
CORSI DI GIARDINAGGIO PER APPASSIONATI 
NEI GIARDINI DELLA REGGIA DI VENARIA 

I GIARDINI 
COME NON LI AVETE MAI SENTITI RACCONTARE

Nel contesto dei Giardini e del  Potager Royal, agronomi esperti illustreranno quali 
cure dedicare nei diversi periodi dell’anno agli alberi nel loro processo di crescita e sviluppo

IL TRATTAMENTO DEL PESCO sabato 30 aprile 2016 ore 9.00

TRATTAMENTI DI UN ALBERO DA FRUTTO sabato 07 maggio 2016 ore 9.00

ROSE E ROSACEE sabato 14 maggio 2016 ore 9.00

INSETTI UTILI E DANNOSI sabato 21 maggio 2016 ore 9.00

PIANTE PER UN GIARDINO COMMESTIBILE sabato 28 maggio 2016 ore 9.00

PER PRENOTAZIONI:
 http://consorziofinagro.it/corsi-di-giardinaggio-presso-i-giardini-della-reggia-di-venaria/ 



Ecco in dettaglio gli appuntamenti:

IL TRATTAMENTO DEL PESCO
sabato 30 aprile 2016 ore 9.00

Il rapporto con il suolo e l’ambiente: i portinnesti, le 
esigenze pedoclimatiche. Il rapporto con l’ecosistema: 
gli organismi utili, gli agenti di malattia. Cure colturali e 
trattamenti fitosanitari all’insegna dell’ecosostenibilità. 
Agricoltura biologica applicata alla coltivazione del 
pesco. 
Lezione teorico pratica.

TRATTAMENTI DI UN ALBERO DA 
FRUTTO

sabato 07 maggio 2016 ore 9.00

Seguire un albero nel suo processo di crescita e sviluppo 
richiede rispetto, cura e attenzione. Scopriamo quali 
cure dedicare a pomacee e drupacee nei diversi periodi 
dell’anno. 

ROSE E ROSACEE
sabato 14 maggio 2016 ore 9.00

Il corso si articola in due momenti, il primo con la 
presentazione completa delle varietà e delle scelte 
varietali per la coltivazione. Con il secondo momento si 
sveleranno i segreti e le specificità più nascoste.

INSETTI UTILI E DANNOSI
sabato 21 maggio 2016 ore 9.00

Un agronomo qualificato esperto in agricoltura biologica, 
che svolge da molti anni consulenze per le aziende 
agricole, ti aiuterà a difendere il tuo orto/frutteto dalle 
malattie senza l’uso di prodotti chimici di sintesi, ed a 
ottimizzare la produzione in modo naturale con l’uso di 
fertilizzanti organici. Il corso prevede sia delle ore di teoria 
che di pratica.

PIANTE PER UN GIARDINO 
COMMESTIBILE

sabato 28 maggio 2016 ore 9.00

Un agronomo specializzato informa su quali 
perenni, arbustive ed alberi scegliere per 
progettare un giardino commestibile, ecologico e 
sostenibile. 

Durata di ciascun appuntamento: 5 ore
Prezzo a persona: 70,00 IVA inclusa a incontro
Luogo: Il corso si svolgerà presso i Giardini della 
Reggia di Venaria
Ingresso: dalla Biglietteria Giardini in Viale Carlo 
Emanuele

Ogni appuntamento può essere prenotato 
singolarmente e sarà attivato al raggiungimento di 
n. 20 partecipanti

PER PRENOTAZIONI:
http://consorziofinagro.it/corsi-di-giardinaggio-
presso-i-giardini-della-reggia-di-venaria/ 


