PIANTE GRASSE: così sobrie, così opulente, così succulente
L’Associazione Amici dell’Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota” organizza un corso di
coltivazione delle piante succulente.
Il corso è rivolto a chi vuole iniziare a coltivare e conoscere le piante grasse e intende
approfondire la conoscenza dei metodi di propagazione, la cura e la gestione, nonché le cause
delle principali malattie e i metodi per prevenirle e curarle.
Il corso prevede un numero massimo di 10 partecipanti. Presso l’Orto Botanico di Bergamo,
Giorgio Tomio, esperto amatoriale e volontario dell’Orto Botanico condurrà i partecipanti
integrando esercitazioni pratiche.
Il corso è strutturato in 4 moduli didattici, ognuno di 3 ore dal 5 al 26 maggio 2012 il
sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00
La quota di partecipazione è di 50 € per i soci dell’Associazione e di 65 € per i non soci e
comprende: materiale didattico occorrente (vasi, terricci, concimi), piante per le esercitazioni
pratiche, sementi, dispense, bibliografia e sitografia consigliate.
Scadenza per le iscrizioni: 3 maggio 2012
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per informazioni e iscrizioni: ortobotanico@comune.bg.it, tel. 035 286060,
cell. (347 2338742 - Giorgio Tomio).

PROGRAMMA DEL CORSO
1° giorno (5 maggio) ore 9.00 – 12.00
Presentazione del corso
Cosa sono e dove vivono le piante succulenti
Le principali famiglie
Gli utilizzi
Tra riti magici e medicina moderna
2° giorno (12 maggio) ore 9.00 – 12.00
Coltivare le piante grasse, consigli pratici
Dove coltivarle, in casa o all’esterno?
Rinvasatura (attività pratica)
Il terriccio, le annaffiature, le concimazioni
Drenaggio e tipologia dei vasi
Acquistare piante grasse
3° giorno (19 maggio) ore 9.00 – 12.00
La propagazione: riproduzione e moltiplicazione (attività pratica)
Calendario delle cure alle piante grasse
4° giorno (26 maggio) ore 9.00 – 12.00
Le malattie delle piante grasse: riconoscimento,
cura e prevenzione (attività pratica)
Consigli colturali: esperienze a confronto

Sono aperte le iscrizioni all’Associazione Amici dell’Orto Botanico di Bergamo“Lorenzo Rota”
Tel. 035 286060 - email: amiciorto@gmail.com - www.ortobotanicodibergamo.it

