
CALENDARIO E PROGRAMMA  
Corso Il Buon Giardiniere 

SEGRETI E TECNICHE DI GIARDINAGGIO 
PER GIARDINIERI IN ERBA ED ESPERTI.

8 LEZIONI E 2 ATTIVITÀ PRATICHE

INIZIO DEL CORSO: 24 OTTOBRE 2016

Conoscere e applicare correttamente le tecniche di coltivazione è fondamentale per mettere in 
pratica un buon giardinaggio. Il giardiniere in erba o quello più esperto potranno migliorare il 
proprio spazio verde con piante più fiorite, sane, forti coltivate in modo naturale e consapevole.

Prima parte  
(generale) 

➡ Lunedì 24 ottobre  
Imparare e conoscere il proprio spazio verde. 

➡ Lunedì 7 novembre 
Progettare e disegnare: il proprio balcone o giardino. 

Seconda parte  
(approfondimento) 

➡ Lunedì 21 novembre 
Curare la terra: terreno e terricci, quando e come concimare e con quali fertilizzanti e ammendanti, 
come e quando innaffiare. 

➡ Lunedì 5 dicembre  
Piantare e propagare: rinvasi e invasature, trapianti e rinterrature, semine, talee e altri metodi di 
moltiplicazione. 

➡ Lunedì 19 dicembre  
Mantenere e gestire: tecniche di potatura, protezione dal gelo e dal caldo, la difesa dalle malattie e i 
lavori stagionali. 

➡ Lunedì 16 gennaio 
La sostenibilità del buon giardiniere: frutti e aromi a Km 0, attirare insetti, farfalle e animali utili, 
acquisti consapevoli di piante, materiali e attrezzi. 

Terza parte  
(speciale) 

➡ Lunedì 30 gennaio 
La pianta giusta al posto giusto: una carrellata di piante adatte ad essere coltivate in specifiche 
condizioni (sole, ombra, caldo, umido, argilla, vento, vasi e ecc). 
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➡ Lunedì 13 febbraio  
Erbacee perenni: una delle categorie di piante più utili da conoscere per impostare aiuole, vasi e 
accostamenti garantiti e mutevoli negli anni. 
 

Workshop pratici di giardinaggio di 3 ore il sabato: due workshop a scelta tra quelli inclusi nel 
pacchetto 

✓ Prendiamoci cura delle nostre piante (terreno, potatura e difesa) 
✓ Facciamo le fioriere per balconi e terrazzi 

INFORMAZIONI PRATICHE
DOCENTE: Edoardo Santoro
SEDE DEL CORSO: Casa del Quartiere – Via Oddino Morgari 14
ORARIO DEL CORSO: lunedì dalle 21.00 alle 22.45
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 190 (per 8 lezioni e 2 workshop pratici)
Quota di partecipazione per la sola parte teorica: € 150-175
DISPENSE: fornite a ogni lezione (stampa + file)

OFFERTE:
• sconto del 30% per studenti e ragazzi sotto i 25 anni
• possibilità di unire la parte speciale sulle piante del corso di progettazione (5 

lezioni) al costo di € 100
• possibilità di completare il pacchetto del workshop  “Prendiamoci cura delle nostre 

piante” al costo di € 25
• sconto del 30% sul pacchetto completo del workshop “I lavori stagionali in giardino 

e sul balcone”.

MODALITÀ DI PAGAMENTO: bonifico bancario su CC intestato a Sguardo nel Verde-
IBAN: IT 69 Q 03015 03200 000003469191 – indicare nella causale BUON GIARDINIERE 
+ 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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