CORSO TEORICO E PRATICO DI
COLTIVAZIONE ED UTILIZZO DEL BAMBÙ
CALENDARIO CORSI 2011
Aprile-Maggio............. ven 29, sab 30 , dom 1
Giugno........................... gio 2, ven 3 sab 4 e dom 5
Luglio............................. ven 1, sab 2 e dom 3 – ven 29, sab 30, dom 31
Settembre..................... gio 1, ven 2, sab 3 e dom 4
Ottobre......................... ven 7, sab 8 e dom 9

I CORSI SUL BAMBÙ sono rivolti a tutti coloro che hanno passione per queste
piante, per l’ambiente e le costruzioni ecologiche e vogliano giungere ad un buon
grado di apprendimento e utilizzo della pianta come tale - botanica, agricoltura,
vivaistica, paesaggio e giardini - o nel suo possibile utilizzo come materiale:
architettura, arredo, strutture, costruzioni naturali.
Le lezioni saranno effettuate presso l'Azienda Agricola Biologica, Agriturismo e
Fattoria Didattica “Terra di Langa” (www.terradilanga.com), mentre le applicazioni
pratiche si svolgeranno nel cantiere e nella piantagione annessi alla fattoria e presso
il vicino vivaio di bambù Moso (www.moso.it).
I corsi si articolano in più giorni, normalmente nei fine settimana o a cavallo di ponti
festivi e durano in media 2-3 giorni. Tutti i temi sono normalmente trattati ma a
seconda delle esigenze dei partecipanti sono più approfonditi e mirati
sull’argomento che interessa maggiormente, quindi è utile che i partecipanti
esprimano le proprie preferenze in modo da ottimizzare i corsi.
CORSO DI TIPO A: botanica ed utilizzo dei bambù nei giardini

•
•
•
•
•
•

Riconoscimento e distinzione pratica sul campo delle varie
tipologie esistenti e rintracciabili oggi in Europa e del loro
specifico utilizzo
Caratteristiche e morfologia del bambù
Le specie
Operazioni e norme colturali, piantagione, moltiplicazione ecc.
Uso del bambù nella progettazione dei giardini
Ecologia del bambù

CORSO DI TIPO B: architettura, costruzioni ed impieghi

•
•
•

Raccolta, pulitura, stagionatura e conservazione dei culmi
Lavorazione del bambù, splittatura, giunzione, piegatura a caldo ecc
Workshop dedicato alla costruzione di un oggetto in bambù

•

•
•

Possibilità di workshop dedicato a tipologie costruttive
in legno, balle di paglia, terra cruda e bambù secondo
tecniche miste, alcune sperimentali o a struttura “viva”
in bambù (Gazebambù)
Taglio e splittatura dei culmi
lezione pratica sulla costruzione dei flauti (a richiesta)

CORSO DI TIPO C: coltivazione e vivaismo
• Elementi di botanica (approfondimenti di tutto quello di cui al punto A)
• Tipologie di crescita
• La riproduzione delle varie specie, tecniche e metodi
• Prove in campo ed esempi- visita a vivaio specializzato
*-*-*-*-*-*
Azienda agricola biologica, Agriturismo e Fattoria Didattica della Regione Piemonte "Terra di Langa"
Via Madonna 53, località Berria - 12050 Lequio Berria (CN)
Tel/fax 0173 529339 / 509279 - cell 346 6304281 / 347 4713661 - mail info@terradilanga.com

SVOLGIMENTO INDICATIVO DEI CORSI
Venerdì pomeriggio: arrivo ed accoglienza dei corsisti, cena e serata conviviale per una prima
presentazione dei partecipanti e del lavoro da svolgere. Giorni successivi: lezione teorica quindi
pratica in cantiere con pausa pranzo ed infine lezione con discussione sui temi emersi nella giornata.
ORARIO DELLE LEZIONI
Mattino 9:00 – 12: 30 e pomeriggio 14:00 – 19:00
DOCENTI
I corsi sono stanziali presso la fattoria con pernottamento e vitto e saranno tenuti da specialisti e
tecnici che operano da tempo nel settore.

*-*-*-*-*-*
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ai seminari è di 150 euro per i corsi di 3 giorni e di 200 euro per quelli di 4
giorni (escluso vitto e alloggio).
NUMERO DEI PARTECIPANTI
Il numero di posti è limitato a 12 partecipanti (adesione minima di 8 persone).
VITTO E ALLOGGIO
È possibile pernottare presso la Fattoria Didattica che mette a disposizione i suoi spazi a prezzo
scontato per l'occasione (pernottamento e pensione completa in camera a più letti, doppia o singola
da 60 a 75 euro/giorno a persona a seconda della sistemazione).
Si invitano i partecipanti a segnalare quanto prima all'organizzazione eventuali esigenze particolari
(vegetariani, allergie alimentari etc.).
Si segnala che sarà permesso fumare solo in zona esterna riservata.
MATERIALE
Tutti i corsi sono tenuti con ausilio di supporti audiovisivi e possibilità di consultazione di testi
specialistici, si suggerisce di portare un contenitore di dati (cd-dvd, penna usb) per eventuale scambio
di materiale informativo, documentazione fotografica dei corsisti, etc.
E' necessario presentarsi muniti di idoneo abbigliamento comprensivo di guanti e scarpe. A tutto il
resto provvederà l'organizzazione.
Possibilità di acquisto di culmi, degli strumenti manuali per la lavorazione (splittatori) e di
pubblicazioni specifiche sul bambù (in italiano).
ATTESTATO
Alla fine del corso, a coloro che lo richiederanno, rilasceremo attestato di frequenza.
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@lorenzobar.com o
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.
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.
*-*-*-*-*-*
Azienda agricola biologica, Agriturismo e Fattoria Didattica della Regione Piemonte "Terra di Langa"
Via Madonna 53, località Berria - 12050 Lequio Berria (CN)
Tel/fax 0173 529339 / 509279 - cell 346 6304281 / 347 4713661 - mail info@terradilanga.com

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...............................................................................................................................................................
Data.................................................................................................................................................................
Cognome e nome.........................................................................................................................................
Luogo e data di nascita .............................................................................................................................
Indirizzo ........................................................................................................................................................
Località ......................................................................................................Prov..........................................
telefono fisso ................................................ cellulare ..................................................................
email .....................................................................................................................................................
Desidero pernottare in agriturismo [ ] SI [ ] NO in camera doppia con.......................................................
oppure con un altro partecipante del corso che non conosco.
Arrivo previsto: …................................

Partenza prevista: ….….......... …..................

Ho saputo di questa scuola attraverso:......................................................................................
Altre comunicazioni: ........................................................................................ ….........................

*-*-*-*-*-*
Azienda agricola biologica, Agriturismo e Fattoria Didattica della Regione Piemonte "Terra di Langa"
Via Madonna 53, località Berria - 12050 Lequio Berria (CN)
Tel/fax 0173 529339 / 509279 - cell 346 6304281 / 347 4713661 - mail info@terradilanga.com

