CORSO TEORICO-PRATICO DI POTATURA
DI ALBERI DA FRUTTO E DI GESTIONE DELL’ORTO-GIARDINO
XIX Edizione – 2014

Il Corso è indirizzato a tutti coloro che intendono impratichirsi
nella tecnica di potatura degli alberi da frutta, nella

gestione degli innesti, nel recupero di vecchie varietà e
nella cura dell’orto domestico;

Il Corso è comprensivo di una parte teorica svolta presso la sede
dell’Associazione in Corso Centrale,39 in Chiaverano, ed
esercitazioni pratiche di potatura, di gestione degli innesti e di
recupero di vecchie varietà, da condursi in frutteti del territorio
di Chiaverano, secondo il seguente calendario:

Parte Teorica dalle ore 20,30 alle ore 23 dei giorni:
-

Martedì
Giovedìì
Martedì
Giovedì
Martedì

21 Gennaio:
23 Gennaio:
28 Gennaio:
30 Gennaio:
4 Febbraio:

Introduzione al corso, struttura del terreno, concimazione
Tecniche di potatura applicate alle diverse piante da frutto
Malattie e cura delle piante da frutto
Malattie e cura delle piante da frutto
Orto e Giardino.

Approfondimenti: esercitazioni pratiche sulla tecnica degli innesti e sul recupero di
vecchie varietà
-

Giovedì

6 Febbraio

Parte Pratica potatura sul campo per gruppi

-

dalle ore 9 alle ore 12:
Dimostrazione pratica del recupero di vecchi alberi da frutto
dalle ore 14 alle ore 17:
Dimostrazione pratica di esecuzione di alcuni tipi di innesti.
Sabato
1 Febbraio:
primo gruppo
Domenica
2 Febbraio:
secondo gruppo
( in caso di cattivo tempo Sabato 8 e Domenica 9 Febbraio):

Giornata conclusiva ultima lezione teorica; dalle ore 20,30 alle ore 23
Martedì

11 febbraio:

Scambio di esperienze e dibattito sui contenuti del corso

Relatore: Marco Maffeo dell’Azienda agricola Cascina Bozzola di Occhieppo Inferiore (BI) –
Ricercatore di antiche varietà di frutta - Consulente dell’Università di Milano

Dotazione: ad ogni partecipante sarà fornita la documentazione idonea per seguire al meglio il corso.
Saranno messi a disposizione anche i portainnesti dimostrativi

Costo del corso:

Nuove adesioni:
Associati
Minorenni

Il corso si terrà con la presenza di almeno 15 partecipanti

EURO 100
EURO 90
EURO 50

Per iscriversi telefonare, nelle ore pasti, al n. 0125 54161 o utilizzare l’indirizzo
di posta elettronica: a_rosmarino@yahoo.it
Associazione Rosmarino Chiaverano - Corso Centrale 39, Chiaverano (TO)
Part. Iva: 06913710015 - Tel e Fax: 0125 798013 - E-mail: a_rosmarino@yahoo.it

