Fondazione LE MADRI

LA TRAZIONE ANIMALE IN AGRICOLTURA
La trazione animale oggi (teoria e pratica)

Sabato 19 Ottobre 2019, dalle ore 9:00 alle 17:00

In collaborazione con l’associazione “Noi e il cavallo”

Con Albano Moscardo
Presso la sede dell’associazione “Noi e il cavallo”
A Verona, via del Lazzaretto 98

ARGOMENTI PRINCIPALI (mattina): la presentazione della moderna trazione
animale (proiezione di filmati e immagini), i vantaggi e le problematiche, il benessere animale, domande e risposte.
PARTE PRATICA POMERIDIANA: presentazione dei finimenti e delle attrezzature, esecuzione in campo di sarchiature e di alcune lavorazioni del terreno, scambio di opinioni.

Contributo 60 euro. Orario dalle ore 9:00 alle 17:00.
Pranzo al sacco (portare al seguito cibo e bevande).
La storia dell’Associazione “Noi e il Cavallo” risale al 1990, quando un gruppo di agricoltori
bio e biodinamici iniziò a valutare il fatto di inserire in azienda il cavallo da lavoro. Si sentiva
la necessità di cercare di fare tutto il possibile per lavorare la terra in armonia con essa e con
ciò che ci circonda. Non era sufficiente il fatto di non usare pesticidi e concimi chimici, mancava qualcos’altro.
Noi e il Cavallo è un gruppo nato dall’esigenza di alcune persone che intendono approfondire
il tema della trazione animale e del suo benessere, dello studio e dello sviluppo di attrezzature moderne al passo con i tempi.
Ci interessa affrontare questo nuovo aspetto dell’agricoltura, fare esperienze e condividerle
con chi già opera in questo campo e con chi è interessato a farlo, e così è nato il gruppo “Noi e
il Cavallo“, all’interno del quale il giornalino (che porta lo stesso nome) raccoglie le esperienze fatte e altre provenienti dalle varie parti del mondo.
Quando iniziammo, nel nostro paese era quasi totalmente scomparsa la cultura della trazione
animale, nessuno più sapeva addestrare un animale da lavoro, le attrezzature erano scomparse e non ci sembrava giusto che tutto il lavoro delle generazioni precedenti andasse perduto. E allora decidemmo di partire in questa avventura.
Questa avventura la stiamo ancora vivendo, speriamo di continuare a farlo e di poter lasciare
alle generazioni future un appoggio per affrontare il lavoro agricolo su piccola scala in un
modo diverso, a contatto con la terra e più responsabile.
La trazione animale in questi anni sta avendo un notevole sviluppo, non solo negli Stati Uniti
ma anche in Europa, e pensiamo sia importante che chi si occupa di questo aspetto del lavoro
con gli animali da lavoro sia unito e collabori per il raggiungimento di risultati sempre più
stimolanti e consapevoli.
Stimolanti per coloro che già partecipano e per coloro che intendono avvicinarsi a questo modo di rapportarsi alla terra, alla natura e a se stessi.
Ass. Noi e il Cavallo

L’ISCRIZIONE E’ OBBLIGATORIA
Per l'iscrizione si richiede il versamento anticipato della quota di partecipazione tramite bonifico bancario sull'IBAN di FONDAZIONE LE MADRI: IT11Z0538766440000001255289
Quota di partecipazione 60 euro.
L'iscrizione al corso sarà considerata valida e confermata tramite e-mail previo versamento della quota di partecipazione.
Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo al seguente link in tutti i suoi campi,
verificando con attenzione la correttezza dei dati inseriti.
Modulo di iscrizione (vedi corso trazione animale):
https://www.fondazionelemadri.it/wp/le-nostre-attivita/corsi/corsi-di-agricoltura/

TERMINE ISCRIZIONI 16 OTTOBRE 2019
Ritrovo direttamente a Verona, in via del Lazzaretto nr. 98 (alle ore 9.00)
Per maggiori informazioni leggi la privacy policy cliccando qui.

