CORSO DI
ORTICOLTURA
BIOLOGICA
con Nicola Daniele

Nicola Daniele,
presidente dell'associazione
culturale "Gioia di Vivere" di
Lucca, esperto di orticoltura
biologica e biodinamica
dal 1985. Ha seguito corsi di
Eubiotica con il dott. Pecchiai e
il dott. Garofalo; di Orticoltura
Biologica con Claude Aubert;
di Antroposofia e di Agricoltura
Biodinamica...

"Come preparare un orto senza
l'uso di sostanze chimiche nel
terreno"…

ass. cult. GIOIA DI VIVERE
via del Francia, 95 S. Macario M/te
LUCCA tel. 0583.327198 3480318077
nicoladaniele@gioiadivivere.it
www.gioiadivivere.it

PROGRAMMA

Introduzione
Il corso completo teorico-pratico, di
Orticoltura biologica, è diretto ai
principianti che vogliono cotivare
verdure e ortaggi con tecniche antiche,
ma soprattutto naturali. Usando solo
materiali organici,
fertilizzanti
naturali e seguendo i ritmi della
Natura.
Il corso è corredato da varie immagini
che illustreranno le piante, gli insetti
e le malattie delle piante, ma anche la
preparazione del compost…

Prima parte teorica
1. Il Terreno - Humus - Gli Strati
del terreno - La Lavorazione del
terreno - Il Compost Pacciamatura - La Concimazione Elementi nutritivi nei concimi I Concimi naturali.
2. La Rotazione delle colture Le Consociazioni - I Fertilizzanti
naturali - Erbe infestanti I Macerati delle piante - I Parassiti
delle piante.
3. Difesa dai patogeni - Gli Afidi Il Lombrico - Gli uccelli Gli Insetti utili.
4. La difesa delle piante.
5. La farina di alghe (Litotamnio) NAB - Le Alghe Brune Il Calendario delle semine.

Seconda parte pratica
La seconda parte del corso
prevede: l'applicazione pratica di
quanto appreso nella parte teorica.
La parte pratica, prevede la
preparazione dei macerati: ortica,
equiseto... e sarà svolta in pieno
campo per imparare le tecniche di
coltivazione e anche piantagione,
trapianto e delle piante da frutto...
La durata del corso completo è di
un'intera giornata per la teoria e la
pratica. A richiesta si possono
prolungare le lezioni con vari
incontri sia di lavorazione che di
approfondimento.

