
L’azienda agricola La Fonte vi invita al

Dal 7 al 12 giugno

presso L’Azienda Agricola La Fonte
Folgaria (TN)

Docenti: John Button, Docenti: John Button, 
australiano permacultore australiano permacultore 

progettista da 30 anni,  progettista da 30 anni,  
Francesca Simonetti Francesca Simonetti 

agronomo, agronomo, 
vi condurranno vi condurranno 

nellnell’’appassionante appassionante 
mondo della mondo della 

PermaculturaPermacultura

Per Informazioni relative al corso contattare: Per Informazioni relative al corso contattare: 
Francesca 335 6814718  Francesca 335 6814718  -- simonetti.francesca@tiscali.itsimonetti.francesca@tiscali.it

www.johnbuttonwww.johnbutton--permaculture.netpermaculture.net

Per informazioni relative al pernottamento e al luogo contattarePer informazioni relative al pernottamento e al luogo contattare::
Elisabetta 0464 720041Elisabetta 0464 720041-- agricolafonte@gmail.com agricolafonte@gmail.com 

wwwwww--lala--fonte.orgfonte.org

CORSO DI PERMACULTURA 
PRATICA



Programma del corso

presso L’Azienda Agricola La Fonte
Folgaria (TN)

L’obiettivo di questo corso è quello di trasferire l’insegnamento della Permacultura 
dall’aula alla pratica. Dal primo al sesto giorno si sperimenteranno praticamente, 
“toccando con mano” i principi della Permacultura, fornendo ai partecipanti un ampia 
casistica di esempi concreti e documentazione tecnica, che permetterà loro di 
adattare le nozioni apprese alle proprie situazioni personali. In particolare, ci si 
concentrerà sul sistema acqua, si svolgeranno lavori pratici atti a regimarla e 
conservarla.
Il corso, si svolgerà in un clima gioviale e di condivisione partecipata. I partecipanti 
sono invitati a condividere le proprie conoscenze, competenze, creatività, dubbi e 
critiche, così come sono sollecitati a presentare le loro specifiche necessità.
Gli argomenti trattati sono:
Teoria e principi di base della Permacultura
Pacciamatura 
Compost e vermicompost
Stagno e acquacultura
Massimizzazione dello spazio verticale 
Gestione delle risorse idriche
Come riprodurre le nostre piante
La vegetazione acquatica
Le consociazioni di piante

INFORMAZIONI e COSTI
L’azienda agricola La Fonte è lieta di ospitarvi in un clima famigliare e genuino, con 
tante leccornie prodotte in azienda. E’ dotata di stanze è ed anche possibile collocare un 
numero limitato di tende. Si prega di contattare Elisabetta per prenotare alloggio e cibo 
e per avere maggiori dettagli circa i costi.

PENSIONE COMPLETA 40,00 euro
MEZZA PENSIONE 30,00 euro
CORSO di PERMACULTURA PRATICA 240,00 per chi pernotta presso La Fonte
CORSO di PERMACULTURA PRATICA 250,00 euro
per chi non pernotta presso La Fonte

Sei cortesemente invitato ad onorarci con il versamento anticipato entro il 20 giugno di un 
acconto di 100,00 euro per confermare l’iscrizione. Il versamento va effettuato a Simonetti 
Francesca - Banco Posta - IBAN: IT 31 O076 0110 9000 0000 1220 529 oppure accreditandolo sulla 
carta postepay n. 4023600576254637, intestata a Francesca Simonetti.
Una volta effettuato il versamento si prega di inviare a simonetti.francesca@tiscali.it copia della 
ricevuta di pagamento (bonifico o versamento su postepay.
L’iscrizione è confermata a pagamento avvenuto. 


