
Corso di orticoltura
Impariamo a gestire e coltivare un orto familiare 

con il metodo dell’ agricoltura biologica
8 lezioni teorico8 lezioni teorico8 lezioni teorico8 lezioni teorico----pratichepratichepratichepratiche, a partire da Sabato  2Sabato  2Sabato  2Sabato  2 Aprile

dalle ore 9.30 alle 12.30

a TORINO:  via Carlo Bossoli 83 - Torino c/o Hiroshima Mon Amour

Le attività di orticoltura urbana educano a pratiche ambientali sostenibili, rispondono 

all’esigenza di comunità e condivisione e offrono nuove possibilità alle categorie sociali 
emarginate. Per queste motivazioni inizia il corso di orticoltura biologica a cura di AIAB in 

Piemonte, la Soc.Coop. PQ2011 e la  casa del quartiere BOSSOLI83 - Hiroshima Mon Amour

Una bella occasione per imparare a coltivare l'orto come un professionista.
Il corso prevede una sezione di 8 lezioni di 3 ore ciascuna che si terranno il Sabato mattina. 
Il corso è aperto a tutti i cittadini, appassionati, principianti e a coloro che vorranno 

approfondire le tecniche di coltivazione con il metodo biologico.

Le lezioni si svolgeranno in orto dove la teoria si impara con la pratica. 
Insieme impareremo a allestire un orto, a  difenderlo dagli insetti, dai funghi, dai batteri, dai 

virus, a raccogliere i prodotti al momento giusto, a seminare e a auto produrre le sementi. 

I prodotti dell’orto saranno a disposizione dei partecipanti, e alla fine del corso potrete 

continuare a fare pratica a titolo gratuito in giorni prestabiliti in comune accordo. 

Info e iscrizioniInfo e iscrizioniInfo e iscrizioniInfo e iscrizioni:

011-3176636   

email: hma@hiroshimamonaour.org

AIAB in Piemonte



PROGRAMMA delle lezioni  
a partire da Sabato 2 Aprile fino al 2 Luglio 2016 :

2 Aprile2 Aprile2 Aprile2 Aprile :

Progettiamo il nostro orto: cosa coltivare nell’orto familiare, la gestione degli 

spazi . 

9 Aprile9 Aprile9 Aprile9 Aprile : 

Perché coltivare con metodo biologico?  Cosa significa coltivare seguendo il 

metodo di agricoltura biologica? 

23 Aprile:23 Aprile:23 Aprile:23 Aprile:

Rotazioni e successioni

7 Maggio7 Maggio7 Maggio7 Maggio
Scelta delle sementi e preparazione dei piantini: varietà o ibridi?

28 Maggio28 Maggio28 Maggio28 Maggio
Fertilità del suolo: preservarla e incrementarla, lavorazioni, concimazioni e  

compostaggio. Autoproduzione del compost

4 Giugno4 Giugno4 Giugno4 Giugno
Avversità delle orticole: riconoscerle e contenerle con metodi biologici

18 Giugno18 Giugno18 Giugno18 Giugno
Preparazione di macerati  per la difesa delle piante 

9 Luglio9 Luglio9 Luglio9 Luglio
Irrigazione: quali sono i sistemi di irrigazione? Come progettare e montare 

un impianto d’irrigazione
Il costo per partecipare al corso è di 120 euro più 20 euro di tessera 

associativa AIAB in Piemonte.  

E’ possibile partecipare anche solo a singole lezioni al costo di 15 € .

Numero minimo per attivare il corso 8 persone. 


