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Bonsai, alla scoperta di un'antica arte
Articoli della stessa rubrica
Se siete appassionati di questa tradizionale arte giapponese, sappiate che sabato si terrà un corso gratuito per
approfondire le principali caratteristiche e la corretta cura dei bonsai.
Sarà un incontro, della durata di due ore, per permettere, anche ai neofiti di avvicinarsi dal punto di vista teorico al
complesso mondo dei bonsai. Dopo una breve introduzione e alcuni cenni di botanica di base, saranno illustrate le
differenti essenze disponibili sul mercato e sarà spiegato nel dettaglio come curare al meglio il proprio bonsai: dalla
corretta collocazione alle innaffiature, dalla scelta di terricci e concimi all’utilizzo degli appositi attrezzi.
Il corso sarà tenuto dall’esperto Roberto Torti dell’Associazione Bonsai Il Moro, che resterà a disposizione, al
termine dell’incontro, per rispondere a domande e curiosità dei presenti.
Il garden center di San Martino Siccomario che ospiterà la lezione, presenta inoltre un’esclusiva mostra mercato di
bonsai, in cui sarà possibile ammirare da vicino oltre 200 esemplari, tra cui alcuni di particolare rarità e valore.

Informazioni
Dove: Via Turati, 50 (SP n° 35 “dei Giovi”) c/o Garden Center Viridea - San Martino Siccomario
Quando: sabato 13 settembre, ore 15.00
Partecipazione: libera, ma soggetta a iscrizione, tel. 0382/496701
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