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Verificate il 
drenaggio dei vasi 
e contenitori per 
evitare ristagni

Arieggiate i tunnel 
e le serre durante 

le ore più calde 
della giornata

Controllate che 
le colture in atto 
all’aperto siano 
protette dal gelo

Spostate l’albero di 
Natale all’esterno 
in una posizione 

riparata

Prestate attenzione 
a non tenere le 
piante d’interno 
troppo vicine ai 

termosifoni

Controllate le bulbose 
estive  e i frutti 

ritirati in magazzino 
eliminando quelli 

danneggiati

Semina ortaggi  
“da foglia”  
in serra

Semina ortaggi  
“da foglia”  

in serra

Iniziate a 
raccogliere le 

“marze” per gli 
innesti

Dedicatevi a 
un’accurata 

manutenzione di 
attrezzi e macchine

Verificate l’eventuale 
incombenza sul 

tappeto erboso del 
marciume rosa 

invernale

Individuate e 
bruciate i nidi di 
processionaria 

prestando molta 
cautela
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Semina ortaggi  
“da foglia”  
in serra

Semina ortaggi  
“da foglia”  

in serra

PRESENTAZIONE 
DEI CORSI DI 

GIARDINAGGIO 
TURINGARDEN

1^ LEZIONE 
del corso

primaverile e del 
corso potature

Pulite il tappeto 
erboso rimuovendo 

rametti e foglie 
secche

Lavorate il terreno 
per la semina e 
il trapianto delle 

colture primaverili

Potate i fruttiferi, 
rose, alberi e 

arbusti a foglia 
caduca

Iniziate gli innesti 
ai primi segni di 

risveglio vegetativo 
delle piante

Intervenite contro il 
muschio comparso 
sul tappeto erboso

Concimate ogni 
15 giorni le piante 
d’appartamento 

fiorite

Potate a 2-3 
cm dal suolo 
le graminacee 
ornamentali

Se non dovesse più 
gelare, iniziate a 

rimuovere il tessuto 
non tessuto posto a 

protezione delle piante

Potete raccogliere 
i limoni e agrumi 

maturi

CORSI DI GIARDINAGGIO PRIMAVERILI
- Corso di giardinaggio primaverile: 9 lezioni, inizio sab 25 febbraio
- Corso potature: 4 lezioni, inizio sab 25 febbraio
- Corso frutticoltura: 4 lezioni, inizio sab 4 marzo
- Corso orticoltura pratica: 2 lezioni, inizio sab 18 marzo
- Corso piante in vaso, orchidee e d’appartamento:  
   2 lezioni, inizio sab 6 maggio


