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AREA GIARDINO - PAD. 5
Ven. 17, sab. 18, dom. 19 marzo

FRANCESCA MOSCATELLI - Giardino

9.15 
Il giardino a bassa richiesta di risorse: co-
me ridurre al minimo le necessità di acqua, 
concimi, prodotti antiparassitari, tempo.
Il corso suggerisce una scelta oculata delle 
piante, che tenga conto anche delle condi-
zioni di terreno e clima dell’area di coltiva-
zione. Adottando inoltre opportune tecniche 
di impianto e mantenimento, potrete ridurre 
notevolmente le necessità idriche, di conci-
mi, prodotti antiparassitari e i tempi delle la-
vorazioni del vostro spazio verde.

11.45
Le principali tecniche di moltiplicazione 
delle specie ornamentali.
Molte delle piante che coltivate nel vostro 
giardino possono essere propagate con fa-
cilità anche a livello domestico. Con l’oculato 
uso di semine, talee e divisione dei cespi, po-
trete ottenere nuove piante con le quali sosti-
tuire le specie ormai malandate o senescenti 
del vostro spazio fiorito.

14.00
Il giardino e l’orto in vaso su terrazzi, bal-
coni e cortili. 
Il corso costituisce un piccolo vademecum 
per consentirvi di mantenere sane e in for-
ma le piante da fiore che coltivate in conteni-
tore. Queste necessitano di cure costanti, ol-
tre che di particolari accorgimenti per quan-
to concerne irrigazione, concimazione, posi-
zionamento e scelta dei contenitori. 

16.30
Un giardino bello, buono da mangiare e 
utile per api, insetti impollinatori e fau-
na selvatica.
Un giardino, di campagna o di città, può 
ospitare molte piante che producono fiori e 
frutti commestibili da destinare all’autoconsu-
mo. Diventa inoltre un grande alleato di or-
to e frutteto quando presenta, durante tutte le 
stagioni, fiori che attraggono api e altri inset-
ti pronubi. La presenza infine di piante che 
producono frutti e bacche permette l’alimen-
tazione di molte specie di fauna selvatica.

Venerdì 17 marzo

GABRIELE CANTALUPPI - Gerani

10.30
Gerani: le specie più resistenti alle malat-
tie e che hanno bisogno di poche concima-
zioni e poche cure.
Il corso illustra le cure e accortezze da riser-
vare al pelargonio per ottenere abbondan-
ti e prolungate fioriture, anche con l’uso di 
concimi naturali. Imparerete inoltre a proteg-
gere questa pianta dalla «farfallina del gera-
nio» con prodotti naturali e inoffensivi per uo-
mo, animali e api. Infine scoprirete i pelargo-
ni odorosi che non vengono attaccati dalla 
micidiale «farfallina».

15.15
La moltiplicazione dei gerani e gerani com-
mestibili per preparare tisane, tè e dolci.
Vi sveleremo i trucchi per far radicare le talee 
senza particolari attrezzature, in modo da ave-
re piante sempre giovani e fiorifere. Le varietà 
a foglie profumate, con note agrumate, mento-
late, ecc. sono anche commestibili: vi mostre-
remo come prelevare le foglie dalle piante per 
preparare piatti salati e deliziosi dolci. 

Sabato 18 marzo

ANNA FURLANI PEDOJA - Roseto

10.30
Rose: scelta, dove piantarle, come curarle 
e come propagarle.

GIARDINO, ORTO, FRUTTETO, ALLEVAMENTI 

I NOSTRI CORSI PRATICI 
SUDDIVISI PER AREA

Area giardino, istantanee tratte dai corsi 
di Francesca Moscatelli e Anna Furlani 

Pedoja delle precedenti edizioni
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15.15
La potatura delle diverse tipologie di rosa.
Le rose ci accompagnano per molti mesi gra-
zie alle loro fioriture ripetute, ai colorati cinor-
rodi, ai portamenti mai banali. Ma per pian-
tare il rosaio più adatto occorre conoscerne 
le caratteristiche e soprattutto le esigenze. La 
nostra esperta vi insegnerà come scegliere le 
diverse varietà e specie, come metterle a di-
mora, come curarle, come propagarle e qual 
è la giusta potatura che assicura ai rosai una 
forma armonica e una lunga fioritura.

Domenica 19 marzo

VIRGILIO PIATTI - Tappeto erboso

10.30 
Come si effettua la scelta del miglior mi-
scuglio per il tappeto erboso.
Il corso vi svelerà come ottenere un tappeto 
erboso da semina o trapianto in zolle (van-
taggi e svantaggi), quale specie utilizzare 
(microterme o macroterme), in quale stagio-
ne conviene operare.

