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GIARDINI AL CUCCHIAIO by ORGANIC FOREST 

 

Il Metodo Organic Forest è un metodo agronomico, scientifico, sperimentato in migliaia di 

ettari di diverse colture, in svariati paesi europei.  

 

Con l’adozione delle tecniche Organic Forest si otterranno i seguenti scopi e risultati: 

 Metodo completamente naturale; 

 Risanamento dei suoli e dell’ecosistema con rinnovamento della vita microbica del 

suolo; 

 Vegetali sani e belli, senza alcuna carica di azoto nitrico o ammoniacale; 

 Eccezionali ricchezze naturali organolettiche dei vegetali; 

 Elevato tono energetico dei vegetali; 

 Alti rendimenti; 

 Riduzione dei trattamenti (a pieno regime) e quindi del lavoro. 

La tecnica agronomica che tiene conto degli aspetti organici dei suoli e dei vegetali, viene 

implementata, e questa è l’assoluta novità, con l’osservazione e la regolazione dei 

parametri legati alla bioelettronica, parametri che danno le risposte energetiche di forza 

vitale a tutti i suoli e vegetali. E’ l’insieme dei requisiti organolettici ed energetici che 

permette al nostro metodo di imporsi con successo laddove altre tecniche agronomiche 

non riescono.  

Il nostro metodo apporta grandi miglioramenti, regolando il terreno, la rizosfera e la filosfera 

in una sinergia senza pari, in salute e in qualità organolettica ed energetica, che permette 

di ottenere frutta e verdura sana, bella con un elevato valore organolettico, gustativo e 

aromatico.  

 

Sono degli orti dove il terreno di coltura è completamente Organic Forest, 

presentano un grande valore grazie ai seguenti risultati:  

 la qualità dei vegetali ottenuti,  

 la facilità di accesso e lavoro  

 non necessitando mezzi o attrezzi agricoli 

 si lavorano un cucchiaio forchetta e coltello 

 il grande rendimento 

 per le rotazioni colturali (anche 6 in un anno) 

 per la facilità di protezione dal gelo (copertura in nylon)  

 o dai parassiti (copertura in tulle) 

 Possono essere posizionati sopra qualsiasi terreno, anche cemento o asfalto. 

 
NEI GIARDINI ROTONDI, QUADRATI, RETTANGOLARI O CON ALTRA FORMA: 

 Altezza del giardino al piano lavoro 68-70 cm; 

 Possono essere costruiti in Tufo, mattoni in canapa, al bisogno per economizzare 

lastre in cemento, recupero di bancali o altri materiali. 

 Tutti i giardini devono essere irrigati con impianto goccia a goccia o comunque 

deve essere garantita una costante irrigazione, senza sbalzi di umidità o siccità; 

 ogni giardino dovrà avere il sottofondo di paglia; 
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 i giardini ROTONDI dovranno essere rivestiti all’interno con una guaina per trattenere 

l’umidità in estate e proteggere dal gelo in inverno. Lo stesso dicasi per i giardini 

costruiti in legno. 

 L’ammendante compostato misto Organic Forest dovrà essere mescolato a sabbia 

di fiume silicea in rapporto del 60/40. 

 

 

PAGLIA 

Ogni 4 giardini rotondi diametro 2 mt serve una grossa balla di paglia, lo stesso per quelli 

quadrati 2x2 

La paglia può essere anche degradata, in marciume, non è necessaria paglia di 

qualità 

 

SABBIA DI FIUME SILICEA 

Per ogni giardino rotondo o quadrato 2mt servono 400 Kg di sabbia 

Raccomandiamo NON UTILIZZARE sabbia calcarea. 

 

AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO ORGANIC FOREST 

Per ogni giardino rotondo o quadrato serve 1 mc di AMC Organic Forest  circa 550-600 

kg 

 

PROCEDIMENTO ED ESECUZIONE 

 La paglia deve essere messa nella vasca prima di tutto fino ad una h. di circa 40-

45 cm.  

 Si procede con il mescolamento fatto in maniera attenta e rigorosa tra il AMC 

Organic Forest e la sabbia. 

 Si procede poi (dopo la mescolatura) al riempimento del giardino con la miscela 

compost/sabbia. 

 Sopra si installerà l’impianto goccia a goccia. Naturalmente, se si piantano che 

non hanno bisogno di acqua non sarà necessario impianto irrigazione. 

 

PER LANCIARE L’ATTIVITA’ MICROBICA: 

 Prima dei trapianti o delle semine si dovrà irrorare ogni giardino con una 

soluzione al 50% di VITAL FORCE SOL. Indicativamente ogni giardino rotondo o 

quadrato avrà bisogno di circa 10 litri di acqua mescolati con 10 litri di VITAL 

FORCE SOL. La dose sarà regolata in base alla grandezza del giardino. 

 Dopo 2 mesi si dovrà trattare ogni giardino con il prodotto VITAL FORCE E diluito 

al 10% dappertutto, su suolo e vegetali presenti. 

 Per mantenere la vita microbica e l’eccellenza Organic Forest una volta all’anno 

si dovrà ripetere il trattamento con VITAL FORCE SOL e VITAL FORCE E con 

alternanza nei sei mesi (Marzo Vital Force Sol; Fine Agosto Vital Force E). 

 

BUON LAVORO E… BUONI FRUTTI! 

 

 

      Luciana Giacon e Michel Barbaud 
« ORGANIC FOREST »  


