La civiltà dell’orto sul terrazzo
Corso di orticoltura in vaso
Docente: agrotecnico Gian Carlo Cappello

sabato 28 novembre, ore 9,30 - 16,30
Presentazione del corso
L'obiettivo del corso è di portare i partecipanti alla coltivazione di verde alimentare sulle
terrazze nel contesto urbano, sia come presidio sanitario sia come momento di crescita
personale. La coltivazione naturale praticata dal progetto “La Civiltà dell'Orto” è fondata
sull'humus e non sulla terra, quindi rende possibile la valorizzazione delle fioriere presenti
o realizzabili sui terrazzi. Ne è una prova l'orticoltura didattica praticata presso il Nido
Scuola Clorofilla.
L'autosufficienza alimentare è un traguardo difficile da raggiungere con la coltivazione in
contenitore sui terrazzi; è invece ragionevole ottenere un'integrazione degli acquisti di
verdure con una produzione propria, limitata ma non simbolica. Ancora nella Milano degli anni '50, quando i cittadini erano contadini inurbati, la coltivazione in ogni contenitore
disponibile era la norma; poi gradualmente ci si è allontanati dalla quotidianità di questi
comportamenti sani e socializzanti, capaci di coinvolgere nonni, genitori, figli e vicinato.
Oggi, soprattutto in città, l'ostacolo principale è il poco tempo disponibile, ma la mentalità è ormai cambiata, è più aperta ai temi di un'alimentazione sana. Resta il problema della perdita della memoria delle modalità di coltivazione. Questo corso vuole restituire
quelle solide conoscenze, arricchite di una nuova consapevolezza. I momenti di trasformazione dei prodotti per la conservazione possono rappresentare l'occasione per una
nuova assunzione di conoscenze, a cui si potranno aggiungere spontaneamente altre attività comuni, come la preparazione casalinga del pane, dei biscotti, dei saponi e così via.
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Programma della giornata
Ore 9,30
 Introduzione al corso con la proiezione di immagini di supporto
Dalle 10,00 alle 12,30.
 La preparazione alla coltivazione e il posizionamento del contenitore.

Il drenaggio come equilibratore dell'umidità nel tempo.
 La preparazione dei terricciati naturali e il rinnovo del terriccio esausto.
 La concimazione come prevenzione alle avversità.
Dalle 14,30 alle 16,30.
 Le pacciamature.
 La scelta delle varietà da coltivare.
 Le modalità di partenza della coltivazione: semina e trapianti.
 La corretta irrigazione delle piante in contenitore.
 La manutenzione della coltivazione.
 Domande e risposte.
Nato a Milano nel 1957, Agrotecnico dal 1977 e consulente ENI-agricoltura negli anni '80, Gian
Carlo Cappello apre nel 1996 il proprio studio professionale di landscaper design in Firenze e Fiesole, con attività internazionali svolta in Cina, Australia, Sud Africa, Russia San Pietroburgo, Libia,
Portogallo, California, Louisiana. Presidente, negli stessi anni, dell'associazione “Il Giardino Amatoriale”, presente sul territorio nazionale per la divulgazione della cultura del giardino italiano,
Gian Carlo si dedica completamente per scelta dal 2006, alla coltivazione orticola e fondatore del
progetto di coltivazione naturale sperimentale “La Civiltà dell'Orto”.

Il corso si tiene presso il giardino di Clorofilla, via Cesare da Sesto 5, Milano.
Per informazioni e prenotazioni: 02.58110091; info@nidoscuolaclorofilla.it
Quota di partecipazione: 40,00€ a persona o 55,00€ a coppia genitoriale.