12.45 
Come si prepara il terreno per ottenere un 
buon tappeto erboso.
Il corso vi descriverà tutte le operazioni ne-

cessarie: dalla concimazione di fondo alle 
lavorazioni (aratura o vangatura, erpicatu-
ra, fresatura, rastrellatura), dalla semina o tra-
pianto alla rullatura e bagnatura.

15.15 
I principali lavori di manutenzione per 
mantenere in salute il tappeto erboso.
Verranno descritti i lavori fondamentali di ma-
nutenzione del tappeto erboso: dalla conci-
mazione all’irrigazione, dalla tosatura al di-
serbo, dall’arieggiatura alla risemina.

AREA AGORÀ - PAD. 5 
Venerdì 17, sabato 18 marzo

MARIO ALLODI - Giardino

9.30 e 14.00
La progettazione del giardino.
La progettazione di un giardino è fatta di tap-
pe che partono dall’idea e arrivano alla ve-
ste definitiva di un ambiente che deve risul-
tare gradevole e funzionale, in sintonia con 
il paesaggio circostante. Anche attraverso 
casi concreti, potrete apprezzare come dal-
la riflessione iniziale si arrivi al miglior risul-
tato finale.

MANUEL BELLAROSA - Giardino

11.45 e 16.30
La manutenzione del giardino.
Il corso metterà a confronto un giardino da 
creare ex novo e un giardino esistente. Vi 
sarà illustrato per tappe operative tutto quel-
lo che occorre valutare per compiere le mi-
gliori scelte che tengano conto del progetto 
(nel caso di nuovo spazio verde) e delle pos-
sibilità di conservazione dei materiali vege-
tali presenti (nel caso del giardino esistente 
da «aggiornare»).

AREA ORTO - PAD. 5
Ven. 17, sab. 18, dom. 19 marzo

MARTA CIPRIANI - Orto

9.15 
Prendersi cura del terreno: il primo passo 
verso un orto sostenibile.
Un orto dà soddisfazioni e produce in ab-
bondanza se si impara a conoscerne e valo-
rizzarne le caratteristiche, a partire da quelle 
del terreno. Sono queste che indirizzano la 
scelta delle tecniche di coltivazione, con l’a-
dozione degli accorgimenti che consentono 
di migliorare il suolo, di aumentarne la capa-
cità idrica e le potenzialità produttive.

11.45 
Il compost è l’oro dell’orticoltore.
L’arte sapiente e antica del compostaggio 
consente di trasformare molti degli scarti 
domestici in risorsa, ottenendo un materia-
le in grado di rifornire il terreno delle stes-
se sostanze «prelevate» con la produzione 
e rigenerandolo grazie all’apporto vivifican-
te dell’humus. Ma come farlo bene, soprat-
tutto nell’ottica dell’autoconsumo familiare? 
Nel corso imparerete a trasformare al me-
glio i residui organici di casa e dell’orto, 
scoprendo cosa avviene durante la loro tra-
sformazione e le condizioni ideali per otte-
nere il massimo vantaggio. Vi sveleremo il 

Area orto, istantanee tratte dai corsi di Marta Cipriani e Sauro Biffi delle precedenti edizioni

In Fiera esposizione degli scatti migliori della selezione «Fotografa la natura»  

Spunto dell’iniziativa è stata la Guida illustrata «Come fotografare la natura» (supplemen-
to del n. 9/2022 di Vita in Campagna, in vendita anche in Fiera nello stand della nostra 
Casa editrice) scritta dal campione del mondo di fotografia naturalistica Maurizio Bono-
ra (in foto). Ampia è stata la partecipazione alla selezione dei nostri lettori, che ci hanno 
inviato centinaia di immagini catturate durante i lavori in campagna, semplici passeggia-
te ed escursioni naturalistiche. Le dieci foto migliori (selezionate dalla re-
dazione in supporto al presidente di giuria Maurizio Bonora) saranno 
esposte in Fiera nell’ampio Foyer che dà acces-
so al quartiere fieristico. Cogliamo qui l’occa-
sione per ringraziare tutti i partecipanti e riba-
dire l’impegno di Vita in Campagna nella tute-
la dell’ambiente e della natura.
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corretto utilizzo del compost per la qualità 
e la sanità degli ortaggi destinati alla men-
sa di casa.

14.00 
Coltivare l’orto in modo «bio-intensivo».
Desiderate coltivare un orto «biologico» e in-
tensivo al tempo stesso? Il corso vi svelerà 
le tecniche e le consociazioni per ottimizza-
re spazio, acqua, fertilizzanti, tempi di colti-
vazione, lotta alle infestanti, in modo da riu-
scire a ottenere una produzione abbondan-
te, variegata e costante durante tutto l’anno.

