CORSO DI AGRICOLTURA SINERGICA
“L'arte di coltivare lasciando fare alla terra”

Terra di Langa 4 – 8 Maggio 2011
At last we have learned.
The best way is
the way of not doing, not planning,
the way of victory through not-doing.
Alla fine abbiamo imparato.
La via migliore è
la via del non fare, non pianificare,
la via della vittoria attraverso il non-fare.
Masanobu Fukuoka
L'AGRICOLTURA SINERGICA è un metodo di coltivazione elaborato dall'agricoltrice spagnola Emilia Hazelip,
adottando l’agricoltura naturale di M.Fukuoka alle condizioni europee. Si basa sul principio, ampiamente
dimostrato dai più aggiornati studi microbiologici, che, mentre la terra fa crescere le piante, le piante creano suolo
fertile attraverso i propri «essudati radicali», i residui organici che lasciano e la loro attività chimica, insieme a
microrganismi, batteri, funghi e lombrichi.
Questo modo di coltivare promuove i meccanismi di autofertilità del suolo e fa dell'agricoltura un'attività umana
sostenibile. Nell’agricoltura sinergica si coltivano insieme piante annuali e perenni, senza ricorrere ad aratura né a
concimazione, usando una copertura organica permanente e promuovendo i meccanismi naturali di autoareazione e
autofertilizzazione che la terra mette spontaneamente in atto.
SVOLGIMENTO DEL CORSO

•
•
•
•
•
•
•

Etica e principi dell’agricoltura sinergica
Progettazione e realizzazione aiuole orto
Teoria e pratica impianto d’irrigazione goccia a goccia
Tecniche di concimazione verde
Pacciamatura e tutori permanenti
Prime semine, trapianti e calendario fenologico
Consociazioni di piante e sinergie nell'orto

DOCENTI Guido Balbo, Vincenzo Guarnieri e Nicola Savio della rete di orticoltori
sinergici che fanno capo alla Libera Scuola di Agricoltura Sinergica “Emilia Hazelip”.
PROGRAMMA DELLE LEZIONI
Modulo 1

Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

Serata

9 - 10.30

11 - 12.30

15 - 16.30

17 - 18.30

dalle 21.30

Giorno 1

Presentazione, motivi della
Video "il giardino di Emilia
partecipazione, organizzazione, Hazelip", dibattito e valutazione
orari, comunicazioni logistiche, generale del lavoro
accordi di gruppo

Ispezione del terreno,
presentazione e progettazione
del nuovo orto, avvio della
formazione dei bancali

Giorno 2 Formazione dei bancali

Il compost e i sistemi di riciclo
della materia organica

Completamento bancali e
passaggi, archi tutori

Il ciclo ossigeno-etilene,
aratura naturale

Visione del film "A
farm for the future"

Giorno 3 Sistemi di irrigazione e
Impianto di irrigazione
metodologia di impianto

Calendari fenologici,
programma della semina,
cosa come e, quando piantare,
le serre solari e i semenzai

Semina e verifica irrigazione

Bio-char energia e
utilizzi in agricoltura

Giorno 4 Trapianti

Pacciamatura

Piante aromatiche, la spirale
delle erbe, pratiche di gestione

Innaffiatura dei trapianti, il
frutteto

Festa finale con
musica e danze

Giorno 5 Presentazione
dell'associazione kanbio
e della permacultura

Verifica finale e attestati
di partecipazione

Modulo teorico
Modulo pratico

*-*-*-*-*-*
Azienda agricola biologica, Agriturismo e Fattoria Didattica "Terra di Langa" di Balbo Anna Maria
Via Madonna 53, località Berria - 12050 Lequio Berria (CN)
Tel/fax 0173 529339 / 509279 - cell 347 4713661 - mail info@terradilanga.com

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione a questo singolo seminario è di 260 euro (comprensivo di pranzi e cene per tutta la
durata del percorso formativo)
NUMERO DEI PARTECIPANTI
Il numero di posti è limitato a 15 partecipanti (adesione minima di 8 persone).
VITTO E ALLOGGIO
È possibile pernottare presso la Fattoria Didattica che mette a disposizione i suoi spazi a prezzi agevolati per
l'occasione (pernottamento e prima colazione in camera doppia o a più letti, da 20 a 26 euro/notte a persona a
seconda della sistemazione).
Si segnala che sarà permesso fumare solo in zona esterna riservata.
MATERIALE
E' necessario presentarsi muniti di idoneo abbigliamento comprensivo di guanti e scarpe. A tutto il resto
provvederà l'organizzazione.
Si suggerisce di portare un contenitore di dati (cd-dvd, penna usb) per eventuale scambio di materiale
informativo, documentazione fotografica dei corsisti, etc.
ATTESTATO
Alla fine del corso, a coloro che lo richiederanno, rilasceremo attestato di frequenza.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi a questo seminario compilare la scheda di iscrizione sottostante e inviarla al più presto via fax al
numero 0173/529339 o al 0173/509279 oppure potete farlo per e-mail inviandola all'indirizzo
info@terradilanga.com.
È richiesto un acconto pre-iscrizione pari al 50% della quota d’iscrizione al corso da versare sul CC.Bancario della
Banca d’Alba, filiale di La Morra, IBAN: IT02 S085 3046 4000 0014 0150 956, intestato a Terra di Langa di Anna
Maria Balbo, via Madonna 53, Lequio Berria (CN) entro 15 gg dalla data d’inizio del corso e non prima della
conferma di accettazione e svolgimento del corso.
Si invitano i partecipanti a comunicare la propria provenienza e la disponibilità o meno ad accogliere eventuali
compagni di corso durante il viaggio limitando così – laddove possibile – l'inquinamento dei mezzi di trasporto
privati.
*-*-*-*-*-*
SCHEDA DI ISCRIZIONE (copia e incolla per inviare e-mail oppure stampare e inviare per fax).
Vi risponderemo confermando la disponibilità di posto per voi e le modalità per versare la quota di
partecipazione.
Corso.................................................................................................................................................................................................
Cognome e nome.....................................................................................................................................[ ] Uomo [ ] Donna
Luogo e data di nascita................................................................................................................................................................
Indirizzo...........................................................................................................................................................................................
Località.......................................................................................................................Prov.............................................................
Telefono fisso................................................... Cellulare...........................................................................................................
Email.................................................................................................................................................................................................
Esigenze particolari (vegetariani, allergie alimentari, ecc.)..............................................................................................
…........................................................................................................................................................................................................
Desidero pernottare in agriturismo [ ] SI [ ] NO in camera [ ] doppia con...................................................................
oppure [ ] in camera a più letti con altri partecipanti del corso.
Ho saputo di questo seminario attraverso:.......................................................................................…...................................
Altre comunicazioni: ......................................................................................................................................................................
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