CORSO DI GIARDINAGGIO PRATICO
Come prendersi cura di un orto-giardino
IX Edizione - 2019

Saperi teorici e pratici per realizzare un orto o un giardino e diffondere le tecniche di
coltivazione orticole e ornamentali.
Argomenti e calendario del corso:









Sabato 23.02.2019 – ore 10/13 - TEORIA + PRATICA. Tema: introduzione +
terreno questo sconosciuto + preparazione aiuole
Sabato – 02.03.2019 – ore 10/13 - PRATICA
Sabato – 30.03.2018 – ore 10/13 - TEORIA + PRATICA. Tema: La pianta,
consociazioni, semine in vasetto e in pieno campo
Sabato – 06.04.2019 – ore 10/13 - PRATICA
Sabato – 27.04.2019 – ore 10/13 - TEORIA + PRATICA. Tema :trapianti,
gestione delle piante
Sabato – 04.05.2019 – ore 10/13 – PRATICA
Sabato – 18.05.2019 – ore 10/13 - TEORIA + PRATICA. Tema: gestione delle
piante II, malattie e difesa dai parassiti
Sabato – 01.06.2019 – ore 10/13 - TEORIA + PRATICA. Tema: la raccolta

Il corso è tenuto da Enrico Lazzari, agronomo amico dell'Hortus Urbis esperto di
orticoltura naturale e verde ornamentale.






Sede: Hortus Urbis, via Appia Antica 42/50, Roma
Costo: donazione suggerita di 70,00 euro a persona + 5,00 euro Carta Amici del
Parco dell'Appia Antica
Riservati 5 posti gratuiti per gli insegnanti/maestri degli asili, materne e della
scuola primaria e secondaria.
Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti.

Informazioni supplementari:




L'area è dotata di parcheggio esterno
Le lezioni teoriche si terranno al coperto, a seguire i laboratori pratici nell'orto
Le attività potranno subire variazioni in relazione alle condizioni climatiche

Come spenderemo le vostre donazioni:



Materiali e piante per le attività pratiche del corso
Materiali e piante per la manutenzione e il miglioramento dell’orto

Info e iscrizioni: hortus.zappataromana@gmail.com – www.hortusurbis.it
In calce le modalità per arrivare, aiutarci e seguirci.
PER ARRIVARE:
Hortus Urbis presso l'ex Cartiera Latina, via Appia Antica, 42/50 (accanto alla
fontanella), Roma. Link a Hortus Urbis.
In bici: ciclabile Cristoforo Colombo e percorrere il sentiero Circonvallazione
Ardeatina fino a via Appia Antica, sulla sinistra dopo 10 metri (accanto alla fontanella)
c'è il civico 50, ingresso alla ex Cartiera Latina.
In bus: 118 o 2018 sull'Appia Antica (Fermata Domine Quo Vadis) o 30express, 714 e
715 (Fermata Cristoforo Colombo/Bavastro o Cristoforo Colombo/Circonvallazione
Ostiense) e percorrere il sentiero Circonvallazione Ardeatina nel parco Scott fino a via
Appia Antica, sulla sinistra dopo 10 metri (accanto alla fontanella) c'è il civico 50,
ingresso alla ex Cartiera Latina.
In auto: la domenica parcheggiare a via Carlo Conti Rossini, Largo Gavaligi, via
Omboni, via Scott e dintorni e percorrere il sentiero Circonvallazione Ardeatina nel
parco Scott fino a via Appia Antica, sulla sinistra dopo 10 metri (accanto alla
fontanella) c'è il civico 50, ingresso alla ex Cartiera Latina. Gli altri giorni, dal lunedì al
sabato, salvo manifestazioni alla ex Cartiera Latina, parcheggiare al parcheggio interno
in via Appia Antica 50.

CONTATTACI
Email: hortus.zappataromana@gmail.com
SEGUICI
Web: www.hortusurbis.it
Facebook: Hortus Urbis
Twitter: @zappataromana - #HortusUrbis
Instagram: @zappataromana
Newsletters:




attività dei bambini
attività culturali e corsi
per volontari del giardinaggio

AIUTACI, SOSTIENI L'HORTUS URBIS






Con una donazione
Con il tuo lavoro
Invitando una scuola
Invitando il tuo ufficio
Proponendo la tua attività

