ECOLOGIA & ACQUA
Modellare un paesaggio resiliente all'acqua
Imparare a conoscere e
soprattutto a rispettare le
Leggi
armoniche
dell’acqua,
aiuta
ad
ottenere un territorio
vitale e rigoglioso, ricco di
biodiversità, capace di
superare
sia
eventi
siccitosi che al contrario
eventi di troppe e spesso
distruttive precipitazioni.
Sperimenteremo in modo
vivente importanti aspetti
celati
nelle
leggi
dinamiche
dell’acqua,
indispensabili per la Terra
come per l’Uomo .
Vedremo come affrontare
le sempre più mutabili
tendenze
stagionali,
secondo il luogo, il tipo di
suolo, la stratigrafia, la
tendenza geomorfologica
evolutiva, necessari per
una gestione resiliente di
mitigazione di scarsità o di
troppa abbondanza idrica.
Mediante l’utilizzo di una
semplice strumentazione
autocostruita, si potrà
mettere a punto una
geoscultura
(idroipse)
adatta alla stabilizzazione
e all’abbondanza a lungo
termine del luogo.

Acqua:
"Oro puro per
la Terra, per la
Vita, per il
futuro…"

ESPERIENZA PRATICA
Presso:
Il giorno:
Condotto da:
Costo:
Contatti:

La Monda Coop. Agricola Biodinamica Via Giacomini, 26 -Arcisate
17/09/22 dalle 9,00 alle 16,30 (dalle 12,30 alle 14,00 pausa pranzo)
Paolo Calcaterra (Geologo)
45 € compreso pranzo
segreteria@lamonda.org – tel. 0332 470389

Unisciti a noi per un'esperienza unica attraverso un seminario che fornirà
informazioni di prima mano sulle considerazioni e sui principi di geoscultura
fino a come realizzare una progettazione finale per attuare quanto appreso.
Impareremo una corretta lettura del paesaggio mediante un fantastico
sistema antico e praticato anche da noi ancora fino all'epoca etruscoromana, che se ben applicato permette di apportare maggiore vitalità e un
miglioramento enorme su ogni coltivazione in pendio, anche leggero, per la
ritenzione e la gestione dell'acqua.
La costruzione di uno strumento semplicissimo quanto indispensabile, avverrà
dal vivo e potrà poi essere realizzato da ogni partecipante con grande
facilità.
Sarà altresì interessante sperimentare vivamente come quanto appreso nel
seminario e per mezzo del semplice strumento costruito assieme, quanto sia
importante anche nelle nostre vite un corretto bilanciamento di ogni cosa,
una conoscenza dell’essenza profonda, dinamica e vitale dell’acqua, per
guidarci verso un futuro più’ sostenibile.
Questo sarà l’insegnamento segreto dell’acqua!

