ASSOCIAZIONE “SIOLE PIEN-E”
VIA TETTI SAN MAURO 1
10040 ALMESE (TO)
C.F. 95610430019 P. IVA 10766700016
Tel.333 7586214 Fax 1786084588
E – mail: info@siolepiene.it web: www.siolepiene.it

CORSO DI ORTICULTURA
L’Associazione “SIOLE PIENE” con la collaborazione di “VIVAI BELLA” (Azienda Agricola Bella Davide Bartolomeo)
PROPONE “ORTO MANIA”
Cinque incontri di orticultura tenuti ogni mercoledì sera alle ore 21,00 presso il Salone Parrocchiale di Rivera a partire
dal 13 gennaio.
Scopo di questo corso è fornire una buona informazione sulla tematica della conduzione di un orto hobbistico o
famigliare attraverso un linguaggio semplice e comprensibile a tutti, supportato da proiezioni di slide.
Durante il corso, si tratterranno tutti gli argomenti relativi alla preparazione ed alla coltivazione del terreno con
particolare attenzione verso il rispetto dell’ambiente, conoscenza e uso consapevole di concimi e fitofarmaci, ponendo
particolare attenzione verso la scelta di materiali di base (sementi e piantine) di elevata qualità e resa.
Nel dettaglio, durante le serate, si affronteranno i seguenti temi:
•
Preparazione del terreno
•
Concimazione
•
Sesti di impianto, potatura ed irrigazione
•
Rotazione e consociazione
•
Scelta varietale
•
Malattie fungine, virosi ed insetti parassiti
•
Uso dei fitofarmaci
•
Principi della lotta integrata
Il corso si svolgerà su cinque o sei incontri, salvo richieste di approfondimenti e si effettuerà solo al raggiungimento di
almeno 20 iscritti; queste le date 13 – 20 – 27 gennaio 10 e 17 febbraio ore 21 presso il Salone Parrocchiale di Via Santo
Stefano, a Rivera
Il costo è di euro 25,00 a persona per l’intero corso (non è possibile iscriversi a singole serate)
Prenotazione obbligatoria entro il 4 gennaio compilando il modulo sottostante reperibile presso SEA Valsusa,
Sede FIE Almese, Market Vegro Rivera, Agri Mario Milanere, o scaricandolo dal sito www.siolepiene.it
MODULO D’ISCRIZIONE AL CORSO DI ORTICULTURA

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TEL. 338 20 111 84

COGNOME - NOME
INDIRIZZO (Via – Corso – Piazza)
CITTA’

N°
CAP

MAIL
TEL. / CELL.
DA CONSEGNARE ENTRO IL 4 GENNAIO A SUPPO CLAUDIO, MUNARETTI ANTONIO, RODANO GERMANA
O INSERENDOLO NELLA CASSETTA DELLE LETTERE DELLA SEDE FIE DI ALMESE PIAZZA DELLA FIERA 1
Vivai Bella – Azienda Agricola Bella Davide Bartolomeo Strada Pioi 18- 10098 Rivoli www.vivai-bella.com info@vivai-bella.com

