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PERCORSI ETNICI ONLUS
PROGETTO SOGGIORNO-ESPERIENZA PRESSO IL VIVAIO
“LA VALLETTA” - BRISIGHELLA
Tipo di esperienza: ABITARE L’ALTROVE
Proposta per un laboratorio presso il Vivaio La Valletta di
Chiara Boni a Brisighella.
L’attività del laboratorio nel vivaio è incentrata nel spiegare come è possibile fare
giardinaggio senza impianti di irrigazione, senza sperpero di tempo e energie,
senza inquinare con prodotti nocivi all’uomo e alla natura. Le piante mediterranee
coltivate nel vivaio sono numerose e decorative e resistono alla siccità più di
quanto si creda. L’acqua è un bene sempre più prezioso, ma non è detto, come ci
spiegherà Chiara, che sia necessario sacrificare la bellezza del giardino al
risparmio idrico. Le piante mediterranee si integrano in qualsiasi paesaggio e
consentono la creazione di giardini suggestivi, e profumatissimo e ricchi di colori
sorprendenti in ogni stagione.
L’operatività insita in questo laboratorio favorisce inoltre un rapporto diverso tra
persona ed ambiente: lo stage diventa un modello di lavoro produttivo dove i
partecipanti sono protagonisti di un’esperienza che si coniuga bene con i lavori
tipici e la cultura del proprio territorio. Quando abbiamo progettato il giardini, dice
Chiara, la nostra maggiore preoccupazione è stata quella di integrarlo nel
paesaggio circostante, la splendida e verdissima collina romagnola. Il risultato è
un giardino tra gli ulivi volutamente un po’ selvaggio nel quale le essenze da orto
si mescola ai cespugli fioriti e alle piante spontanee.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
LA SEDE OPERATIVA DI PERCORSI ETNICI ONLUS 0546 81022
VIVAIO LA VALLETTA CHIARA BONI 0546 81558 - 3314094606
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PROGRAMMA ESPERIENZA:
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Domenica sera:

Attrezzi

per chi arriva da lontano a Brisighella la sera presso il B&B
Eremo del Lupo cena e dopo una chiacchierata a dormire.

Per lavorare sono necessari: guanti
da giardinaggio.

Lunedì:

Valutazione del lavoro svolto

per chi arriva da vicino arrivo entro le ore 9,30 presso il
Vivaio La Valletta. Alle 9,45 breve breafing per spiegare
come verranno impiegate le giornate. Ore 10,30 inizio
esperienza. Attività con Chiara fino alle 12,00. Pausa
pranzo fino alle 14,30. Attività pomeridiana dalle 14,30
alle 16,30. Finita la giornata si ritorna al B&B Eremo del
Lupo; pomeriggio libero per, riposare o visitare a piedi o
in auto il territorio circostante.

Da Martedì a Venerdì:
sveglia alle 7,30, colazione. Per chi se la sente può
affrontare la piacevole camminata di 2 ore che collega il
B&B Eremo del Lupo al Vivaio La Valletta. Ore 10:00 inizio
attività con Chiara fino alle 12,00. Pausa pranzo fino alle
14,30. Attività pomeridiana dalle 14,30 alle 16,30. Finita
la giornata si ritorna al B&B Eremo del Lupo, pomeriggio
libero per, riposare o visitare a piedi o in auto il territorio
circostante.

Si valuteranno la partecipazione
e l’impegno verso questo tipo di
attività.
COSTI
I soci che desiderano parteciperanno
dovranno affrontare i seguenti costi:
Pernotto e prima colazione B&B
€ 22,00/giorno
Esperienza al Vivaio incluso il pranzo
€ 160,00 totale
Assicurazione
€ 15,00
Costi vivi Percorsi Etnici
€ 15,00
Tessera soci Percorsi Etnici(per i non
soci)
€
1,00

Attività previste:

PERIODI

Semina,taleaggio, rinvaso, trapianto e manutenzione
piante.

APRILE DA: Lunedì 15 A Venerdì
19

Durante le attività Chiara Boni intervallerà i momenti di
pratica con teoria su come è stato progettato il vivaio.

MAGGIO1 DA: Lunedì 20 A Venerdì
24

NOTA: MINIMO 4 PERSONE

GIUGNO DA: Lunedì 10 A Venerdì
14
SETTEMBRE DA: Lunedì 23 A
Ven. 27
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Da Confermare
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