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Un bosco da mangiare
Articoli della stessa rubrica
Bill Mollison, premio Nobel Alternativo 1981 e creatore della Permacultura, definisce questo termine come la
contrazione non solo di permanent agriculture, ma anche di permanent culture, dal momento che una cultura non
può sopravvivere a lungo senza una base agricola sostenibile e un’etica dell’uso della terra.
Nata più di trent'anni fa in Australia e oggi diffusa in tutto il mondo, la permacultura ha come scopo quello di
creare sistemi ecologicamente ben strutturati ed economicamente sostenibili, in grado di produrre evitando ogni
forma di sfruttamento e inquinamento.
La permacultura si basa sull’osservazione dei sistemi naturali e utilizza sia la saggezza dei metodi di coltivazione
naturali, sia le moderne conoscenze scientifiche e tecnologiche. Essa, infatti, racchiude l’arte di coniugare i saperi
di discipline diverse (quali agricoltura naturale, bioarchitettura, climatologia, botanica, ecologia) per progettare in
armonia con la natura.
Definibile anche come “ l'agricoltura del non fare”, questa forma di agricoltura naturale consiste semplicemente nel lasciare che ogni cosa,
nell'agroecosistema, vada secondo natura: nessuna preparazione del terreno, niente concimazioni, né potature, né, men che meno, il ricorso a
lotte antiparassitarie: perché in natura regna un’armonia assoluta, in cui la natura stessa provvede a tutto da sé.
In quest’ottica l’Associazione Amici dei Boschi - in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato, il circolo “Il barcè” di Legambiente e il
CREA del Comune di Pavia - promuove un corso dal titolo: “ Un bosco da mangiare, ovvero come si progetta un frutteto secondo i principi della
permacultura”.
Il corso permetterà a tutti i partecipanti di avvicinarsi alle tecniche e alla filosofia della permacultura, grazie alla presenza di un docente di grande
esperienza come Richard Wade, che ha cominciato a interessarsi ai sistemi di sviluppo sostenibile in agricoltura e alla Permacultura nel 1975 ed
è fondatore dell'Istituto di Permacultura Montsant (Tarragona - Spagna).
Gli incontri, per un totale di 18 ore, si terranno presso la cascina Bosco Grande del Comune di Pavia nel weekend primo fine settimana di
dicembre.
Informazioni
Dove: presso la Cascina Bosco Grande, Strada Canarazzo - Pavia
Quando: fra il 30 novembre e il 2 dicembre 2007
Partecipazione: gratuita
Per informazioni e adesioni:
Associazione Amici dei Boschi, tel. 0382 303793 (lunedì e giovedì mattina dalle 9.30 alle 12.30) oppure e-mail: assamiciboschi@libero.it
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