
 

 

 

 

GIARDINAGGIO (POMERIGGIO) 
Con Federico Barbariol 
 

Il giardinaggio fa bene all’umore e combatte l’ansia, provare per credere! Il corso, 

comprensivo di lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche, in sole otto lezioni vi insegnerà 

a riconoscere le piante, a capire le loro necessità, a seguirne lo sviluppo e la 

riproduzione, a identificare e curare le principali patologie. 
 

 

LEZIONE I 30 OTTOBRE 

Evoluzione e classificazione delle piante, nomenclatura Linneiana e la fotosintesi 

clorofilliana 

LEZIONE II 6 NOVEMBRE 

Anatomia del fiore e del seme, riproduzione sessuata delle piante, preparazione di un 

semenzaio, quando e cosa seminare. Esercitazione pratica di semina 

LEZIONE III 13 NOVEMBRE 

Riproduzione delle piante per via asessuata, talee legnose, semi legnose ed erbacee, 

quando e come preparare le talee, la margotta e la divisione del cespo. Esercitazione 

pratica di taleaggio 

LEZIONE IV 20 NOVEMBRE 

Riconoscimento dei vari tipi di suolo, ammendanti per la correzione del suolo, ph del 

suolo di coltivazione, presentazione dei terricci in commercio, classificazione delle 

essenze vegetali in base al tipo di terreno. Esercitazione pratica di analisi del ph e 

corretta preparazione di un vaso 

 

LEZIONE V 27 NOVEMBRE 

Concetti di anatomia delle radici e di nutrizione delle piante, classificazione dei concimi, 

come e quando concimare.  Esercitazione pratica di messa a dimora di una pianta 

 

LEZIONE VI 4 DICEMBRE 

Avversità delle piante, parassiti animali e funginei, analisi dei sintomi e corretta diagnosi, 

prodotti in commercio, concetti di prevenzione e buone pratiche agronomiche. 

Question time sulle avversità delle piante 

 

LEZIONE VII 11 DICEMBRE 

Anatomia delle gemme e dei rami, tecniche di potatura, quando potare e corretto uso 

delle attrezzature. 

Esercitazione pratica di potatura (rose, sempreverdi, decidue, agrumi, ecc. 

 

 

 

 

 

Mercoledì

18.00 

20.00 



 

 

LEZIONE VIII 18 DICEMBRE 

L’uso e la corretta gestione d’acqua per le piante del nostro terrazzo e giardino, 

riconoscere e gestire lo stress idrico delle piante, cenni sugli impianti d’irrigazione. 

Considerazioni finali sul corso 

 

 

GIARDINAGGIO POMERIGGIO 
 
INIZIO CORSO 30 OTTOBRE FINE CORSO 18 DICEMBRE 

DURATA 8 LEZIONI IL MERCOLEDÌ 18.00 – 20.00  

MINIMO 10 ISCRITTI 

 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 220   

 
AGEVOLAZIONI (NON CUMULABILI) 

10% di sconto per under 26, over 65, studenti universitari e per chi ha già frequentato 

un corso completo nel 2019.  

 

NOTE Vengono rilasciati l’attestato di partecipazione e le dispense del corso. 

 

 
 

  


