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Tutto il buono della natura
Articoli della stessa rubrica
Per pollici verdi e appassionati di orticoltura, è in programma per sabato prossimo un corso gratuito dedicato al
tema dell’ orto biologico: tanti consigli preziosi e suggerimenti pratici per coltivare con successo ortaggi buoni e
naturali.
L’incontro, della durata di due ore circa, saranno tenuti da Massimo Mercantini, giornalista esperto di
giardinaggio e orticoltura, direttore delle riviste Il mio giardino e Pollice Verde.
L’esperto presenterà il concetto di orto biologico, soffermandosi anche sull’orto in vaso, illustrando tutti gli
aspetti fondamentali per ottenere un raccolto soddisfacente: il terreno e la sua preparazione, il ruolo dei concimi, il
compostaggio e la corretta irrigazione.
Il giornalista affronterà inoltre il tema delle rotazioni e consociazioni, fornirà suggerimenti circa le piante “utili” e i rimedi più indicati in caso di
parassiti o malattie, senza tralasciare alcuni cenni sull’importante ruolo della Luna.
Al termine dell’incontro, Massimo Mercantini resterà a disposizione dei presenti per rispondere a tutte le domande e curiosità specifiche.
A tutti i partecipanti, inoltre, saranno offerti alcuni omaggi, tra cui guide dedicate al biologico e campioni di concime con lana di pecora.
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Quando: sabato 7 marzo 2015
Dove: c/o Viridea Garden Center San Martino Siccomario, ore 10.00, c/o Viridea Garden Center Montebello della Battaglia, ore 15.00
Partecipazione: libera e gratuita
Per informazioni: tel. 0383/892253
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