
G I A R D I N I  &  V I V A I



QUANDO:   
Sabato 17 febbraio 2017 dalle 9,30 alle 12,30 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
In questo corso sia parlerà di tappeti erbosi, ma anche prati fioriti.  

Le accortezze per la preparazione del terreno, le concimazioni da 

fare nei diversi periodi dell’anno, gli sfalci. 

Le diverse tipologie di prato da utilizzare a seconda dei terreni, in 

special modo per quelli argillosi o con poca irrigazione.  Ma si 

tratterà anche di come un prato possa trasformarsi in qualcosa di 

meravigliosamente colorato, con il sapiente utilizzo di sementi 

speciali per prati fioriti. 
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QUANDO:   
Sabato 25 febbraio 2017 dalle 9,30 alle 12,30 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
In questo corso imparerete a potare la maggior parte delle piante 

da fiore e sempreverdi in modo da stimolare fioritura e 

gemmazione 

Parleremo dei tagli di ritorno e delle potature  ” a tutta cima”, del 

riconoscimento delle gemme a fiore e a legno, delle epoche 

migliori per potare le piante ( non tutte si tagliano nello stesso 

periodo). 
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QUANDO:   
Sabato 4 marzo 2017 dalle 9,30 alle 12,30 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
Che bellezza il terrazzo! 

Ma cosa farne quando quello che ci ritroviamo è uno spazio o 

troppo grande o troppo piccolo, t roppo assolato o 

eccessivamente all’ombra? 

E che piante possiamo usare fra le tante, che possano “ tenere” la 

coltivazione in vaso? Questi e tanti altri argomenti saranno presenti 

in questo che vi insegnerà metodi e tecniche per avere un giardino 

in terrazzo senza avere la noia del prato.
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QUANDO:   
Sabato 11 marzo 2017 dalle 9,30 alle 12,30 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
Questo corso si propone insegnarvi come organizzare il vostro 

spazio verde, scegliendo le piante in base al profumo. 

Vi spiegherà quali sono le essenze più profumate, come possono 

essere collocate e come farle risaltare al meglio e curarle durante 

l’intero anno.
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QUANDO:   
Sabato 18 marzo 2017 dalle 9,30 alle 12,30 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
Corso fondamentale per chi vuole imparare i rudimenti sulle 

principali avversità delle piante e le cure necessarie, con alcuni 

approfondimenti sul mondo bio, quello della chimica e sull’uso del 

buonsenso. 

Si parlerà di come fare una analisi corretta, soffermandosi sulla 

linea sottile che divide l’intervento da hobbista e quello che 

richiede un giardiniere professionista.
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QUANDO:   
Sabato 25 marzo 2017 dalle 9,30 alle 12,30 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
Non sempre si ha la fortuna di abitare in luoghi con viste 

mozzafiato o dove i vicini di casa sono dei buontemponi. 

In questo corso si parlerà dei modi e delle piante con i quali 

riuscire a creare riservatezza e privacy senza rinunciare alla 

bellezza.  

Ma anche di come utilizzare le piante per incorniciare la vostra 

casa e integrarla con il paesaggio, attraverso la scelta delle piante 

più idonee e funzionali rispetto alla manutenzione e alla gestione.
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QUANDO:   
Sabato 1 aprile 2017 dalle 9,30 alle 12,30 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
Questo corso guida alla realizzazione di un orto capace di essere 

produttivo per tutto l’anno, senza dover fare troppi trattamenti e 

riuscire a mangiare il più sano possibile. 

Si parlerà dell’orto invernale e di quello estivo, delle lavorazioni 

principali e degli ortaggi più idonei da coltivare a seconda del 

terreno e delle concimazioni e dei trattamenti indispensabili. 

Un corso indispensabile per chi vuole imparare le “malizie 

dell’ortolano”.

Corso Singolo€.35  Pacchetto 3 corsi €. 90



QUANDO:   
Sabato 8 aprile 2017 dalle 9,30 alle 12,30 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
Sono ormai famosissime e stanno prendendo il posto degli ormai 

obsoleti arbusti nani. 

