Associazione AMICI DEI GIARDINI ROMANI (ASS-AGIR)
ORGANIZZA

CORSO TEORICO-PRATICO DI GIARDINAGGIO 2019
Coltivazione, potature, innesti, difesa delle piante con metodi biologici
(10 lezioni e 3 seminari; a parte: 2 esercitazioni in campo)
Docenti: Dott.Gianfranco Rossi, Agrot. Renato Pavia, Prof.a Carla Benocci,
Dott. Hans-Hermann Koopmann, Dott. Ugo Laneri, Dott. Giuseppe Messina
Inizio Corso : 12 febbraio 2019. Termine Corso: 28 maggio 2019. (19.30 ore in aula + 8 ore in campo)
Lezioni settimanali dalle 16.00 alle 17.30. Giorno: martedì. Presso Fitel, Via dei Serpenti, 35 Roma
PROGRAMMA DELLE LEZIONI, SEMINARI, ESERCITAZIONI:

1. 12/2 Biodiversità ed evoluzione delle piante; nomenclatura e cenni di classificazione. Struttura generale
di una pianta
(Dott. Gianfranco Rossi)
2. 19/2 Introduzione alla potatura delle piante da frutto ed ornamentali

(Agrot. Renato Pavia)



26/2 1° Seminario: La coltivazione degli agrumi

(Dott. Giuseppe Messina)

3.

5/3 Potatura di allevamento e di produzione dei fruttiferi e dell’olivo

(Agrot. Renato Pavia)

9/3 I Esercitazione di potatura ed innesti di fruttiferi ed olivi presso il Giardino dei Frutti Perduti
NB non compresa nel costo del corso: pagamento al momento di 15 €
(Agrot. Renato Pavia)
4. 12/3 La radice ed il fusto: cenni sulla loro struttura e funzioni

(Dott. Gianfranco Rossi)

5. 19/3 Moltiplicazione delle piante: riproduzione (semina) e propagazione

(Agrot. Renato Pavia)

6. 26/3 Innesti: esecuzione pratica con ampie dimostrazioni in aula

(Agrot. Renato Pavia)

7. 2/4 Le foglie: struttura e fotosintesi; il fiore e il frutto: cenni sulla loro struttura e funzione
(Dott. Gianfranco Rossi)
 NB 9/4 ore 16.00 -17.30: Assemblea generale dell’Associazione
8. 16/4 Cenni di coltivazione: esigenze e terreni diversi, nutrizione, impianto e rinvaso, irrigazione
(Dott. Gianfranco Rossi)
9. 7/5 Coltivazione dell’orto famigliare e frutteto in terrazzo e in giardino

(Agrot. Renato Pavia)



14/5 2° Seminario: Animali utili in giardino e loro ruolo per un equilibrio ecologico (Dott. H.-H. Koopmann)



21/5 3° Seminario: Celebri dame giardiniere in Europa dal XVI al XIX secolo

(Prof. a Carla Benocci)

10. 28/5 La coltivazione biologica; principali malattie e parassiti curati con metodi biologici (Dott. Ugo Laneri)

(Saranno anche consegnati gli attestati di partecipazione al corso)
22/6 II Esercitazione di potatura ed innesti di fruttiferi ed olivi presso il Giardino dei Frutti Perduti
NB non compresa nel costo del corso: pagamento al momento di 15 €
(Agrot. Renato Pavia)
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Associazione AMICI DEI GIARDINI ROMANI (ASS-AGIR)
Note sui Docenti :
-Dott. Gianfranco Rossi, esperto di giardinaggio e già docente ai corsi del Comune di Roma
- Agrot. Renato Pavia, esperto di potature ed innesti, per più di 40 anni all’Ist. Sperimentale di
Frutticoltura (ora CREA-FRU), Via di Fioranello 52, Roma
-Prof. a Carla Benocci: storico dell’arte, docente universitario di Storia dei giardini, autrice di numerose
opere su Ville e giardini italiani, nonché su Famiglie nobili europee.
-Dott. Hans-Hermann Koopmann, biologo e artista, laurea a Berlino (Freie Univ.) in Ecologia e Zoologia
-Dott. Ugo Laneri, biologo, Master “Curatore di parchi, giardini ed Orti botanici”, già ricercatore ENEA
-Dott. Giuseppe Messina, agronomo, titolare del Vivaio Hortus Hesperidis a Mazzarrà Sant'Andrea (ME)
---------Numero minimo di partecipanti al corso: 15; numero massimo: 40
Costo del corso:


€ 130,00 compreso il vademecum “Pollice verde”.



€ 40,00 (per i nuovi soci), o € 30,00 (per i soci del 2018): per iscrizione ad Ass-Agir e Fitel-Lazio
2019; l’iscrizione (personale) alla Fitel dà luogo alla copertura assicurativa infortunistica e di
responsabilità civile contro terzi nei periodi di attività associativa.

NB La tessera Ass-Agir è familiare, cioè iscrivendo un solo componente della famiglia, consente ai
parenti di 1° grado (coniuge, genitori, figli, fratelli) di partecipare, con le stesse modalità del socio
iscritto, agli eventi organizzati dall’associazione (corsi, visite guidate di ville e giardini, passeggiate
botaniche, gite, seminari, lezioni pratiche in campo ecc).
Modalità di pagamento :
Il pagamento si può effettuare in un'unica soluzione o con un acconto di € 80,00 e saldo il giorno della
1a lezione. I versamenti si possono effettuare in contanti o tramite bollettino postale o bonifico.
Dati per il versamento:
Associazione "AMICI DEI GIARDINI ROMANI" oppure Ass-Agir
- bollettino postale n° c.c.99529786;
- bonifico su IBAN IT44D0760103200000099529786
NB Inserire la causale aggiungendo Cognome e Nome; si prega di confermare con una mail.
----------Per informazioni rivolgersi a: presidenza u.laneri@ass-agir.it , tel. 3282130904; segreteria: vedi sotto

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------Sede legale: Largo Oliviero Zuccarini,13 00149 Roma - C.F. 97538180585
www.ass-agir.it, www.facebook.com/mario.boccadoro.1;
e-mail: segreteria: info@ass-agir.it; coordinamento:
f.gennari@ass-agir.it; visite e gite: lucaolivieri11@hotmail.it; presidenza: u.laneri@ass-agir.it cell. 3282130904