Ven. 17, sab. 18, dom. 19 marzo

SAURO BIFFI - Aromatiche e officinali

10.30 
L’estrazione degli oli essenziali dalle pian-
te aromatiche.
Le sostanze odorose sono contenute nella 
pianta aromatica fin dai primi stadi vegetativi 
e raggiungono la massima concentrazione nel 
periodo balsamico caratteristico per ciascu-
na specie. È questo il momento migliore in cui 
potete estrarre l’olio essenziale di un vegeta-
le attraverso la distillazione, pratica che varia 
in funzione della specie e delle caratteristiche 
chimiche degli oli essenziali. Durante il corso 

imparerete le diverse tecniche di estrazione fat-
tibili anche a livello domestico per ricavare l’o-
lio essenziale dalle aromatiche dell’orto.

15.15 
Il corretto impiego degli oli essenziali.
Gli oli essenziali sono sostanze naturali, ma il 
loro impiego richiede attenzione e conoscen-
za, in quanto l’utilizzo non corretto e inappro-
priato può provocare danni sia all’uomo sia 
alle piante e all’ambiente. Per prevenire insuc-
cessi e rischi, l’esperto vi fornirà gli insegna-
menti per trarre tutti i benefici dall’impiego di 
queste preziose sostanze vegetali.

AREA FRUTTETO - PAD. 7
Ven. 17, sab. 18, dom. 19 marzo

GIOVANNI RIGO - Frutteto

9.15
Le potature nelle nuove forme di impianto 
e allevamento per l’installazione delle re-
ti antinsetto.
Con l’arrivo della cimice asiatica, e l’impossi-
bilità finora di combatterla con prodotti fitosa-
nitari, occorre pensare a nuove forme di alle-
vamento che diano la possibilità di coprire fa-

cilmente le piante con una rete a maglie fitte. 
Questa evita l’attacco di diversi insetti parassi-
ti, consentendo un risparmio sui trattamenti an-
tiparassitari e di raccogliere frutta esente da 
residui di fitofarmaci e quindi più sana.

11.45
La potatura di produzione delle piante da 
frutto.
Per ottenere elevate produzioni da destina-
re all’autoconsumo e non solo occorre far 
sì che la luce arrivi su tutte le foglie. Con 
questo obiettivo vi insegneremo le corret-
te potature: da quelle invernali alle indi-
spensabili potature verdi primaverili-estive.

14.00
Impariamo a innestare le piante da frutto.
Nel corso dedicato potrete vedere in diret-
ta come eseguire correttamente alcuni diffu-
si tipi di innesto. Saper effettuare un innesto 
nella maniera corretta e al momento giusto 
vi consentirà di aumentare le varietà di frutta 
che destinerete all’autoconsumo nel piccolo 
frutteto familiare.

16.30
Un frutteto misto familiare «protetto» che 
richiede pochi trattamenti con varietà resi-
stenti alle malattie e alla siccità.
Il corso vi insegnerà a realizzare un piccolo 
frutteto biologico per l’autoconsumo compo-
sto da idonee varietà di melo, pero, ciliegio, 
pesco, albicocco e susino. Bene impostate in 
filare e «protette» da rete, le piante richiede-
ranno un solo trattamento prima della fioritura.

Ven. 17, sab. 18, dom. 19 marzo

ALESSIO GIACOPINI - Actinidieto

10.30
Actindia: impianto e cure di coltivazione.

15.15
Actinidia: varietà, portinnesti, impollina-
zione e difesa antiparassitaria.
L’introduzione di nuovi parassiti alieni come 
la cimice asiatica e di problematiche come 
la cosiddetta «moria del kiwi» impongono un 
cambiamento importante nella coltivazione 
dell’actinidia anche a livello familiare. Nei cor-
si dedicati vi verranno illustrati i metodi innova-
tivi per poter ottenere frutti in modo sostenibi-
le. Come? Per esempio riducendo gli sprechi 
di acqua e, quando possibile, adottando tec-
niche di coltivazione che richiedano un minor 
impiego di energia e di antiparassitari.

Ven. 17, sab. 18, dom. 19 marzo

PAOLO ZANI - Oliveto

10.30
Olivo: principali avversità e metodi per con-
tenerle anche secondo il metodo biologico.
Esistono più di 250 specie tra patogeni e pa-

Area frutteto, istantanee tratte dai corsi di Giovanni Rigo, Alessio Giacopini,  
Paolo Zani ed Enzo Corazzina delle precedenti edizioni
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rassiti che attaccano l’olivo e il cambiamento 
climatico in atto favorisce la diffusione di al-
cune. Solo poche raggiungono veramente la 
soglia di danno ed è necessario conoscerle: 
attraverso il corso scoprirete le strategie di lot-
ta più efficaci, che in alcuni casi si possono 
attuare tramite il metodo biologico.

