
CCOORRSSOO  
DDII  AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  

SSIINNEERRGGIICCAA 
con Raffaella Nencioni 

 
ve 27 – do 29 marzo 2015 

 

Impara i segreti dell’agricoltura domestica con i suggerimenti dell’agricoltura sinergica e 
biodinamica in un’ottica di progettazione in permacultura. È un progetto  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDOOVVEE  
Al Rifugio Isera, a Corfino, in Garfagnana 

(Lucca), a 1.208 metri di quota, all’interno del 
Parco Nazionale dell’Appennino. MAX 18 posti 

in unica camera con letti a castello. È 
raggiungibile in auto o con mezzi pubblici 

L’obiettivo finale dell’attività agricola non è la crescita dei raccolti, 
ma la coltivazione e il miglioramento degli esseri umani 

Masanoba Fukuoka 



PROGRAMMA 
VVEENNEERRDDII  2277  MMAARRZZOO 

Dalle 17 arrivo in Rifugio 
20.00 Cena 
21.00 Inizio corso. Giro di presentazioni 

21.30 TEORIA: L’agricoltura 
sinergica di Emilia Hazelip: le 
origini, gli assunti e i collegamenti 
con l’agricoltura naturale di 
Fukuoka. Cenni di permacultura 
per inserire l’orto in una 
progettazione più ampia. 

 
 

SSAABBAATTOO  2288  MMAARRZZOO  
9.00 TEORIA: Agricoltura 
sinergica: il ciclo ossigeno-etilene, 
le micorrize, le forme e le misure 
dei bancali, i diversi tipi di 
pacciamatura, l’impianto di 
irrigazione. Cenni di agricoltura 
biodinamica: le origini, i preparati, 
il calendario. 

11.00 Pausa (tè, tisane) 
11.30 PRATICA: prendere le 
misure e fare il disegno dell’orto 
sinergico. Inizio della 
preparazione del terreno. 

13.00 Pranzo 
15.00 PRATICA: preparazione del 
terreno per la costruzione di un 
bancale, la striscia di terra su cui 
viene fatta la semina. 

16.00 Pausa: (tè, tisane)  
16.30 PRATICA: costruzione di un 
bancale, istallazione dell’impianto 
di irrigazione e della 
pacciamatura. Disposizione dei 
sostegni. 

18.30 fine prima giornata 
 
 

DDOOMMEENNIICCAA  2299  MMAARRZZOO  
9.00 Inizio corso: le piante utili nell’orto 
sinergico. Le siepi: le essenze più funzionali. La 
gestione delle erbe spontanee. La disposizione 
degli ortaggi sul bancale. Le principali 
consociazioni e rotazioni. Come si semina e si 
trapianta in un bancale sinergico. Il calendario 
fenologico. 
11.00 Pausa (tè, tisane) 

11.30 PRATICA: semina e 
trapianto delle piantine da orto 
sul bancale sinergico. Agricoltura 
biodinamica: come si fa la 
dinamizzazione e l’irrorazione di 
un preparato biodinamico. 

13.00 Pranzo 
15.00 TEORIA: Come si gestiscono 
le malattie nell’orto sinergico: gli 
insetti e gli animali utili, i nidi e gli 
accorgimenti per favorirne la 
presenza.  

16.00 Feed-back 
16.30 Fine corso 

 
 RRIICCOORRDDAA  DDII  PPOORRTTAARREE…… 

scarponi (o stivali) e guanti e se ce l’hai anche pala, 
paletta, cavicchio e forca foraterra 

 

INFO E PRENOTAZIONI: 0583-356182 /77 segreteria@traterraecielo.it info@rifugioisera.it 

www.traterraecielo.it  www.rifugioisera.it 

QQUUOOTTAA 

€ 150, corso, vitto e alloggio in Rifugio dalla cena del 
venerdì al pomeriggio della domenica. € 60. Solo 
corso. Associazione annuale Tra Terra e Cielo e 
assicurazione € 26. La quota comprende pasti bio-
vegani presso il rifugio, pernotto in camerata, 
partecipazione alle attività. NON comprende 
caffetteria, alcolici, lenzuola (possibilità di affitto). 

CCOOSSAA  SSEERRVVEE 

 Lenzuola o sacco a pelo, voglia di condividere 


