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ESPLORANDO IL GIARDINO DI FLORA 2000
Tutti i giorni, dal 10 al 20 luglio, lo staff di Flora 2000
vi accompagnerà alla scoperta del giardino dei fiori dell’estate.
Attraverso un suggestivo percorso a colori fra le straordinarie
varietà, vi mostrerà come uno spazio verde può trasformarsi
in un delizioso giardino fiorito e pieno di profumi anche nella
stagione più calda. Le visite guidate sono gratuite e aperte a tutti. 

INCONTRI CON IL MAESTRO GIARDINIERE

Venerdì 11 luglio
…SE SON ROSE FIORIRANNO!
Come coltivare le rose in giardino e in terrazzo:
dalla potatura alla concimazione, sino alle malattie e alla loro cura.
 
Sabato 12 luglio
AROMI E PROFUMI DEL GIARDINO AROMATICO
Rassegna delle piante aromatiche e officinali. Il loro utilizzo è un
bene per la nostra salute!

Domenica 13 luglio
OGGI RAGIONIERE, DOMANI GIARDINIERE!
Come curare il proprio giardino assecondando la natura:
tutti i trucchi e i segreti del buon giardiniere.

Venerdì 18 luglio
L’UTILIZZO DELLA ROSA NEL GIARDINO
Alla scoperta delle rose inglesi, francesi e antiche e del loro
utilizzo in giardino. Colori, profumo e rifiorenza. 

Sabato 19 Luglio
FIORI E PROFUMI DELL’ESTATE
Le piante fiorite e profumate dell’estate: le erbacee perenni da fiore,
le bordure inglesi e le graminacee figlie del vento nel giardino italiano.

Domenica 20 Luglio
GIARDINIERI SI PUO’
Diventare giardinieri del proprio giardino: la manutenzione
professionale alla portata di tutti e i suggerimenti per la cura mensile.

I corsi iniziano alle ore 17.00 e sono ad ingresso gratuito!

Garden Merenda e Baby Garden Merenda
Al termine degli incontri  gustosa merenda per tutti
con i prodotti biologici dell’Agriturismo Sillaro. 
La merenda è a pagamento, consigliata la prenotazione.

Seguici su: 


