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Da 5 anni siamo l’unica struttura in Veneto, e 
tra le poche in Italia, concepita ed attrezzata 
per erogare formazione esperienziale, 
outdoor, incentive in un contesto residenziale 
di assoluto benessere ed incanto.

La natura incontaminata che circonda la 
nostra sede formativa alpina, la sana ed 
equilibrata alimentazione proposta agli 
ospiti, il pernottamento in-house permette di 
proporre pacchetti residenziali unici, concepiti 
e curati sui singoli fabbisogni e provvedere 
all’ospitalità in ogni suo dettaglio.

Inoltre, la nostra sede di Padova, connessa con 
le principali associazioni di categoria e società 
HR, è in grado di condurre approfondite analisi 
dei fabbisogni direttamente con le aziende o 
con gli enti committenti. 

Lo staff di docenti outdoor, selezionati negli 
anni, collabora positivamente al fine di 
proporre metafore formative e percorsi didattici 
realmente efficaci rispetto ai fabbisogni 
espressi.
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Settimane e weekend formativi
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Dal martedì al sabato o da mercoledì a 
domenica.
Oppure due week-end distanziati.

Sono percorsi intensivi di 5 giornate (o 3+2) 
in forma di campus in cui gli allievi (da 6 a 8 
persone)  apprendono l’argomento prescelto in 
un contesto di full-immersion in cui convivono, 
pranzano e dormono come fossero in un 
college, con il docente ed il resto della classe.

Questo format didattico favorisce:
• La velocità ed intensità dell’apprendimento 

dal momento che il gruppo non è disturbato 
da dinamiche o fattori esterni; gli allievi 
sono soli con se stessi e con persone che 
stanno facendo lo stesso percorso

• Un clima positivo e rilassato, non frastornato 
da stacchi, disturbi, chiamate e distrazioni

• Lo sviluppo di nuove relazioni tra i 
partecipanti, con il corpo docente, con 
colleghi e collaboratori di altre aziende; il 
che avviene non solo durante la fase d’aula 
ma anche nei momenti di condivisione 
extradidattica (pranzi, momenti ludici, 
serate etc).
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La location
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Sorge sulle pendici delle Alpi, in un contesto 
rurale, boscoso e naturalisticamente vergine. 
E’ circondata  dalla natura, prati, fiori, ruscelli 
e cielo stellato. 

Offre l’occasione per passeggiare, rilassarsi, 
degustare i prodotti locali ed interessarsi alla 
vita agricola della stessa  o alla scoperta del 
bosco e dei suoi tesori.

La recente ristrutturazione dell’immobile 
offre camere pulite e letti riposanti. La ricca 
colazione permette di degustare i prodotti 
dolci e salati del territorio e dell’azienda 
(formaggio fresco, uova, marmellate, pane e 
dolci casalinghi, succhi e sciroppi di frutta…)  

La mensa offre prodotti a KM0, stagionali e 
naturali coltivati e rielaborati dall’azienda 
stessa dove l’assenza di chimica e di esaltatori/
edulcoranti permette di rievocare i gusti ed i 
sapori di un tempo.
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Oltre la location
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La formazione, che occupa solo una parte 
della giornata può essere integrata da momenti 
ludici o ricreativi o da iniziative comuni che 
rendano l’esperienza anche una vacanza 
istruttiva. 

Si possono organizzare corsi introduttivi alla 
mountain bike, al nordic walking, all’erboristeria 
officinale o gastronomica, alla micologia, 
all’astronomia e/o al bird watching o, più 
semplicemente, conoscere  e partecipare alla 
vita agricola di una fattoria biologica, fare il 
sapone, la lisciva, il pane…

Il tutto in base al piacere ed alle preferenze 
degli ospiti.
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Lo staff
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La formazione è curata da docenti professionisti 
con esperienza consolidata, maturata presso 
aziende, studi professionali o associazioni 
di categoria.  La loro provenienza aziendale 
o professionale è garanzia di praticità e di 
linguaggio comune con le aziende da cui 
provengono i corsisti.

