
 

        OrtoBorto   
 

Il corso si articolerà in quattro incontri 

pomeridiani di tre ore ciascuno. Ogni pomeriggio, dopo una presentazione 

teorica, i bambini, suddivisi in piccoli gruppi, verranno guidati nella conduzione  

di semplici pratiche di orticoltura “sul campo” (letteralmente). La parte finale 

dell’incontro sarà dedicata alla produzione di un poster a tema. E’ compresa la 

pausa merenda.  E’ previsto un numero massimo di 10 bambini per corso. E’ 

richiesta la partecipazione di ogni bambino a tutti e quattro gli incontri. 

A CHI E’ RIVOLTO: a bambini dai 6 agli 11 anni. 

DOCENTE: Massimo Bello, coordinatore dell’orto “Il Pavar” di Villuzza, insegnante 

di orticoltura nella scuola primaria ed esperto di agricoltura sinergica. 

QUANDO: MERCOLEDI’ 22, 29 AGOSTO e 5, 12 SETTEMBRE  dalle 16.00 alle 19.00.  

DOVE: nella nostra sede di via Luca Petris 9, Ragogna. La nostra struttura può 

accogliere anche in caso di pioggia. 

COSTO PER I QUATTRO INCONTRI: EUR 35,00 – attrezzi, materiale didattico e 

merenda li forniamo noi.  

ISCRIZIONE: per iscrivere il vostro bambino andate su 

www.ortoborto.org/ortoborto-bambini oppure chiamate il 324 7453967 (Maria 

Teresa). 
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~ ESTATE 2018 ~ 

La prima edizione appena conclusa è 

andata talmente bene che ripetiamo in 

agosto! In questa seconda edizione i 

bambini si prenderanno cura ed 

amplieranno il loro orto che, seguendo i 

principi dell’orticoltura sinergica, vive e si 

rigenera grazie alle dinamiche naturali del 

suolo e alla reciproca collaborazione fra gli 

organismi viventi.  
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