
BALCONI e TERRAZZI in fiore|
CT ADRIATICO

Possono partecipare tutti gli iscritti 

ad uno dei Gruppi o delle Sezioni del CT Adriatico

Organizzazione : Corsi Corsari 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI on line
Realizzate sulla piattaforma Zoom: ore 18.30 - Inizio collegamento ore 18.15

• Martedì 30 marzo 2021
• Martedì 6 aprile 2021
• Martedì 13 aprile 2021

Ciclo di 3 incontri online a partire 

da martedì 30 marzo alle ore 18.30.

Il link e le istruzioni per partecipare online 

verranno inviati con apposita mail.

L’appuntamento per il collegamento è previsto

circa 15 min. prima della visita.

Balconi e Terrazzi in fiore corso di giardinaggio online 

Il giardinaggio migliora l’umore!

Pollici verdi, o anche no, perché non dedicarsi

a questa antica arte che è capace di rilassare e   
donare benessere?

|

CORSO online  
INTERATTIVO



Organizzazione : CORSI CORSARI

*L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo della riga “con  12  partecipanti”. 

L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante e sarà a cura della 

Segreteria ridurre l’importo al raggiungimento del numero maggiore di partecipanti. Una volta confermata l'operazione da parte della 

Segreteria non sarà più possibile stornarla.

QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE

AI 3 INCONTRI

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo da inserire 

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

Con 12 partecipanti 70,76 € 36,00 € 70,76 €

Da 13 a 15 partecipanti 68,32 € 33,00 € 68,32 €

Da 16 a 20  partecipanti 65,88 € 31,00 € 65,88 €

PROGRAMMA
❖ Prima lezione: le malattie delle piante
Come stanno le mie piante? Afidi o cocciniglie? Impariamo a conoscere i parassiti e le malattie delle piante per curare le nostre 
piante e per mantenerle sane attraverso la prevenzione e l'utilizzo di prodotti che non facciano male a noi e all'ambiente.

❖ Seconda lezione: La scelta dei contenitori e dei terricci idonei
Vasi e fioriere: qual è il contenitore giusto per le mie piante? Quanto deve essere grande e di che materiale? Analizziamo insieme 
quello che offre il mercato per orientarci meglio negli acquisti.
Terricci e substrati: quelli giusti per ogni tipo di pianta.

❖ Terza lezione: La scelta corretta delle essenze:
Arbusti, rampicanti, fioriture stagionali... Quali piante posso comperare per abbellire il mio balcone o terrazzo senza commettere 
errori? La pianta giusta nel posto giusto: alcune considerazioni per evitare spiacevoli delusioni. I rampicanti: come sceglierli e 
come legarli ai sostegni.
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