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Un progetto di Ass. P.I.R. realizzato 
con il patrocinio del Comune di 
Sellero. In collaborazione con Ass. 
Artegiovane. Con il sostegno di 
Fondazione Cariplo

ORTO IN LANA 
bello, buono e terapeutico

un percorso formativo 

 L’associazione Post Industriale Ruralità dopo quattro anni di ricerche, studi 
ed esperienze, condivise con scuole e gruppi di persone normo abili e portatrici 
di diverse disabilità, propone i propri moduli di coltivazione verticale in lana. 
Pratiche per l’uso della lana in orticoltura per una maggiore produttività dell’orto 
e un suo uso terapeutico.
 La cura del verde e l’uso di questa fibra naturale si incontrano per abilitare 
a nuove capacità e ri-abilitare ad un rinnovato equilibrio psico-fisico seguendo i 
principi dell’orto terapia.
 I cinque incontri del percorso formativo, gratuiti e a numero chiuso, han-
no lo scopo di avvicinare a tali pratiche creando un gruppo di operatori capaci di 
affiancare l’associazione, o semplicemente dare alle persone le competenze neces-
sarie per applicarle ad uso privato. Si può partecipare anche al singolo incontro.

18.02  
20:00/21:30 

25.02  
16:30/18:00 

15.04  
9:30/13:00 

14:00/18:00  

27.05  
15:30/19:00 

21:00/22:00

24.06  
10:30/12:30
13:30/17:30  

“L’orto-terapia, cos’è, con chi e come si pratica?” A cura di Francesca 
Conchieri con la collaborazione di Wirna Cominelli, Rosita Balbo 
presso Centro 3T (Sellero, Bs)

“Obiettivi e attività di un progetto orto terapeutico: il percorso 
d’allestimento multisensoriale e orto-terapico per la Vasca S.E.B.”. 
A cura di Associazione P.I.R. e Mauro Cossu, in collaborazione con 
Fabio Guidotti,presso Centro 3T (Sellero, Bs)

“Le tecniche di manipolazione della lana a scopo orti-colturale e 
orto terapico” A cura di Francesca Conchieri con la collaborazione 
di Wirna Cominelli, presso Centro 3T, (Sellero, Bs)

Montaggio moduli per la coltivazione verticale; workshop “Suono e 
ortoterapia” A cura di Mauro Cossu Ass. Artegiovane presso Con-
sorzio Forestale Minerario Valle Allione (Paisco, Bs)

Inaugurazione annuale dell’orto verticale del Centro 3T e del primo 
modulo del percorso multisensoriale e orto terapeutico della Vasca 
S.E.B. A cura di Ass PIR e Fabio Guidotti. Ritrovo presso (Sellero, 
Bs). Il programma si svolgerà tra Centro 3T e Vasca S.E.B. (Loc 
RUC, Sellero, Bs)
 
Nel frattempo “Alla scoperta della Valsaviore Pedalando in gruppo” 
per ragazzi dagli 8 ai 14 anni e accompagnatori, ritrovo ore 14:30 
presso Forno Allione di Berzo Demo Conduce la guida escursioni-
stica in MtB Daniela Poetini

“Partiture tese II” Concerto per lana e orto verticale di Mauro Cossu 
presso Centro 3T.

“Incontro con il florovivaismo” a cura di Alia Botticchio
“Incontro con l’acquaponica” a cura di Nicole Zotti

Nei mesi di aprile e maggio si terranno incontri di orto terapia pratica, chi è inte-
ressato può spedire il proprio profilo, verrà ricontattato dall’organizzazione per un 
piccolo colloquio.


