
  ORTO URBANOORTO URBANO
LABLAB

a cura di OrtoComuneNiguardaa cura di OrtoComuneNiguarda
  

Un laboratorio per formare dei futuri ortistiUn laboratorio per formare dei futuri ortisti
nella gestione di un orto urbano,nella gestione di un orto urbano,

partendo dalle tecniche di coltura di base,partendo dalle tecniche di coltura di base,
tra lezioni teoriche ed esercitazioni sul campo,tra lezioni teoriche ed esercitazioni sul campo,

con approfondimenti intensivi a sceltacon approfondimenti intensivi a scelta



La terra, le lavorazioni
La concimazione, le consociazioni

Caratteristiche degli ortaggi
Ciclo di coltivazione degli ortaggi

Riproduzione degli ortaggi
Modalità di semina e cure successive

Gli ortaggi principali
Erbe aromatiche e fiori eduli

Gestione delle avversità
Pratica dell'orto

INCONTRI TEORICI

ph Camilla Cerea



Lavorazioni base del terreno 
Preparazione delle aiuole

Impianto irrigazione
Semine e trapianti, controllo infestanti

Lotta ai parassiti e preparazione di macerati 
Istruzioni pratiche per la raccolta degli ortaggi e

suggerimenti anti-spreco
Istruzioni pratiche per la raccolta di erbe

aromatiche, piccole autoproduzioni
Il lombricompostaggio di OCN

INCONTRI IN CAMPO

ph Camilla Cerea
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ARTICOLAZIONE

ORARI E LUOGHI

COSTO

ISCRIZIONE

4 incontri teorici da 2/3h + 4 incontri di pratica in campo da 2/3h

sabato ore 10:00 - 12:00 | data inizio: 29 gennaio 2022 
Sala del CdQ, via Ornato 7 / OrtoComuneNiguarda / Ex Orti di Cà Granda

20,00 euro / per i soci OCN 15,00 euro

scrivere a info@radiciniguarda.org o telefonare al 3486252249

www.radiciniguarda.org 
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29 Gennaio 2022

5 Febbraio 2022

12 Febbraio 2022

19 Marzo 2022

Le date di esercitazioni pratiche in campo,
verranno definite di volta in volta con i
partecipanti e in base alle condizioni del
meteo

Agli iscritti al corso base
è data la possibilità,

 da febbraio a novembre,
di lavorare in orto

affiancati da orticoltori
esperti o coordinatori di
campo compatibilmente
con le aperture garantite

di OCN e di ex Orti Ca’
Granda.


