
                                                        
                                                                

                                           

               

      
                                  

CORSO di ORTO-GIARDINO NATURALISTICO

Un bel giardino è quello dove non si riconosce la fatica del giardiniere, perché c’è solo piacere e 
divertimento; il “giardiniere” avrà lavorato bene se il l’orto-giardino “sembra” cresciuto da solo. Per 
avere il meglio, con il minimo di lavoro, orto e giardino debbono fondersi diventando un habitat, per 
l’uomo che lo cura (ma non lo domina) e per piccoli animali selvatici di cui spesso non conosciamo 
l’utilità. Un Orto-Giardino deve essere bello, ricco di colori e forme; dovrà poi essere utile per la 
nostra tavola dove finiranno non solo le piante che abbiamo imparato a coltivare ma anche erbe che 
nessuno ha piantato e che abbiamo imparato a conoscere.

PROGRAMMA:

VISITE ed ESPERIENZE PRATICHE:

1) Sabato 11 Ottobre: Visita al Giardino “Nova Arbora” di Badolo; attività pratica: 
laboratorio culinario. Ritrovo ore 8.30 al parcheggio della COOP di Rastignano.   
Fine attività ore 12.30 circa

2) Sabato 18 Ottobre: Visita al Giardino-Orto Botanico dell’Istituto Mattei e all’Oasi a
libera evoluzione del P.co dei Cedri; attività pratica: come si mettono a dimora le 
piante e si effettuano le semine.  Ritrovo ore 15.00  in Via Rimembranze 26 presso 
Istituto Mattei (S. Lazzaro di Savena, BO); fine attività ore 17.30 circa 

3) Sabato 25 Ottobre:  Visita al Parco del Bel Poggio; attività pratica: come si potano i 
cespugli e gli alberi. Ritrovo ore 9.00 all’ingresso del Parco “Bel Poggio” (Ponticella di S. 
Lazzaro, alla fine di Via Pilati). Fine attività ore 12.30 circa 

 
LEZIONI TEORICHE (con applicazioni pratiche):

 17 Ottobre; la rivoluzione dell’orto-giardino: le piante e la loro vita; 
“erbacce” utili e piante ornamentali commestibili. L’ABC delle 100 specie da 
imparare a riconoscere e apprezzare. Cenni basilari sui fattori fondamentali per la 
vita delle piante: terreno, esposizione, umidità e temperatura.             

 24 Ottobre; i vantaggi del giardino naturale come orto: fonte inesauribile 
di piacere estetico e miniera di preziose risorse nutrizionali per una dieta sana e 
bilanciata. Cosa raccogliere, come preparare e conservare.

 31 Ottobre; il giardinaggio come costruzione di micro-habitat che si 
integrano nel paesaggio e attirano piccoli animali utili. I “trucchi” per una gestione 
senza fatica. Alcune idee per la progettazione e la gestione.

Tutte le lezioni teoriche si svolgeranno al VENERDI dalle 21.00 ALLE 22.45 PRESSO 
LA SEDE WWF DI SAN LAZZARO DI SAVENA in VIA JUSSI 33.

Il costo del corso (3 lezioni teoriche + 3 lezioni pratiche) è di 70€ che comprende l’iscrizione al 
WWF e la partecipazione all’intero corso (50€ per i soci);il costo di una singola lezione è di 
15€ per i non soci, 10€ per i soci WWF. Sconti per famiglie e bambini. 
Contatti:   Angelo Michelucci: angelomichelucci45@gmail.com ; tel.: 3394820205
              Michele Vignodelli: michele.vignodelli@iol.it ; tel.: 051758212
              Ilaria Rizzo         :  ilariarizzo@libero.it ; tel.: 3355381978
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