
propone gli eventi form-attivi

INTRECCI di culture e colture
ANNATA CONTADINA 2019-2020

La SCUOLA di AGROECOLOGIA e 

SOVRANITA’ ALIMENTARE della



TEMATICHE DEI PERCORSITEMATICHE DEI PERCORSITEMATICHE DEI PERCORSITEMATICHE DEI PERCORSI
Agricolture naturali e rigenerative:

l’orto biointensivo
l’orto a cumulo permanente

la COLTIVAZIONE DEL CROCUS SATIVUS (zafferano)

Coltivazioni innovative e remunerative
(dal punto di vista produttivo ed economico)



Il senso: Il senso: Il senso: Il senso: pensieripensieripensieripensieri di di di di terraterraterraterra
• Perché nell’intimo del suo significato cultura, e così coltura, è cosa è 

prossimo a crescere e ad accrescere, cosa eleva, cosa onora, cosa è 
profondamente legato al culto, allora quella attività che si esercita 
sulle pianure del mondo, che sfigura la terra e la porta verso il 
deserto, che mortifica la diversità, che produce cibo corrotto, che 
intossica chi lo consuma e chi quella terra lavora, non può 
propriamente essere chiamata agricoltura

• Come il seme nel frutto, come la linfa nel ramo, come la luce nello 
sguardo, così il valore delle idee e di quanto esiste vive dentro le 
parole che le comunicano: nell’origine delle parole si manifesta il 
significato profondo di quanto esiste e di quelle idee; nell’intimo della 
loro matrice, vive e fermenta l’anima delle cose

M. Angelini



ELEMENTI ELEMENTI ELEMENTI ELEMENTI 
CARATTERISTICI CARATTERISTICI CARATTERISTICI CARATTERISTICI 
DI QUALITA’ DEI DI QUALITA’ DEI DI QUALITA’ DEI DI QUALITA’ DEI 
PERCORSIPERCORSIPERCORSIPERCORSI

MOLTEPLICI dimensioni di 
approfondimento, affrontate in ciascun 
incontro, sia teorico che pratico, ed 
intrecciate fra di loro:

• Storica

• Sociale

• Culturale

• Filosofica

• Tecnica

• Pratica

• Agronomica

• Esistenziale



FRUITORI DEGLI INCONTRIFRUITORI DEGLI INCONTRIFRUITORI DEGLI INCONTRIFRUITORI DEGLI INCONTRI
o Cittadinanza responsabile, sensibile agli argomenti trattati

o Aziende e cooperative agricole desiderose di conoscere modelli di agricolture contadine

o Ortisti che vogliono riprendere in mano il destino dei luoghi in cui abitano in termini di 
orti diffusi con autoproduzione ed autoconsumo del proprio cibo

o Nuove leve in agricoltura: giovani che in start-up desiderano intraprendere un’attività 
agricola in stile agroecologico coltivando prodotti recuperati dalle genuine tradizioni 
contadine orobiche ma anche innovative (seppur rispettose dei territori in cui vengono 
inserite) in considerazione dei cambiamenti climatici in atto

o Beneficiari di progetti SPRAR, interessati a farsi un bagaglio di conoscenze agricole da 
«spendere» sul mercato del lavoro per un proprio inserimento attivo nella società

o Riconversione professionale di persone dismesse da settori lavorativi in crisi, soprattutto 
edile e manifatturiero: cassintegrati, in mobilità, disoccupati

o Giovani che vogliono iniziare un’attività agricola, che hanno voglia di “sporcarsi le mani 
di terra”, che lo fanno come scelta etica ed esistenziale

o Associazioni e scuole per l’approntamento di orti sociali e didattici



FINALITA’ DEL PERCORSO:FINALITA’ DEL PERCORSO:FINALITA’ DEL PERCORSO:FINALITA’ DEL PERCORSO:
Il Crocus SativusIl Crocus SativusIl Crocus SativusIl Crocus Sativus

�Illustrare una coltura innovativa che può 
trovare terreno fertile nei territori della 
bergamasca, sia in pianura che nelle valli 
che nelle terre alte

�Comunicare informazioni tecniche, chiare 
e rigorose, dall’impianto dei bulbi fino 
alla commercializzazione dello zafferano

�Dimostrare, numeri alla mano, che può 
essere una coltura remunerativa come 
integrazione importante di reddito per le 
aziende agricole