Il docente a cui viene assegnato il corso 
contatta preventivamente gli allievi e raccoglie 
le loro esigenze e necessità testando anche la 
loro preparazione ed esperienza in materia. In 
base alla sua insindacabile valutazione l’allievo 
viene ammesso al corso oppure indirizzato 
verso altri percorsi più confacenti alle sue 
aspettative. 

A fine percorso restituisce un feedback 
gruppale ed individuale agli allievi al fine di 
favorire la corretta assimilazione del percorso.
Durante la permanenza in location gli allievi 
saranno assistiti dal personale dell’azienda in 
tutte le necessità del quotidiano, al fine di un 
soggiorno eccellente.
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Gratuità
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La partecipazione alla didattica, l’iscrizione, 
la permanenza nella location nonché il 
pernottamento ed il pranzo sono gratuiti dal 
momento che il format è finanziato interamente 
da appositi fondi pubblici che sostengono la 
formazione aziendale.

A questa gratuità le aziende hanno accesso 
compilando un’apposita domanda. 
L’approvazione della richiesta da parte 
dell’ente finanziatore è necessaria per poter 
partecipare gratuitamente all’iniziativa e deve 
essere richiesta preventivamente con largo 
anticipo pena l’impossibilità di partecipare o 
la perdita della gratuità.

Ogni azienda può inoltrare domanda per i 
propri dipendenti, anche a tempo parziale o 
determinato, soci,  titolari o consulenti che 
abbiano un rapporto contrattualizzato con 
l’azienda stessa.
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Carta di servizio

“Ortoalpino” è una fattoria didattica rurale, ambientata in un contesto 
naturale di assoluta tranquillità e di simbiosi con l’ambiente. L’azienda 
inoltre produce gran parte degli ortaggi che propone nei menù e provvede 
al recupero degli altri ingredienti attraverso una rete di aziende e piccoli 
produttori locali biologici.
La casa è autosufficiente dal punto di vista energetico (attraverso i pannelli 
fotovoltaici e solari) e utilizza energia termica da biomasse vegetali. Provvede 
al recupero dell’acqua piovana per tutti gli usi non potabili. L’acqua potabile 
proviene dall’acquedotto che la preleva dalle Dolomiti. Naturalmente la 
diamo da bene, spinata direttamente dal rubinetto. 
Insomma… cerchiamo di non impattare sull’ambiente o di farlo il meno 
possibile. 
Entra anche tu in questa logica ed aiutaci nel nostro cammino:
• Il contesto è assolutamente informale e montano. Regola il tuo 

abbigliamento (soprattutto le scarpe) in modo da metterti a tuo agio. 
Portati sempre (anche d’estate) qualcosa per coprirti perché basta un 
temporale per abbassare la temperatura.

• Rivolgiti al nostro personale per ogni richiesta, idea, desiderio. Cercheremo 
di esaudirlo nei limiti delle nostre forze e nel rispetto del benessere del 
gruppo intero.

• Evita di lasciare luci, computer ed ogni altra fonte di spreco, inutilmente 
accesi.

• Evita di lasciare in giro rifiuti di ogni tipo, di spezzare piante, di spaventare 
gli animali selvatici. Se trovi un rifiuto, una bottiglia, una lattina, per favore 
portala pure presso di noi che provvederemo a differenziarla e smaltirla.

Presso le due uscite dell’immobile ci sono dei posacenere per i mozziconi 
delle sigarette.

• Evita di lasciare luci, computer ed ogni altra fonte di spreco, inutilmente 
accesi.

• Evita di lasciare in giro rifiuti di ogni tipo, di spezzare piante, di spaventare 
gli animali selvatici. Se trovi un rifiuto, una bottiglia, una lattina, per 
favore portala pure presso di noi che provvederemo a differenziarla e 
smaltirla. Presso le due uscite dell’immobile ci sono dei posacenere per 
i mozziconi delle sigarette.

