
Fior di Frutteto un frutteto condiviso

Corsi di Orto e Frutteto Biologico

in cammino dal consumo critico verso la sovranità alimentare

L'auto-produzione e la co-produzione di alimenti per il vivere quotidiano diventa oggi 
una dimensione di grande interesse per coloro che voglio mutare stile di vita, nella 
direzione di un recupero di consapevolezza circa il nostro cibo, di una dimensione di 
lavoro “con le mani” che ci riporta ai bisogni primari della vita, di una sensibilità per il 
rispetto del territorio ed il consumo delle risorse, di una necessità di riduzione dei 
costi, nel bilancio familiare.

Per questo alcune pratiche semplici come preparare le conserve, i detersivi o 
imbottigliare il vino vengono naturalmente attuate in molti GAS in modo collettivo e 
condiviso.

Questa iniziativa di formazione per la gestione di un orto biologico, familiare o 
collettivo, e di un frutteto biologico, vuole rispondere a questo orizzonte di senso, e si 
rivolge in particolare ai partecipanti ai GAS della Retina della Brianza, ai cooperanti dei
soci di DES Brianza ed ai loro utenti/clienti. Verranno fornite le basi delle nozioni e 
tecniche di agronomia, oltre che alcuni incontri specifici su materie di interesse per 
l'economia solidale, come l'orto/frutteto sinergico, l'orto/frutteto biodinamico, l'orto 
sul balcone. Saranno anche presentate alcune esperienze di orti urbani.

L'idea, promossa del DES Brianza, in particolare dal Progetto “FIOR DI FRUTTETO: un 
frutteto condiviso”, trova possibilità di realizzazione grazie alla collaborazione di DES 
Brianza con alcuni attori storici che nel territorio da anni si occupano di formazione, 
educazione e promozione di una sensibilità nei confronti dell'ambiente naturale, a 
cominciare dal Parco di Monza: la Scuola di Agraria ed il CREDA.

Lo stile sarà conviviale, la didattica rigorosa, accompagnata da esperienze sul campo. 
La solidarietà sarà sostanziata da un piccolo contributo di ciascuno e degli 
organizzatori (2,5% + 2,5%) verso il DES Brianza ed il suo Fondo di Solidarietà e Futuro.

In coda al corso, nel contesto della Festa della Retina dei GAS dell'8 giugno, sarà 
organizzato presso il CREDA un seminario di sintesi circa le esperienze di Orto 
condiviso, in vista dell'attivazione di tale esperienza nei terreni circostanti la Cascina 
Mulini Asciutti.

Il Corso di Frutteto Biologico, data l'importanza delle lezioni pratiche inerenti la 
potatura, viene posticipato nel prossimo inverno (novembre-dicembre).

Marco Balconi, Antonella Pacilli, Luca Baglivo, 
Davide Puleo, Rossella Bearzatto, Sergio Venezia
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Queste le caratteristiche di dettaglio:

ORTO BIOLOGICO FAMILIARE IN CAMPO O 
BALCONE

• destinatari: soci DESBRI (e soci dei suoi 
soci).

• ciclo di 5 incontri da tre ore ciascuno il 
sabato pomeriggio

• orario dalle 14 alle 17
• totale durata corso 15 ore
• calendario lezioni: 22 e 29/3, 5 e 12/4, 

10/5.
• n. partecipanti: minimo 15 persone, 

massimo 25.
• materiale didattico: distribuzione di un 

libro sulle tecniche orticole
• sede: Scuola di Agraria (Cascina Frutteto, 

Parco di Monza)
• costo ordinario: € 150/cad.

• costo a partecipante: € 140,00 
comprensivo di materiale didattico, 
cartellina blocco, attrezzature, semi, 
piante da orto, libro individuale

Le lezioni tratteranno i seguenti argomenti:

1. Fisiologia della pianta e struttura del 
terreno - Come è fatta e come funziona una 
pianta, come è strutturato il terreno in natura, 
l'intervento dell'uomo - concimazione, 
compostaggio, pacciamatura.

2. Allestimento degli spazi di coltivo a 
seconda delle tipologie di spazi e di fruitori 
(terrazzi, campi, orti condivisi, scuole, presenza 
di diversamente abili e di persone anziane...), 
interazione con l'habitat circostante (insetti e 
piante). Semine e trapianti in serre da balcone e 
in pieno campo. Semine e trapianti in serre da 
balcone e in pieno campo.

3. Principali piante orticole: ciclo vitale, 
consociazioni, sensibilità, rotazione delle colture.

4. Fitopatologia ed entomologia agraria
• Riconoscimento delle principali avversità:

sintomi, cause, ciclo vitale dei patogeni e 
possibili interventi.

• Impiego di prodotti ammessi in 
agricoltura biologica e realizzazione di 
preparati con l'uso di erbe spontanee e
piante aromatiche

• Cenni di orto sinergico e orto 
biodinamico

5. Esercitazione     Pratica orticola
Attrezzi: uso e impiego. Terreno: preparazioni 
di una parcella e allestimento di coltivazioni. 
Progettazione di cassoni e parcelle con 
l'applicazione di differenti criteri consociativi.

Lezioni supplementari (facoltative, per chi 
ha frequentato il corso di orto biologico):

ORTO SINERGICO
• 1 incontro da 4 ore
• orario dalle 14 alle 18
• data: 17 maggio

• n. partecipanti: minimo 15 persone, 
massimo 25

• sede: (in corso di definizione)
• costo ordinario: € 33/cad.

• costo a partecipante: € 29,00, 
comprensivo di materiale didattico, 
distribuzione di slide

ORTO BIODINAMICO
• 1 incontro da 4 ore
• orario dalle 14 alle 18
• data: 24 maggio

• n. partecipanti: minimo 15 persone, 
massimo 25

• sede: (in corso di definizione)
• costo ordinario: € 33/cad.

• costo a partecipante: € 29,00, 
comprensivo di materiale didattico, 
distribuzione di slide
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