
Circolo “Il Passignano”

I drammatici avvenimenti che hanno scon-
volto molti paesi del Nordafrica costituiscono 
l’ennesima dimostrazione di come un ordine 
economico ingiusto   fondato sulla insostenibi-
le crescita illimitata dei consumi sia destinato 
a produrre disordini, guerre e squilibri; perciò 
dobbiamo adoprarci tutti perché dalla attua-
le crisi economica possa nascere un mondo 
migliore, più equo e solidale. Crediamo che il 
contributo di ognuno di noi a questo cambia-
mento coinvolga in primo luogo il nostro stile 
di vita e le nostre abitudini. Perciò organiz-
ziamo da anni iniziative per promuovere una 
CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ; in que-
sta cultura rientra il rispetto del paesaggio a 
partire dai giardini e dagli orti che molti realiz-
zano o possiedono, un diverso approccio alle 
malattie e alla cura, la sobrietà e sostenibilità 
nei consumi per diminuire la nostra “impronta 
ecologica” sul pianeta, la conoscenza della 
natura del Chianti così come era nel passato 
e così come è oggi (attraverso escursioni per 
conoscere erbe alimentari). Il nostro vuole 
essere un contributo, sia pur piccolo, a su-
perare la paura del cambiamento dalla quale 
si originano sentimenti diffusi di chiusura, di 
intolleranza, di razzismo: la crisi attuale può 
essere vissuta invece come l’occasione per 
la liberazione di nuove energie, per la crea-
zione di una “economia ecologica” attenta ai 
limiti delle risorse, per l’instaurarsi di relazioni 
sociali improntate alla responsabilità verso 
le future generazioni e il resto del vivente; la 
cultura, la conoscenza, l’educazione sono il 
presupposto per vivere questo cambiamento 
con coraggio (e pure con soddisfazione e con 
felicità). 

e con la collaborazione del

Per ulteriori informazioni:
http://legambientepassignanocorsi2011.blogspot.com/

Per iscrizioni e informazioni: presso tutti gli sportelli della Banca del Chianti Fiorentino  
oppure telefonando al 055 8255222 o per fax al 055 8255299 in orario di ufficio.
Per mail: passignano@hotmail.com

Agevolazioni per i soci della Mutua della Banca del Chianti Fiorentino

L’agricoltura con le attività forestali è indispen-
sabile alla sopravvivenza umana. La campa-
gna provvede a tutti i bisogni fondamentali di 
acqua, aria, biodiversità, cibo, energia, fibre 
(cotone, lana, lino ecc) e a tutti i materiali da 
costruzione. La terra è sacra, non l’abbiamo 
fatta noi. È la dimora naturale di ogni esse-
re vivente. Sulla terra si fonda l’identità delle 
comunità umane se non è alienata, frammen-
tata e non è basata su mere considerazioni 
utilitaristiche. Al suolo su cui camminiamo 
è mescolata la polvere dei nostri antenati;  
i nostri corpi, morendo, arricchiscono la terra 
dimostrando che essa non ci appartiene ma 
noi apparteniamo alla terra.

(Carta per il rinascimento della campagna)

Con il contributo di

con il patrocinio del Comune di San Casciano

Programma di iniziative culturali Per la sostenibilità 2011



comPost: il rifiuto prezioso
Trasformare gli scarti alimentari, costruire la 
compostiera di Hills.

venerdì 8 aprile ore 18 
Conferenza-dibattito di Sarah Montagu
Aula Formazione della Banca del Chianti 
Fiorentino a San Casciano V.P., via Roma 36.
Non occorre prenotare. Aperto a tutti.

mantenere una oliveta  
in modo sostenibile
Come gestirla, potare, raccogliere e affrontare 
i patogeni: per imparare a gestire una oliveta 
nel Chianti senza pesticidi, con il minimo di 
lavorazioni, con potature e forme di allevamento 
efficienti e rispettosi delle piante.
Teoria: Aula Formazione della Banca del Chianti 
Fiorentino a San Casciano V.P., via Roma 36.
Potatura in campo: Parco di Poggio Valicaia, 
Via della Poggiona 6, Scandicci (Romola).

giovedì 14 aprile ore 21-23
Dott. Giuseppe Pandolfi: criteri di gestione, 
concimazione e protezione da patogeni.

venerdì 15 aprile ore 21-23
Dott. Giuseppe Pandolfi: la potatura degli olivi: 
motivazioni, tecniche e forme di allevamento.

sabato 16 aprile  ore 14-18  
Dott. Iuri Pagliai: pratica di potatura in campo. 

domenica 17 aprile ore 14-18
Dott. Giuseppe Pandolfi:
pratica di potatura in campo.
Occorre prenotare. Quota di iscrizione 30 euro.

l’orto secondo natura
L’orto secondo i principi della agricoltura 
sinergica e biodinamica.

venerdì 29 aprile ore 21 
Arch. Mauro Carpi (coltivatore biodinamico): 
Principi e tecniche dell’agricoltura biodinamica.
Aula Formazione della Banca del Chianti 
Fiorentino a San Casciano V.P., via Roma 36.

