Con il patrocinio di

L’azienda agricola Isola Larga in collaborazione
con la biblioteca di Saint-Denis organizza:

INSETTI E UCCELLI UTILI NELL'ORTO E
NEL GIARDINO
Coltivare in modo naturale rispettando la
sinergia con il mondo animale
Due incontri teorico-pratici dedicati alla biodiversità, elemento
fondamentale per ricostituire e conservare un ambiente in equilibrio, ideale
per lo sviluppo di piante, fiori, ortaggi e frutti e per il controllo biologico dei
temuti parassiti.
Il corso sarà dedicato agli insetti e agli uccelli utili alla coltivazione,
spiegherà come attrarli e renderli stanziali negli orti e nei giardini attraverso
l'inserimento di arbusti, piante e fiori in cui le diverse specie potranno
trovare nutrimento e riparo.
Durante il corso verranno illustrate alcune tipologie di nidi artificiali nei quali
insetti e uccelli possono rifugiarsi, svernare e riprodursi e, attraverso una
dimostrazione pratica, si potrà apprendere come realizzare semplicemente,
a casa propria, alcuni modelli di questi nidi.
Inoltre i partecipanti potranno acquistare il kit di montaggio di un nido in
legno massello per cinciallegra, da assemblare durante il corso oppure da
portare a casa, in modo da coinvolgere anche i famigliari più giovani nelle
operazioni di montaggio apprese a lezione, sensibilizzandoli così al rispetto
dell'ambiente che ci circonda.

Programma
Domenica 21 febbraio 2016 – Gli insetti








Gli insetti utili alla coltivazione
Gli insetti pronubi (api e bombi)
Arbusti, piante e fiori adatti a richiamare la presenza degli insetti
Controllo biologico: la preda e il predatore
Cicli di riproduzione
Rifugi naturali e artificiali
Dimostrazione pratica di come realizzare alcune tipologie di nidi per
insetti

Domenica 28 febbraio 2016 – Gli uccelli








Gli uccelli utili alla coltivazione
Gli uccelli insettivori e granivori
Piante e arbusti adatti a richiamare la presenza degli uccelli
Controllo biologico: la preda e il predatore
Cicli di riproduzione
Rifugi naturali e artificiali
Dimostrazione pratica di come realizzare alcune tipologie di nidi per
uccelli

Le lezioni saranno tenute da Gianpiero Gauna, titolare dell'Azienda
Agricola ”Isola Larga” di Bollengo (TO)
Le lezioni si svolgeranno dalle 9,00 alle 13,00 presso il Salone Comunale,
Località Capoluogo 14, Saint-Denis (AO).
Il costo del corso è di Euro 40,00.
Scadenza iscrizioni: 15 febbraio 2016
Resta escluso il costo del kit di montaggio del nido per cinciallegra in legno
massello, che sarà possibile acquistare al costo aggiuntivo di euro 22,00
(tale opportunità è facoltativa).
Per informazioni e iscrizioni:
Gianpiero Gauna:
tel 340 5651235 e-mail: isolalarga@libero.it
Biblioteca Saint-Denis: tel 0166 546014 e-mail: biblioteca@comune.saintdenis.ao.it
Programma: www.comune.saintdenis.ao.it