• La temperatura all’interno dell’immobile è regolata (nella stagione fredda) 
a 20°. C’è una legge che lo impone (la deroga a 22° è solo per i luoghi 
di cura) ma soprattutto una coscienza civile che ci impedisce di sprecare 
inutilmente energia. Regola pertanto il tuo abbigliamento in funzione di 
ciò.

• L’alimentazione è curata direttamente dallo staff di Ortoalpino. Segnala 
appena arrivi eventuali intolleranze, incompatibilità o esigenze particolari.

• Le camere della struttura sono accessibili dalle ore 16 in poi; questo per 
permettere pulizia ed arieggiamento. Al secondo piano dell’edificio si 
accede con pantofole (disponibili all’ingresso)

• Gli animali sono ben accetti ma non possono (per rispetto agli altri ospiti 
ed ai successivi) accedere agli spazi interni. Possono stare all’aria aperta 
o negli spazi non abitativi (in cui è possibile alloggiare un giaciglio e 
provvedere al pasto)

• Negli spazi interni all’immobile è vietato fumare. Questo sia per ragioni di 
salute sia per motivi di sicurezza. 
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Il vocabolario della sostenibilità
A=Acqua.  L’acqua di Ortoalpino è fresca e 

pura. Beviamo e proponiamo ai nostri ospiti 

l’acqua dell’acquedotto perché è pura, leggera, 

poco clorata e viene pompata direttamente 

dalla Val di Piero nelle incontaminate e poco 

conosciute Dolomiti Bellunesi. L’acqua per il 

giardino e l’orto è invece piovana. Così non si 

spreca nulla.

B=Biomassa. La biomassa vegetale, fatta di 

arbusti e ramaglie locali, costituisce il nostro 

oro nero. La nostra caldaia produce calore 

ed acqua calda sanitaria solo con energia 

rinnovabile. Le scorie prodotte (cenere e 

carbone di legna) vanno ad arricchire la 

composizione minerale dei nostri orti. 

C=Cucina. La nostra cucina è basata sui 

principi “Buono, Pulito e Giusto”.  Usiamo 

prevalentemente prodotti stagionali di nostra 

coltivazione o raccolta, assolutamente non 

trattati ed elaborati solo con ingredienti 

naturali. Le ricette sono quelle di un tempo, 

consolidate dalla tradizione e dall’esperienza.

D=Detersivi e Detergenti. La nostra 

biancheria viene lavata esclusivamente con 

lisciva di cenere autoprodotta e ammorbidita 

con aceto. I tessuti colorati vengono lavati 

con sapone di Marsiglia. Il sapone per le mani 

è prodotto partendo dal recupero di olio di 

frittura ed essenze profumate.

E=Energia. 19 pannelli fotovoltaici 

policristallini garantiscono fino a 4,6 KW di 

elettrico per il funzionamento degli impianti, 

frigoriferi, illuminazione etc.  Questo non esime 

comunque dall’usare con parsimonia l’energia, 

non sprecare, non lasciare luci accese.

F=Fauna selvatica e funghi. Cervi, 

caprioli, volpi, faine ed ogni tipo di uccelli ed 

anfibi abitano i nostri boschi e si fanno vedere 

all’alba allietando la vista dei bambini e degli 

adulti. Ed ogni tanto bazzicano in zona anche 

gli orsi che stanno ripopolando le dolomiti

G=Geologia. Le Dolomiti che abbiamo di 

fronte sono un ambiente unico, meraviglioso 

e ricco di esperienze di ogni genere. Le nostre 

più modeste Prealpi sono ricche di anfratti, 

canyon, laghetti e cascate.

L=lampade. Tutta l’illuminazione della casa 

è prodotta da lampade a basso consumo 

(Neon o Led) o addirittura da lampade solari. 

Questo non esime dal tenere le luci spente se 

non servono ed a consumare energia con la 

massima parsimonia.