FINALITA’ DEL PERCORSO:FINALITA’ DEL PERCORSO:FINALITA’ DEL PERCORSO:FINALITA’ DEL PERCORSO:
L’ ORTO BIOINTENSIVOL’ ORTO BIOINTENSIVOL’ ORTO BIOINTENSIVOL’ ORTO BIOINTENSIVO

�Comunicare un tipo di agricoltura familiare, 
naturale, conservativa, rigenerativa

�Coltivare alimenti in modo sostenibile

�Comunicare la difesa e la valorizzazione 
della biodiversità intese in senso biologico e 
culturale: biodiversità è storia, cultura, 
tradizione, sostentamento, economia, 
relazione, interdipendenza, conservazione, 
protezione, diversità 



FINALITA’ DEL FINALITA’ DEL FINALITA’ DEL FINALITA’ DEL 
PERCORSO:PERCORSO:PERCORSO:PERCORSO:
COLTURE COLTURE COLTURE COLTURE 
INNOVATIVEINNOVATIVEINNOVATIVEINNOVATIVE

• Che funga da start up per le nuove aziende 
agricole ecologicamente sostenibili  

• Che funga da incentivo per le motivazioni 
giovanili

• Che sia incubatoio di “contadinanza”

• Che sia veicolo di recupero di territori 
abbandonati e marginali, sia urbani che rurali

• Che sia veicolo di educazione ambientale per le 
persone in età evolutiva

• Che risponda in maniera intelligente ed 
agroecologica ai cambiamenti climatici in atto

• Che la marginalità dei territori vallari diventi 
potenzialità e fortezza 



FINALITA’ DEL FINALITA’ DEL FINALITA’ DEL FINALITA’ DEL 
PERCORSO:PERCORSO:PERCORSO:PERCORSO:
L’ ORTO A L’ ORTO A L’ ORTO A L’ ORTO A 
CUMULO CUMULO CUMULO CUMULO 
PERMANENTEPERMANENTEPERMANENTEPERMANENTE

• Presentare una proposta innovativa per 
produrre ortaggi e frutti naturali con ridotte 
lavorazioni del terreno, contenute irrigazioni, 
ridotte concimazioni, minimi trattamenti 
antiparassitari e diserbi, minimo uso di 
macchine ed attrezzi

• Le tecniche di coltivazione che vengono 
illustrate dimostrino che permettono di evitare 
l’erosione e il compattamento causato dalla 
pioggia e creano un equilibrio ecologico con 
l’ambiente circostante, lavorando più comodi, 
lavorando di meno (solo per pacciamare, 
seminare, trapiantare e raccogliere)

• Le tecniche vengono presentate prendendo 
spunto dall’agricoltura biologica, naturale, 
sinergica, conservativa e dal modello del bosco



TITOLI coltivazione TITOLI coltivazione TITOLI coltivazione TITOLI coltivazione Crocus Crocus Crocus Crocus SativusSativusSativusSativus

• Aspetti antropologici:
• Popoli, nomi, usi, credenze

• Le origini fra storia e mito

• La lunga strada dello zafferano

• Introduzione colturale alla specie:
• Il ciclo biologico

• I fiori

• Le tecniche colturali

• Gli ambienti di coltivazione

• L’epoca, i sesti e la profondità di 
impianto

• La lavorazione del terreno

• La concimazione, l’irrigazione, il 
diserbo

• Le avversità

• La raccolta, la mondatura, 
l’essicazione, la conservazione

• I requisiti merceologici, il marketing

Le proprietà e gli usi:

• I principi attivi

• Antiossidanti, carotenoidi, vitamine e 

digestione

• La qualità, le adulterazioni

• In cucina

• In medicina



TITOLI TITOLI TITOLI TITOLI 
Agricoltura Agricoltura Agricoltura Agricoltura 
BiointensivaBiointensivaBiointensivaBiointensiva

Aspetti antropologici, recupero delle tradizioni antiche andine

Il senso del metodo biointensivo:

•Coltivare alimenti in modo sostenibile: niente chimica, meno acqua, meno 

spazio

I principi cardini del metodo: 

•la doppia escavazione

•la semina a quinconce (triangolo)

