
Workshop Ciuriciuri a Valverde 2015

“Il Giardino diffuso”

Organizzato da      Con il patrocinio di

Tema di lavoro

La definizione di Giardino Diffuso è la sostenibilità dell’ambiente e lo sviluppo del paesaggio. Consiste in una evo-
luzione che soddisfa le esigenze del paesaggio e della natura senza compromettere la possibilità di rigenerare l’am-
biente e di soddisfare i bisogni dell’ecosistema. E’ necessario stabilire i requisiti irrinunciabili per il raggiungimento 
dello sviluppo di un Giardino Diffuso sostenibile: Relativamente alla sostenibilità delle risorse individuali per la 
creazione e la messa a punto di un Giardino Diffuso è importante sottolineare alcuni elementi che concorrono 
all’assunzione di un capitale naturale (il Paesaggio) e che possono essere sostituiti per un piacere estetico (a patto 
che ci sia una base culturale) al paesaggio costruito dall’uomo. Una delle funzioni del Giardino Diffuso è di essere 
al servizio dell’ecosistema, sostenendo l’ambiente e contribuendo al benessere naturale e psicologico dell’individuo 
. E’ essenziale per la sopravvivenza umana, in quanto servizio di sostegno alla vita e alla natura. 

Lo scopo del Workshop è quello di conoscere e impiantare un giardino diffuso. Per far questo l’ Associazione 
Ciuriciuri ha chiesto a degli esperti e maestri giardinieri di proporre ai partecipanti le tecniche di impianto di 
questo particolare tipo di giardino.  Al workshop possono partecipare tutti gli appassionati di giardino dilettan-
ti e non che vogliono scoprire le tecniche di impianto di questo speciale tipo di coltivazione.
Ci si incontrerà in vivaio e da lì si raggiungeranno i due luoghi di Valverde destinati alla realizzazione dell’e-
sperimento.
Per la pausa pranzo si rientrerà in Vivaio dove si ragionerà, piante alla mano, sulle essenze da impiantare.

Grazie alla disponibilità dell’Amministrazione del Comune di Valverde, sono state individuate due aree verdi 
attualmente incolte che saranno rivalorizzate attraverso l’intervento dei partecipanti sotto la guida dei Tutor.

Tutor

Filippo Alossa, Francesco Borgese, Victor De Circasia, Caterina Gromis di Trana, Margaret Scaramella



Attività

Venerdì 10 Aprile (Villa Cosentino Valverde (CT))
19.30 - Caterina Gromis di Trana e Victor De Circasia - presentazione del workshop “Il giardino diffuso” espe-
rienze e racconti 

Sabato 11 Aprile
Ore 09,30 - Appuntamento in Vivaio per spostarsi all’Area1 Ore 10,00 - Inizio dei lavori
Ore 12,30 - Fine dei lavori e spostamento in vivaio
Ore 13,00 - Colazione in giardino 
Ore 15,00 - spostamento all’Area 2 Ore 15,30 - Ripresa dei lavori
Ore 18,00 - Fine dei lavori 

Modalità di iscrizone

La domanda di partecipazione al workshop, insieme alla ricevuta di pagamento, deve essere inviata per 
e-mail all’indirizzo info@ciuriciuri.it entro la data di giorno 10 aprile 2015 compilata in tutte le sue parti. 
È previsto un numero massimo di 15 partecipanti, pertanto è gradita la prenotazione entro venerdì 
10/04/2015. Sarà comunque possibile iscriversi fino ad esaurimento posti.
La quota di iscrizione al Workshop è di € 30,00 e include la consumazione del pranzo. 

I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario intestato a Ass. Ciuriciuri 
C/C 147092 presso Credito Siciliano ag. Di Piedimonte Etneo 

Codice IBAN: IT 21V0301984130000000147092 – Codice BIC: RSANIT3P


