SETTIMANA VERDE è un incontro nazionale aperto a tutte le persone
in grado di eseguire le attività programmate che non comportano particolari difficoltà.
Per chi ama trascorrere una piacevole vacanza alternativa ed intelligente,
collaborare alla gestione del parco in un contesto gradevole tra divertimento, argomenti
di rigore tecnico e convivialità.

Parco di Villa Giacomelli_Pradamano (UD)_12/18 luglio 2015

SETTIMANA
VERDE
Ospitalità:
La SETTIMANA VERDE si svolge prevalentemente nella villa nobiliare settecentesca Villa Giacomelli di Pradamano (UD).
L’iscrizione comprende: pernottamento nelle camerate della villa (materassini gonfiabili), colazione, pranzo, cena, attività ludiche,
escursioni, lezioni in aula e nel parco, prove pratiche, attività culturali, inoltre attività manuali di collaborazione alla gestione del parco.
Agli iscritti verranno fornite informazioni dettagliate sul programma.

Costi:
Frequenza completa compreso pernottamento 300 €+ Assicurazione (tessera Legambiente)
Frequenza solo diurna senza pernottamento 150 € + Assicurazione (tessera Legambiente)

Iscrizione:
Versare un acconto di 100 € al seguente numero di C.C.: CF 9412930301 – IBAN: IT 14 B 08715 12305 000000719414
Il saldo ed il tesseramento per i non iscritti verranno effettuati all’arrivo.
Il numero di partecipanti alla SETTIMANA VERDE è limitato.
Le iscrizioni verranno accolte secondo l’ordine temporale di arrivo.
Farà fede la copia del bollettino di versamento, indicando nella causale: SETTIMANA VERDE - Circolo L. Conti di Udine,
nome, cognome, Indirizzo, e-mail, anno di nascita. Copia della ricevuta da inviare a: circolo.lauraconti@legambientefvg.it

Per informazioni: Paolo Tubaro

tel: 3332492057

e-mail: ptubaro@gmail.com

- Apprendere le tecniche della pirolisi utilizzando stufe pirolitiche
per produrre biochar e cucine pirolitiche.

- Apprendere come utilizzare i microrganismi effettivi (EM) e le micorizze,
dimostrazione del loro impiego.
- Preparare concimi biologici: inoculare il “biochar” con microrganismi,
iniezioni nel terreno di induttori di crescita delle piante.
- Impiegare tecniche di diserbo mediante “schiume ecologiche”.
- Apprendere le tecniche di lotta agli insetti dannosi senza l’uso di insetticidi.

- Avvicinarsi all’agricoltura biodinamica: le tecniche, i preparati biodinamici,
la preparazione del cumulo, la dinamizzazione, la spruzzatura.
Visita all’orto estivo biodinamico.

- Il cuoco insegna: come realizzare piatti salubri, gustosi, facili e convenienti.
- Serate d’incanto: cenare nel parco tra il chiarore del fuoco e il canto dell’usignolo.

- Visita a “Forum Iuli” (Cividale del Friuli).
- Escursione nell’incantevole paesaggio del fiume Natisone e…bagno!

- Introduzione alla “Conctat Improvisation” (danza libera e “contatto globale”).
- Attività ludiche varie.
- Lezioni di yoga nel parco.
- Musicoterapia con le campane tibetane.

- Visioni suggestive dell’artista per conoscere attraverso i colori
il carattere e le forme degli alberi
- Installazione-bio (e degradabile) utilizzando materiali rinvenuti sul posto
- Inoltre, per chi lo desidera c’è la possibilità di andare a cavallo nel maneggio.

Organizzatori: Legambiente “Circolo L. Conti di Udine”,
In collaborazione con: Associazione Villa Giacomelli 1852-ONLUS /
Associazione per l’Agricoltura Biodinamica FVG / Enzo Cattaneo "EMbio"/
Giorgio Valvason (giardiniere esperto).
Inoltre partecipano: Alessandro Viginio e Romeo Mascarin (agronomi)
Emilio Gottardo (forestale) / Anna Sonvilla (pittrice) / Fabio Cargnelutti (cuoco) / Debora Sbaiz
(insegnante di Contact Improvisation).

Attività della SETTIMANA VERDE

- Imparare come prendersi cura degli alberi: lezioni di esperti e dimostrazioni
di potature/treeclimbing;
- Collaborare alla gestione del parco della villa.