• le consociazioni

• le rotazioni

• il compost

•coltivare più calorie

Le sementi rurali contadine, il semenzaio

Mantenere sano l’orto in maniera naturale



TITOLI TITOLI TITOLI TITOLI 
COLTURE COLTURE COLTURE COLTURE 

INNOVATIVEINNOVATIVEINNOVATIVEINNOVATIVE

Coltivazioni dimenticate, antiche, di frontiera, innovative, da usare in 
sostituzione di insetticidi :

• adatte ai nostri diversi ambienti di pianura, collina e montagna 

• che conservano ed aumentano la biodiversità

• che migliorano i suoli poveri e sfruttati

• aiutano a contrastare il dissesto idrogeologico

• possono essere economicamente convenienti

• che potenzialmente hanno uno sbocco commerciale sicuro in qualità di 
prodotto richiesto e non offerto da altri

Colture che verranno trattate (elenco indicativo e non esaustivo): brassicacee 
orientali, okra (gombo), melograno, canapa, topinambur, senape, menta, 
lavanda, anguria, melone, carciofo, lupino, amaranto, quinua, asparago, 
luppolo, per le seguenti caratteristiche:

• Convenienza e sostenibilità economica

• Realisticamente coltivabili

• Riscuotono interesse per le loro particolarità

• Che rispondono a nuovi bisogni sociali



TITOLI ORTO A TITOLI ORTO A TITOLI ORTO A TITOLI ORTO A 
CUMULO CUMULO CUMULO CUMULO 
PERMANENTEPERMANENTEPERMANENTEPERMANENTE

L’esposizione e l’orientamento del terreno di coltura

La copertura permanente del terreno con sostanza organica

Il suolo drenato 

La recinzione vegetale

La non lavorazione del terreno 

La pacciamatura naturale

La struttura dell’aiuola a cumulo

Le consociazioni delle colture



LUOGHI degli LUOGHI degli LUOGHI degli LUOGHI degli 
incontriincontriincontriincontri

Serate teoriche: Salone «Casa del Bosco», quartiere Longuelo, Bergamo 

Uscite pratiche per Crocus Sativus

• Azienda agricola Sadira di Calusco d’Adda

• Casa del Bosco 

• Associazione Zafferano OLG – Alta Val Brembana

Uscite pratiche per Agricoltura Biointensiva

• Casa del Bosco

• Casa dei Semi Antichi, Montello

• Angelo Mora, Valle del Lujo

• Angelo Savoldelli, Val Gandino

Uscite pratiche per Colture innovative

• Scuola agraria di Minoprio 

• Azienda agricola Corbari

Uscite pratiche per Orto a Cumulo Permanente

• Ortospino, via Spino a Bergamo

• Scuola agraria del Parco di Monza e Fondazione Tavecchio di Monza

• Orto a cumulo di Ciro Alberino in Val Seriana



Strutturazione Strutturazione Strutturazione Strutturazione 
annata annata annata annata 
contadina contadina contadina contadina 
2019201920192019----2020202020202020

Serate teoriche:

• da Ottobre 2019 a Marzo 2020

• il martedì dalle ore 20,30 alle 22,30 (2 ore) 

Uscite pratiche ed esperienziali: 

• da novembre 2019 ad agosto 2020

• il sabato mattina dalle 9,00 alle 13,00 (4 ore) 

oppure

• il sabato pomeriggio dalle 14,00 alle 18,00 (4 

ore)

oppure

• il sabato dalle 9,30 alle 17,30 per le feste 

contadine (8 ore)



Date incontri Date incontri Date incontri Date incontri 
CROCUS CROCUS CROCUS CROCUS 
SATIVUSSATIVUSSATIVUSSATIVUS

• Serate teoriche:

• 15 ottobre

• 22 ottobre

• 29 ottobre

• Uscite pratiche:

• 19 ottobre 2019: visita azienda agricola 
Sadira di Calusco d’Adda

• 26 ottobre 2019: visita realtà emblematica 
dell’Associazione Zafferano olg, Alta Val 
Brembana

• 9 novembre 2019: nell’ambito della Festa 
Contadina di inizio Annata agraria, in Casa 
del Bosco raccolta-mondatura-essiccazione 
zafferano

• Fine giugno 2020: espianto bulbi ed incontro 
con Associazione Zafferano olg

• Fine agosto 2020: impianto bulbi Casa del 
Bosco



Date incontri Date incontri Date incontri Date incontri 
ORTO ORTO ORTO ORTO 
BIOINTENSIVOBIOINTENSIVOBIOINTENSIVOBIOINTENSIVO

