
CALENDARIO E PROGRAMMA  
Giardinaggio in pratica 

CORSI PRATICI E INTENSIVI DI GIARDINAGGIO
IL SABATO IN MEZZA GIORNATA O PER LA GIORNATA INTERA

INIZIO DEL CORSO: 12 NOVEMBRE 2016

“Mettere le mani nella terra” è il modo migliore per imparare cosa significa fare giardinaggio. 
Mezze giornate o giornate intere dove poter sperimentare le principali tecniche di coltivazione, 

realizzare fioriere e aiuole, conoscere meglio le categorie di piante.”

Le attività sono parte integrante dei corsi in aula ma sono anche raggruppate in “pacchetti tematici” 
per affrontare in modo completo le tematiche proposte.
Ci ritroviamo presso vivai, aziende agricole e giardini privati (è possibile candidare il vostro 
giardino per ospitare uno dei nostri workshop)
dove gli spunti e gli stimoli sono in ogni angolo. Una fioriera da realizzare o un’aiuola da impostare,
una pianta da potare o il terreno da migliorare e tutti i lavori in giardino e balcone da seguire 
stagionalmente.

Facciamo le fioriere per balconi e terrazzi
Fare una fioriera non significa solamente scegliere le piante più belle, ma anche quelle 
più adatte a ogni stagione o che ben si accostano tra loro per colori ed esigenze. La 
preparazione dei vasi, la corretta miscela di terriccio e nutrienti, i rinvasi e le divisioni di 
piante adulte sono le fasi che si affronteranno prima di completare la nuova fioriera e 
avere poi indicazioni sulle cure da attuare alle giovani piante. 
2 incontri – mezze giornate:  a novembre e aprile 
Giardino di Valentina Forneris – Torino 
-  Composizione autunno-invernale: sabato 12 novembre, dalle 10 alle 13.30 
-  Composizione primaverile-estiva: un sabato del mese di aprile da definire, dalle 10 alle 
13.30 
Costo 2 workshop – 2 mezze giornate: € 60 (comprensivo di piante e materiali) – 
causale bonifico:  FIORIERE 

Realizziamo un’aiuola fiorita tutto l’anno con bulbi, erbacee perenni ed arbusti
In un giardino è fondamentale riuscire ad attirare lo sguardo in diversi momenti dell’anno; 
cominciamo a farlo in una singola aiuola, a partire dalla definizione degli spazi e dalle 
principali lavorazioni del terreno, per arrivare alla scelta e alla collocazione delle piante – 
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la struttura degli arbusti e delle rampicanti, il colore e le forme di perenni e stagionali. 
3 incontri – giornate intere: da ottobre a marzo 
Giardino di (da definire) 
- Definizione spazi e bordi aiuola, espianto e divisione piante perenni, preparazione 
terreno: sabato 29 ottobre dalle 10 alle 16 
- Fertilizzazione e lavorazione terreno, messa a dimora bulbi e arbusti, semina delle 
piante biennali: sabato 26 novembre dalle 10 alle 16 
- Rifiniture dell’aiuola originale e lavori del periodo nelle altre zone del giardino,  messa a 
dimora erbacee perenni e stagionali: un sabato del mese di marzo dalle 10 alle 16  
Costo 3 workshop – 3 giornate intere : € 120 – causale bonifico: AIUOLA 

Prendiamoci cura delle nostre piante. Impariamo a potare e concimare, a curare il 
terreno e difendere le piante dalle malattie
Le principali tecniche di coltivazione affrontate con l’occhio del giardiniere esigente ..ma 
che non ha troppo tempo da dedicare al proprio spazio verde. Trucchi e modalità per 
intervenire in modo efficace e coltivare piante sane in vaso e in giardino 
3 incontri –  1 giornata intera e due mezze giornate da gennaio ad aprile 
Giardino di (da definire) 
- Terreno, terricci e nutrimento per le piante: preparazione di una miscela ideale di 
coltivazione e “ricette” per una corretta fertilizzazione: un sabato del mese di gennaio 
dalle 10.30 alle 13.30. 
- Potatura arbusti e rampicanti, rose e alberi da frutto: un sabato del mese di febbraio 
dalle 10.30 alle 16.30. 
- Metodi di difesa naturale dai parassiti: un sabato del mese di aprile delle 10.30 alle 
13.30. 
Costo 3 workshop – 1 giornata intera e 2 mezze giornate: € 90 – causale CURA  

I lavori stagionali in giardino e sul balcone
Mentre si sistema una fioriera o si prepara un’aiuola non bisogna perdere di vista 
l’aspetto generale delle nostre piante: ci sono tanti piccoli lavori che stagionalmente è 
bene fare e in particolare subito prima e subito dopo l’inverno è il momento migliore per 
intervenire. 
2 incontri – mezze giornate a novembre e marzo 
Giardino di (da definire) 
- I lavori autunno-invernali: protezione dal gelo, pacciamatura, potatura di pulizia, 
divisione delle perenni, piantagione bulbi. Sabato 12 novembre 14.30 – 16.30 (possibilità 
di unire al mattino l’attività di realizzazione fioriere). 
- I lavori primaverili: i rinvasi, la piantagione delle stagionali. Un sabato di marzo/aprile 
14.30-17.30 (possibilità di unire l’attività del mattino sulla realizzazione di aiuole in 
giardino). 
Costo 2 workshop – 2 mezze giornate: € 50  - causale bonifico: LAVORI 
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L’orto biologico in città
Prendere spunto da un vero orto e applicare in città sul balcone o terrazzo le tecniche più 
adatte per crescere frutti e ortaggi biologici. 
3 incontri – una giornata intera e due mezze giornate da aprile a giugno  
Giardino dell’associazione 
- La preparazione del terreno, l’estetica delle piantagioni, la semina delle specie, la 
ripicchettatura. Un sabato del mese di aprile. 
- La gestione delle piante giovani, irrigazione, sarchiature, protezione delle piante. Un 
sabato del mese di maggio.  
- La gestione delle piante adulte, il tutoraggio, la rincalzatura, le modalità di raccolta. Un 
sabato del mese di giugno. 
Costo 3 workshop  € 100 – causale bonifico: ORTO (possibilità di unire le 3 lezioni 
teoriche iscrivendosi al corso “Orto in città” al costo di € 160 ) 

INFORMAZIONI PRATICHE
DOCENTE: Edoardo Santoro e i suoi collaboratori
SEDE DEL CORSO: Giardini privati e vivai come indicato in ciascun appuntamento. Le 
date e le sedi dei workshop non definiti saranno presto comunicate.
ORARIO DEL CORSO: lunedì dalle 21.00 alle 22.45
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: a pacchetti di più lezioni tematiche come indicato in 
corrispondenza di ciascun argomento. E’ possibile fare richieste per partecipare a singoli 
workshop senza completare i pacchetti interi al costo di: 
- € 35 per workshop di mezza giornata 
- € 45 per workshop di una giornata. 

DISPENSE E MATERIALI: nella quota di partecipazione sono previsti tutte le piante e 
gli attrezzi necessari allo svolgimento del corso. Per alcune attività verrà richiesto di 
portare i propri accessori e attrezzi personali (guanti, cesoie). 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: bonifico bancario su CC intestato a Sguardo nel Verde-
IBAN: IT 69 Q 03015 03200 000003469191 
- indicare nella causale “TITOLO” (es. FIORIERE o AIUOLA o LAVORI o CURA o ORTO) 
- in caso di partecipazione a singolo workshop  “TITOLO” e  le date del workshop 

prescelto.

Durante o al termine dell’attività è prevista una pausa conviviale. 

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