14.00
La potatura dell’olivo.
La potatura è una delle operazioni coltura-
li più importanti che, se eseguita male, può 
compromettere anche gli sforzi di un intero 
anno di lavoro. Durante il corso vi verrà spie-
gato come impostare correttamente la forma 
di allevamento più adatta al piccolo oliveto 
familiare, come potare le piante adulte e co-
me recuperare le piante vecchie o malate.

16.30
Olivo: tecnica colturale e modalità di rac-
colta.
Non è semplice ottenere dei risultati econo-
micamente tangibili dalla coltivazione dell’o-
livo e per questo è necessario un costante 
aggiornamento che metta in grado l’appas-
sionato di attuare le corrette operazioni col-
turali. Durante il corso vi saranno trasmesse 
le nozioni di base, anche alla luce del muta-
mento delle condizioni climatiche, e insegna-
ti interessanti «trucchi del mestiere».

Ven. 17, sab. 18, dom. 19 marzo

ENZO CORAZZINA - Vigneto

9.15
La progettazione di un vigneto di uva da 
vino e da tavola con varietà resistenti.

11.45
La razionale gestione del vigneto anche 
per l’autoconsumo.

15.15
Raccolta, conservazione e trasformazione 

dell’uva in funzione dell’autosufficienza.
Le produzioni viticole, sia da vino che da ta-
vola, finalizzate all’autoconsumo e all’autosuf-
ficienza devono basarsi su modelli efficienti 
(distanze d’impianto, strutture di sostegno, for-
me di allevamento, ecc.) e su scelte razionali 
in tutte le fasi produttive per mirare a produzio-
ni sane, mature, con residui di antiparassitari 
molto bassi e con il minor impatto ambienta-
le. Nei corsi riserveremo particolare attenzio-
ne alla scelta di varietà resistenti e uno spa-
zio sarà dedicato alla progettazione del nuo-
vo vigneto per uva da vino o da tavola. Tro-
verete anche un momento pratico dedicato al-
la potatura per garantire il benessere e la lon-
gevità delle viti.

Ven. 17, sab. 18, dom. 19 marzo
ALESSANDRO PISTOIA  
e LUCA MAZZOCCHI - Apiario

10.30
L’apicoltore «custode» per un’apicoltura di 
tutela e qualità - La flora utile alle api.
L’apicoltore che si può definire «custode» va 
oltre il semplice allevamento e pone alla ba-
se della sua passione il benessere delle api. 
La cura dell’apiario e dei luoghi di bottina-
zione (e come fare per realizzarne di nuo-
vi) sono i temi conduttori del corso, che por-
rà l’attenzione sulla scelta delle essenze ve-
getali più adatte ai fini della tutela delle api.

15.30
La difesa dell’alveare.
Il corso vi illustrerà le principali problemati-
che sanitarie dell’apicoltura attuale, con un 
accento particolare al disagio che le api ma-
nifestano in conseguenza del cambiamento 
climatico e della distruzione degli ecosistemi.

AREA ALLEVAMENTI - PAD. 2
Ven. 17, sab. 18, dom. 19 marzo

MAURIZIO ARDUIN - Avicunicoli

9.15
Produrre uova allevando poche galline o 
anatre in un’economia circolare domestica.
Nel corso imparerete come ottenere uova fre-
sche e sane allevando un piccolo numero di 
galline e/o alcune anatre ovaiole. Appren-
derete come sistemare gli animali all’interno 
di un piccolo orto-frutteto con due tipologie 
di ricovero, come scegliere le razze e come 
acquistare gli animali migliori. Vi verranno il-
lustrate le modalità di allevamento, l’alimenta-
zione e come sfruttare a questo fine gli scar-
ti di cucina, orto e frutteto, ottenendo anche 
un ottimo concime.

11.45
Produrre carni di avicoli per l’autoconsu-
mo in un’economia circolare domestica.
Spesso non ci si pensa, ma con l’aiuto di una 
piccola incubatrice o di 3-4 tacchine per la 
cova si possono allevare oche, faraone, pol-
li, tacchini e anatre per l’autosufficienza di 
una famiglia. Nel corso vi sveleremo come 
indurre le tacchine alla cova, come realizza-
re più cicli di allevamento all’anno e le diver-
se fasi produttive delle specie prese in consi-
derazione. L’esperto vi illustrerà la scelta del-
le razze, le loro caratteristiche produttive e 
come alimentarle anche con gli scarti di cu-
cina, orto e frutteto, ottenendo anche un ot-
timo concime.

