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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 

Cosa aspettarsi dal corso 

 

Il corso prevede lo svolgimento di un totale di 96 ore didattiche. Di queste 72 ore 

saranno dedicate all’insegnamento del modulo PdC Permaculture Design Certificate 

standard, con avvaloramento dell’Accademia Italiana di Permacultura e 24 ore 

saranno dedicate ad approfondimenti mirati al contesto della integrazione della 

permacultura in una eco farm con focus principali su: 

 

1) Implementazione di un frutteto agroforestale e di un uliveto autoctono 

2) Orticoltura naturale 

3) Colture cerealicole  

4) Creazione di aree di rinaturalizzazione a scopo turistico e ludico 

Questo corso è un’ottima occasione per tutti coloro che vogliono approfondire 

alcuni degli aspetti tecnici e tecnologici relativi alla progettazione in Permacultura, 

potendo vivere l’esperienza in un contesto agro rurale ben organizzato e ricco di 

possibilità pratiche, andando a vivere una esperienza a 360 gradi. 

 

E’ perfetto anche per permacultori in apprendimento attivo o diplomandi che 

vogliano ampliare le loro competenze su tematiche che non sempre è possibile 

incontrare. 

Approfondimenti ed attività pratiche 

Durante il corso ci saranno verranno organizzati momenti dedicati 

all'approfondimento ed alla pratica. 

 

  



IL LUOGO ED IL CONTESTO 

 

L’Azienda Agricola “Le Case di Legno” è una realtà neocostituita. Si tratta di una 

piccola azienda ad indirizzo agronomico principale ortofrutticolo e cerealicolo, che 

intende operare in una nicchia del settore agroalimentare, mediante la produzione 

di prodotti particolari, come grani antichi, frutti antichi, ortaggi e frutti insoliti e 

piante officinali, aromatiche e medicinali, coltivati in un contesto agrorurale di tipo 

rigenerativo, sostenibile, biologico ed ecosistemico. La visione globale è quella di 

un'Azienda in grado di creare un vero e proprio ecosistema stabile ed in continua 

evoluzione, che a maturazione possa fare vivere una esperienza naturalistica ed 

estetica bella e profonda ai visitatori e a chi in azienda lavora, contestualmente 

diventando un elemento di abbellimento del paesaggio nella quale è inserita. 

Il progetto agricolo prevede la creazione di ambienti agro rurali sostenibili e 

produttivi, utilizzando i criteri della permacultura, della agricoltura rigenerativa e 

dell’agro ecologia. L'output atteso non è soltanto l'output misurabile (materiale) in 

grado di generare un reddito (finanziario) ma è anche un output immateriale 

personale e collettivo (il miglioramento estetico, funzionale/ecologico e sociale di 

un'area agricola, il benessere di chi vive ed opera in azienda). 

L’azienda è strutturata su un’unica unità territoriale non frazionata, per 

un'estensione totale di circa 12 ettari, in un versante rivolto a sud di una zona di 

media collina, inserita a cavallo dei comuni di Langhirano e Felino, in un incantevole 

contesto panoramico e pedoclimatico, caratterizzato da un favorevole microclima 

con terreni di natura abbastanza omogenea ma con esposizioni particolarmente 

variabili in termini di esposizione, ventosità e umidità; l’abitazione dei titolari ed il 

centro funzionale aziendale sono tutti inclusi nell’unico corpo aziendale, aspetto 

assolutamente favorevole in relazione all’indirizzo gestionale dell’Azienda stessa.   

Il nome “Le Case di Legno” fa’ riferimento all’aspetto, assolutamente peculiare, di 

avere due unità immobiliari quasi identiche, disposte parallelamente, realizzate 

interamente in legno. Il recupero, il “revamping” delle unità immobiliari, si presta 

benissimo in questo contesto in quanto, oltre a rimarcare l’aspetto innovativo e non 

tipicamente rustico dell’insediamento immobiliare, vuole anche porsi quale modello 

di un'edilizia “leggera” facilmente modellabile che si pensa possa avere un ruolo 

fondamentale nel percorso evolutivo delle aree agricole della Regione. 

I titolari dell'azienda, Serena e Guido, come sempre più spesso accade, hanno un 

background formativo e culturale che proviene da ambiti lontanissimi da quello 

agricolo, ma ben rappresentano quel crescente movimento di persone che vuole 

cambiare i propri stili di vita, e creare modelli economici più sostenibili. 

