
22 GIUGNO:  AROMATICHE: ODORI, PROFUMI
E RIMEDI SALUTARI DIRETTAMENTE DALLA NATURA
Il corso si terrà presso il Ristorante AQUA CRUA di Barbarano Vicentino.

Grazie alla presenza di varie figure di professionisti del settore si 
approfondiranno le piante aromatiche, le caratteristiche e la coltivazio-
ne insieme con l’azienda GELL FLORICOLTURA, i benefici per il corpo 
insieme con la dott.ssa Erborista Chiara Friso, l’uso in cucina in compa-
gnia dello chef del RISTORANTE AQUA CRUA.

DURATA: 4 ORE – COSTO: € 35,00 + BUFFET a scelta € 30,00

11 LUGLIO:  IL FRUTTETO DI CASA MIA
Come realizzare il frutteto, le principali specie e varietà di piante da 
frutto, le loro caratteristiche, esigenze, la lotta biologica contro i paras-
siti. Insieme con il vivaio trentino Omezzolli.

DURATA: 3 ORE IN SERATA – COSTO: € 30,00

20 SETTEMBRE E 4 OTTOBRE: IL SISTEMA ALBERO
CONOSCERLO PER INTERVENIRE
Un corso intenso, diviso in due incontri, ci porterà gradatamente alla 
conoscenza dell’albero, l’anatomia, la fisiologia, la manutenzione, per 
arrivare ad una lezione pratica e vedere da vicino gli interventi corretti 
in termini di potature. La guida il Dott. Forestale DANIELE NICOLINI.

DURATA: 12 ORE (DUE INCONTRI) COSTO: € 60,00 

CORSI IN AGENDA



12 OTTOBRE:  GLI ORTI BELLI E BUONI
Perché non coltivare nel giardino o nel terrazzo qualche ortaggio come 
insalate, pomodori, melanzane? Carciofi dalle foglie argentate in mezzo 
a tradizionali fioriture, verranno esposte le principali specie e varietà di 
piante per l’orto, consigli per abbellimenti e accostamenti.
La novità dell’ ORTO VERTICALE, insieme con l’azienda BIO ORTOFLOR.

DURATA: 4 ORE – COSTO: € 30,00

REALIZZAZIONI E MANUTENZIONI

Realizzazione e gestione di prati, aiuole, potature di siepi, cespugli e 
alto fusto anche in quota mediante piattaforme aeree e tree climbing. 
Operiamo nel rispetto del materiale vegetale con interventi adatti e 
personalizzati a ogni specie e varietà di pianta questo grazie alla cono-
scenza delle tecniche di intervento.
Inoltre, progettazione e realizzazione di impianti d’irrigazione automa-
tici e non, sempre con un occhio di riguardo al risparmio idrico utiliz-
zando tecnologie innovative e specie e varietà (piante, sementi per 
prato, graminacee, perenni ecc..) con bassa esigenza idrica.

Per info visitare il sito www.volumiverdi.com
Iscrizioni entro 15 giorni dall’inizio del corso.

Contattare Nicola al cell. 328 3578165
oppure mandare una mail a: nicola.bruschetta@libero.it

I CORSI SI TERRANNO PRESSO SHOWROOM

IN VIA RIVIERA BERICA 15/a - 36024 MOSSANO (VI)


