comunicato stampa

Eventi a Torino

LA FOOD FOREST PER L’AUTOSUFFICIENZA
Evento di approfondimento con Stefano Soldati
Sabato 4 giugno, ore 19 | Orti Generali, Strada Castello
di Mirafiori 38/15

Cos’è una food forest? Perché è un sistema agricolo
utile alla sussistenza di piante, animali e persone?
Quali sono le sue caratteristiche?
Un incontro aperto a tutti a Orti Generali, in mezzo
agli orti urbani, insieme ad uno più importanti esperti
in Italia di questa virtuosa pratica agricola.
Orti Generali è un’impresa sociale nata per guidare la trasformazione
e la gestione dell’area agricola residuale cittadina di Parco Piemonte
a Mirafiori, periferia sud di Torino.
Dal 2020 propone ogni anno un calendario di corsi pratici e percorsi
formativi sui temi dell’agricoltura urbana, della sostenibilità e del verde.
Per il terzo anno consecutivo è partito a marzo uno dei corsi più richiesti
di tutto il palinsesto: il corso di 72 ore di Permacultura che permette di
conseguire il PDC (Permaculture Design Certificate); 6 fine settimana
durante i quali i corsisti, accompagnati dai docenti dell’Accademia di
Permacultura italiana, imparano i principi ispiratori, le metodologie e le
applicazioni pratiche di una delle filosofie di approccio alla progettazione
agricola più evolute.
In occasione del terzo modulo a tema Suolo e Bioedilizia, Stefano
Soldati, permacultore e formatore, terrà un incontro aperto a tutti su uno
dei temi che nel tempo ha maggiormente indagato: la food forest.
Citando una sua definizione: “Un sistema agricolo composto da alberi,
arbusti, cespugli, rampicanti, piante erbacee perenni da foglia e da
radice, che producano frutti, foglie, fiori, radici, legna utilizzabili in cucina,
in erboristeria o come alimento per i nostri animali. Riproducendo quanto
fa la natura, realizziamo boschi (o giardini) che diventeranno al più presto
autosufficienti, assai produttivi ed estremamente belli”.
Un’occasione per capire di cosa si parla quando si parla di Food Forest,
perché sono una risorsa per le città e come fare a realizzarle e renderle
produttive.
Orti Generali è un progetto reso possibile dal sostegno della Città di
Torino e della Compagnia San Paolo.

INFORMAZIONI
info@ortigenerali.it / 3311370672

www.ortigenerali.it/corsi-e-attività

