
 
- Parte teorica

- L’humus e i processi vitali di un suolo allo 
stato naturale. L’inutilità di analizzare i terreni;
- Motivi per i quali la terra non deve mai subire 
lavorazioni, né una-tantum né superficiali;
- La corretta preparazione della pacciamatura: 
nessun dettaglio è secondario;
- Motivi per i quali nell'orto la presenza diffusa 
dell'erba spontanea è indispensabile;
- Considerazioni sulla scelta dei semi antichi e 
moderni e delle varietà da coltivare;
- Tempi di semina e di trapianto: un calendario 
elementare;
- Liberarsi dai preconcetti dell'agricoltura; oltre il        
biologico verso l’elementare;
- Cosa vuol dire veramente irrigare;
- Condivisione delle diverse situazioni di 
provenienza dei/lle partecipanti.

- Parte pratica: realizzazione in campo di un 
orto elementare

 -Preparazione del contesto di coltivazione a 
seconda dello stato in cui si trova il terreno;
- Gestione della (eventuale) erba spontanea 
presente prima del posizionamento a terra della 
pacciamatura;
- Sfalcio manuale, raccolta e distribuzione 
iniziale della pacciamatura;
- Simulazione di reintegro della pacciamatura e 
di gestione dell’erba ricresciuta in coltivazione 
avanzata;
- Semine con sementi di diverse pezzature 
(confettatura, etc);
- Modalità di trapianto: nidi e filari;
- Prima annacquatura;
- Riscontri finali.

Corso di

Orticoltura 
Elementare

con 
Gian Carlo Cappello

Quota di partecipazione:
150 fr / 120 fr per i soci

Per confermare l'iscrizione è necessario 
inviare anticipatamente entro e non oltre il 
15 agosto;  la quota di partecipazione a:  
Banca Raiffeisen Campagnadorna, Stabio, 
Conto: CH33 8036 5000 0062 4886 6
Corso orticoltura elementare, Coglio

Tenuta e attrezzatura consigliate:
Abiti comodi e scarpe adeguate, guanti da 
lavoro,  per chi li avesse:  forcone a quattro 
denti, zappa affilata e falce fienaia.

Informazioni e prenotazioni:
Tatiana Pedrotti Via Baraggie 3 6612 
Ascona 0794322398

tatianapedrotti@yahoo.it

Sede di svolgimento:
Eco Hotel Cristallina e Food Forest , Al Stradon 
da Coi 22, 6678 Coglio (Vallemaggia), Svizzera

 SABATO e 
DOMENICA dalle 9.00 alle 17.30

L’agricoltura ritrova 
l’interdipendenza 
tra tutti gli esseri 

viventi. 
Noi compresi.

Food Forest Coglio
      26-27 settembre

fondatore dell'Agricoltura 
Elementare
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