Associazione
“AMICI DEI GIARDINI
ROMANI (ASS-AGIR)

“CORSO TEORICO-PRATICO DI POTATURA E GIARDINAGGIO”
(10 lezioni, 2 seminari, 1 lezione pratica in campo + 1 facoltativa)
Docente : Agrotecnico Renato Pavia – presso Fitel Via dei Serpenti, 35 – Roma
Inizio Corso 6 febbraio 2018 - Termine Corso: 15 maggio 2018
Lezioni settimanali dalle 16,00 alle 17,30 - Giorno : martedì
Prenotazione e informazioni tramite la mail info@ass-agir.it
PROGRAMMA
06 febbraio 2018

Lez. 1 Approccio teorico alla potatura delle piante da frutto e ornamentali

13 febbraio 2018

Lez. 2 Potatura di allevamento dei fruttiferi e dell’olivo

20 febbraio 2018

Lez. 3 Potatura di produzione delle piante da frutto e dell’olivo

27 febbraio 2018

Lez. 4 Riproduzione e moltiplicazione delle piante

06 marzo 2018

Lez. 5 Laboratorio in aula sulla riproduzione da seme e moltiplicazione per
innesto, talea ecc. con ampie dimostrazioni delle tecniche di esecuzione.

10 marzo 2018

1a Lezione pratica in campo SABATO (Renato Pavia)
Pratica di potatura e innesti presso Il frutteto “Giardino dei Frutti Perduti”, Via dei
Martuzzi (zona Portuense, Roma)

13 marzo 2018

Lez. 6 Il terreno e la nutrizione delle piante

20 marzo 2018

Seminario “Piante ornamentali del genere Prunus, come peschi…” (C. Fideghelli)
NB titolo e date da confermare

10 aprile 2018

Lez. 7 Coltivazione dell’orto famigliare e frutteto in terrazzo e in giardino.

17 aprile 2018

Seminario su “Meraviglie del Carciofo” (F. Saccardo) NB titolo e data da
confermare

24 aprile 2018

Lez. 8 Malattie delle piante e difesa.

08 maggio 2018

Lez. 9 La potatura verde (in estate) delle piante da frutto e ornamentali

15 maggio 2018

Lez. 10 Sommario e riepilogo delle lezioni svolte. Consegna attestato di
partecipazione al corso.

Giugno 2018

2a Lezione pratica in campo SABATO (EXTRA corso) (Renato Pavia). Controllo
innesti e vegetazione. Potatura verde (estiva) delle piante da frutto e ornamentali
(data da precisare)

Docenti :
-Agrotecnico Renato Pavia, ha lavorato per più di 40 anni all’Istituto Sperimentale Frutticoltura,
maturando una grande esperienza nelle tecniche di potatura, innesto e propagazione delle piante

-Prof. Carlo Fideghelli, a lungo Direttore dell’Istituto Sperimentale Frutticoltura (ora CRA-FRU) e grande
esperto nel miglioramento genetico dei fruttiferi
-Prof. Francesco Saccardo, ha coronato la sua carriera accademica come Ordinario in Orticoltura e
Floricoltura all’Università di Viterbo; esperto nel miglioramento genetico di specie orticole

Numero minimo di partecipanti: 15
Costo del corso:
•

€ 120,00 compresa una dispensa a colori.

•

Iscrizione ad ASS-AGIR per i nuovi soci: € 40,00 (Tessere Ass-Agir e Fitel-Lazio per il 2018:
€ 30 + 10);
oppure:
Rinnovo per i soci del 2017: € 30,00 (Tessere Ass-Agir e Fitel per il 2018: € 20 + 10).

•

L’iscrizione alla Fitel dà luogo alla copertura assicurativa infortunistica e di responsabilità civile contro
terzi nei periodi di attività associativa.
La tessera Ass-Agir, iscrivendo un solo componente della famiglia, consente ai famigliari (di primo
grado: coniuge, figli ecc.) di partecipare con le stesse modalità del socio iscritto agli eventi organizzati
dall’associazione (corsi, visite guidate di ville e giardini, passeggiate botaniche, gite, seminari, lezioni
pratiche in campo ecc).
Modalità di pagamento :
Può essere effettuato in un'unica soluzione o con un acconto di € 80,00 e saldo il giorno della 1a
lezione.
I pagamenti si possono effettuare in contanti o tramite bollettino postale o bonifico.
Dati per il versamento:
Associazione "AMICI DEI GIARDINI ROMANI" oppure Ass-Agir
- bollettino postale n° c.c. 99529786;
- bonifico via IBAN: IT44D0760103200000099529786;
Inserire la causale (iscrizione al corso… e tessere… ) aggiungendo Cognome e Nome; per cortesia
confermare con una mail.
Per informazioni rivolgersi a:
presidenza: u.laneri@ass-agir.it cell. 3282130904; vice-presidenza/segreteria : info@ass-agir.it

