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      Progettazione pratica di un Hugelkulture ed un Keyhole
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garden
  Pubblico     · Organizzato da  Habitat Ecovillaggio         Approfittando delle giornate
primaverili realizzeremo un corso residenziale teorico pratico di progettazione e realizzazione di
2 orti utilizzando le tecniche della Hugelkulture (coltivazione a tumulo) e Keyhole garden (orto a
serratura), sono ambienti naturali "salva spazio" molto apprezzate nelle fattorie in Permacultura
di tutto il mondo, per coltivare in situazioni di carenza di acqua. Il corso, di livello base, adatto
cioè ad inesperti o principianti in Permacultura è rivolto a non più di 10
personePROGRAMMA:Venerdi 6/4
ritrovo dei partecipanti intorno alle ore 16:00, dopo aver sbrigato le pratiche di registrazione,
visita dell'ecovillaggio e della comunità, cena e pernottamento in tenda (propria).Sabatao 7/4
dalle 7:00 alle 9:00 tempo per colazione e risveglio mattutino; dalle ore 9:00 lezione su cos'è,
come funziona, a chi è rivolta e come progettare un Hugelkulture ed un Keyhole garden.
ore 13 pranzo.
dal pomeriggio progettazione e realizzazione.
cena e pernottamento in tenda.Domenica 8/4
dalle 7:00 alle 9:00 tempo per colazione e risveglio mattutino; dalle ore 9:00 lavoro pratico di
realizzazione.
ore 13 pranzo.dal pomeriggio e fino alle ore 17:00 proseguiranno i lavori di realizzazione.
dalle 17:00 alle 18:00 feedback e saluti.Il costo del corso è di 75 Euro a persona per un
massimo di 10 iscritti, sconto del 10% ai soci RIVE ed Habitat Ecovillaggio.
La quota comprende il corso, i materiali impiegati, tutti i pasti, bevande incluse ed il
pernottamento in tenda.
ATTENZIONE: è altresì possibile iscriversi solo come auditore NON partecipante alle attività
"fisiche" di realizzazione del cantiere, Ma al costo totale di 100 EuroLA PRENOTAZIONE VIA
MAIL ( ecovillaggiohabitat
@gmail&gt;.com) è OBBLIGATORIA, ED è PREVISTO IL VERSAMENTO DI UN ANTICIPO
DEL 50% DEL COSTO DI PARTECIPAZIONE SULL'IBAN DELL'ASSOCIAZIONE HABITAT
CHE VI VERRA' FORNITO.
INFO &amp; CONTATTI:
Roberto +39 338 2081548
ecovillaggiohabitat@gmail. com       
    -  Adatto ai bambini   
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