domenica 1 maggio  
Linda Santucci (associazione PACCIAMAMA):
Progetto orto sinergico (ovvero l’arte di coltivare 
lasciando fare alla terra).
Parco di Poggio Valicaia Via della Poggiona 6, 
Scandicci (Romola).

ore 9-13: teoria
1. cos’è l’orto sinergico \ Emilia Hazelip
2. come è composta la terra \ etilene ed azoto
3. la pacciamatura \ risparmio di acqua
4. semi e piante \ spirale erbe aromatiche
5. prevenzioni malattie (prodotti naturali)
6. compost vegetale
Pranzo a sacco

ore 14 : pratica
1. si disegna l’orto 
2. si alzano i bancali di terra
3. si semina e pianta
4. si pacciama l’orto
5. si danno dei preparati naturali
Occorre prenotare. Quota di iscrizione 20 euro.

riconoscere le erbe di campo
Riconoscere (ed usare) alcune erbe spontanee di 
uso alimentare o aromatico e i diversi ambienti; 
rivolto ad appassionati privi di conoscenze 
botaniche. Parco di Poggio Valicaia, via della 
Poggiona 6/a, Scandicci (Romola).

domenica 8 maggio
ore 9-13
Brunella Riccardi e dott. Giuseppe Pandolfi: 
escursione e raccolta guidata delle più comuni 
piante spontanee.
Che cosa serve: un taccuino, la macchina 
fotografica, eventuali manuali, sacchetto o 
cestino per chi vuol raccogliere.
Buffet a base di ricette con erbe di campo.

ore 15
Brunella Riccardi: 
conferenza: uso alimentare e ricette di erbe.
Occorre prenotare. Quota di iscrizione 10 euro 
(bambini gratis).

da rifiuti a bijoux
Ecolaboratorio di costruzione di piccoli gioielli 
da materiali di riciclo.
Per accrescere, divertendosi, le proprie capacità 
manuali, arrivando alla consapevolezza che 
molto di ciò che scartiamo rappresenta una 
risorsa preziosa. Rivolto a genitori, educatori o 
ragazzi min. 10 anni.
Coordina Elena Donnini

domenica 15 maggio ore 10-13 
e ore 15-18
Laboratorio
Aula Formazione della  Banca del Chianti 
Fiorentino a San Casciano V.P., via Roma 36.
Occorre prenotare. Quota di iscrizione 5 euro.

noi e gli altri animali
Le specie animali del Chianti: una risorsa da 
conoscere e gestire.
Dott. Marco Rustioni, curatore e direttore  
del Museo Paleontologico di Montevarchi

giovedì 19 maggio ore 21
Le specie animali abitatrici del Chianti realmente 
naturali, le loro dinamiche e l’origine degli attuali 
problemi. Criteri sostenibili di gestione: come 
far convivere gli animali selvatici e l’agricoltura. 
Aula Formazione della Banca del Chianti 
Fiorentino a San Casciano V.P., via Roma 36.

l’altra faccia della medaglia 
Calcare la Natura e capire la forma.
Faremo una passeggiata portando con noi 
dell’argilla in cerca di forme da imprimere: 
corteccia d’alberi, fiori, foglie. Calcheremo 
poi col gesso, creando una formella che ogni 
partecipante porterà via con sé a fine giornata.
Rivolto a genitori, educatori o ragazzi min. 7 anni.
Coordina Monica Solari

domenica 22 maggio  
ore 10-13 e ore 15-18
Laboratorio creativo
Pranzo a sacco
Parco di Poggio Valicaia, via della Poggiona 6, 
Scandicci (Romola).
Occorre prenotare. Quota di iscrizione 5 euro.

Aula Formazione della  Banca del Chianti 
Fiorentino a San Casciano V.P., via Roma 36.

giovedì 28 aprile ore 21
Giannozzo Pucci presenta la

carta per il rinascimento  
della campagna
il manifesto dell’agricoltura contadina
di W. Berry, G. Pucci, V. Shiva, M. Pallante
e la collana Agricoltura è disegnare il cielo 
della rivista “l’Ecologist italiano”
Intervengono
Chiara Gensini di Coldiretti
Maurizio Mazzariol di AIAB

giovedì 26 maggio ore 20,30
Il prof Luigi Lombardi Vallauri, (ord. Filosofia 
del Diritto, Università di Firenze) presenta il

trattato di biodiritto (Giuffrè editore)

Il passaggio della Biosfera dall’Etica al Diritto: 
l’opera più ampia pubblicata sull’argomento.

ore 20,30
Buffet vegan a cura del ristorante “Dolce Vegan”.

ore 21,15 Conferenza

allergie: cure e prevenzione
mercoledì 4 maggio ore 21
Conferenza della dott. Simona Mezzera
Aula Formazione della  Banca del Chianti 
Fiorentino a san Casciano V.P., via Roma 36.


