
CALENDARIO E PROGRAMMA  
Corso Balconi Fioriti 

ISPIRAZIONI E SUGGESTIONI, REGOLE E TRUCCHI 
PER REALIZZARE E GESTIRE UN BALCONE FIORITO E 

ALLEGRO TUTTO L’ANNO
8 LEZIONI 3 ATTIVITÀ PRATICHE

Dalle tecniche di coltivazione alla scelta delle specie, dagli abbinamenti tra piante alle curiosità 
botaniche; idee e suggerimenti per trarre la massima soddisfazione affacciandosi ogni giorno sul 
proprio angolo verde.

➡ Giovedì 16 marzo  
Il contesto, le idee e gli obiettivi: il clima e l’esposizione, l’analisi del luogo e l’elaborazione di 
una scheda del proprio balcone. Le basi per impostare un balcone adatto alle proprie 
esigenze e coerente con i nostri obiettivi. Le principali categorie di piante. 

➡ Giovedì 23 marzo 
Vasi e terra: scegliere e posizionare vasi e contenitori, strutture ed arredi è importante 
quanto la scelta e la cura del verde. La corretta preparazione del vaso e un’equilibrata 
miscela di terra sono il primo passo per il buon esito della coltivazione futura. 

➡ Giovedì 6 aprile  
Il colore e le stagioni sul balcone: la scelta delle piante e l’armonia di colore, la scalarità di 
fioritura e le dominanze stagionali. Dettaglio su piante bulbose e fioriture stagionali. 

➡ Giovedì 13 aprile 
Sempreverde, fogliami e curiosità botaniche: le diverse tonalità e tipologie di “verde”, 
caratteristiche e uso di piante da fogliame e altre curiosità botaniche tra bacche, rami e 
cortecce Dettaglio su arbusti e rampicanti. 

➡ Giovedì 27 aprile  
Il balcone “nordico”: colori pastello, fioriture e fogliami che si alternano in ogni stagione. 
L’ombra e il fresco dei balconi esposti a nord ed est consente alle piante di crescere in 
modo equilibrato e rigoglioso, potendo scegliere tra numerose varietà di piante. 

➡ Giovedì 4 maggio  
Il balcone “mediterraneo”: una selezione di piante in grado di superare periodi di siccità, 
forte insolazione, correnti e vento. Pochi accorgimenti e grandi soddisfazioni. 

➡ Giovedì 18 maggio  
L’orto sul balcone: non tutti gli ortaggi, i frutti e le aromatiche sono adatte al contesto 
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cittadino, ma le specie che di adattano alla coltivazione in vaso possono crescere in 
maniera inaspettata e abbellire angoli e spazi del balcone in modo utile e ornamentale. 

➡ Giovedì 25 maggio  
Abbinare e mantenere: alcuni spunti per abbinare piante e fioriture, trucchi e tecniche per 
facilitare la gestione e manutenzione delle piante in vaso.  

Al termine del corso i partecipanti potranno partecipare al concorso “Balconi fioriti” che 
l’Associazione Sguardo nel Verde organizza nella città di Torino nei mesi di maggio e 
giugno.


Workshop pratici di giardinaggio: due workshop a scelta tra quelli inclusi nei pacchetti  
✓ Facciamo le fioriere per balconi e terrazzi 
✓ Prendiamoci cura delle nostre piante (difesa) 
✓ L’orto in città 

INFORMAZIONI PRATICHE
DOCENTE: Edoardo Santoro
SEDE DEL CORSO: Casa del Quartiere – Via Oddino Morgari 14
ORARIO DEL CORSO: giovedì sera [da definire]
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 200 (per 8 lezioni, 2 workshop pratici)
DISPENSE: fornite a ogni lezione

OFFERTE:
• sconto del 30% per studenti e ragazzi sotto i 25 anni
• costo in abbinamento al corso “Orto in città”: € 290

MODALITÀ DI PAGAMENTO: bonifico bancario su CC intestato a Sguardo nel Verde-
IBAN: IT 69 Q 03015 03200 000003469191 – indicare nella causale BALCONI FIORITI + 
eventuale QUOTA ASSOCIATIVA

Per partecipare al corso è necessario associarsi. I soci potranno accedere a tutte le 
attività, gite, viaggi e corsi organizzati da Sguardo nel Verde. 

La tessera associativa ha validità 1 anno ( da gennaio a dicembre).

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Redazione@Sguardonelverde.com – 349 6042147 – 328 2955474
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