
 

 
 

Sabato 23 settembre ore 9,30 
FIORI E CROMATISMI AUTUNNALI 

 
Come far vivere i colori dell’autunno in giardino nei  due mesi che concludono un’annata  sofferente per il 

clima. Ripristino di  fioriture ed armonie. Le piante novità e l’utilizzo delle graminacee a completare  tessiture e 
forme nelle bordure. Rassegna delle piante perenni da fiore, alberi ed  arbustive con colorazioni autunnali, la 

cura e la coltivazione. 
 
 

Sabato 30 settembre ore 9,30 
GLI AGRUMI E LE ACIDOFILE 

 
Un tema interessante per chi coltiva agrumi in vaso e acidofile  nei nostri terreni. In questo corso affrontiamo 
tutte le problematiche legate alla coltivazione delle piante acidofile, dalla correzione del pH del terreno alla 

scelta dei terricci sino alla cura per le malattie più comuni e alla concimazione specifica. Scopriremo le specie 
arbustive adatte ai nostri climi e le più comuni situazioni in giardino, dalle piante utili per i tappezzamenti a 

quelle idonee sotto le chiome delle conifere. 
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Sabato 7 ottobre ore 9,30 
I FRUTTI ANTICHI  E DA SOTTOBOSCO 

 
Tutte le nozioni e le tecniche per disporre di frutta tutto l’anno attraverso la scelta varietale di frutti antichi, da 
sottobosco, arbusti dai frutti commestibili, siepi da frutto. Una imperdibile lezione per apprendere la cura e la 

coltivazione. La scelta per il frutteto famigliare, le migliori varietà, la cura e le alternative ai trattamenti.  
 
 

Sabato 21ottobre ore 9,30 
LA POTATURA DELLE ROSE 

 
Corso sulla potatura delle rose rampicanti, a cespuglio, sarmentose e coprisuolo. Il rinnovo vegetativo 

necessario alla qualità e quantità di fioriture per la prossima stagione. Guida ai trattamenti invernali e alle più 
corrette modalità di concimazione per ottenere fioriture costanti e avere sempre piante splendide. Guida alle 

varietà specifiche per soluzioni di particolare adattamento. 
 
 

Sabato 28 ottobre ore 9,30 
LA POTATURA DEI FRUTTI 

 
Intervento diretto sugli alberi in aula. 

Dimostrazione di potatura delle piante da frutto, meli, peri, susini, peschi, albicocchi e vite. Impareremo ad 
individuare la struttura della pianta, rami fruttiferi, brindilli, lamburde e predisporre i tagli per la messa a frutto 

nell’anno successivo. Una lezione pratica che insegnerà la messa a frutto.  
 
 

Sabato 4 novembre ore 9,30 
S.O.S. PIANTE 

 
Le malattie delle piante da giardino. Individuazione, cura e trattamenti, cura chimica e biologica. 

Corso sulle principali malattie delle piante da giardino, sui parassiti, animali, le malattie fungine e le loro 
identificazioni. Guida all’uso corretto di antiparassitari e fungicidi chimici e biologici. Una lezione fondamentale 

che fornirà le conoscenze necessarie per preservare la salute delle vostre piante. 
 
 

Sabato 11 novembre ore 9,30 

http://flora2000.it/alta-scuola-di-giardinaggio/corso-di-giardinaggio-potatura-rose/
http://flora2000.it/alta-scuola-di-giardinaggio/potare-alberature/
http://flora2000.it/alta-scuola-di-giardinaggio/corso-di-giardinaggio-potatura-rose/
http://flora2000.it/alta-scuola-di-giardinaggio/corso-di-giardinaggio-sos-piante/
http://flora2000.it/alta-scuola-di-giardinaggio/corso-di-giardinaggio-frutti-antichi-e-da-sottobosco/
http://flora2000.it/alta-scuola-di-giardinaggio/corso-di-giardinaggio-frutti-antichi-e-da-sottobosco/
http://flora2000.it/alta-scuola-di-giardinaggio/corso-di-giardinaggio-sos-piante/
http://flora2000.it/alta-scuola-di-giardinaggio/corso-di-giardinaggio-la-potatura-dei-frutti/
http://flora2000.it/alta-scuola-di-giardinaggio/corso-di-giardinaggio-la-potatura-dei-frutti/
http://flora2000.it/alta-scuola-di-giardinaggio/corso-di-giardinaggio-frutti-antichi-e-da-sottobosco/


 

POTARE ALBERATURE ED ARBUSTI DA FIORE 
 

 Cura e tipologia d’intervento per singole piante arbustive. 
Corso sui metodi di potatura delle principali alberature, sempreverdi e da fiore, con accenni alla tecnica della 

dendrochirurgia per le alberature scalfite dal tempo. 
Guida alla cura e prevenzione delle  carie e alle modalità di cura.   

 
 

Sabato 18 novembre ore 9,30 
LA’ DOVE NON CRESCE L’ERBA 

Un corso per apprendere i tanti modi di arredare gli spazi aperti dove l’erba non cresce. 
Il Maestro Giardiniere vi guiderà all’uso corretto delle piante tappezzanti e sostitutive del prato. 

Impareremo come sostituire il prato all’ombra e quali sono le essenze calpestabili  
e rifiorenti, la scelta, la cura e la manutenzione. 

 
 

Sabato 25 novembre ore 6,30 
IL GIARDINO IN TERRENO ARGILLOSO 

Come risolvere le problematiche legate allo sviluppo delle piante in terreni argillosi, dalla correzione del 
terreno alla  modifica della struttura fisica con specifici accorgimenti.. Modalità d’impianto e d’irrigazione, 

drenaggi,  ancoraggi  e concimazioni appropriate.  
Rassegna delle piante adattabili, alberature, arbusti, erbacee perenni.  
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