• 5 novembre

• 12 novembre

• 19 novembre

• 26 novembre

• 3 dicembre

• 10 dicembre

Serate teoriche:

• 16 Novembre 2019: Casa dei Semi Antichi, Montello, 

costruzione compost

• 21 Marzo 2020: Casa del Bosco, semenzaio e doppia 

escavazione

• Primavera 2020: visita orto biointensivo di Angelo 

Mora, Valle del Lujo

• Estate 2020: visita orto biointensivo di Angelo 

Savoldelli, Val Gandino

Uscite pratiche:



Date incontri Date incontri Date incontri Date incontri 
COLTURE COLTURE COLTURE COLTURE 
INNOVATIVEINNOVATIVEINNOVATIVEINNOVATIVE

• 21 gennaio

• 28 gennaio

• 4 febbraio

• 11 febbraio

Serate teoriche:

• Primavera 2020: Visita azienda agricola 

con colture innovative di Corbari e 

Scuola Agraria di Minoprio

• 20 Giugno 2020: Festa Contadina del 

Solstizio d’Estate a Madone

Uscite pratiche:



Date incontri Date incontri Date incontri Date incontri 
ORTO A ORTO A ORTO A ORTO A 
CUMULO CUMULO CUMULO CUMULO 
PERMANENTEPERMANENTEPERMANENTEPERMANENTE

• 3 marzo

• 10 marzo

• 17 marzo

• 24 marzo

Serate teoriche:

• 21 Marzo 2020: in Ortospino Festa Contadina 

dell’ Equinozio di Primavera

• Primavera 2020: Scuola Agraria Parco di 

Monza e Fondazione Tavecchio 

• Estate 2020: visita orto a cumulo permanente 

di Ciro Alberino, Albino-Val Seriana

Uscite pratiche:



FESTA CONTADINA DI SAN MARTINO FESTA CONTADINA DI SAN MARTINO FESTA CONTADINA DI SAN MARTINO FESTA CONTADINA DI SAN MARTINO 

• Mattina

• Casa del Bosco: laboratorio di 
raccolta-mondatura-essiccazione di 
zafferano

• Ristoro di autofinanziamento

• Pomeriggio

• Madone: semina cereali ed evento 
culturale inerente il progetto della 
biblio-semenza libera da campo

� Festa di San 
Martino, 
Capodanno 
Contadino 

� Sabato 9 
Novembre 2019



FESTA CONTADINA DELL’EQUINOZIO DI PRIMAVERAFESTA CONTADINA DELL’EQUINOZIO DI PRIMAVERAFESTA CONTADINA DELL’EQUINOZIO DI PRIMAVERAFESTA CONTADINA DELL’EQUINOZIO DI PRIMAVERA

• Mattino: Laboratorio di semenzaio 
e di doppia escavazione in Casa 
del Bosco

• Pranzo in orto condiviso 

• Pomeriggio: Laboratorio di 
trapianto piantine e semine in 
Ortospino

� Festa della 
semina, 
equinozio di 
primavera

� Sabato 21 
marzo 2020



FESTA CONTADINA DEL SOLSTIZIO D’ESTATE FESTA CONTADINA DEL SOLSTIZIO D’ESTATE FESTA CONTADINA DEL SOLSTIZIO D’ESTATE FESTA CONTADINA DEL SOLSTIZIO D’ESTATE 

Madone

Mattino: mietitura cereali

Pranzo di campagna condiviso

Pomeriggio: camminata tra i 
paesaggi del basso corso del fiume 
Brembo e le sue memorie storiche

� Festa di San 
Giovanni, 
Solstizio 
d’Estate

� Sabato 20 
giugno 2020



CRONOCRONOCRONOCRONO----TABELLA INCONTRITABELLA INCONTRITABELLA INCONTRITABELLA INCONTRI

CORSO apr-20 mag-20 giu-20 lug-20

15-ott 19-ott 22-ott 26-ott 29-ott 09-nov

serata uscita serata uscita serata festa uscita

05-nov 12-nov 16-nov 19-nov 26-nov 03-dic 10-dic 21-mar

serata serata uscita serata serata serata serata festa uscita uscita

21-gen 28-gen 04-feb 11-feb 20-giu

serata serata serata serata uscita festa

03-mar 10-mar 17-mar 21-mar 24-mar

serata serata serata festa serata uscita uscita

gen-20

INNOVATIVE

feb-20

CUMULO

mar-20

ZAFFERANO

ott-19

BIOINTENSIVO

nov-19 dic-19



COSTI e COSTI e COSTI e COSTI e 
modalità di modalità di modalità di modalità di 
iscrizioneiscrizioneiscrizioneiscrizione