Le erbacee perenni sono la nuova frontiera del giardinaggio e in 

questo corso imparerete a conoscere le specie più importanti e a 

collocarle in giardino e in vaso. 

Il tutto all’insegna della sostenibilità, data la bassissima 

manutenzione di cui queste piante hanno bisogno e alla capacità 

che hanno di adattarsi a qualunque situazione.
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QUANDO:   
Sabato 22 aprile 2017 dalle 9,30 alle 12,30 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
Fra i molti temi che si possono sviluppare in giardino, quello del 

profumo è sicuramente uno dei più affascinanti, perché l’olfatto è forse 

fra tutti i sensi, quello che meglio ci fa accedere al ricordo e alla 

memoria. Questo corso si propone insegnarvi come organizzare il 

vostro spazio verde, scegliendo le piante in base al profumo. 

Vi spiegherà quali sono le essenze più profumato, come possono essere 

collocate e come farle risaltare al meglio e curarle durante l’intero anno.
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QUANDO:   
Sabato 29 aprile 2017 dalle 9,30 alle 12,30 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
In questo corso si parlerà di piante rampicanti e di come fare a 

gestirle, dalla potatura alla legatura passando per le operazioni 

colturali di routine. 

Si parlerà di glicini, clematis, bignonie, gelsomini e di tutte le 

piante che possono trovare un senso arrampicate a qualcosa. 

Ma non solo. Un approfondimento verrà fatto anche sulla 

posizione ideale in cui posizionarle in base allo scopo che si vuole 

ottenere. 
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QUANDO:   
Sabato 6 maggio 2017 dalle 9,30 alle 12,30 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
Una sessione dedicata a chi ha fatto il giardino tanti anni fa e si 

ritrova ad avere l’ombra dove un tempo c’era il sole, a chi ha alberi 

o palazzi che impediscono al sole di entrare, a chi vorrebbe le rose 

ma non ci riesce, a quanti credono che ombra significhi solo foglie 

e niente fiori. 

Si partirà dalle ortensie, fiore regina fra le piante da ombra per 

finire con il Symphitum. Una gamma di piante e forme con le quali 

costruirsi un giardino fantastico anche senza sole.
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INFO, COSTI E MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

Sede dei corsi:  Flora 2000 VIVAI, via Zenzalino sud 19/A Budrio – Bologna 
Numero di partecipanti limitato: max 30 persone 
Orario lezioni: dalle 9.30 alle 12.30 
ISCRIVITI SUBITO E PARTECIPA AL CORSO DI PROVA GRATUITO! 

Se ti iscrivi a un corso a scelta fra quelli in programma dal 25 febbraio al 6 
maggio, potrai partecipare al corso di prova gratuito del 18 febbraio 2017. Il 
pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 16 febbraio 2017 
attraverso le modalità qui indicate: 
COSTI 
Corso singolo: € 35,00 
Pacchetto 3 corsi: € 90,00 
Quota di iscrizione: € 10,00* 
*La quota di iscrizione è valida per un anno e dà diritto a un buono sconto del 
medesimo valore da utilizzare nel Garden Shop entro la fine dell’anno in 
corso, sull’acquisto di piante e articoli da giardino. Il buono non è cumulabile 
con altre promozioni e/o iniziative in corso. 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
È possibile iscriversi nelle seguenti modalità: 

– Telefonando allo 051 800406 negli orari 9-13 e 14-18 
– Inviando una mail a info@flora2000.it e specificando nell’oggetto “Iscrizione 
corsi primavera Flora 2000” 
– Recandosi presso il negozio oppure compilando il form in fondo alla pagina 
di ogni corso specificando nel testo “Iscrizione corsi Autunno Flora 2000” e il 
titolo del/dei corsi. 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento può essere effettuato presso il nostro negozio oppure tramite 
bonifico bancario: 
BANCO POPOLARE SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO 
IBAN: IT64T0503437070000000000223 
indicando nella causale il codice del/dei corsi prescelti. 
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