La Biblioteca di Donnas e Gianpiero Gauna dell’azienda agricola Isola Larga, propongono
due corsi legati all’orticoltura:

23 giugno 2018
LA PROPAGAZIONE DELLE PIANTE
La propagazione delle piante può essere fatta con successo in diversi momenti dell'anno a
seconda delle specie botaniche.
I mesi di giugno e luglio sono un periodo dell'anno importante per la propagazione di un
considerevole numero di piante, sia per quanto riguarda la riproduzione per suddivisione
(es. specie a riposo vegetativo quali Iris, Peonia erbacea, Hemerocallis), sia per quanto
riguarda la riproduzione per talea. La talea è una tecnica molto interessante ed è di facile
utilizzo per numerose specie (es. lavanda, rosmarino, ortensia).
Il corso prevede 4 ore di lezione teorico-pratica, durante le quali ogni partecipante
potrà sperimentare personalmente i vari sistemi di riproduzione vegetale, e portare a
casa per il proprio giardino le piante riprodotte.
Il materiale vegetale messo a disposizione sarà a fine della giornata distribuito ai
partecipanti.
sabato 23 giugno 2018
dalle ore 9.00 sino alle 13.00.
Il costo del corso è di euro 25,00
Ad ogni partecipante consiglio di portare: un secchio, una forbice (cesoie), una bottiglia in
plastica vuota, un paio di guanti.

RIMEDI NATURALI PER ORTO E GIARDINO
Il corso sui rimedi naturali sarà dedicato alla prevenzione delle più comuni malattie fungine
ed al controllo dei parassiti dannosi alle colture. Durante le lezioni si potrà vedere e
sperimentare come si possono realizzare facilmente a casa numerosi rimedi efficaci a
base di erbe spontanee o di prodotti naturali.
Programma:
Breve introduzione sulla prevenzione delle malattie più comuni delle piante sia
nell’orto che in giardino
1. La prevenzione delle malattie di piante ed ortaggi comincia dal terreno di base, il
suolo.
2. La vitalità del suolo, elemento fondamentale per favorire lo sviluppo sano, rigoglioso
e proporzionato delle piante, ma soprattutto degli ortaggi.
I rimedi naturali
1. Come preparare facilmente efficaci rimedi con pochi e semplici ingredienti.
2. Il potere curativo delle piante per l’orto e il giardino: aglio, camomilla, cipolla,
consolida, equiseto, ortica e tarassaco.
3. Prodotti naturali per la preparazione dei rimedi rispettosi del suolo e dell’ambiente:
propoli, zolfo, cenere, carbone di legna, argilla, resina, aceto, siero di latte, sapone
di Marsiglia, semi di lino, semi di senape, peperoncino, etc.

4. Le preparazioni: estrazioni acquose, infusi, decotti e macerati
5. Ricette e dosaggi per l’utilizzo di preparati già sperimentati ed efficaci

sabato 23 giugno 2018
dalle ore 14.30 sino alle 18.30.
Il costo del corso è di euro 25,00
Per chi si iscrive ad entrambi i corsi il costo è di 45 euro
Il pagamento potrà essere effettuato il giorno stesso del corso.
Le lezioni si terranno al coperto anche in caso di pioggia.
Per info e iscrizioni:
Gianpiero Gauna: tel 340 5651235
e-mail: isolalarga@libero.it
Biblioteca Donnas: tel 0125 806508
e-mail: biblio-donnas@regione.vda.it
Si prega di comunicare l’adesione entro e non oltre il 18 giugno 2018.

