
Le erbe selvaticheLe erbe selvaticheLe erbe selvaticheLe erbe selvatiche    
 e medicinali in cucina  e medicinali in cucina  e medicinali in cucina  e medicinali in cucina     

Serata formativa  

con laboratorio pratico e degustazione 
    

LUNEDI’ 12 MARZO ore 20.30 

Levico Terme — Serra del Parco 

 

A cura della 

 dott.ssa Laura Dell’Aquila, educatrice ambientale 

botanica erborista 

 

A cura della Rete trentina di educazione  

ambientale per lo sviluppo sostenibile 

Al termine di ogni serata dibattito aperto e un piccolo rinfresco bio 

Film “Genuino Clandestino”Film “Genuino Clandestino”Film “Genuino Clandestino”Film “Genuino Clandestino”    
 

Apertura e presentazione 

delle serate  

con proiezione del film e 

dibattito 
    

LUNEDI’ 20 FEBBRAIO  

ore 20.30 

Caldonazzo  

Sala Marchesoni  

(sopra la Biblioteca Comunale) 

 

Con il contributo di 

Insu TV — Festival “Tutti nello stesso piatto” 

Il lago di Caldonazzo: Il lago di Caldonazzo: Il lago di Caldonazzo: Il lago di Caldonazzo:     
cambiamenti climatici e ge-cambiamenti climatici e ge-cambiamenti climatici e ge-cambiamenti climatici e ge-

stione sostenibile stione sostenibile stione sostenibile stione sostenibile     
Studi e risultati del progetto europeo SILMAS 

  

LUNEDI’ 27 FEBBRAIO ore 20.30 

Calceranica al lago — Sala Sociale 

 

Relatori: 

prof. Maurizio Siligardi, ecologo acque dolci 

dott.ssa Barbara Zennaro, oceanografa 

 

A cura della Rete trentina di educazione ambientale  

per lo sviluppo sostenibile 

La difesa dell’ortoLa difesa dell’ortoLa difesa dell’ortoLa difesa dell’orto    
Come prevenire e trattare 

 malattie e parassiti secondo natura 
 
    

LUNEDI’ 19 MARZO ore 20.30 

Tenna — Sala dell’Oratorio 

 

Serata condotta da 

Giorgio Perini, agroecologo 

 

In collaborazione con l’Associazione Tennattiva 

Bio, ci conviene?Bio, ci conviene?Bio, ci conviene?Bio, ci conviene?    
Le produzioni biologiche: la loro convenienza  

per l’ambiente, per l’economia, 

 per la società, per la salute 
 

LUNEDI’ 26 MARZO ore 20.30 

Vigolo Vattaro—Sala Centro Anziani (Via Garibaldi)  
 

Intervengono: 

Michela Luise, educatrice ambientale e produttore biologico 

Roberto Curzel, responsabile del reparto biologico 

della Famiglia Cooperativa Alta Valsugana 

Produttori biologici della zona 
 

A cura della Rete trentina di educazione ambientale  

per lo sviluppo sostenibile 

Il terreno, questo sconosciuto! Il terreno, questo sconosciuto! Il terreno, questo sconosciuto! Il terreno, questo sconosciuto! 
Dalla Fertilità del terreno  

alla qualità degli alimenti  
 
    

LUNEDI’ 5 MARZO ORE 15 

Caldonazzo  - Sala dell’Agraria (via Brenta, 38)  

 

Intervengono: 

Luca Conte, agroecologo 

Enzo Mescalchin, Fondazione E. Mach 

 
In collaborazione con Cofav,  

Consorzio Frutticoltori Alta Valsugana  



L’Associazione 

Ortazzo - Orto Biologico 

di Caldonazzo propone: 

Sei serate di confronto e Sei serate di confronto e Sei serate di confronto e Sei serate di confronto e 

riflessione sui temi del biologico, riflessione sui temi del biologico, riflessione sui temi del biologico, riflessione sui temi del biologico, 

della salute, dell’ambientedella salute, dell’ambientedella salute, dell’ambientedella salute, dell’ambiente 

LU N E D I ’   

2 0  e  27  fe b b ra i o  

5 - 1 2 - 1 9  e  2 6  m a r zo  

2 0 1 2  

    
Caldonazzo 20 febbraio 

Film “Genuino Clandestino”Film “Genuino Clandestino”Film “Genuino Clandestino”Film “Genuino Clandestino”    
    

Calceranica al lago  
27 febbraio 

Il lago di Caldonazzo: Il lago di Caldonazzo: Il lago di Caldonazzo: Il lago di Caldonazzo:     
cambiamenti climatici e cambiamenti climatici e cambiamenti climatici e cambiamenti climatici e     

gestione sostenibile gestione sostenibile gestione sostenibile gestione sostenibile     
    

Caldonazzo 5 marzo 
Il terreno, Il terreno, Il terreno, Il terreno,     

questo sconosciuto! questo sconosciuto! questo sconosciuto! questo sconosciuto!     
    

Levico Terme 12 marzo 
Le erbe selvatiche Le erbe selvatiche Le erbe selvatiche Le erbe selvatiche     

e medicinali in cucinae medicinali in cucinae medicinali in cucinae medicinali in cucina    
    

Tenna 19 marzo 
La difesa dell’ortoLa difesa dell’ortoLa difesa dell’ortoLa difesa dell’orto    

    
Vigolo Vattaro 26 marzo 

Bio, ci conviene?Bio, ci conviene?Bio, ci conviene?Bio, ci conviene?    

PER INFORMAZIONI:  

christian.logli@gmail.com  

Gruppo Facebook “L’Ortazzo” 

Associazione l’Ortazzo  
Attiva dal 2009, l’Associazione si propone di svolgere 

attività sociale nei settori della cultura contadina, 

dell’aggregazione giovanile e della promozione 

dell’agricoltura biologica e conservativa. Mira ad accre-

scere la sensibilizzazione ed il confronto su temi quali 

l’importanza di coltivare la terra, di conoscere il pro-

prio territorio e le sue potenzialità, di riscoprire le va-

rietà locali, orticole e non solo, anche attraverso incon-

tri informativi e di dibattito con relatori esperti. 

 

Abbiamo ricevuto in concessione dal Comune di Caldo-

nazzo un terreno di 3.000 m
2
 alle Lochere: un campo 

per confrontarsi con la cultura biologica, sperimentare, 

rilassarsi e… mettere le mani nella terra. 

LE SERATE SONO PROMOSSE IN 

COLLABORAZIONE CON E CON IL 

CONTRIBUTO DI: 

Comune  

di Caldonazzo 

Comune  

di Levico Terme 


