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MINESTRONE COLLETTIVO per tutte le età!
In collaborazione con ProSenectute

A che ora? dalle 10:00 per chi vuole aiutare, alle 12:00 pranzo

Dove?  Orto didattico collettivo Ronchini di Aurigeno

LAVORI COLLETTIVI AUTUNNALI per passare del tempo in compagnia a contatto con la terra 
A che ora? a partire dalle 10:00

Dove?  Food Forest di Coglio

Alcuni possibili lavori: pulizia aiuole, taglio dei cespugli di consolida per pacciamatura, ricostruzione 

di muretti a secco, raccolta mele ed erbe aromatiche,…

Pranzo: zuppa di zucca, focaccia alle erbe aromatiche e dessert a sorpresa. 

Cosa portare: scodella, posate, thermos con té caldo e per chi vuole semplici pietanze da condividere,

                         guanti da lavoro, cesoie, falcetti.

MERENDA SUL FUOCO e racconto dell'esperienza vissuta in una comunità 

del Burkina Faso da Moreno (collaboratore dell'orto) 
A che ora? 14.30-17.30

Dove?  Orto didattico collettivo Ronchini

Offerta libera per la merenda, il ricavato verrà donato a sostegno di questo progetto.

              

CORSO D'INTRODUZIONE ALLA PERMACULTURA con Marco Pianalto 

(agronomo, progettista in permacultura e agricoltura organica rigenerativa)
Dove?  Coglio (Eco Hotel Cristallina e Food Forest)

Costo? 250.- (220.- per soci Scuola di Permacultura Svizzera italiana) 

Possibilità di portare il pranzo da casa o mangiare all'Eco Hotel Cristallina

Iscrizioni (entro il 14.10) sul sito: www.scuolapermacultura.ch

              

LAVORI COLLETTIVI AUTUNNALI e DANZE FOLKLORISTICHE IN CERCHIO
A che ora? A partire dalle 10.00

Dove?  Orto didattico collettivo Ronchini 

Sistemazione, concimazione e pacciamatura delle aiuole, scavi e trapianti, ev. ultime semine,… 

Nel pomeriggio seguirà un tempo di ballo in cerchio per salutare la stagione autunnale, 

cominciare con allegria l'inverno e…scaldarsi!

Pranzo: zuppa di sedano, castagne e patate, pane e ascia. 

Cosa portare: scodella, cucchiaio, thermos con té caldo e per chi vuole una pietanza da condividere.

              

INTRODUZIONE ALL'ARTE DEI CESTINI
Giornata di formazione per adulti e ragazzi (accompagnati) 

con il forestale Michele Wildhaber

Passeggiata e raccolta di materiale al mattino, pranzo in compagnia e pomeriggio dedicato 

all'introduzione della tecnica.

Seguiranno informazioni!

ORTO DIDATTICO COLLETTIVO: Amalia: 091 826 46 91, Daniela: 091 753 27 17, Debi: 077 464 06 25
FOOD FOREST Coglio: Tatiana: 079 432 23 98

                  Inoltre....      siete tutti invitati a visitare,
collaborare, partecipare,....
    all´ORTO DIDATTICO 
        tutti i mercoledì pomeriggio

                 dalle 14:30 alle 17:30 

in collaborazione e sinergia con il progetto di permacultura della
FOOD FOREST di Coglio
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