M=Mountain Bike. Intorno a noi ci sono 

infiniti percorsi per girare in bicicletta attraverso 

impegnative arrampicate o semplici sentieri in 

mezzo al bosco. 

N=Natura. Questa è casa sua. E la forza 

dell’uomo non sta nel violarla, condizionarla, 

costiparla ma nell’integrarsi, riallinearsi con 

essa, assorbirne l’equilibrio ed interiorizzarne 

l’armonia.  E bello andare a dormire con il buio 

e svegliarsi all’alba, godere il sole, cibarsi delle 
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stagioni e del territorio, respirare la pioggia, 

rinfrescarsi nei torrenti… e si potrebbe 

continuare.

O=Orticoltura. La nostra è agricoltura 

tradizionale, basata su saperi antichi, su 

tecniche di ottimizzazione, consociazione, 

gestione ponderata delle coltivazioni, sul 

recupero e riproduzione di semi e piante 

autoctone. Usiamo solo concimazioni naturali 

(letame e pollina, foglie e cenere), non usiamo 

chimica né per il diserbo né per la lotta ai 

parassiti. I nostri prodotti orticoli possono 

essere mangiati senza essere lavati.

P=Polli & co.  I nostri animali vengono allevati 

in libertà ovvero razzolano liberamente spesso 

anche fuori dai recinti assegnati. La loro libera 

dieta è integrata solo da qualche manciata 

di mais. Produciamo direttamente pulcini 

che crescendo diventeranno polli da carne o 

galline ovaiole. 

R=Riciclo & Riuso. Tutti i prodotti prima di 

essere buttati vengono rivisitati al fine di un 

loro potenziale riciclo o riuso, prima nella loro 

totalità e poi in second’ordine attraverso il 

riutilizzo dei singoli componenti. 

S=Sole. Il sole è il nostro motore pulsante. 

Rende floride le piante, i fiori, asciuga la nostra 

biancheria, rafforza le ossa e alimenta i nostri 

pannelli solari sottovuoto che provvedono a 

produrre l’acqua calda. Da fine marzo a fine 

settembre il sole provvede da solo a scaldare 

l’acqua per tutta la casa senza bisogno di altri 

apporti energetici

T=Terra. La Madre terra è il fulcro, il 

centro di tutta la nostra attività, spiritualità, 

soddisfazione. Coltivare e rispettare la terra 

vuol dire goderne dei frutti, arricchire la 

dispensa, deliziare il palato, accumulare 

riserve per i periodi invernali, sfamare gli 

animali stessi e contemporaneamente a tutto 

ciò, preservare il tutto per l’anno dopo, per 

la generazione successiva, per l’eternità. 

Lavorare vuol dire entrare nell’armonia, curare, 

aiutare, sostenere. 

U=Umanesimo. L’uomo al centro, non sopra 

la Natura ma in armonia con essa. Chi viene 

presso Ortoalpino viene messo nelle condizioni 

di esprimersi, di valorizzare conoscenza 

e relazioni, di trovare pace e benessere.  

Contribuisce al sistema, arricchendolo con 

la sua presenza, lasciando ogni cosa meglio 

di come l’ha trovata e testimoniando il suo 

passaggio con una testimonianza per chi viene 

dopo.

Z=Zero emissioni. Il nostro edificio, 

completamente coibentato, è classificato 

B. Emettiamo solo fumo da legna naturale, 

ricicliamo la cenere e le scorie negli orti 

e per i detersivi, recuperiamo i rifiuti in 

modo differenziato e destiniamo l’organico 

all’alimentazione degli animali o alla 

concimazione del terreno. 

Il vocabolario della biodiversità
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Phone: 3492361927
E-mail: comunica@retica.net
Address: Viale della Navigazione Interna, 51/a 
35129 Padova (PD)
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Phone:  0437757064 
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Address: Loc. Confos 69/a,  

32028 Trichiana (BL)


