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o.i
t A chi si rivolgeA chi si rivolge A chi vuole imparare a prendersi cura degli alberi da frutto, a chi desidera ritrovare il piacere di un frutto 

appena colto, a chi vuole soddisfare i suoi bisogni con l'autoproduzione, a chi vuole assaggiare varietà antiche, 
locali e frutti dimenticati.

QuandoQuando Il corso si svolgerà nel fine settimana dall’11 al 13 febbraio 2022.
In caso di cattivo tempo la parte pratica potrà essere spostata al fine settimana successivo.  

ProgrammaProgramma
Venerdì 11 febbraio Circolo, San Marino (San Venanzo)dalle 14:30

alle 18:30
1. Benvenuto e informazioni generali sull’organizzazione del corso
2. presentazione del docente del corso
3. Introduzione: dalla preparazione preimpianto del terreno alla fase adulta di una pianta
4. Le varietà autoctone e le liste varietali regionali: differenze tra varietà locali e varietà 
commerciali. 
5. Lavorazioni preimpianto e importanza dei trattamenti preventivi

Parte Teorica:

Sabato 12 febbraio            e Domenica 13 febbraio  Loc. Morrano Vecchio, 140, (Orvieto)mattina eParte Pratica: solo
mattina

La parte pratica si svolgerà presso due tipi di frutteto (varietà moderne e antiche). Osservazione attenta dello stato degli alberi da frutta e dimostrazione sull’intervento di 
potatura. Divisione dei partecipanti in piccoli gruppi e svolgimento pratico della potatura dopo averne discusso con il docente e sotto la sua guida.

Partecipanti e Ospitalita'Partecipanti e Ospitalita' Numero minimo di partecipanti:

EquipaggiamentoEquipaggiamento Ai partecipanti sarà richiesto di indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale, senza i quali non sarà 
possibile accedere alla parte pratica del corso: scarponi alti antinfortunistici, occhiali protettivi, guanti.
Ogni partecipante dovrà venire munito dei propri strumenti di lavoro, tutti ben affilati e funzionanti, quali:
forbici da potatura, troncarami, seghetto, seghetto telescopico, svettatoio.

Iscrizioni e ContributiIscrizioni e Contributi a chi vorrà iscriversi sarà inviato via e-mail un modulo di iscrizione da riempire e trasmettere a:
info@ecomuseodelpaesaggio.it  - c.santarsiero@me.com
si può compilare anche il form al seguente indirizzo web:
E' previsto un contributo per la copertura delle spese cadauno di: 

Info & ContattiInfo & Contatti info@ecomuseodelpaesaggio.it

6. Perché potare: potatura di formazione e potatura di produzione
7. Importanza delle concimazioni
8. I tipi di taglio in relazione all’obiettivo da raggiungere: riconoscere le diverse tipologie di 
gemme per evitare di fare interventi di potatura errati
9. Interventi in sicurezza: limitazione degli infortuni con l’utilizzo da terra di attrezzi 
telescopici che evitino l’uso delle scale

pomeriggio

Posti riservati agli iscritti provenienti da fuori zona: 4 
(N.B. Questi potranno essere ospitati nel casale dove di svolge la parte pratica a Morrano Vecchio.)
Per tutti i partecipanti è prevista un’assicurazione.

70€   (Le modalità dI versamento del contributo 
saranno comunicate al momento dell’iscrizione)

Email

3481431858                solo messaggi WhatsApp

3792679038
c.santarsiero@me.com

(Massimo)3471454728 (Carla)

www.ecomuseodelpaesaggio.it @ecomuseodelpaesaggio.orvietano 
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https://tinyurl.com/yn4xuzz9


