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Programma Laboratori de “Orto Strabilia” 

 
 

 
 

PROGRAMMA LABORATORI  
“CHI BEN SEMINA...MEGLIO RACCOGLIE!" 

 
 

 
GIOVEDÍ 26 SETTEMBRE 

 
 
14:45 | TECNICHE DI GIARDINAGGIO 
Con Orto Strabilia 
 
Questo corso è rivolto a chi si approccia per le prime volte al mondo del giardinaggio, impareremo a 
conoscere i semi, come utilizzarli e rispettarli al meglio, come far accrescere le piante con il materiale 
disponibile in casa (substrati fai da te, semenzai ecc..) e costruiremo insieme degli incensi i 
sciamanici (smudge stick) per utilizzare al meglio le erbe che ci circondano 
 
Costo: 5,00 € 
il corso prevede dispense e gli smudge stick rimarranno ai partecipanti 
 
 
 
VENERDÍ 27 SETTEMBRE 

 
 
12:30 | TECNICHE DI GIARDINAGGIO 
Con Orto Strabilia 
 
Questo corso è rivolto a chi si approccia per le prime volte al mondo del giardinaggio, impareremo a 
conoscere i semi, come utilizzarli e rispettarli al meglio, come far accrescere le piante con il materiale 
disponibile in casa (substrati fai da te, semenzai ecc..) e costruiremo insieme degli incensi i 
sciamanici (smudge stick) per utilizzare al meglio le erbe che ci circondano 
 
Costo: 5,00 € 
il corso prevede dispense e gli smudge stick rimarranno ai partecipanti 
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SABATO 28 SETTEMBRE 

 
 
14:45 | TECNICHE DI GIARDINAGGIO 
Con Orto Strabilia 
 
Questo corso è rivolto a chi si approccia per le prime volte al mondo del giardinaggio, impareremo a 
conoscere i semi, come utilizzarli e rispettarli al meglio, come far accrescere le piante con il materiale 
disponibile in casa (substrati fai da te, semenzai ecc..) e costruiremo insieme degli incensi i 
sciamanici (smudge stick) per utilizzare al meglio le erbe che ci circondano 
 
Costo: 5,00 € 
il corso prevede dispense e gli smudge stick rimarranno ai partecipanti 
 
 
 
 
DOMENICA 29 SETTEMBRE 

 
 
12:30 | TECNICHE DI GIARDINAGGIO 
Con Orto Strabilia 
 
Questo corso è rivolto a chi si approccia per le prime volte al mondo del giardinaggio, impareremo a 
conoscere i semi, come utilizzarli e rispettarli al meglio, come far accrescere le piante con il materiale 
disponibile in casa (substrati fai da te, semenzai ecc..) e costruiremo insieme degli incensi i 
sciamanici (smudge stick) per utilizzare al meglio le erbe che ci circondano 
 
Costo: 5,00 € 
il corso prevede dispense e gli smudge stick rimarranno ai partecipanti 
Dimostrazione gratuita di Belly Painting professionale su pancione con prodotti di alta qualità. 
 
 

 
 
Per info e iscrizione ai corsi, inviate una mail a info.ortostrabilia@libero.it indicando giorno, orario e 
nome del corso a cui vuoi partecipare. 
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