E’ possibile iscriversi:

• Alla totalità di tutti i corsi, comprensivi di serate 

teoriche e uscite pratico-esperienziali

• Solo ad un singolo corso o alcuni dei corsi 

(comprensivi di serate teoriche ed uscite pratiche)

• Solo alla totalità delle serate teoriche di ciascun corso

• Solo a ciascuna uscita pratica (o festa contadina)

Costi:

• Euro 10,00 ciascuna lezione teorica (2 ore)

• Euro 20,00 ogni uscita pratico-esperienziale (4 ore)

• Sconto pari al costo di una uscita pratica per iscrizione 

totale a ciascun percorso (serate teoriche + uscite 

pratiche)

• Sconto del 20% per iscrizione totale a tutti i percorsi



TABELLA SCHEMA MODALITA’ ISCRIZIONI (TABELLA SCHEMA MODALITA’ ISCRIZIONI (TABELLA SCHEMA MODALITA’ ISCRIZIONI (TABELLA SCHEMA MODALITA’ ISCRIZIONI (in rossoin rossoin rossoin rosso))))

NUM ORE ZAFFERANO NUM ORE BIOINTENSIVO NUM ORE INNOVATIVE NUM ORE CUMULO

SERATE 3 6 30,00€       6 12 60,00€           4 8 40,00€        4 8 40,00€    

USCITE 5 20 100,00€     4 16 80,00€           2 8 40,00€        3 12 60,00€    

SERATE+USCITE 8 26 130,00€     10 28 140,00€         6 16 80,00€        7 20 100,00€  

TUTTI GLI INCONTRI 450,00€   

SCONTO 20 EURO

110,00€     120,00€         60,00€        80,00€    

SCONTO 20% 360,00€   

ISCRIZIONE A SINGOLA USCITA PRATICO-ESPERIENZIALE: Euro 20,00

31 INCONTRI, 69 ORE TOTALI

ISCRIZIONE ALLA TOTALITA' DI TUTTI I CORSI, COMPRENSIVA DI SERATE ED USCITE

ISCRIZIONE ALLA TOTALITA' DI UN CORSO (SERATE+USCITE)



Tempi ed Tempi ed Tempi ed Tempi ed 
info per le info per le info per le info per le 
iscrizioniiscrizioniiscrizioniiscrizioni

• entro la settimana antecedente 

l’inizio delle lezioni di ciascun corso 

per le serate teoriche

• entro tre giorni prima per le uscite 

pratiche e le feste contadine

Ci si può 

iscrivere:

• Orazio 344 289 9349

• Laura 339 130 2119

• animante.aps@gmail.com

Per INFO e 

ISCRIZIONI:



SPECIFICA PER SPECIFICA PER SPECIFICA PER SPECIFICA PER 
LE USCITE LE USCITE LE USCITE LE USCITE 
PRATICOPRATICOPRATICOPRATICO----

ESPERIENZIALIESPERIENZIALIESPERIENZIALIESPERIENZIALI

• Le date precise delle uscite pratico-esperienziali 
programmate per le stagioni primavera-estate 
2020 vengono definite più avanti in base agli 
andamenti stagionali 

• Un paio di settimane precedenti a ciascuna 
uscita pratica, ai corsisti verrà inviata una mail 
con in allegato il programma relativo, indicante 
luogo, orari, temi trattati, attività operative che 
verranno svolte 



Coltivo dunque siamoColtivo dunque siamoColtivo dunque siamoColtivo dunque siamo

• Ci sono due correnti di pensiero nel mondo. Una vuole dividere il 
mondo in città, l’altra in villaggi. La civiltà del villaggio e la civiltà delle 
città sono completamente diverse. Una dipende dalle macchine e 
dall’industrializzazione, l’altra dall’abilità delle mani. Noi abbiamo 
scelto la seconda

• Tutti i giardini ornamentali dovrebbero essere utilizzati per coltivare 
piante alimentari. A questo proposito proporrei al Viceré, ai 
governatori e agli alti ufficiali di dare l’esempio

Mohandas K. Gandhi

Villaggio e autonomia. La non violenza come potere del popolo