 

 



Serena Mancioppi 

“40 anni, Laureata in Scienze e Tecnologie Alimentari presso la Facoltà di Agraria 

dell’Università di Parma, successivamente EMBA presso l’Università LIUC di 

Castellanza (VA). Da sempre opero nel settore dell’automazione industriale come 

Tecnico Commerciale prima, e come Global Key Account Manager poi. Persona 

curiosa delle cose, delle persone e della vita, vedo ogni cambiamento come 

un’opportunità di miglioramento per me stessa e per chi mi circonda. Adoro 

imparare cose nuove, farle mie ed utilizzarle per generare qualcosa di bello ed utile 

a questo mondo. Il Progetto “Le Case di Legno” insieme a mio marito Guido è il 

sogno della vita. L’obiettivo è creare un luogo bello, dove la natura, gli animali e 

l’uomo possano convivere in modo costruttivo ed armonioso. La biodiversità, 

l’ospitalità e la sinergia tra realtà affini, saranno i pilastri della nostra vita futura a Le 

Case di Legno”. 

 

Guido Gardoni 

45 anni, perito Industriale, ho frequentato il biennio dell’Istituto Tecnico 

Aeronautico di Forlì ed il triennio presso l’I.T.I.S. “L. Nobili” progetto “ERGON” 

indirizzo sperimentale di meccanica. Sono una persona curiosa e avida 

d’informazioni, ho come passione imparare nuove cose e lavorare “con le mani” per 

produrre beni reali. Il mio percorso lavorativo è caratterizzato da diversi 

cambiamenti, tutti dettati dalla necessità di evolvere ed imparare costantemente 

cose nuove. Inizialmente l’officina meccanica, passando poi all’ufficio tecnico, 

all’ambito commerciale come tecnico di vendita, allo specialista di prodotto, per 

arrivare ad oggi dove sono responsabile dello sviluppo di una nuova linea di 

prodotto per un’azienda multinazionale italiana. Questo bagaglio di esperienze mi 

ha permesso un notevole ampliamento delle conoscenze che oggi spaziano in vari 

ambiti: meccanica, ecologia, tecniche agricole, stili di vita e problem solving. La 

presa di coscienza dello spreco e lo sfruttamento incontrollato del nostro pianeta 

hanno fatto sì che si concretizzasse in me la necessità di un radicale cambio di vita. 

L’ obiettivo nel medio/lungo termine è quello di riuscire a mettere a frutto il 

bagaglio di esperienze acquisite per creare una realtà che possa essere sostenibile, 

redditizia e di esempio per il resto delle persone che ancora non credono che questo 

sia possibile. 

  



 

GLI INSEGNANTI 

Anna Bartoli  

“61 anni, sono fisica teorica con dottorato di ricerca, 

iridologa, naturopata professionale, erborista e 

insegnante di scuola superiore. Nel 2009 ho frequentato il 

corso di Progettazione in permacultura da 72 ore con 

Stefano Soldati trovando nella permacultura il connubio 

perfetto tra la mia passione per la natura e l’attivismo 

ecologico. Nello stesso anno mi sono è iscritta 

all’Accademia Italiana di Permacultura della quale sono diventata la segretaria nel 

2010. Nel 2011 ho frequentato il corso di formazione per insegnanti in permacultura 

di Rosemary Morrow in Austria. In seguito, ho progettato e sviluppato un progetto 

personale di 3,5 ettari a Riale di Zola Predosa, vicino Bologna, in cui si trovano una 

food forest, un uliveto e diversi orti. Nel 2012 ho conseguito il Diploma in 

Permacultura Applicata presso l’Accademia Italiana di Permacultura. Partecipo 

attivamente alla diffusione della permacultura attraverso le attività della segreteria 

e insegnando corsi da 72 ore. Ho partecipato al progetto europeo Leonardo 

European Permaculture Teachers Partnership dal 2012 al 2014, e sono membro del 

Permaculture Council of Europe dal 2012. Sono stata una delle principali promotrici 

ed organizzatrici dell’incontro europeo di permacultura EUPC 2016 in Italia. Ho 

all’attivo quasi 50 docenze di PdC oltre ad innumerevoli altre esperienze di 

insegnamento in eventi e workshop”. 

Gianluca Burani  

“49 anni, laureato in economia aziendale. Parlo Inglese 

(Avanzato) e Spagnolo (Esperto). Prima di metter su 

famiglia ho avuto la possibilità di viaggiare ed ho 

visitato la l'Australia, Thailandia, il Nepal, L'India, lo Sri 

Lanka, il Marocco, lo Swaziland, Il Messico, Il Guatemala, 

gli USA, il Brasile, La Bolivia, il Perù, Cuba, la Jamaica, 

L'Iran, Il Tibet., oltre a diverse esperienze un po' in tutta 

Europa. Ho conosciuto la permacultura nel 2000 durante un lungo viaggio in 

Australia dove ho fatto esperienza di volontariato come WOOFFer in una farm 

realizzata in permacultura nell’area di The Channon, dove ha sede Zaytuna Farm di 

Geoff Lawton. Per 16 anni, fino al 2015, ho lavorato nella azienda di famiglia, come 

responsabile IT e poi come amministratore delegato. Ora è da oltre 6 anni che mi sto 



dedicando alle mie vere passioni: natura, ecologia, transizione, resilienza, 

sostenibilità, biodiversità, connessione, viaggio. Queste sono le mie parole guida.  

