
CORSO AVANZATO DI PROGETTAZIONE IN Permacultura e Rigenerazione 
Rurale  
Con ANDREA LO PRESTI e GIUSEPPE SANNICANDRO di NAUMANNI - 
PERMACULTURA MIGRANTE 
 
Gestione rigenerativa della terra, Progettazione sul posto 
 
I contadini e gli agricoltori si stanno confrontando con una crisi sempre più forte, sia 
ecologica che economica. 
 
La maggior parte della loro attività economica svolta attraverso sussidi governativi 
che supportano le grandi multinazionali e distruggono i mercati locali. 
 
C'è un inderogabile bisogno di riguadagnare la stabilità della comunità locale, 
sapendo che le aziende agricole e fattorie giocano un ruolo chiave nella società 
umana. 
 
Trasformiamo le aziende agricole in territori resilienti ed economicamente viabili che 
beneficiano sia l'ambiente che i suoi abitanti. 
 
Facciamo un passo verso una gestione rigenerativa dell' uso della terra. 
 
DURANTE IL CORSO AVREMO ANCHE UN APPROFONDIMENTO SULLA TRAZIONE 
ANIMALE CON ANN FIERENS 
 
Podere Veranello si sta orientando verso un ritorno alla trazione animale, questa 
scelta è un modo diverso di condurre una realtà agricola, un ritorno alle origini 
dell'agricoltura. 
L'uso di cavalli, muli, asini, buoi era comune in Italia fino a poco tempo fa, e ci sono 
forti ragioni ecologiche, economiche e filosofiche per il loro ritorno ai prati, ai campi, 
ai boschi, alle mulattiere. 
 
Durante il corso tratteremo: 
 
 
Modelli naturali 
 
● Comprensione e applicazione dei modelli naturali 
● Linguaggi dei modelli 
 
Reading the landscape 
 
● Comprensione delle caratteristiche del territorio dal vivo 
● Mapppatura con sistemi analogici e software 
 
Client 
 
● Intervista 
● Camminata 
 
Elementi del sistema 
 
● Analisi 



● Posizionamento 
 
Progettazione 
 
● Scala di permanenza 
● Acqua 
● Accessi 
● Strutture 
● Zone d'uso 
● Suolo 
● Keyline design 
● Strumenti analogici e software per la progettazione 
 
Gestione del sistema 
 
In serata si svolgeranno discussioni aperte, presentazioni e visione di film e 
documentari. 
 
Saranno provvisti 3 pasti a base di prodotti rigorosamente biologici aziendali e/o 
strettamente locali. 
 
200 EURO per le iscrizioni entro il 27 di Aprile, 250 EURO in seguito. 
Proponiamo ulteriori riduzioni per i gruppi: 
Per ogniuno che riesce a portare in questo corso altri partecipanti, vi offriremo 
un'ulteriore sconto di 30 € per ogni partecipante presentato. 
Ed ancora: 
Ulteriori 30 € di sconto verranno fatti a tutti coloro che fanno un'altro corso con 
Naumanni Permacultura migrante 
https://www.facebook.com/NaumanniPermacultura/ 
Per informazioni sul corso e spese di pernottamento mandare un messaggio a 
Giancarlo Bucci 3478036456 o scrivere a giancarlobiologico@gmail.com 
Scriveteci per qualsiasi bisogno 


