Lezioni di MARZO
Lezione 9 (campo)_________________
Attività pratica presso un’area comunale
FASE PROGETTUALE
Sopralluogo, analisi del contesto, elaborazione idee, proposte progettuali, scelta
delle piante più adatte
Lezione 10 (campo)________________
Attività pratica presso un’area comunale
FASE REALIZZAZIONE
Preparazione del terreno, semina e piantumazione, ammendanti e pacciamatura.

INFO

Dal giardino privato
al giardino condiviso

info@ilpicchiocamino.it
tel. 345 0034982

Un’esperienza comunitaria di
gestione del verde

Il Picchio
associazione culturale

www.ilpicchiocamino.it

Lezioni di APRILE
Lezione 11 (campo)________________
Attività pratica presso un’area comunale
FASE REALIZZAZIONE
Sistemazione finale, posizionamento arredi, paline ecc.

Programma del
corso

In collaborazione con:

2015/2016

INAUGURAZIONE del giardino.
comune di camino

PRO LOCO
CAMINSPORT

Il Picchio
associazione culturale

Informazioni generali
Il corso inizierà nella seconda metà di
settembre. Si articolerà su due lezioni
mensili, che saranno sospese nei mesi di
dicembre e gennaio per poi riprendere in
febbraio.
Le lezioni teoriche si svolgeranno in aula,
in orario serale, e dureranno circa un’ora
e mezza più domande e dibattito a seguire.
Le lezioni pratiche in campo e le visite
avranno luogo nei fine settimana.
Il costo di iscrizione è di euro 70 (sconto
di 10 euro ai soci del Picchio).
Docenti:
Arianna Lanzone (architetto paesaggista)
Franco Clerico (agronomo e vivaista)
Interventi di:
Luca Cristaldi (Parco del Po)
Gianni Ricci (vivaio Eta Beta)

PROGRAMMA DEL CORSO

Lezione 2 (aula)___________________
Le principali categorie di piante e il loro
uso per avere un giardino interessante
tutto l’anno.
Arbusti e piccoli alberi, bulbose, rampicanti, erbacee perenni, felci, graminacee
e stagionali.
Piante per situazioni particolari (piante
da ombra, piante da secco ecc.).
Aspetti pratici (tutori per rampicanti
ecc.).

Lezione 6 (aula)___________________
Incontro con il Parco del Po: nozioni per il
recupero e la gestione dei boschi abbandonati.
Come aiutare l’avifauna in inverno (costruire e posizionare mangiatoie, nidi,
ecc.).

Lezioni di OTTOBRE
Lezione 3 (visita)__________________
Visita al Giardino botanico di Villa Bricherasio, Saluzzo: stupenda raccolta di piante
e vegetazione giunta da ogni angolo del
mondo, ma soprattutto esempio di notevole abilità e perizia progettuale (costo
d’ingresso incluso nel corso).
Lezione 4 (visita)
Visita al Vivaio Eta Beta di Conzano: il
giardino e l’acqua, tra estetica ed ecologia.

Lezioni di SETTEMBRE
Lezione 1 (aula)___________________
Il giardino: aspetti generali. Linee guida
per la sua progettazione o revisione.
Il recupero delle piante esistenti.

te): i lavori autunnali.
Tecniche di base per la manutenzione delle piante. Protezioni dal freddo invernale,
tecniche di potatura, tecniche d’impianto
e messa a dimora.

Lezioni di NOVEMBRE
Lezione 5 (aula)___________________
Manutenzione e propagazione (prima par-

Lezioni di FEBBRAIO
Lezione 7 (aula)___________________
Manutenzione e propagazione (seconda
parte): i lavori primaverili.
Come riprodurre le piante preferite o
quelle che non si vorrebbero mai perdere
(raccolta e conservazione di semi, talee,
propaggini e divisione dei cespi). Caratteristiche di terreni e terricci, concimazioni,
innaffiature, vasi e invasature, protezioni
dal caldo dell’estate, tecniche di potatura.
Lezione 8 (aula)___________________
I tappeti erbosi: realizzazione e manutenzione. Alternative al prato

