
CORSO DI POTATURA  

DEGLI ALBERI DA FRUTTO  

 

INIZIO LEZIONI GIOVEDI 14 GENNAIO 2016          

ORE 20.30 
CANTINA MENTI, SELVA di MONTEBELLO 

Il corso è aperto a tutti coloro che intendono acquisire nozioni tecnico-pratiche di base 

necessarie per eseguire corrette potature delle principali colture fruttifere. Esso prevede lo 

svolgimento di quattro lezioni teoriche e di una lezione pratica di potatura in campo.  
 Il materiale didattico verrà reso disponibile ai partecipanti. 

 Programma del corso:  

 GIOVEDI 14 GENNAIO 

La potatura del melo e del pero 

 GIOVEDI 21 GENNAIO 

La potatura del pesco, ciliegio, albicocco e susino 

 GIOVEDI 28 GENNAIO 

La potatura della vite 

 GIOVEDI 4 FEBBRAIO 

La potatura dell'olivo 

 SABATO 13 FEBBRAIO  

    Giornata pratica di potatura  

Relatore: Prof.ssa A. Spolaor, docente di biologia  

      Posti Limitati 

Iscrizioni entro SABATO 9 gennaio 

Le lezioni si terranno presso la sala degustazione  della Cantina Menti, Via Selva 2 Selva di 

Montebello Vic.no dalle ore 20.30 alle ore 22.00 

 

Informazioni e iscrizioni al numero 333-1191671 

 

 

 

 



 

CORSO DI ORTICOLTURA 
BIOLOGICA 

 

INIZIO LEZIONI MARTEDI 19 GENNAIO 2016  

ORE 20.30 

CANTINA MENTI, SELVA di MONTEBELLO 

 
Un corso aperto a tutti volto alla conoscenza della coltivazione dell’orto, soprattutto per uso 

domestico. Finalità: 

  produrre ortaggi di ottime caratteristiche organolettiche ed elevato valore nutritivo; 

  risparmiare tempo; 

  imparare nuove tecniche di coltivazione rispettose dell’ambiente e della salute dell’uomo; 

  aumentare la passione per la coltivazione degli ortaggi; 

 

 

Relatore: Dott. Agronomo Mirco Guarise 

Posti limitati  

Iscrizioni entro il 14 gennaio 2016  

Le lezioni si terranno presso la sala degustazione Cantina Menti, Via Selva 2A, Selva di 

Montebello Vic.no dalle ore 20.30 alle ore 22.00 

 

Informazioni e iscrizioni al numero 333-1191671 

 

 

1° INCONTRO 

Martedi 19 Gennaio 

Il terreno: 
Presentazione del corso. Conoscere il terreno, interpretarne i bisogni per migliorare la 
fertilità e conservarla. Concimazioni e sovescio. Preparare e utilizzare il compost. 

2° INCONTRO 

Martedi 26 Gennaio 

La lavorazione del terreno: 
Preparazione e principali lavorazioni del terreno in un orto.  
La gestione delle infestanti. Il diserbo e pacciamatura. 

3° INCONTRO 

Martedi 2 Febbraio 

L’orto biologico: la semina 
L'orto: la progettazione degli spazi e la programmazione delle colture.  
Il calendario delle semine. Il calendario delle raccolte. Consociazioni e successioni. Il 
semenzaio, la semina, il trapianto. Le esigenze dei vegetali.  

4° INCONTRO 

Martedi 9 Febbraio 

Irrigazione delle piante ortive: 
Sistemi a confronto: a pioggia, per scorrimento, irrigazione a goccia. 
 Come risparmiare acqua. 

5° INCONTRO 

Martedi 16 Febbraio 

La difesa di orto con metodi naturali: 
Parassiti animali e malattie: la prevenzione e la lotta diretta. Preparati vegetali ad azione 
repellente, fungicida e insetticida. Acari ed insetti utili, biodiversità. 



CORSO DI DIFESA  
DELLE PIANTE DA FRUTTO  

 

INIZIO LEZIONI GIOVEDI 18 FEBBRAIO 2016 

 ORE 20.30 

CANTINA MENTI, SELVA di MONTEBELLO 

Il corso è aperto a tutti ed intende impartire nozioni di base sulle principali malattie e insetti 

dannosi che colpiscono gli alberi da frutto (melo, pesco, albicocco, ciliegio, vite, olivo) 

descrivendo i diversi possibili metodi di lotta (biologia, meccanica, agronomica, chimica). Esso 

prevede lo svolgimento di cinque lezioni serali teoriche.  

Programma del corso  

 Giovedi 18 Febbraio 

La lotta biologica, meccanica, agronomica e chimica. Come operare in 

perfetta sicurezza per l’operatore  

 Giovedi 25 Febbraio 

Malattie del melo e del pero e possibili rimedi 

 Giovedi 3 Marzo 

Malattie delle drupacee (ciliegio, albicocco, susino, pesco) e possibili 

rimedi. 

 Giovedi 10 Marzo 

Malattie della vite e possibili rimedi. Malattie dell’olivo e possibili rimedi. 

Relatore: Dott. Agronomo Mirco Guarise 

Posti Limitati 

Iscrizioni entro SABATO 13 febbraio 2016 

Le lezioni si terranno presso la sala degustazione della Cantina Menti, Via Selva 2 Selva di 

Montebello Vic.no dalle ore 20.30 alle ore 22.00 

 

Informazioni e iscrizioni al numero 333-1191671 

 

 

 


