
                                                            

FARE UN ORTO IN CITTÀ 
...e a casa tua 

Corso di primo livello 
 

Semina, coltiva e raccogli. Sul balcone, nel tuo giardino e nell’orto condiviso di Strada Contrada a Modena. Il 

rispetto della terra. I principali metodi per coltivare verdure sane, buone e sostenibili. Fare irrigazione, 

compostaggio e vivaio. Le regole per lavorare insieme la terra: il sapere a disposizione di tutti,  la 

corresponsabilità delle scelte e le sostenibilità (economica, ambientale, sociale). Gli orari, l’impegno, la 

divisione delle responsabilità e dei raccolti. 

 

  
Primo incontro:  Sabato 01 ottobre 2016 : Fare un orto in città e a casa tua…   
ore 10 -12  lezione teorica. Ovestlab,  via Nicolò Biondo 86 zona Madonnina, Modena. Entrata gratuita. Il corso è aperto anche a 

chi coltiva un orto privato o sul balcone 

ore 14 -17.30 : parte pratica. Strada Contrada 50 Modena -  Si prepara la terra per le semine di autunno. Portare un attrezzo a 

scelta fra vanga, zappa e badile Contributo di € 6 a persona per acquisto di materiali. Conduce: Renzo Raccanelli 

 

Secondo incontro : Sabato 8 ottobre  2016 Irrigazione, compostaggio e vivaio   
ore 10 -12  Lezione teorica. Ovestlab, via Nicolò Biondo 86 zona Madonnina, Modena. Entrata gratuita. Il corso è aperto anche a 

chi coltiva un orto privato o sul balcone 

ore 14 -17.30  parte pratica.  Strada Albareto 396 – Modena. Irrigare goccia a goccia con energia solare e recupero di acqua 

piovana. Fare compostaggio a casa. Autoprodurre semi e piantine da seme biologico. Contributo di € 6 a persona per acquisto di 

materiali. Conduce: Renzo Raccanelli 

 

Terzo incontro :   Sabato 15 ottobre  2016 Preparazione dei terreni per le semine invernali 
ore 10 -12 : lezione teorica Ovestlab via Nicolò Biondo 86 zona Madonnina, Modena. Le semine per l’inverno e la primavera. Il 

corso è aperto anche a chi coltiva un orto privato o sul balcone. Entrata gratuita  

ore 14 -17.30 :  parte pratica  - Strada Contrada 50 Modena. Preparazione dei terreni per le semine ed i trapianti invernali di 

agretti, aglio,  cipolle, fave, piselli, scalogno,spinaci.  Portare un attrezzo a scelta fra vanga, zappa e badile Contributo di € 6 a 

persona per acquisto di materiali. Conduce: Renzo Raccanelli 

 

Prenotazione obbligatoria presso Nessuno Escluso. Referente paglianidaniela@libero.it cell 3474359810   


