BiodiverSo
Cors o d i formazione sulle buone pratich e
per f a v o r i r e la biodi versità e la sostenib i l i t à n e g l i o r t i

M A G G IO - G IUG N O 2 0 2 1
Destinatari: piccoli coltivatori, soggetti interessati a sviluppare orti didattici
nel territorio, docenti ed educatori o liberi professionisti che si occupano
di progetti educativi legati all'orticultura

Il corso è strutturato in:
4 moduli online sulla piattaforma Google Meet
2 incontri pratici in presenza all'Orto in Villa a Meano (TN)
E' possibile partecipare all'intero corso (25€) o alla sola parte online (20€)
o ad un solo modulo online (gratuito).
Il corso verrà attivato con un minimo di 20 partecipanti.

Iscr i z io n i e n tr o 1 0 ma ggi o 2 0 2 1
L'Orto in Villa
Parco Villa Salvadori-Zanatta
Meano -Trento
Con il patrocinio di

Per INFORMAZIONI
www.ortoinvilla.com
lortoinvilla@gmail.com
Serena: 3202975502
Proloco cà Comuna del Meanese
Con il contributo di
Azienda Agricola Zaffoni Paolo
Piante da orto biologiche

PROGRAMMA
17 maggio 2021 17.30 - 19.00
online
La domesticazione delle piante coltivate
Gli adattamenti comuni delle piante alla coltivazione
e la loro origine geografica
Costantino Bonomi
Responsabile Sezione Botanica MUSE - Museo delle Scienze

Tutela e valorizzazione della biodiversità di
interesse agricolo e alimentare
Rif. Legge 194/2015
Federico Bigaran
Agronomo, già Direttore dell’Ufficio per le Produzioni Biologiche
Provincia autonoma di Trento

24 maggio 2021 17.30 - 19.00
online
La gestione dell'orto biologico
Aspetti pratici per coltivare un orto
con tecniche di agricoltura biologica
Luigi Bertoldi
Consulente orticoltura e piante officinali FEM

I semi
Raccolta, scambio di sementi e custodi dei semi
Associazione La Pimpinella

7 giugno 2021 17.30 -19.00
31 maggio 2021 17.30 -19.00

online

online

Strategie di coinvolgimento del pubblico

Gestione naturalistica di un orto
Consigli per promuovere
la biodiversità e la sostenibilità dell’orto
Stefano Delugan
Agroecologo, vicepresidente Federazione Bio Trentino

12 giugno 2021 9.00 - 13.00
in presenza all'Orto in Villa - Meano (TN)
Workshop
Progettazione in gruppi di un orto tematico
e di un pannello interpretativo per comunicare ai visitatori
il significato del proprio allestimento

Con il patrocinio di

L’allestimento tematico di un orto didattico e l’approccio
partecipativo nella conservazione delle vecchie varietà
Serena Dorigotti
Referente attività educative dell’Orto in Villa

Il caso di studio dell’Orto in Villa
Un esempio di orto didattico nato
come progetto di valorizzazione territoriale
Maddalena Natalicchio
Esperta in promozione di pratiche sostenibili
del sistema agroalimentare

19 giugno 2021 9.00 - 13.00
in presenza all'Orto in Villa - Meano (TN)
Realizzazione di un orto tematico
Allestimento dell’orto con la pianificazione degli spazi,
semina, messa a dimora delle specie vegetali prescelte

Con il contributo di
Azienda Agricola Zaffoni Paolo
Piante da orto biologiche

