Lezioni di giardinaggio
“Buone pratiche per il nostro giardino”
l’Associazione Italiana Curatori di Parchi, Giardini ed Orti Botanici in collaborazione con l’Orto
Botanico “Angelo Rambelli” di Viterbo, organizza un breve ciclo di incontri dedicati al tema del
giardinaggio, che si svolgeranno da gennaio a settembre.
Le lezioni teorico-pratiche sono studiate per preparare o aggiornare i giardinieri professionisti, i
responsabili e manutentori di giardini, il personale addetto alle vendite nei grandi vivai e chi si
prende cura del proprio giardino, su tematiche specifiche, che richiedono scelte e cure giuste per
ogni intervento.
Gli incontri prevedono una parte teorica con lezione frontale in aula e una parte pratica che si
svolgerà con dimostrazioni dirette.
Le lezioni avranno luogo di sabato dalle h 9.30 alle 13.00 con possibile prolungamento dalle 13.30
alle 15.30 ; in parte verranno svolte presso l’ Orto Botanico “Angelo Rambelli”

Sabato 21aprile 2018, dalle ore 9.30 alle13.00
Orto Botanico “Angelo Rambelli”, Strada del Bulicame, Viterbo
“Le bordure: progetto, impianto e cura”
L’incontro tratterà il tema della composizione delle bordure miste, con riguardo alle
categorie di piante (perenni, annuali, bulbose, aromatiche, tappezzanti e piccoli arbusti),
criteri di scelta, verifica della qualità delle piante, corretta messa a dimora e cure
stagionali.
Programma
Ore 9.30 registrazione dei partecipanti
Ore 10.00- 13.00 lezione frontale e dimostrazione pratica
Docente Paolo Camilletti, Architetto paesaggista e Presidente AICu
Iscrizioni attraverso email all’indirizzo a.curatori@gmail.com entro mercoledì 18 aprile.
L’incontro si svolgerà se si raggiungerà un minimo di 15 iscritti, necessario per la copertura dei costi.
Costo della lezione € 20,00 (€ 15,00 dipendenti UNITUS, € 10,00 per Amici di AICu, gratuito per i Soci AICu).
Modalità di pagamento
il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico
sul Conto Corrente intestato ad AICu
Cassa di Risparmio di Cesena Filiale S. Faustino, Perugia
IBAN IT67F0612003088CC0880000865
Causale: iscrizione ..... IV Lezione di giardinaggio.... seguito da: nome e cognome
In alternativa si potrà effettuare il pagamento in sede evento
Per informazioni rivolgersi a M.Paola La Pegna 3397579379
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