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COMUNICATO STAMPA

Udine, 30 marzo 2016

Progetto L’orto per tutti
AROMATICHE NELL’ORTO: Corso teorico-pratico
A Gradisca d’Isonzo, nel parco di villa Olga, Legambiente FVG organizza per i centri diurni Alto Isonzo del CISI
(Consorzio Isontino Servizi Integrati) il corso teorico-pratico Aromatiche nell’orto. Pensato per utenti ed operatori del
Consorzio, è aperto anche a tutti i cittadini interessati alla coltivazione naturale e alle esperienze di integrazione
sociale. Il progetto in cui il corso si inserisce si chiama infatti Orto per tutti, ideato e diretto da Sonia Kucler ed è al
secondo anno di esperienza con venti metri lineari di orto sinergico realizzati nell’aprile 2015 grazie alla partecipazione
di operatori, utenti e numerosi volontari che si sono cimentati nella piacevole impresa di comprendere da vicino la vita
delle piante orticole seguendo i ritmi delle stagioni e semplici regole sul risparmio energetico, senza intervenire con la
chimica. Quest’anno offriremo al pubblico l’occasione per imparare a riconoscere, coltivare e utilizzare le principali
piante aromatiche che aiutano l’orto a crescere sano, ma anche quelle che regalano sapori, odori, piaceri alla vista e nel
piatto.
Il corso si svolgerà in tre giornate (18 e 26 aprile al pomeriggio, 10 maggio al mattino) in cui esperti del settore
guideranno i partecipanti in attività sia teoriche che pratiche dedicate anche alla riscoperta degli usi tradizionali delle
piante benefiche che possiamo trovare sia, in numero minore, nei prati e nei boschi del nostro territorio, oppure
acquistare in ampia scelta di specie nei vivai preferibilmente se a coltivazione biologica.
Nella terza giornata lavoreremo assieme ai soggetti diversamente abili per trapiantare e seminare le aromatiche nei
bancali sinergici accanto agli ortaggi, realizzeremo inoltre un’area nuova interamente dedicate alle aromatiche.
Il corso è gratuito ed aperto a tutti gli adulti che presenteranno domanda entro l’11 aprile 2016 alla segreteria
organizzativa di Legambiente FVG (programma e modello scaricabili dal sito www.legambientefvg.it, informazioni:
0432 295483 /info@legambientefvg.it).
Tutte le lezioni si svolgeranno presso il centro diurno del CISI a Gradisca d’Isonzo in Via Zorutti n°35.
Il progetto è realizzato grazie al contributo di Fondazione Ca.Ri.Go, del Credito Cooperativo di Lucinico, Farra e Capriva
e della Provincia di Gorizia.
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