
 

 
 

ORTO FAMILIARE 
IMPOSTAZIONE, CONDUZIONE E GESTIONE PER OTTENERE VERDURE FRESCHE 

DI STAGIONE 
CORSO TEORICO-PRATICO 

 
Il Parco della Cavallera, tra le diverse proposte che rivolge al territorio ed ai suoi abitanti, ha in programma 
un corso di orticoltura rivolto a tutti coloro che desiderano imparare od approfondire le abilità per la gestione 
di un "orto familiare" secondo le tecniche dell'agricoltura biologica e sostenibile. 
La possibilità di disporre di un piccolo spazio di terreno, di un angolo del giardino o semplicemente di 
qualche grande vaso sul balcone, permette di ottenere verdure fresche e di stagione imparando a coltivare 
nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente. 

 
Il corso, GRATUITO, è tenuto dall'agronomo Sara Petrucci e prevede due lezioni di teoria e una di pratica 
diretta sul campo. Lo stesso corso si terrà  

 
A VIMERCATE – AUDITORIUM DELLA BIBLIOTECA CIVICA – via C. Battisti 
1^ lezione teorica  - 2 ore -(08 luglio ore 20.30/22.30) 
•il terreno, le lavorazioni, la fertilità e il compostaggio; le principali famiglie botaniche di ortaggi: 
stagionalità e tecniche colturali.  
 
2^ lezione teorica  - 2 ore -(10 luglio ore 20.30/22.30) 
•rotazioni e consociazioni; difesa naturale da malattie, parassiti ed erbe infestanti. 
 
lezione pratica – 4 ore -(13 luglio) 
•richiami e approfondimenti delle 2 precedenti lezioni; lavorazione e preparazione di prose del'orto, 
osservazioni sul terreno, semine e trapianti. 
La parte pratica si svolgerà su terreni dei partecipanti o recandosi presso alcuni orti presenti nel 
Parco. 
 
A CONCOREZZO – SALA DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE – piazza della pace  
1^ lezione teorica  - 2 ore -(11 luglio ore 20.30/22.30) 
•il terreno, le lavorazioni, la fertilità e il compostaggio; le principali famiglie botaniche di ortaggi: 
stagionalità e tecniche colturali.  
 
2^ lezione teorica  - 2 ore -(12 luglio ore 20.30/22.30) 
•rotazioni e consociazioni; difesa naturale da malattie, parassiti ed erbe infestanti. 
 
lezione pratica – 4 ore -(13 luglio) 
•richiami e approfondimenti delle 2 precedenti lezioni; lavorazione e preparazione di prose del'orto, 
osservazioni sul terreno, semine e trapianti. 
La parte pratica si svolgerà su terreni dei partecipanti o recandosi presso alcuni orti presenti nel 
Parco. 

 
I POSTI SONO LIMITATI! Per partecipare all’iniziativa è necessario iscriversi 
compilando il modulo di iscrizione che trovate sul sito www.parcodellacavallera.it  
Per informazioni contattare il n. 039 6659263 – Serena (da lun a ven dalle ore 9 alle 12) 
 
E’ opportuno vestirsi in maniera adeguata per la parte pratica, oltre che portare con sé i propri attrezzi da 
lavoro (vanghe, zappe, rastrelli, forche foraterra etc.) 


