
	  

CORSO DI 
ORTO SINERGICO 

	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corso teorico-pratico di 1° livello 
costruzione e manutenzione dell’orto 
con Anna Fanton* 
 
*Insegnante e co-fondatrice della Libera Scuola di Agricoltura Sinergica Emilia Hazelip 
http://agrisinergica.altervista.org/ 

 
 
 
Presso l’Orto dei Gelsi, via San Provino 12, 6826 Riva San Vitale 
Da mercoledì 17 a domenica 21 giugno 2015 
tutti i giorni dalle 09.00 alle 19.00 
 
Informazioni e contatti: 
Maria Invernizzi Piccioni 076 693 43 88 / 091 825 05 63 
Casa Astra 091 647 46 47 / casa.astra@bluewin.ch 



Dalla terra all’uomo e dall’uomo alla terra un canto armonico. 
Coltiviamo con rispetto, amore e riconoscenza! L’agricoltura sinergica restituisce alla terra, in 
termini energetici, più di quanto lei ci dona in abbondanza, promuovendo i meccanismi di auto 
fertilità del suolo in sinergia con la meravigliosa intelligenza e capacità di madre terra che tutto 
sostiene, rigenera e trasforma. 
Il corso avrà luogo in un terreno affidato all’Associazione Movimento dei Senza Voce per 
un’esperienza di agricoltura sociale. Nel terreno, molto ampio, esiste già un orto sinergico e un 
frutteto gestiti da Casa Astra, centro di accoglienza a carattere sociale.  
 
Siamo felici di poter mettere a disposizione il restante spazio per un’esperienza di orto collettivo. 
Le persone che parteciperanno al corso oltre che imparare a costruire e gestire il proprio orto 
potranno, se lo desiderano, occuparsi e gestire collettivamente l’orto del corso e prenderne il 
raccolto. L’orto collettivo è rivolto a tutte quelle persone che vorrebbero coltivare ma non hanno 
un terreno a disposizione, a chi ama fare lavori in condivisione o non ha il tempo materiale e le 
forze per costruire un orto privato. L’orto collettivo è un prezioso momento di incontro, di 
scambio e convivialità per grandi e piccini. Tutti i partecipanti verranno formati per costruire e 
manutenersi al meglio il proprio orto sinergico.  
 
Ritrovo: mercoledì 17 giugno ore 9.00 
presso Casa Astra, (ex Osteria del Ponte) via Rinaldi 2,  6850 Mendrisio 
Abbigliamento adeguato e guanti per lavori nell’orto. Il resto del materiale è fornito. 
 
Prezzo del corso CHF 200.- è da corrispondere a inizio corso in contanti o versare sul 
conto di Casa Astra specificando quale causale “Corso Orto 2015”. 
Conto intestato a: 
Movimento dei Senza Voce, Casa Astra 
IBAN: CH69 0900 0000 6523 8676 0 
CCP 65-238676-0 

----------------------------------------------------------------------- 

ISCRIZIONE con il tagliando o per email all’indirizzo: casa.astra@bluewin.ch 

Mi iscrivo al “Corso di agricoltura sinergica di primo livello con Anna Fanton”  
(17-21 giugno 2015, Riva San Vitale) 
 
Cognome e Nome: …………………………………………………………………………..…. 
 
Via: ……………………………………………CAP Luogo: ……………………………………. 
 
Email: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Firma: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Rispedire il tagliando a: Associazione Movimento dei Senza Voce 
C/o Maria Invernizzi Piccioni , Via Selva 11, 6946 Ponte Capriasca 