15.15
Produrre carni di conigli e colombi per 
l’autoconsumo in un’economia circolare 
domestica.
I conigli e i colombi sono animali da cortile 
che si adattano a diverse situazioni. Appren-
derete come sistemare gli animali in piccoli 
spazi o in un piccolo orto-frutteto, come sce-
gliere le razze e i soggetti migliori. Vi verran-
no illustrate le modalità di allevamento, l’ali-
mentazione e come sfruttare a questo fine gli 
scarti di cucina, orto e frutteto, ottenendo an-
che un ottimo concime.

Ven. 17, sab. 18, dom. 19 marzo

MARCELLO VOLANTI - Ovicaprini

10.30
Allevare ovini e caprini: utilizzo delle aree 
marginali e alimentazione.

14.00
Allevare ovini e caprini: i ricoveri adatti.
Nei corsi dedicati sarà spiegato come ali-
mentare la capra o la pecora dall’età giova-
nile a quella adulta. Vi verrà illustrata l’impor-
tanza del pascolo e il suo corretto utilizzo. 
Apprenderete infine come impostare e gesti-
re la stalla familiare e come rispettare le esi-
genze degli ovicaprini nei ricoveri aziendali.

Istantanee tratte dai corsi delle precedenti edizioni di Maurizio Arduin sugli avicunicoli 
e di Alessandro Pistoia sull’apicoltura
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Ven. 17, sab. 18, dom. 19 marzo

SILVIA ALLEGRI - Pet-therapy

10.30
Asino, animale frugale ed essenziale in 
campagna: conoscerlo e gestirlo nel mo-
do migliore.
L’asino può rivelarsi ancora oggi, nonostante 
i progressi della tecnologia e l’avvento del-
le macchine agricole, adatto a molti lavori 
di campagna e un ottimo compagno di vita. 
Come scoprirete nel corso, questo equino si 
presta infatti a una relazione di vera amicizia 
con le persone e gli altri animali.

14.00
0/100 anni - Animali e persone un binomio 
perfetto.
Vivere con un animale aumenta il buonumo-
re, favorisce la forma fisica, aiuta a esercita-
re l’empatia e il linguaggio non verbale, mi-
gliora le relazioni, fa dormire meglio, regola-
rizza i bioritmi. Attraverso testimonianze, vi-
deo e brevi interviste con il pubblico, vi rac-
conteremo come sia bello vivere insieme a 
un animale con enormi benefici a tutte le età.

16.30
Pet-therapy: la relazione con gli animali co-
me cura e ricetta di benessere.
A qualunque età e stato di salute, il contatto con 
un animale regala una condizione di benessere 
psicofisico ampiamente sperimentato. Nel cor-
so scoprirete che non solo cane e gatto, ma an-
che equini, galline, maiali e persino api aiutano 
l’uomo a ritrovare fiducia nelle proprie risorse e 
a migliorare le capacità di relazione. 

Sabato 18, domenica 19 marzo

DANIELA PERNICENI - 
Animali da compagnia

9.15
Animali da compagnia: emergenza sì o 
emergenza no?
Tutti i proprietari di cani, gatti e altri animali 
da compagnia l’hanno provato: quando l’a-
nimale di casa non sta bene, è difficile ca-
pire se il malessere richiede o meno l’inter-
vento tempestivo del veterinario. Nel corso 
verranno presi in esame i sintomi delle affe-
zioni più comuni per insegnarvi a individua-
re le situazioni a rischio e a non sottovalutar-
le, ma anche a evitare allarmismi in situazio-
ni meno gravi.

11.45
Cani e gatti anziani: la storia d’amore con-
tinua.
Quando Micio e Fido cominciano ad ave-
re una certa età, muta lo stile di vita, compa-
re qualche acciacco, viene un po’ meno la 
forma fisica, ma non certo il legame affetti-
vo con la famiglia. Il corso vi fornirà prezio-

si consigli per accudirli al meglio nella terza 
età e godere il più a lungo possibile della 
loro compagnia in condizioni di benessere.

15.15
Pet in casa: cure mediche ben fatte.
Quando i piccoli animali si ammalano spes-
so non collaborano nel farsi curare, oppure 
i trattamenti medicamentosi non vengono at-
tuati correttamente. Ecco allora che vi potran-
no essere preziosi i consigli su come sommi-
nistrare una terapia, ma anche gli stratagem-
mi per aiutare i piccoli pazienti meno colla-
borativi.

