
INTRODUZIONE ALLA PERMACULTURA
“Agricoltura permanente per una cultura permanente”

8 – 10 Luglio 2011

LA PERMACULTURA

“Il significato di permacultura è questo: la società dipende in maniera permanente dall’agricoltura, dunque non  
possono esistere società, culture durevoli, senza un’agricoltura che lo sia a propria volta” - Emilia Hazelip

Il  termine  Permacultura  è  l’unione  tra  i  vocaboli  inglesi  Permanent, 
Agriculture e Culture, vale a dire agricoltura permanente per una cultura  
permanente.
La  nostra  cultura  si  basa  sull’agricoltura,  essendo  questa  la  base  degli 
insediamenti  umani, pertanto  potrà  tramandarsi,  svilupparsi  e  
sopravvivere,  soltanto  basandosi  su  una agricoltura  sostenibile  ed  una  
oculata gestione delle risorse naturali.
La  permacultura  è  l’arte  di  progettare  nuovi  ecosistemi,  partendo 
dall’osservazione e dallo studio dei sistemi naturali  preesistenti,  per poi  
applicare  strategie  integrate  che  creino, agevolino  e  rafforzino  la  rete  
vitale,  e  soprattutto  -  e  quando  possibile  –  ripristino condizioni  di  pre-
degrado.
Il fine ultimo è quello di sviluppare un ecosistema produttivo caratterizzato 
dalla biodiversità, dai processi e dal flusso incessante di attività biologiche 
ed energetiche che caratterizzano un ecosistema naturale.
L’essere  permacultore  definisce  uno  stato  mentale;  un’attitudine 

all’osservazione,  alla contemplazione ed  alla  elaborazione;  la  capacità  di  vedere  gli  scarti  come risorse  e  i  
problemi come soluzioni; il talento nell’assemblare gli elementi di un insieme facendoli funzionare in maniera  
integrata,  attivando un  meccanismo  autosufficiente  che  sfrutti  non tanto  le  energie  antropiche  quanto le  
superiori energie naturali.
Permacultura  è  l’unione  pacifica  tra  l’uomo,  i  suoi  simili  ed  il  suo  ambiente,  una  volta maturata  la  
consapevolezza che ciò che stimola i nostri sensi non è “altro” o “esterno” a noi, ma che l’essere umano prende  
parte alla ruota incessante delle trasformazioni vitali non soltanto in quanto soggetto modificatore ma anche in  
quanto oggetto modificato. 
Per questo motivo la permacultura poggia necessariamente su una complessa base di conoscenze, antiche e  
moderne, che vanno delle tecnologie tradizionali agli studi antropologici e sociologici; dalle nozioni ecologiche  
e geografiche alle sperimentazioni agronomiche; dalla pianificazione di strategie economiche allo studio degli  
insediamenti umani, sviluppando costantemente una rete di condivisione di saperi, risorse e sperimentazioni.

PROGRAMMA DEL CORSO

Mattina 9:30 – 13:00 Pranzo Pomeriggio 14:30 – 18:00 Cena Sera

Venerdì A richiesta
Permacultura e Origine; Principi di 
permacultura

19:30 – 21
Presentazione dei partecipanti e delle 
attività, visione del film “Una fattoria 
per il futuro”

Sabato
Fuoco, Aria e Strutture (Rocket stove, 
balle di paglia, sistemi costruttivi 
ibridi, bambù). Esempi pratici

13 – 14
Acqua e Terra (Regimazione 
irrigua, Fitodepurazione, Orti 
sinergici). Esempi pratici

19:30 – 21
Cena con prodotti tipici di Langa e 
serata conviviale

Domenica
Elementi di progettazione: strategie, 
osservazione e contemplazione del sito 

A richiesta

DOCENTE

LUCA DENTI, nato a Nuoro nel 1975, laureato in Scienze Agrarie presso la facoltà di Agraria di Sassari, tesi in 
lotta biologica integrata, tirocinio presso il Corpo Forestale e di V.A. con tesi sul recupero ambientale di cave  
dismesse di granito, designer diplomato e membro dell'Accademia Italiana di Permacultura, dal 2010 ha avviato 
uno studio di progettazione permaculturale in collaborazione con l'architetto Laura Giliberti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La  quota  di  partecipazione  al  seminario  è  di  85  euro,  comprensivo  di  cene  e  pranzi  in  cascina  come  da  
programma. Su richiesta dei singoli partecipanti e con un piccolo contributo extra è possibile pranzare in cascina  
anche venerdì e domenica.

NUMERO DEI PARTECIPANTI

Il numero di posti è limitato a 20 partecipanti (adesione minima di 8 persone). 
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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.

TERRA DI LANGA

L'Azienda  Agricola  Biologica,  Agriturismo  e  Fattoria  Didattica  “Terra  di  Langa” 
(www.terradilanga.com) si trova nell’  alta Langa, a 500 metri di altitudine. Dei dieci 
ettari di cui è composta l’azienda, solo la metà viene coltivata, data la conformazione 
del terreno: cinque ettari circa sono mantenuti a bosco, tenuto pulito dai nostri asini e 
dalle nostre pecore di Langa, che pascolano liberi. Al limitare delle porzioni di bosco si  
trovano vecchi alberi da frutto, noci, meli, peri (madernassa e altri),  ciliegi, nespolo 
germanico, castagni e marroni. 

Il  vecchio  casale  di  pietra  è  stato  ristrutturato  seguendo  i  criteri  di  una  corretta  
bioarchitettura: il salone – aula didattica è stato ricavato dal fienile mantenendone le 
caratteristiche architettoniche, l’acqua calda sanitaria e il riscaldamento sono ottenuti 
tramite pannelli solari e caldaia funzionante con la legna ricavata dalla manutenzione 
dei boschi.  La depurazione delle acque reflue avviene con processo naturale a caduta 
naturale  attraverso  quattro  grossi  elementi  filtranti  e  successiva  fitodepurazione 
prima dell’immissione nel laghetto.

INDICAZIONI STRADALI

IN  AUTO:  dal  castello  di  Borgomale,  sulla  strada  Prov.le  429  -  Alba/Cortemilia  -  (a  17  km  da  Alba  verso 
Cortemilia), si prosegue per circa 2 KM sulla via Berria verso Lequio Berria sino alla Borgata Berria.

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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi ai seminari compilare la scheda di iscrizione sottostante e inviarla al più presto via fax al numero 
0173/529339 o al 0173/509279, oppure per e-mail all'indirizzo info@terradilanga.com     

È richiesto un acconto del 50% della quota d’iscrizione 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.

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...........................................................................................................................................................................

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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