione di microrganismi benefici

Agricoltura rigenerativa 2]
Venerdì 2 maggio • Matteo Mazzola
     semina e trapianti: nozioni base per produzioni di successo
Venerdì 16 maggio • Matteo Mazzola
     lavorazione e non lavorazione del suolo, design degli spazi produttivi
Venerdì 30 maggio • Mattia Omezzolli
     siepi, arbusti ed alberi da frutta. Sistemi agricoli perenni
Venerdì 13 giugno • Marco Pianalto
     l’acqua, cura e gestione di una risorsa insostituibile

Difesa delle piante e sinergia ambiente organico
e microrganismi Metaboliti: le piante si difendono
Giovedì 3 aprile • Anna Strohmenger 
    i principi dell’agricoltura biologica. Riciclo della materia organica
Giovedì 10 aprile • Laura Bortolazzi
     interazione pianta/ambiente/parassita. Cicli batterio, fungo, virus
Giovedì 17 aprile• Laura Bortolazzi
     metaboliti prodotti dalle piante per difendersi
     comunicazione pianta/pianta: sinergie e antagonismi  
Giovedì 24 aprile • Anna Strohmenger 
     microrganismi: come, quali sono e come agiscono. 
     applicazioni e difese da malattie, nematodi, insetti

Riproduzione della semente
Centro culturale Tirtha • ore 18,00 > 22,30
Giovedì 8 maggio • Roberto Forapan, Germana Sammarone  
     i perchè delle scelte - il semenzaio
Giovedì 15 maggio • Roberto Forapan, Germana Sammarone  
     scelta materiale genetico - il semenzaio
Giovedì 22 maggio • Roberto Forapan, Germana Sammarone  
     tipi di piante - impollinazione - famiglie - il semenzaio
Giovedì 29 maggio • Roberto Forapan, Germana Sammarone  
     conservazione dei semi - calendario - il semenzaio

FORNELLI CREATIVI
Le cene e i laboratori si svolgeranno principalmente 
a Corte Molon • info: www.ortorto.blogspot.it
Ratatuja, cene regionali - cene mediterranee. Dalle ore 20,00

Cene: crudista, argentina, libanese, greca, cena jazz
(jam-session gastronomica su tema dato). 
Cene regionali:
sarda, piemontese, ligure, siciliana, marchigiana, emiliana, 
campana, toscana, valdostana.

Ratatuja, laboratorio di cucina sostenibile e laboratori 
sul saper fare  8,30-12,30 domeniche e pasquetta:
pizze e focacce e uova di pasqua / utilizzo del “pan vecio” / utilizzo delle foglie / utilizzo dei fiori
ratatuja / liquori, creme, pomate / il sapone / telaio e tintura naturale / il pane

Francesco Badalini - Marisa Pietraperzia - Francesca De Biasi
Roberto Mozzi - Rinaldo Zivelonghi - Luigi Signorato
Manuela Formenti - Germana Sammarone - Chiara Reggiani. 

In corso di organizzazione spazi per bambini, 
baratto ed altri laboratori sul saper fare.

Per iscrizioni e informazioni dettagliate su luogo, 
programmi ed insegnanti chiama al cell. 340 4915732
o via mail agricolturarigenerativa@gmail.com 
e vedi www.ortorto.blogspot.it

Un ciclo di 4 lezioni di 16 ore: 60 euro
Cene etniche cene regionali: 25 euro 
laboratori guidati: 20 euro
Laboratori liberi: nessuna quota.
Iscrizioni: una settimana prima di ogni evento. 

Sab. 22 marzo ore 17 a Cà dell’Ara - alta valle di Negrar
Giov. 27 Marzo ore 17 al Centro culturale Tirtha - Pescantina, via Tremolè 18a 
Lunedì 21 Aprile ore 14 (pasquetta) a Corte Molon, 
                    via della Diga, 19 • Verona, vicino Lungadige Attiraglio. 
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ASSOCIAZIONE 
ANTICHE CONTRADE.

PER L’APPASSIONATO  E IL CONTADINO DEL FUTURO 
E’ prevista l’assegnazione di un attestato di neo-contadino e contadino di ritorno, conseguibile per la frequentazione 

di minimo tre cicli da 4 incontri.  La scelta di frequentare più cicli è opzionale e libera.

info: 340 4915732


