L’istruzione e la formazione sono

Come arrivare:

le armi più potenti che si possono
utilizzare per cambiare il mondo.

Corsi di Formazione
in agricoltura,
alimentazione, ambiente
e viver sano.

Nelson Mandela

La Pavoncella

La Pavoncella si trova a Ca-

Loc. S. Giovanni Belbo 1

merana (CN) immersa nel

CAMERANA (CN)

verde e nella quiete dell’Alta
Langa. La struttura ricettiva
del rifugio-ristorante offre ai
visitatori un percorso di Natura, Cultura e Sapori.
In collaborazione con
C.E.S.A.F. SC e S.T.F. Marello, La Pavoncella ha dato
avvio per il periodo 20122013 ad un percorso di formazione sui temi
dell’agricoltura biologica,

L’introduzione di animali da lavoro all’interno dell’azienda agricola biologica a ciclo
chiuso

REGIONE PIEMONTE PSR MISURA 111.1 Sottoazione A

ecologia, ambiente e viver

Introduzione
all’agricoltura
biologica

sano.

A cura di :
info@pavoncella.it
tel 3351301912 (Renato Priolo)
info@tecnichefitoiatriche.it
tel 3334060153 (Cristina Marello)
info@.cesaf.it
tel 0172479209 (Franco TIbaldi)

Cristina Marello,
Roberto di Paolo
Bruno Tibaldi
Davide Fazzi

Introduzione
all’agricoltura
biologica

Programma
Il corso seguirà il seguente orario:
Dalle ore 20.00 alle 24.00
del giovedì
PARTECIPAZIONE GRATUITA

Giovedì 15/11/2012

Giovedì 06/12/2012
Agricoltura biologica: i prodotti
dell’alveare
Docente Bruno Tibaldi
Giovedì 13/12/2012
Riconoscimento e uso delle
piante spontanee per uso agroalimentare.
Docente Cristina Marello

Cura e gestione dell’orto e del frutteto in
agricoltura biologica. L’orientamento varietale, le pratiche colturali, la gestione
del suolo, criteri per la difesa fitosanitaria.
Oltre mezzo secolo di agricoltura di
rapina è servito per mostrare l’altra
faccia della medaglia della Rivoluzione Verde. Produrre secondo una consapevole sostenibilità è oggi un bisogno e un diritto.
In un ciclo di 5 incontri si approfondiranno aspetti tecnici per la coltivazione e allevamento in agricoltura biologica.
Veterinari, agronomi ed esperti erboristi metteranno a nostra disposizione la loro esperienza in un percorso
di studio e conoscenza del mondo rurale.

Docente Cristina Marello
Giovedì 22/11/2012
Piante aromatiche ed officinali: la trasformazione aziendale all’interno di sistemi di qualità certificati.
Docente Roberto Di Paolo
Giovedì 29/11/2012
Agricoltura biologica: cura e allevamento
degli animali da corte
Docente Davide Fazzi

DOCENTI:
C. Marello agronomo, R. di Paolo
erborista, D. Fazzi, veterinario, B. Tibaldi
veterinario

SEDE DEL CORSO:
LA PAVONCELLA
Loc. S. Giovanni Belbo, 1
CAMERANA (CN)
Tel 3351301912

