
 

 

 

 

 

 

 

 

      
       

 
 
 
 
 
 

Per chi desidera coltivare  il proprio orto col metodo biologico e ritiene  importante 
la qualità degli alimenti per il piacere della tavola e per la salute della persona 

 
 

Durata, Periodo  29 ore (7 lezioni serali e 2 lezioni pratiche al sabato) aprile-giugno 
Orario, Sedi, Giorni In serata dalle ore 20.00 alle 23.00;  

Palazzina di Villaggio Montegrappa, via Leopardi 67 - Quinto Vic., 
per Venerdì 8 e 29 Aprile; Venerdì 6 e 20 Maggio;  
Centro Culturale di Valproto, via Piave - Quinto Vicentino, per 
Martedi 24 Maggio; Martedi 7 e 14 Giugno;  
Luogo da stabilire per due esercitazioni pratiche di 4 ore nelle 
mattinate di Sabato 7 Maggio e Sabato 2 Luglio. 

Relatore  Fabio Alessio, esperto di Orticoltura biologica familiare, Frutticol-
tura, Olivicoltura ed olio e Giardinaggio professionale, per conto 
dall'ANAPIA Ente Regionale del Veneto 

Priorità Ai residenti del Comune di Quinto Vicentino e Comuni limitrofi  

Costo    60 Euro (numero massimo di 40 partecipanti) 
 

Argomenti 
Orticoltura biologica 
Cos'è, differenze con quella convenzionale, motivazioni, come risparmiare tempo nella coltivazione dell'orto, 
Principi generali fondamentali 
Il terreno: conoscenza e modalità di lavorazione, pacciamatura, rotazioni colturali e consociazioni 
Concimazione organica (letame, sovescio, compostaggio degli scarti vegetali dell'orto-frutteto-giardino) 
diario dell'orto a schede, irrigazione dell'orto, (cenni). Importanza della biodiversità (cenni). 
Tecnica di coltivazione biologica di alcuni ortaggi 
Pomodoro, sedano, cavolo cappuccio, fagiolino, carote, cipolle, radicchi ecc. 
Esercitazioni pratiche e visite guidate 
Visita ad un orto biologico con impianto di irrigazione ad ali gocciolanti; esercitazioni pratica in campo sulla 
lavorazione e sulla pacciamatura del terreno. 
Lezione pratica valutazione del terreno (analisi alla vanga) e realizzazione del cumulo di compostaggio. 
Documentazione per gli allievi 
Ai partecipanti verrà fornita una dispensa originale sugli argomenti svolti. 
 
 
 

COMUNE DI QUINTO VICENTINO 
BIBLIOTECA COMUNALE 

CON TE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
 

IL PRIMO INCONTRO SI TERRÀ 
 

VENERDÌ  8 APRILE ORE 20,00 
 

ISCRIZIONI ENTRO MERCOLEDI 30 MARZO PRESSO 
 

Biblioteca di Quinto Vicentino, via Eroi, 17/C info 0444/355122   biblioteca@quintovicentino.vi.it 
Lun. Merc. Giov. Ven. 15.00 -19.00, Martedì 16.30-19.00, Merc. 20.30-22.30, Sabato 10.00-12.30 

 


