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A  Villar San Costanzo   

Mercoledì  5, 12, 19 e 26 Febbraio e mercoledì 4 Marzo 2020 

CORSO  DI  GIARDINAGGIO 
Orto e Giardino, una passione da coltivare 

5 Incontri per conoscere insieme le piante che ci nutrono e quelle che ci colorano la vita 

Programma: 

Mercoledì 5 Febbraio:  COLTIVARE L’ORTO CON SUCCESSO 

-  Il Compost: come produrre un buon compost per migliorare il terriccio dell’orto e del giardino. 

-  Semine e trapianti per una buona stagione orticola.                    

                    Relatore:   GIAMPIERO GAUNA, vivaista e giardiniere                                       
 

Mercoledì 12 Febbraio: IL GIARDINO DI EDEN, GLI  ASPETTI  ANTROPOLOGICI  DEL BOSCO, GIARDINO E ORTO 

-  Comprendere come il giardino domestico, unito all’orto, è una sintesi straordinaria di tutti i significati 

                                      archetipi generati dall’uomo primitivo. Il relatore ci permetterà di capire come l’albero, il fiore, il frutto  

                                      sono i simboli fondamentali per decifrare se stessi e tutte le relazioni.                                                                 

                     Relatore:   DR. SALVATORE DOMOLO, Antropologo esperto di simbologia floreale. 
 

Mercoledì   19 Febbraio:  LA GESTIONE DI UN BALCONE E DI UN TERRAZZO FIORITO 

                                       - Le tecniche e le modalità di coltivazione, di riproduzione e i consigli per l’acquisto di piante idonee. 

                                       - Gerani e Pelargoni, differenze e caratteristiche.    

                      Relatore:   DOMENICO MONTEVECCHI, giardiniere proprietario del giardino “Villa Bricherasio” di Saluzzo. 

 

Mercoledì  26 Febbraio:  UN GIARDINO BELLO DA VEDERE E BUONO DA MANGIARE 

                                       - Alberi, arbusti e erbe perenni ad uso alimentare. 

- Come sfruttare al meglio il giardino in tempo di crisi. 

                      Relatore:   Prof. ALESSANDRO CORBELLINI, insegnante di tecniche vivaistiche a Biella, giudice della                         

                                        federazione mondiale delle rose, giudice in manifestazioni nazionali ed europee e consulente 

                                        per orti botanici e professionisti.  
 

Mercoledì  4     Marzo:   IL GIARDINO CHE TI SALVA, FIORI E ALBERI PER UN FUTURO  

-  Come faremo il giardino per noi, per i nostri figli e per la terra. 

-  Di quali piante, ma soprattutto, di quante piante abbiamo bisogno. 

                    Relatore:    MAURIZIO ZARPELLON, vivaista e scrittore, titolare del vivaio Alpinia di Chiusa Pesio.                                        
 

           -      I corsi si svolgeranno nella sala consigliare del municipio di Villar San Costanzo P.zza Giolitti,1 dalle ore 20,30 alle 22,30 

           -      Le iscrizioni si ricevono presso l’ufficio IAT Valle Maira in Piazza xx Settembre, 3 a Dronero  

                  dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle 12,30, sabato pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30 

                  giovedì e martedì chiuso tel. 0171 917080 

           -      Quota di partecipazione per tutte 5 le serate €. 50,00 a testa - E’ richiesto inoltre il tesseramento all’associazione di €.10,00 

           -      Termine di iscrizione e versamento quote martedì 4 Febbraio ore 12,00    

                  per organizzazione e info:  LIVIO PIUMATTO  3356954289  liviopiu@tin.it 

                  IAT  Valle Maira    0171 917080   iatvallemaira@virgilio.it    
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