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UNA VOLTA PER TUTTE !!UNA VOLTA PER TUTTE !!
Laboratori del saper fare al Casale Podere Rosa– primavera 2016

CORSO PRATICO ORTO / GIARDINO
incontri teorico-pratici di ortiCultura domestica

manutenzione, perenni e semi perenni, fioriture e foglie colorate a 
scalare, commestibili, consociazioni, curiosità, bulbi orchidee…..

APRILE

sabato 2 - PROGETTAZIONE
portare: una foto, una piantina, un disegno….dello  
spazio, terrazzo, balcone che avete a disposizione
facciamo pratica: se avete un vaso vecchio di coccio  
magari, rovinato, che non sapete che farci, che vi ha  
stufato portatelo! 
parleremo di:
Criteri  con  cui  scegliere  le  piante  più  adatte  ai 
nostri  balconi,  rampicanti,  ricadenti,  fioriture 
stagionali, in base all'esposizione, agli spazi, e alle 
dimensioni  dei  vasi/contenitori.  Quali  lavori 
effettuare per il rinnovo e la pulizia delle piante 
(rinvasi, sottovasi).

sabato 16  – SEMENZAIO
portare:  vasetti  yogurt,  contenitori  plastica  di  
piccole/medie dimensioni 
parleremo di:
Seminare o acquistare? cosa conviene? come si fa? 
Saper scegliere le piante in vivaio.  Consociazioni 
tra piante compatibili  e incompatibili. aromatiche 
un occhio alla vista uno al  gusto,  belle buone e 
utili. compatibilità orticole.

sabato 23 – RIPRODUZIONE
portare:  cesoie, guanti in lattice, foto delle piante  
che vorreste riprodurre
parleremo di:
Come  possiamo  moltiplicare  alcune  specie, 
raccolta dei semi,  talee legnose o semi legnose, 
divisione per cespo, moltiplicazione fogliare. Tipi 
di  potature  e  quando  sono  necessarie.  In 
particolare parliamo di: rose e limoni

sabato 30 – IRRIGAZIONE
portare:  bottiglie di plastica tipo latte o acqua da  
1,5lt
parleremo di:
Impianto di  irrigazione, come fare,  che materiali 
usare, quali soluzioni adottare se non abbiamo un 
rubinetto dell'acqua. Differenza del PH del
terreno cosa vuol dire: acido/alcalino,
come migliorarne la qualità.
Fertilizzazione naturale

MAGGIO

sabato 7 – DIFESA NATURALE
Attacchi  parassitari,  quali  sono le condizioni  che 
favoriscono gli  attacchi  e  come prevenire,  come 
produrre in casa gli antiparassitari giusti, e come 
intervenire.

Sabato 14 – COMPOST NATURALE
Impariamo a fare il compost, come realizzare una 
compostiera  domestica,  accenni 
sull’inquinamento  in-door  e  piante  utili 
all’assorbimento di alcune sostanze tossiche.

CASALE PODERE ROSA

via Diego Fabbri snc (angolo via A. De Stefani), 00137 Roma
bus: atac343 da MetroB/Conca d'Oro o da MetroB/Rebibbia
recapiti: 068271545 - 3920488606 -  info@casalepodererosa.org
www.casalepodererosa.org || https://it-it.facebook.com/casalepodererosa

Gli incontri di circa 3 ore si svolgono il sabato 
dalle ore 15.30 alle 18.30.
Il percorso si articola in 6 incontri teorico-
pratici che possono essere frequentati anche 
singolarmente.
I laboratori sono tenuti da Monica Salvi, 
tecnico vivaista di parchi e giardini - 
attestato di primo e secondo livello per la 
coltivazione dell'orto sinergico scuola di 
Emilia Hazelip
Il costo di ciascun laboratorio 
comprensivo di iscrizione, materiali ed 
eventuali dispense è di 15,00€
Costo intero ciclo di 6 laboratori 60€
+ 5€ quota associativa 2006.
I posti sono limitati pertanto è 
indispensabile le prenotazione: 
info@casalepodererosa.org
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