AREA CASA IN CAMPAGNA 
PAD. 8

Ven. 17, sab. 18, dom. 19 marzo

CRISTIANO VASSANELLI - La Casa

9.30 
Isolamento a cappotto: le insidie di prezzi 
apparentemente vantaggiosi.
Durante il corso approfondirete le tematiche 
legate alla posa a regola d’arte dei sistemi a 
cappotto e conoscerete i potenziali vizi e le 
difformità che si potrebbero nascondere die-
tro un prezzo apparentemente vantaggioso.

13.30
Comfort termico senza sorprese: come pro-
gettare e scegliere la soluzione più corretta.
Districarsi fra le molte offerte del mercato 
non è semplice: il corso ne illustrerà alcune, 
dandone una corretta caratterizzazione fi-
sico-tecnica, in modo da rendervi possibile 
una scelta basata sul corretto rapporto co-
sto-beneficio.

Ven. 17, sab. 18, dom. 19 marzo

VALERIO FABBRETTI - La Casa

11.30 
Fotovoltaico: nuove opportunità per i cit-
tadini.
Con l’abolizione del meccanismo dello 
scambio sul posto (SSP) mutano i modelli di 
produzione e consumo di energia: ritiro de-
dicato dell’energia (RID) e autoconsumo dif-
fuso sono le due nuove forme di incentivazio-
ne. Si diffondono inoltre nuove tipologie di 
impianto: quello da balcone rende davvero? 

15.30
Bollette più leggere con una gestione intel-
ligente dell’energia.
Smart Home è il termine tecnico con cui di 
definiscono le abitazioni intelligenti, ovvero 
quelle in cui, per esempio, sono possibili il 
monitoraggio dei dati e le manutenzioni da 
remoto. Nel corso vi saranno presentati alcu-
ni esempi concreti in cui sono stati consegui-
ti importanti risparmi in bolletta.

Venerdì 17, sabato 18 marzo

DAVIDE CECCHINATO - La Casa

10.30 
Come scelgo il fornitore di energia?
Mercato tutelato o mercato libero di energia 
elettrica e gas? E quale fornitore? Scoprire-
te come districarvi nelle scelte da compiere, 
quali aspetti considerare, gli strumenti a di-
sposizione, cosa evitare.

14.30 
Acquisti online: attenzione alle insidie.
Complice anche la pandemia, gli acquisti 
online hanno subito un’impennata. Il corso vi 
illustrerà alcuni consigli pre e post acquisto, 
i diritti dei consumatori, come evitare truffe e 
spese non necessarie. •

Area allevamenti, altre istantanee  
tratte dai corsi di Silvia Allegri e Daniela 

Perniceni delle precedenti edizioni
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VENERDÌ 17
ORE 9.15 

Il giardino a bassa richiesta di risorse: come ridurre 
al minimo le necessità di acqua, concimi, prodotti an-
tiparassitari, tempo - Francesca Moscatelli. Pad. 5 
(Area giardino)

Prendersi cura del terreno: il primo passo verso un 
orto sostenibile - Marta Cipriani. Pad. 5 (Area orto)

Le potature nelle nuove forme di impianto e alleva-
mento per l’installazione delle reti antinsetto - Gio-
vanni Rigo. Pad. 7 (Area frutteto)

La progettazione di un vigneto di uva da vino e da 
tavola con varietà resistenti - Enzo Corazzina. Pad. 
7 (Area frutteto)

Produrre uova allevando poche galline o anatre in 
un’economia circolare domestica - Maurizio Arduin. 
Pad. 2 (Area allevamenti)

ORE 9.30 
La progettazione del giardino - Mario Allodi. Pad. 
5 (Area Agorà) 

Isolamento a cappotto: le insidie di prezzi apparen-
temente vantaggiosi - Cristiano Vassanelli. Pad. 8 
(Area Casa in campagna) 

ORE 10.30
Gerani: le specie più resistenti alle malattie e che han-
no bisogno di poche concimazioni e poche cure - Ga-
briele Cantaluppi. Pad. 5 (Area giardino)

L’estrazione degli oli essenziali dalle piante aromati-
che - Sauro Biffi. Pad. 5 (Area orto)

Actinidia: impianto e cure di coltivazione - Alessio 
Giacopini. Pad. 7 (Area frutteto)

Olivo: principali avversità e metodi per contenerle an-
che secondo il metodo biologico - Paolo Zani. Pad. 
7 (Area frutteto)

Allevare ovini e caprini: utilizzo delle aree margina-

li e alimentazione - Marcello Volanti. Pad. 2 (Area 
allevamenti)

L’apicoltore custode per un’apicoltura di tutela e qua-
lità – La flora utile alle api - Alessandro Pistoia e 
Luca Mazzocchi. Pad. 7 (Area allevamenti)

Asino, animale frugale ed essenziale in campagna: 
conoscerlo e gestirlo nel modo migliore - Silvia Alle-
gri. Pad. 2 (Area allevamenti)

