ORTO DELLE
TALPE
In questo tempo quotidiano sempre più veloce, la Banca del Tempo Etico APS rallenta e
con l’intento di dare più valore alla comprensione intuitiva ridimensionando la razionalità,
propone agli iscritti una nuova esperienza di gestione del tempo praticando la
condivisione conviviale nell’orto delle talpe a Villazzano.
ORTO ELEMENTARE: la tecnica di lavorazione dell’orto sarà quella “elementare”
promossa in Italia da Gian Carlo Cappello. Si tratta di una modalità estremamente
naturale che comporta pochissimo lavoro, pochissima acqua ma un amore
incondizionato per la terra che ci nutre. L'agricoltura naturale nasce da sola quando
esiste una unità fra uomo e natura. Essa si conforma alla natura come è, e alla mente
come è. Se si abbandona temporaneamente la volontà umana e ci si lascia guidare
dalla natura, questa risponde provvedendo a tutto. L'agricoltura naturale non va da
nessuna parte e non cerca nessuna vittoria. Quando uno riesce a capire che si perde la
gioia e la felicità nel tentativo di possederle, è giunto infine alla comprensione
dell'essenza dell'agricoltura naturale. Lo scopo vero dell'agricoltura non è nell'intento di
coltivare le piante, ma nella coltivazione e nel perfezionamento della consapevolezza
degli esseri umani.
DOVE SI TROVA: l'orto delle Talpe è a Villazzano
vicino alla rotonda presso il parcheggio della Stazione
ferroviaria di Villazzano. Si può parcheggiare proprio
nel piazzale della stazione ... 😊. Il terreno da
coltivare, concesso dal Comune di Trento tramite
Claudio Rossi, è molto grande (la zona che potremmo
coltivare potrebbe essere anche di qualche centinaio
di metri quadrati).
PER INIZIARE: organizziamo un primo incontro
sabato 03 dicembre 2022 alle ore 20:00 presso la sala
gentilmente messa a disposizione da DanzaTrento.it in
via Aldo Schmid 12 a Trento (vicino al Poli, rotatoria
Via Maccani) per iniziare a conoscere la Coltivazione
Elementare ed incontrarci fra interessanti anche se
non esperti di coltivazione.
Contattaci sul gruppo aperto di Telegram: https://t.me/CasaBTE_Eventi
oppure scrivi una mail a Pio: OrtoElementare@libero.it