Ho ottenuto il PdC (Permaculture Design Certificate) nel 2015 a Reggio Emilia con 

Anna Bartoli ed Elena Parmigiani. Nel 2016 ho frequentato un APDC (Advanced 

Permaculture Design Certificate) ancora con Anna Bartoli. Nel 2017 ho poi 

frequentato il corso PTM per insegnanti (Permaculture Teaching Matters) a Bolsena 

con Rosemary Morrow, Alfred Decker ed Anna Bartoli, in occasione della 

Convergenza Europea di Permacultura. Nell'ottobre 2020 ho concluso il percorso di 

Diploma Internazionale di progettazione presso l'Accademia Italiana di Permacultura 

(www.permacultura.it). Ho parallelamente seguito un lungo percorso 

formativo presso Dinamica, l'Ente Formatore della Regione Emilia Romagna dove ho 

conseguito diverse competenze specifiche in campo agricolo.  Nel 2010 ho fondato 

la mia azienda agricola, Il Bosco dei mille frutti (www.boscodeimillefrutti.it) un 

progetto di agro ecologia realizzato su 2 aree dalle caratteristiche pedoclimatiche 

molto differenti, ubicate entrambe in provincia di Reggio Emilia: un'area di alta 

collina, a 600 metri di altitudine, nella media collina dell'appennino Tosco-Emiliano, 

nello splendido contesto della Val Tassobbio, nel Comune di Canossa, ed una piccola 

area di pianura, nel Comune di Cavriago. Parallelamente all'azienda agricola sto 

portando avanti dal 2015 il progetto Trebiolche Permacultura (www.trebiolche.it), 

contenitore intellettuale per lo studio e la divulgazione delle tematiche agro 

ecologiche. 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

Programma del corso 

 

Data Orario Argomento 

Week end 1     

13/05/2022 14.00 - 15-30 Introduzione al corso - Regole - Orari - Costruzione di comunità 

13/05/2022 16.00 - 17.30 I problemi del mondo - La permacultura 

13/05/2022 18.00 - 19.00 Permacultura come soluzione 

      

14/05/2022 9.00 - 10.30 Presentazione del progetto "Le case di Legno" 

14/05/2022 11-00 - 12.30 Storia della permacultura 

14/05/2022 14.00 - 15-30 Contabilità Emergy 

14/05/2022 16.00 - 17.30 Prima direttiva - Etiche - Principi 

14/05/2022 18.00 - 19.00 Principi e Basi di ecologia - Cicli - Strati - Livelli 

      

15/05/2022 9.00 - 10.30 Modelli naturali 

15/05/2022 11-00 - 12.30 Contabilità Emergy - Esercizio  

15/05/2022 14.00 - 15-30 Mappe e territorio  - Trilterazione 



15/05/2022 16.00 - 17.30 Tecniche di rilevazione del territorio 

15/05/2022 18.00 - 19.00 Le case di legno e l'ecologia 

      

Week end 2     

27/05/2022 14.00 - 15-30 Strategie progettuali - Zone e settori 

27/05/2022 16.00 - 17.30 Zone e settori delle "Case di Legno" 

27/05/2022 18.00 - 19.00 Curve di livello, crinali e valli - Dove va l'acqua 

28/05/2022 9.00 - 10.30 Acqua rurale - Swales - Fossi diversione - Drenaggi - Stagni e dighe  

28/05/2022 11-00 - 12.30 Acqua rurale - Keyline design 

28/05/2022 14.00 - 15-30 Acqua domestica - Fitodepurazione 

28/05/2022 16.00 - 17.30 Gestione dell'acqua alle "Case di Legno" - Problematiche aperte 

28/05/2022 18.00 - 19.00 Visita al luogo - Osservazione creativa - Osservazione razionale 

      

29/05/2022 9.00 - 10.30 Suolo - Movimentazione - Terra scavi 

29/05/2022 11-00 - 12.30 Suolo e fertilità 

29/05/2022 14.00 - 15-30 Suolo - Piante indicatrici 

29/05/2022 16.00 - 17.30 Attività - Esempi e pratica - Compostaggio 

29/05/2022 18.00 - 19.00 Le soluzioni adottate alle “Case di Legno” 