Come scelgo il fornitore di energia - Davide Cecchi-
nato. Pad. 8 (Area Casa in campagna)

ORE 11.30
Fotovoltaico: nuove opportunità per i cittadini - Vale-
rio Fabbretti. Pad. 8 (Area Casa in campagna) 

ORE 11.45
Le principali tecniche di moltiplicazione delle specie 
ornamentali - Francesca Moscatelli. Pad. 5 (Area 
giardino)

La manutenzione del giardino - Manuel Bellarosa. 
Pad. 5 (Area Agorà)

Il compost è l’oro dell’orticoltore - Marta Cipriani. 
Pad. 5 (Area orto)

La potatura di produzione delle piante da frutto - 
Giovanni Rigo. Pad. 7 (Area frutteto)

La razionale gestione del vigneto anche per l’auto-
consumo - Enzo Corazzina. Pad. 7 (Area frutteto)

Produrre carni di avicoli per l’autoconsumo in un’eco-
nomia circolare domestica - Maurizio Arduin. Pad. 
2 (Area allevamenti)

ORE 13.30
Comfort termico senza sorprese: come progettare e 
scegliere la soluzione più corretta - Cristiano Vas-
sanelli. Pad. 8 (Area Casa in campagna)

ORE 14.00
Il giardino e l’orto in vaso su terrazzi, balconi e cortili 
- Francesca Moscatelli. Pad. 5 (Area giardino)

La progettazione del giardino - Mario Allodi. Pad. 
5 (Area Agorà)

Coltivare l’orto in modo bio-intensivo - Marta Ci-
priani. Pad. 5 (Area orto)

Impariamo a innestare le piante da frutto - Giovanni 
Rigo. Pad. 7 (Area frutteto)

La potatura dell’olivo - Paolo Zani. Pad. 7 (Area frut-
teto)

Allevare ovini e caprini: i ricoveri adatti - Marcello 
Volanti. Pad. 2 (Area allevamenti)

0/100 anni – Animali e persone un binomio perfetto 
- Silvia Allegri. Pad. 2 (Area allevamenti)

ORE 14.30

Acquisti online: attenzione alle insidie - Davide Cec-
chinato. Pad. 8 (Area Casa in campagna)

ORE 15.15

La moltiplicazione dei gerani e gerani commestibili 
per preparare tisane, tè e dolci - Gabriele Canta-
luppi. Pad. 5 (Area giardino)

Il corretto impiego degli oli essenziali - Sauro Biffi. 
Pad. 5 (Area orto)

Actinidia: varietà, portinnesti, impollinazione e dife-
sa antiparassitaria - Alessio Giacopini. Pad. 7 (Area 
frutteto)

Raccolta, conservazione e trasformazione dell’uva in 
funzione dell’autosufficienza - Enzo Corazzina. Pad. 
7 (Area frutteto)

Produrre carni di conigli e colombi per l’autoconsumo 
in un’economia circolare domestica - Maurizio Ar-
duin. Pad. 2 (Area allevamenti)

17-18-19 MARZO

I NOSTRI CORSI PRATICI 
GIORNO PER GIORNO
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ORE 15.30
La difesa dell’alveare - Alessandro Pistoia e Luca 
Mazzocchi. Pad. 7 (Area allevamenti)

Bollette più leggere con una gestione intelligente 
dell’energia - Valerio Fabbretti. Pad. 8 (Area Casa 
in campagna)

ORE 16.30 
Un giardino bello, buono da mangiare e utile per api, 
insetti impollinatori e fauna selvatica - Francesca 
Moscatelli. Pad. 5 (Area giardino)

La manutenzione del giardino - Manuel Bellarosa. 
Pad. 5 (Area Agorà)

Un frutteto misto familiare protetto che richiede pochi 
trattamenti con varietà resistenti alle malattie e alla 
siccità - Giovanni Rigo. Pad. 7 (Area frutteto)

Olivo: tecnica colturale e modalità di raccolta - Paolo 
Zani. Pad. 7 (Area frutteto)

Pet–therapy: la relazione con gli animali come cura 
e ricetta di benessere - Silvia Allegri. Pad. 2 (Area 
allevamenti)

SABATO 18
ORE 9.15

Il giardino a bassa richiesta di risorse: come ridurre 
al minimo le necessità di acqua, concimi, prodotti an-
tiparassitari, tempo - Francesca Moscatelli. Pad. 5 
(Area giardino)

Prendersi cura del terreno: il primo passo verso un 
orto sostenibile - Marta Cipriani. Pad. 5 (Area orto)

Le potature nelle nuove forme di impianto e alleva-
mento per l’installazione delle reti antinsetto - Gio-
vanni Rigo. Pad. 7 (Area frutteto)

