in collaborazione con

Cultura d’impresa,
corsi per Manutentori
del verde

Ciclo di seminari web
e prove sul campo 2021

ORT’ORNAMENTALE,
BIOLOGICO-ESTETICO:
DELIZIA PER GLI OCCHI
E PER IL PALATO
L’ORT’ORNAMENTALE
ESTIVO

PROVA SUL CAMPO:
L’ORT’ORNAMENTALE ESTIVO

L’ORT’ORNAMENTALE
INVERNALE

PROVA SUL CAMPO:
L’ORT’ORNAMENTALE INVERNALE

Sabato 19 giugno 2021 p.m.
dalle ore 15 alle ore 18,30

Sabato 3 luglio 2021
dalle ore 10 alle ore 18,30

Sabato 24 luglio 2021 p.m.
dalle ore 15 alle ore 18,30

Sabato 11 settembre 2021
dalle ore 10 alle ore 18,30

Relatori: Pier Luigi Cambi
presidente AICu, Michele Furci
vivaio orticolo biologico Almirobio
Seminario on-line (collegarsi a
Google Meet al link che verrà
inviato agli aderenti)
1. Cosa intendiamo noi per
ort’ornamentale estivo
2. Consociazione di piante
alimentari, aromatiche e decorative
3. Selezione di piantine biologiche
per l’orto estivo, erbacee
aromatiche e da fiore (quelle che
saranno rese disponibili per l’attività
sul campo e altre)
4. Fotografie e planimetrie del
terreno su cui si effettuerà la prova
sul campo: progetto di massima
e progetto esecutivo (sulla base
del numero di iscritti si procederà
individualmente o in piccoli gruppi
alla progettazione di massima
dell’intero ort’ornamentale estivo
(un rettangolo di 15x7 metri
ripartito in due aiuole quadrate
7x7, divise da un vialetto centrale,
ciascuna ripartita in due aiuole
rettangolari 3,3x7 metri) e alla
progettazione in dettaglio di una
delle aiuole 3,3x7
5. I materiali per la realizzazione
(architettonici e irrigazione)
6. Preparazione del terreno
7. Riquadratura del terreno posa in
opera dei dettagli architettonici e
dell’impianto d’irrigazione
8. Piantumazione
dell’ort’ornamentale estivo
9. Manutenzione
dell’ort’ornamentale estivo

Istruttori Claudio Palermo socio
AICu, Gerardo Fernandez, socio
AICU, aiutante sul campo Silvio
Rei giardiniere orticultore
Prova sul campo presso azienda
agroittica biologica Hortus
Gymnasium, Vigna di Valle
(Anguillara Sabazia, Roma)
1. Esame dei progetti
2. Divisione in gruppi
3. Preparazione del terreno
4. Squadratura e posizionamento
degli elementi architettonici e
dell’impianto d’irrigazione a goccia
5. Piantumazione orticole,
aromatiche e floricole

Relatori Pier Luigi Cambi
presidente AICu, Michele Furci,
vivaio orticolo biologico Almirobio
Seminario on-line (collegarsi a
Google Meet al link che verrà
inviato agli aderenti)
1. Cosa intendiamo noi per
ort’ornamentale invernale
2. Consociazione di piante
alimentari, aromatiche e decorative
3. Selezione di piantine biologiche
per l’orto invernale, erbacee
aromatiche e da fiore (quelle che
saranno rese disponibili per l’attività
sul campo e altre)
4. Fotografie e planimetrie del
terreno su cui si effettuerà la prova
sul campo: progetto di massima
e progetto esecutivo (sulla base
del numero di iscritti si procederà
individualmente o in piccoli gruppi
alla progettazione di massima
dell’intero ort’ornamentale (un
rettangolo di 20x10 metri ripartito
in quattro aiuole quadrate 5x5
con due vialetti perimetrali sui
lati lunghi) e alla progettazione in
dettaglio di una delle aiuole 5x5
5. I materiali per la realizzazione
(architettonici e irrigazione)
6. Preparazione del terreno
7. Riquadratura del terreno posa in
opera dei dettagli architettonici
8. Piantumazione
dell’ort’ornamentale invernale
9. Manutenzione
dell’ort’ornamentale invernale

Istruttori Claudio Palermo socio
AICu, Gerardo Fernandez, socio
AICU, aiutante sul campo Silvio Rei
giardiniere orticultore
Prova sul campo presso l’azienda
agroittica biologica Hortus
Gymnasium, Vigna di Valle (Anguillara
Sabazia, Roma)
1. Esame dei progetti
2. Divisione in gruppi
3. Preparazione del terreno
4. Squadratura e posizionamento
degli elementi archittettonici e
dell’inmpianto d’irrigazione a goccia
5. Piantumazione orticole, aromatiche
e floricole

I progetti di massima dell’intero
ort’ornamentale estivo e quelli
di dettaglio delle singole aiuole
circoleranno tra i partecipanti al
seminario on line e i relatori nei
giorni precedenti l’incontro sul
campo del 3 di luglio.
Iscrizione
a.curatori@gmail.com
iban IT 70 G 07601 03200 001051916565.
Accreditamento ordini professionali
agronomi e architetti in corso.
Costo 15 euro per i non soci
10 euro per i soci AICu.

A metà della giornata verrà
offerto uno snack con prodotti
dell’orto. La sera, facoltativo, sarà
possibile fermarsi in riva al Lago
di Bracciano, per pizza e bibita
a prezzo convenzionato, presso
Luna Rossa, raggiungibile con
breve passeggiata.
Iscrizione
a.curatori@gmail.com
iban IT 70 G 07601 03200 001051916565.
Accreditamento ordini professionali
agronomi e architetti in corso.
Costo 30 euro per i non soci
20 euro per i soci AICu
(inclusi l’impiego di piantine, attrezzi,
materiali e snack).

I progetti di massima dell’intero
orto invernale e quelli di dettaglio
delle singole aiuole circoleranno
tra i partecipanti al seminario on
line e i relatori nei giorni precedenti
l’incontro sul campo del 3 di luglio.
Iscrizione
a.curatori@gmail.com
iban IT 70 G 07601 03200 001051916565.
Accreditamento ordini professionali
agronomi e architetti in corso.
Costo 15 euro per i non soci
10 euro per i soci AICu.

A metà della giornata verrà offerto
uno snack con prodotti dell’orto.
La sera, facoltativ0, sarà possibile
fermarsi in riva al Lago di Bracciano,
per pizza e bibita a prezzo
convenzionato presso Luna Rossa,
raggiungibile con breve passeggiata.
Iscrizione
a.curatori@gmail.com
iban IT 70 G 07601 03200 001051916565.
Accreditamento ordini professionali
agronomi e architetti in corso.
Costo 30 euro per i non soci
20 euro per i soci AICu (inclusi l’impiego di
piantine, attrezzi, materiali e snack).

GIORNATA DEL CURATORE
DEDICATA AGLI ORTI
ORNAMENTALI
Sabato 23 ottobre 2021
dalle ore 9,30 alle ore 13,30

Luogo, data e programma in corso di
definizione
Iscrizione
a.curatori@gmail.com
iban IT 70 G 07601 03200 001051916565.
Accreditamento ordini professionali
agronomi e architetti in corso.
Costo 20 euro per i non soci
15 euro per i soci AICu.

Prezzo per l’intero ciclo di seminari euro 110,00 per i non soci - euro 85,00 per i soci AICu.
La quota comprende le prove sul campo e il convegno conclusivo (inclusi materiali e snack). È possibile iscriversi separatemante a ciascuna
singola attività formativa

