
 Centro Sperimentale di Educazione Interculturale CiSEI – Via Gramsci 1, 62029 Tolentino (MC)  
                 Cell: 339.4473220 / 338.1487228 – www.cisei.info – comunica@cisei.info- c.f. 92019920435 

	  

 

Questo testo è rivolto a tutti coloro che 

desiderano coltivare in modo sano, siano essi 

professionisti dell’agricoltura o hobbisti. 

L’agricoltura sinergica, riconoscendo il ruolo centrale svolto dalle piante nella produzione di humus, si propone di 

sfruttare al meglio i processi naturali al fine di produrre alimenti sani senza impiego di prodotti chimici e riducendo al 

minimo gli interventi sull’ambiente. 

Il libro contiene, oltre agli scritti di Emilia Hazelip e dei suoi seguaci in Italia, numerose schede di coltivazione ed esempi 

pratici. 

Dalla quarta di copertina: 

La terra è un organismo vivo, dispensatore di cibo, non un supporto inerte su cui affaticarsi e ricavare una produzione: è 

questo il messaggio di Emilia Hazelip, ideatrice dell'agricoltura sinergica. 

Questo libro, nato dalla passione e dalla dedizione dei membri della Libera Scuola di Agricoltura Sinergica, raccoglie gli 

scritti e l'esperienza di questa donna straordinaria, rendendoli disponibili per il grande pubblico. 

Mantenendo l'approccio di un prontuario di orticoltura, vengono esposti i principi dell'agricoltura sinergica: dalla rinuncia 

alla lavorazione del suolo all'uso sistematico della pacciamatura e delle aiuole rialzate, suggerendo in modo dettagliato 

come ottenere produzioni abbondanti e di qualità con il minimo intervento e nel massimo rispetto dell'ambiente naturale. 

Oltre alla descrizione pratica dei criteri e delle tecniche dell'agricoltura sinergica, vengono illustrati approfonditamente i 

concetti filosofici e scientifici che ne hanno ispirato l'elaborazione. Emilia Hazelip invita il lettore ad avvicinarsi al lavoro 

nell'orto come alla cura di un sistema vivente in continua evoluzione, trasmettendo la meraviglia per l'incredibile 

complessità di relazioni che sono alla base della vita vegetale. 

Nella parte finale del volume sono raccolte le testimonianze di chi ha messo in pratica questi insegnamenti coltivando 

con successo un orto sinergico nella propria terra o comunità e negli ambiti sociali e professionali più disparati: scuole, 
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giardini pubblici e perfino alcune strutture sanitarie, come accade nel prestigioso campus "Cascina Rosa" dell'Istituto 

Nazionale dei Tumori di Milano. 
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