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Sabato 10 febbraio 

Il giardino dei profumi 

Rassegna di arbusti da fiore ed erbacee perenni profumate. Alberi da 

profumo. Piante per avere il giardino profumato durante i dodici 

mesi dell’anno, coltivazione, esposizione, moltiplicazione, 

malattie e loro cure. Siepi e pergole profumate. 

  

 

Sabato 17 febbraio 

Il Giardino al quinto piano 

Come realizzare il giardino pensile, le piante e la tecnologia. 

Sistema drenante, substrati e irrigazione. Il giardino in vaso, 

scelta delle specie idonee a durare nel tempo. 

  

 

Sabato 24 febbraio 

Il giardino selvaggio  

Il giardino fuori dalle regole, il disordine ordinato della 

selvatichezza .Un modo nuovo di intendere il giardino da 

condividere con la natura, risparmiando tempo e mano d’opera. 

Guida alla scelta delle piante idonee e la loro disposizione per 

aver un giardino ricco di fascino. 

  

 

Sabato 3 marzo 

Aromi in cucina 

Guida alla coltivazione di 80 piante aromatiche per uso culinario. 

Esposizione, moltiplicazione, concimazione. Convivenza con le 

piante ornamentali arbustive e perenni. Guida alla realizzazione 

del giardino aromatico. 

  

 

 

 



Sabato 10 marzo 

L’erba del vicino 

 La gestione e la cura del prato. Diserbo selettivo, concimazioni 
specifiche, tecniche i mantenimento.I prati resistenti alla 

siccità. I prati incolti, graminacee e fiori selvatici. La semina 

e la durata nel tempo. I prati monospecie di graminacee. 

Ripristino del vecchio prato senza la lavorazione del terreno.  

La gestione irrigua e i fertilizzanti sostenibili. 

  

 

Sabato 17 marzo 

Il Giardino inglese 

 Viaggio tra i giardini più importanti del Regno Unito. La loro 
storia e le piante che le caratterizzano. Prospettive, giardini 

segreti, prati fioriti e bordure, di giardini privati adattabili 

al nostro clima  e al nostro ambiente. Un viaggio di immagini e 

racconti invitante per le idee trasferibili nel nostro giardino. 

  

 

Sabato 24 marzo 

I piaceri dell’orto 

Come realizzare un orto famigliare, preparazione del terreno, 

concimazione in pre e post emergenza. I trattamenti biologici. 

Espedienti e malizie dell’ortolano. Guida agli ortaggi. Come 

coltivare gli ortaggi da foglia, da radice e da frutto. 

  

 

Sabato 31 marzo 

Il giardino arido 

Come realizzare un giardino senza la presenza dell’acqua. I prati 

che reggono alla siccità e la loro conservazione nel tempo. 

Alberi, arbusti e perenni particolarmente resistenti alla siccità. 

Il giardino al mare. Le basi per la scelta e per la loro 

esposizione. 

  

 

 

 



Sabato 7 aprile 

Il giardino all’ombra 

Guida alle specie arbustive e perenni per esposizioni ombreggiate. 

Tecniche d’impianto, tappezzamenti sostitutivi del prato e loro 

manutenzione. La trasformazione di aree sottochioma in zone di 

colore a bassa manutenzione ed alta resa estetica. 

  

 

Sabato 14 aprile 

Le malattie delle piante da giardino 

Individuazione, cura e trattamenti, cura  

chimica e biologica. Corso sulle principali malattie delle piante 
da giardino, su parassiti, animali, 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 21 aprile 

La nuova primavera delle erbacee perenni:  

i borders inglesi rivisitati 

Un modo nuovo, una scelta diversa  per disporre bordure, 

sottosiepi, parterre all’inglese ma con il clima italiano.  

Le erbacee perenni a fioritura primaverile. La convivenza con  

le piante graminacee. La moltiplicazione, perenni divisibili  

e taleabili, La creazione di un piccolo spazio per la 

moltiplicazione. 

  

 

Sabato 28 aprile 

Le compagne delle rose 

Guida alle piante che si accostano alle rose aumentandone il 

prestigio e l’estetica. La convivenza con peonie, iris, clematis, 

lavande ed erbacee perenni. Come inserirle nel roseto, la scelta 

varietale, la composizione, il controllo dello sviluppo. La cura e 

il mantenimento nel tempo. 

 

  



Sabato 5 maggio 

Il giorno delle rose 

Rassegna di rose inglesi, francesi, coprisuolo e da bordura. Le 

rose rampicanti e le diverse opportunità di adattamento. Forme e 

condizionamento per il loro utilizzo nel giardino. La 

coltivazione, le malattie e la cura. Rose da macchia e da 

giardino, siepi di rose. Tutto per conoscere  e coltivare le rose 

con successo. 

  

  

 


