
 
Programma incontri 

 
Sabato 14 Settembre 
 
• Dalle 10,30 alle 19,00 

AFB incontra il pubblico: Ambiente, ecosostenibilità e risparmio idrico 
-‐ Ore 10.30   Consigli pratici per nuove varietà da orto per balconi e piccoli spazi (Angelo Sala) 
-‐ Ore 16.00   I benefici delle piante nelle proprie abitazioni e negli ambienti di lavoro (Roberto Alberti) 
-‐ Ore 17.30  Piante grasse nel periodo invernale: la loro acclimatazione in ambienti esterni ed interni (Monica 

Careddu) 
• Dalle 10,00 alle 19,00 

Mostra mercato di piante e fiori 
 
Domenica 15 Settembre 
 
• Dalle 10,30 alle 19,00 

AFB incontra il pubblico: Ambiente, ecosostenibilità e risparmio idrico 
-‐ Ore 10.30   Strategie e prodotti per il controllo e la lotta biologica agli insetti e le malattie 

 nell’orto e nel giardino di famiglia (F.lli Scaroni)  
-‐ Ore 16.00   Laboratorio didattico per bambini: presso il gazebo dell’Associazione (Elena Betti) 
-‐ Ore 16.00   La tecnica del tree-climbing: vantaggi di operare all’interno della chioma della pianta 

                     (Dott. Agr. Filippo Donna e Luca Lonati) 
-‐ Ore 17.30   Vantaggi di una corretta gestione e manutenzione del verde (Dott. Agr. Filippo Donna) 

• Dalle 10,00 alle 19,00 
Mostra mercato di piante e fiori 

 
Sabato 21 Settembre 

 
• Dalle 10,30 alle 19,00 

AFB incontra il pubblico: Ambiente, ecosostenibilità e risparmio idrico 
-‐ Ore 10.30   Il prato intelligente, nuove frontiere del risparmio idrico e d'impatto ambientale 
-‐ Ore 16.00  Il giardino facile: progettare e gestire bene il verde privato -norme agronomiche-  (Dott. Agr. Roberto 

Stucchi) 
• Dalle 10,00 alle 19,00 

Mostra mercato di piante e fiori 
 

Domenica 22 Settembre 
 
• Dalle 10,30 alle 19,00 

AFB incontra il pubblico: Ambiente, ecosostenibilità e risparmio idrico 
-‐ Ore 10.30   Sistemi di irrigazione innovativi per giardini e fioriere (Federico Raccis e Vasco Costi)  
-‐ Ore 15.00   Gruppo fioristi Professionisti Brescia: esibizione d’arte floreale, consigli e suggerimenti 
-‐ Ore 17.15   Inquinamento: piantiamo! Le piante ci possono aiutare! (Dott. S. Montanari e Dott.ssa A. 

      Gatti) 
-‐ Ore 18.45   Il Direttivo dell’Associazione incontra la cittadinanza per un confronto sullo stato del 

         verde e dell’ambiente che ci circonda  
• Dalle 10,00 alle 19,00 

Mostra mercato di piante e fiori 
• Dalle 10,00 alle 18,00 

Dimostrazione d’arte floreale a cura dei fioristi bresciani  
 
 
 
 
 
 
 
 



Tutti gli incontri sono gratuiti e si terranno presso il gazebo dell’Associazione Florovivaisti Bresciani in Piazza Paolo VI. 


