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GBO Green School - Giardinaggio pratico (Balconi fioriti, I Gerani)
Workshop pratico

Il corso è pensato per chi possiede un
angolo verde in città e voglia goderne al
meglio sfruttandone gli spazi e la
potenzialità. Consigli, regole ed anche
piccoli trucchi per realizzare e gestire un
"florido" balcone tutto l'anno: dalle
tecniche di coltivazione alla scelta delle
piante, sino agli abbinamenti e alle
curiosità botaniche, con un focus
particolare sulle bulbose, protagoniste
delle prime avvisaglie primaverili.
Verranno studiate le condizioni di
soleggiamento, concentrandosi
solamente sulle piante adatte da inserire,

infine si farà una carrellata delle principali tecniche di coltivazione da applicare sul balcone.

Workshop Giardinaggio pratico: ... i Gerani

Sabato 30 aprile 10:00-12:30 Giardino Botanico di Oropa (Biella)
La famiglia delle Geraniacee comprende circa 700 specie diverse. In essa sono compresi i generi
Geranium e Pelargonium...

Argomenti trattati
In realtà quelli che noi generalmente chiamiamo gerani, sono effettivamente dei pelargoni... c'è un
modo pittosto semplice per distinguere gli uni dagli altri, ed è la forma del fiore. Nel caso dei
gerani i fiori sono simmetrici (actinomorfi), mentre quelli dei pelargoni sono asimmetrici o
zigomorfi. Difficile? Affatto!
Basterà partecipare al Workshop per impararlo.
In più impareremo a sceglierli, l'esposizione in cui vanno coltivati, le modalità di concimazione, le
malattie e la difesa dai parassiti...

Questo Corso ha raggiunto il limite massimo di iscritti
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RIMANI IN CONTATTO

Segui da vicino le attività del Giardino
Botanico, per restare in contatto iscriviti alla
Newsletter Post-it!
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GALLERIA INSTAGRAM DONA ORA!

La conservazione delle risorse

naturali è una delle più grandi sfide

di oggi: le piante ci danno cibo,

protezione e l'aria che respiriamo...

Il tuo supporto fa la differenza! »
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