
 

durata del corso 

dal     1  al   14 
agosto 2016 

Luogo 
 

Voltri (GE) 
 
Frazione Ravin 

 

Il corso di permacultura verrà organizzato alla Tabacca, una nascen-

te azienda agricola ecologica e multifunzionale immersa nel bosco e 

a pochi km dal mare.   

Ci caleremo in una piccola comunità strettamente connessa al pic-

colo borgo e sostenuta dall’ associazione ambientalista Terra! speri-

menteremo in simbiosi con la Natura, raccoglieremo le verdure dagli 

orti sinergici esistenti, cucineremo nel forno in terra cruda e imparere-

mo vivendolo a progettare insediamenti stabili ed ecologici. Non 

mancheranno momenti di condivisione con i contadini locali, eventi, 

musica, buon cibo e gite rinfrescanti ai laghetti.  

 Alla Tabacca sperimenterete la bellezza di uno stile di vita nel rispetto 

delle risorse naturali .   

Caratteristiche 
corso 

docenti Saviana  Parodi biologa co-fondatrice dell’Accademia di Permacultura Italiana 

 

Enzo Lanati particolare esperienza di comunità e tecniche di comunicazione 

 

Francesca Bottero esperta di agricoltura sinergica  

 

Stefano Mattei tecnico agrario esperto in costruzioni naturali 

 

Luca Pari permacultore paesaggista  

orario lezioni Ogni lezione avrà la durata di 1,5 ore. Le lezioni si articoleranno due nella mattinata e 

due nel pomeriggio. 

Verranno proposte attività pratiche facoltative e la sera si organizzeranno laboratori 

o visione di filmati. 

Il 25 agosto sarà di riposo. 

costo corso 350,00 euro  nella quota è compresa l’iscrizione all’associazione Terra 

 

partecipanti il corso si attiverà con un minimo di 15 partecipanti ed un massimo di 30 

iscrizione per l’iscrizione inviare un e.mail a s.mattei60@gmail.com 

pagamenti il pagamento del corso sarà effettuato a fine corso 

dormire Spazi gratuiti per tende 

mangiare Avremo una cucina a disposizione ed autorganizzeremo la preparazione dei pasti, 

acquisteremo i prodotti locali per cucinare e divideremo le spese. 

da portare Abiti e scarpe da lavoro, attrezzatura per la tenda, necessario da bagno, dei supporti 

per prendere appunti, un set di matite colorate, uno scalimetro, una squadra gra-

duata,  una chiavetta USB. 

pe Stefano Mattei 329.6367791 skyp: “stefanomeretto1 s.mattei60@gmail.com 

Gli argomenti che si svilupperanno nella didattica sono:   

 

 basi dell’ecologia 

 l’acqua in natura 

 etica e principi permaculturali 

 progettazione per  zone e settori 

 microclima e zone climatiche 

 modelli naturali 

 Il suolo , fertilità e agricoltura naturale,  piante, ecologia delle piante spontanee, fo-

reste, frangiventi 

 allevamento naturale degli animali 

 movimenti terra 

 materiali da costruzione naturali, bioarchettettura 

 recupero e depurazione delle acque domestiche 

 permacultura urbana 

 finanza etica 

 permacultura di comunità 

 metodi di comunicazione non violenta. 

 

La teoria sarà implementata con esercitazioni pratiche di progettazione. 

Verrà rilasciato l’attestato per accedere alle accademie di  permacultura.  

 

Sono previste attività pratiche facoltative che si svolgeranno al di fuori degli orari delle 

lezioni, le attività saranno svolte nell’ambito delle coltivazioni e piccole costruzioni. 

Corso certificato di 72 ore 

  Organizzato da; 