      

Week end 3     

10/06/2022 14.00 - 15-30 Piante 1 - Parte generale 

10/06/2022 16.00 - 17.30 Piante 2 - Propagazione 

10/06/2022 18.00 - 19.00 Piante 3 - Agroforestry 1 

      

11/06/2022 9.00 - 10.30 Piante 4 - Agroforestry 2 

11/06/2022 11-00 - 12.30 Il frutteto - Pratica in campo - Problematiche aperte 

11/06/2022 14.00 - 15-30 Sementi 

11/06/2022 16.00 - 17.30 Clima e microclimi - Uso dei microclimi 

11/06/2022 18.00 - 19.00 Esempi di tecnologie - Siepi - Trappola solare - Termomasse - Frangivento 

  
 

  

12/06/2022 9.00 - 10.30 Orticoltura 1 - Tecnologie appropriate 

12/06/2022 11-00 - 12.30 Orticoltura 2 - Elettrocoltura 

12/06/2022 14.00 - 15-30 Dove metto cosa/Esempi/Zone 

12/06/2022 16.00 - 17.30 Dove metto cosa/Esempi/Zone 

12/06/2022 18.00 - 19.00 Progettazione per disastri 

  
 

  

Week end 4     

24/06/2022 14.00 - 15-30 Animali - Pascolo razionale - Acquacoltura 

24/06/2022 16.00 - 17.30 Bioedilizia 

24/06/2022 16.00 - 17.30 Le soluzioni adottate alle "Case di Legno" 



25/06/2022 9.00 - 10.30 Permacultura sociale e urbana 

25/06/2022 11-00 - 12.30 Entrate della proprietà  

25/06/2022 14.00 - 15-30 World cafè 

25/06/2022 16.00 - 17.30 Permacultura invisibile 

25/06/2022 18.00 - 19.00 Teoria della progettazione avanzata - SWOC - PASTE - SMART 

      

26/06/2022 9.00 - 10.30 ORPA 

26/06/2022 11-00 - 12.30 ORPA 

26/06/2022 14.00 - 15-30 Esercitazione pratica - Progettazione 

26/06/2022 16.00 - 17.30 Esercitazione pratica - Progettazione 

26/06/2022 18.00 - 19.00 Esercitazione pratica - Progettazione 

      

Week end 5     

02/07/2022 9.00 - 10.30 Esercitazione pratica - Progettazione 

02/07/2022 11-00 - 12.30 Esercitazione pratica - Progettazione 

02/07/2022 14.00 - 15-30 Esercitazione pratica - Progettazione 

02/07/2022 16.00 - 17.30 Esercitazione pratica - Progettazione 

02/07/2022 18.00 - 19.00 Esercitazione pratica - Progettazione 

      

03/07/2022 9.00 - 10.30 Presentazione progetti 

03/07/2022 11-00 - 12.30 Attestati e saluti finali 

03/07/2022 A seguire Festa - No talent show 

 

 

Costi - Condizioni 

Prezzo standard: Il prezzo del solo corso di 72 + 24 ore è di:  € 490,00 (IVA inclusa)  

persona e comprende la partecipazione al corso, le pause caffè e il pranzo in 

agriturismo con prodotti locali. Il prezzo per le iscrizioni che perverranno prima del 

31/03/2022 il prezzo sarà di €  450,00 (IVA inclusa). E’ prevista la possibilità di 

dilazionare il pagamento. 

 

Partecipazione a singolo modulo: Il prezzo per la partecipazione a singolo modulo 

(week end) è di: € 140,00 (IVA Inclusa) e comprende la partecipazione al corso, la 

prima colazione e il pranzo in agriturismo con prodotti locali ed autoprodotti. I 

moduli singoli ai quali è possibile partecipare saranno: 

 

1) Agro-forestazione  

2) Gestione dell’acqua 

3) Orticoltura 

 



Pernottamento in struttura: La struttura dispone di una sistemazione in 

appartamento con 2 camere da letto attrezzate con bagno cucina e sala. Il 

pernottamento è possibile al prezzo di € 23,00 a persona, comprensivo di prima 

colazione. Il numero totale è di 6 posti letto.  

 

Come Arrivare 

 

https://goo.gl/maps/f7hVpwQsQs2SUKCP8 

 

 

 
 

 

Informazioni – Iscrizioni al corso 

 

Anna Bartoli  

• Mobile:   +39 331 4900730 

• Email:   anna.permacultura@gmail.com   

 

Gianluca Burani 

• Mobile:   +39 335 6543076 

• Email:    lucaburani@hotmail.com 

• Web:    www.trebiolche.it 

 
 

 


