SCUOLA DI GIARDINAGGIO PRATICO
PER APPASSIONATI DEL VERDE
Anno 2019

Incontro gratuito di presentazione dei corsi

sabato 2 Febbraio alle ore 9,30
Verranno illustrati in modo dettagliato i corsi di giardinaggio pratico che si terranno nel corso dell’anno
presso la sede della Turin Garden

Corso Primaverile

inizio sabato 23 Febbraio alle ore 9 - 7 lezioni di 2 ore
 Potatura delle piante ornamentali, alberi e arbusti; controllo di stabilità alberi (V.T.A.); dendrochirurgia.
 Potatura di formazione e produzione delle principali piante da frutto.
 Guida alla scelta delle piante ornamentali.
 Moltiplicazione delle piante (talee, margotte, innesti, propaggini, semine, ecc.) e tecnica vivaistica.
 Potature di sempreverdi, siepi e rose; arte topiaria; potature estive.
 Piante in vaso nei terrazzi e nei giardini pensili: alberi, arbusti, siepi, rampicanti, erbacee perenni;
piante grasse, bonsai e bulbose.
 Agricoltura biologica; argomenti vari: impianti di irrigazione, impianti di illuminazione; orto e frutteto;
norme di sicurezza.
Quota di iscrizione: …………………………….€. 195,00

Corso Potature

sabato 23 Febbraio, 2 Marzo, 9 Marzo e 13 Aprile - 4 lezioni di 2 ore
 Potatura delle piante ornamentali, alberi e arbusti; controllo di stabilità alberi (V.T.A.); dendrochirurgia.
 Potatura di formazione e produzione delle principali piante da frutto.
 Potatura di formazione e produzione dei fruttiferi minori.
 Potature di sempreverdi, siepi e rose; arte topiaria; potature estive.
Quota di iscrizione: …………………………….€. 140,00

Corso di Frutticoltura

sabato 2 Marzo, 9 Marzo, 16 Marzo e 8 Giugno - 4 lezioni di 2 ore
 Potatura di formazione e produzione delle principali piante da frutto.
 Potatura di formazione e produzione dei fruttiferi minori.
 Scelta delle varietà, preparazione del terreno e impianto, trattamenti, concimazioni, innesti, ecc..
 Potatura verde e manutenzione delle piante da frutto.
Quota di iscrizione…………………………...…€. 120,00

Corso di Orticoltura Pratica

sabato 23 Marzo e 18 Maggio - 2 lezioni di 2 ore
Operazioni necessarie per allestire un orto biologico:
 Impostazione, semine, uso di concimi e ammendanti, e trattamenti antiparassitari.
 Trapianti, consociazioni, rotazioni colturali e pratiche specifiche per le diverse colture.
Quota di iscrizione: …………………………….€. 60,00

Coltivazione delle piante in vaso nei terrazzi e in casa, orchidee, piante grasse
e bonsai sabato 4 Maggio e 9 Novembre - 2 lezioni di 2 ore
 Piante in vaso nei terrazzi e nei giardini pensili: alberi, arbusti, siepi, rampicanti, erbacee perenni;
piante grasse, bonsai e bulbose.
 Coltivazione delle piante d’appartamento e delle orchidee.
Quota di iscrizione: …………………………….€. 60,00

Corso Autunnale

inizio sabato 21 Settembre - 4 lezioni di 2 ore
 Formazione e manutenzione tappeti erbosi (concimazione, difesa erbe infestanti e parassiti, ecc.).
 Le piante ornamentali: coltivazione e cura; lavori periodici in terrazzo e in giardino- guida ai lavori
del mese; i colori dell’autunno.
 Avversità delle piante (sintomi e danni), cure e fitofarmaci tradizionali e biologici.
 Terreno: lavorazioni, terricci, torba e fertilizzanti organici e inorganici.
Quota di iscrizione: …………………………….€. 110,00

Corso Globale con possibilità di frequentare le lezioni di tutti i corsi.
Quota di iscrizione: …………………………….€. 330,00
Le lezioni si svolgeranno al sabato dalle ore 9 alle 11 (salvo eccezioni)

Per info: TURIN GARDEN Tel. 011/8610032-8610467
www.turingarden.it vietti@turingarden.it

