domenica, 17 gennaio 2021 (471)
Manifestazioni

Qual Buon Vento, navigante! » Entra

Monumenti

Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Ambiente » Articolo n. 13061 del 20 aprile 2015

Balconi fioriti in primavera
Articoli della stessa rubrica
A primavera ormai inoltrata, è ora di pensare all’allestimento floreale dei nostri spazi verdi…
Ecco, quindi, un incontro gratuito dedicato al tema dei balconi in fiore: tanti consigli e suggerimenti pratici per la
creazione di bellissimi angoli fioriti anche in spazi di dimensioni ridotte.
Il corso, tenuto da Virgilio Piatti, agronomo e docente della Fondazione Minoprio, si sdoppierà per la giornata di
sabato prossimo, per una lezione al mattino a Montebello della Battaglia e a San Martino Siccomario, nel
pomeriggio.
Argomenti trattati saranno le principali differenze fra i vari contenitori disponibili sul mercato (vasi, fioriere, basket,
ecc.), la scelta di unbuon substrato e alla corretta concimazione.
Oltre a fornire indicazioni in questi ambiti, l’esperto illustrerà le differenti specie di erbacee annuali e perennipiù
adatte per l’utilizzo in vaso, descrivendo per ognuna le caratteristiche ornamentali più importanti, l’esposizione preferita e le eventuali cure di
manutenzione necessarie.
Si consiglieranno sia specie interessanti per la fioritura sia per il fogliame, proponendo associazioni utili ad avere un balcone gradevole per tutta la
stagione vegetativa… Anche le piccole bulbose, più adatte per fioriture precoci e meno precoci, avranno il spazio.
Virgilio Piatti mostrerà dal vivo esempi concreti di fioriere collocate in balconi esposti sia a nord che in pieno sole, con le combinazioni di specie
rispettivamente più appropriate.
Per ognuna delle diverse specie trattate descriverà l’epoca di piantagione, la distanza d’impianto, le eventuali cure di manutenzione - prima fra
tutte la concimazione - oltre all’eventuale prevenzione e difesa da parassiti o malattie fungine.
L’esperto, al termine dell’incontro, lascerà spazio alle domande dei partecipanti per rispondere a specifiche richieste e curiosità.
Informazioni
Dove: Montebello della Battaglia, ore 10.00, San Martino Siccomario, ore 15.00, presso Viridea Garden Center
Quando: sabato 25 aprile 2015
Per informazioni: tel. 0383/892253 – tel. 0382/496701
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