
CALENDARIO E PROGRAMMA  
Corso Orto in Città 

IN VASO E IN TERRA, COLTIVARE E RACCOGLIERE 
FRUTTI E ORTAGGI SANI E GUSTOSI

3 LEZIONI TEORICHE E 3 ATTIVITÀ PRATICHE

Dalla scelta degli ortaggi più adatti alle modalità per coltivarli in modo biologico e mirato a una 
raccolta di qualità e piena di soddisfazioni, con un’attenzione alle esigenze tecniche ma anche 
estetiche!

Lezioni teoriche  

➡ Giovedì 30 marzo 
Tecniche e metodi di coltivazione: la terra ideale per le piante da orto, i principali metodi di 
miglioramento del terreno e di fertilizzazione delle piante, la difesa dalle principali malattie di frutti e 
ortaggi, la potatura degli alberi da frutto.  

➡ Giovedì 20 aprile  
Le piante da orto: ortaggi da foglia, da radice, da fusto, da frutto e da seme. In ogni categoria e per 
ogni parte di pianta utilizzata è possibile trovare l’ortaggio adatto da coltivare. Approfondimento su: 
periodo di semina, modalità e gestione delle piante durante il ciclo vegetativo, raccolta e 
conservazione.  

➡ Giovedì 11 maggio 
Le piante da frutto: alberelli da frutto, piccoli frutti  e minori; dalla scelta delle specie al 
mantenimento di piante sane e di dimensioni contenute con l’obiettivo di una raccolta di prodotti di 
qualità. 

Attività pratiche 

Pacchetto workshop “L’orto biologico in città”:  
(3 sabati: 1 giornata intera + 2 mezze giornate) 

Verranno svolte in un terreno dove iniziare da zero la preparazione e la gestione di un vero orto, da cui 
prendere spunto per comprendere correttamente le tecniche e applicarle nei propri ambiti (che sia un 
balcone, un terrazzo, un piccolo giardino o un vero orto).  

➡ Aprile: la preparazione del terreno, l’estetica delle piantagioni, la semina delle specie; 
➡ Maggio: la gestione delle piante giovani, irrigazione, sarchiature, protezione delle piante; 
➡ Giugno: la gestione delle piante adulte, il tutoraggio, la rincalzatura, le modalità di raccolta. 
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INFORMAZIONI PRATICHE
DOCENTE: Edoardo Santoro
SEDE DEL CORSO: Casa del Quartiere – Via Oddino Morgari 14
ORARIO DEL CORSO: lunedì dalle 21.00 alle 22.45
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 160 (per 3 lezioni teoriche e 3 workshop pratici)
DISPENSE: fornite a ogni lezione

OFFERTE:
• sconto del 30% per studenti e ragazzi sotto i 25 anni
• costo in abbinamento al corso “Balconi fioriti”: € 290

MODALITÀ DI PAGAMENTO: bonifico bancario su CC intestato a Sguardo nel Verde-
IBAN: IT 69 Q 03015 03200 000003469191 – indicare nella causale ORTO CITTA’ + 
eventuale QUOTA ASSOCIATIVA

Per partecipare al corso è necessario associarsi. I soci potranno accedere a tutte le 
attività, gite, viaggi e corsi organizzati da Sguardo nel Verde.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Redazione@Sguardonelverde.com – 349 6042147 – 328 2955474
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