La progettazione di un vigneto di uva da vino e da 
tavola con varietà resistenti - Enzo Corazzina. Pad. 
7 (Area frutteto)

Produrre uova allevando poche galline o anatre in 
un’economia circolare domestica - Maurizio Arduin. 
Pad. 2 (Area allevamenti)

Animali da compagnia: emergenza sì o emergenza 
no? - Daniela Perniceni. Pad. 2 (Area allevamenti)

ORE 9.30
La progettazione del giardino - Mario Allodi. Pad. 
5 (Area Agorà) 

Isolamento a cappotto: le insidie di prezzi apparen-
temente vantaggiosi - Cristiano Vassanelli. Pad. 8 
(Area Casa in campagna)

ORE 10.30
Rose: scelta, dove piantarle, come curarle e come pro-
pagarle - Anna Furlani Pedoja. Pad. 5 (Area giardino)

L’estrazione degli oli essenziali dalle piante aromati-
che - Sauro Biffi. Pad. 5 (Area orto)

Actinidia: impianto e cure di coltivazione - Alessio 
Giacopini. Pad. 7 (Area frutteto)

Olivo: principali avversità e metodi per contenerle an-
che secondo il metodo biologico - Paolo Zani. Pad. 
7 (Area frutteto)

Allevare ovini e caprini: utilizzo delle aree margina-
li e alimentazione - Marcello Volanti. Pad. 2 (Area 
allevamenti)

L’apicoltore custode per un’apicoltura di tutela e qua-
lità – La flora utile alle api - Alessandro Pistoia e 
Luca Mazzocchi. Pad. 7 (Area allevamenti)

Asino, animale frugale ed essenziale in campagna: 
conoscerlo e gestirlo nel modo migliore - Silvia Alle-
gri. Pad. 2 (Area allevamenti)

Come scelgo il fornitore di energia - Davide Cecchi-
nato. Pad. 8 (Area Casa in campagna)

ORE 11.30
Fotovoltaico: nuove opportunità per i cittadini - Vale-
rio Fabbretti. Pad. 8 (Area Casa in campagna) 

ORE 11.45
Le principali tecniche di moltiplicazione delle specie 
ornamentali - Francesca Moscatelli. Pad. 5 (Area 
giardino)

La manutenzione del giardino - Manuel Bellarosa. 
Pad. 5 (Area Agorà)

Il compost è l’oro dell’orticoltore - Marta Cipriani. 
Pad. 5 (Area orto)

La potatura di produzione delle piante da frutto - 
Giovanni Rigo. Pad. 7 (Area frutteto)

La razionale gestione del vigneto anche per l’auto-
consumo - Enzo Corazzina. Pad. 7 (Area frutteto)

Produrre carni di avicoli per l’autoconsumo in un’eco-
nomia circolare domestica - Maurizio Arduin. Pad. 
2 (Area allevamenti)

Cani e gatti anziani: la storia d’amore continua - Da-
niela Perniceni. Pad. 2 (Area allevamenti)

ORE 13.30
Comfort termico senza sorprese: come progettare e 
scegliere la soluzione più corretta - Cristiano Vas-
sanelli. Pad. 8 (Area Casa in campagna)

ORE 14.00
Il giardino e l’orto in vaso su terrazzi, balconi e cortili 
- Francesca Moscatelli. Pad. 5 (Area giardino)

La progettazione del giardino - Mario Allodi. Pad. 
5 (Area Agorà) 

Coltivare l’orto in modo bio–intensivo - Marta Ci-
priani. Pad. 5 (Area orto)

Impariamo a innestare le piante da frutto - Giovanni 
Rigo. Pad. 7 (Area frutteto)

La potatura dell’olivo - Paolo Zani. Pad. 7 (Area frut-
teto)

Allevare ovini e caprini: i ricoveri adatti - Marcello 
Volanti. Pad. 2 (Area allevamenti)

0/100 anni – Animali e persone un binomio perfetto 
- Silvia Allegri. Pad. 2 (Area allevamenti)

ORE 14.30
Acquisti online: attenzione alle insidie - Davide Cec-
chinato. Pad. 8 (Area Casa in campagna)

ORE 15.15
La potatura delle diverse tipologie di rosa - Anna 
Furlani Pedoja. Pad. 5 (Area giardino)

Il corretto impiego degli oli essenziali - Sauro Biffi. 
Pad. 5 (Area orto)

Actinidia: varietà, portinnesti, impollinazione e dife-
sa antiparassitaria - Alessio Giacopini. Pad. 7 (Area 
frutteto)

Raccolta, conservazione e trasformazione dell’uva in 
funzione dell’autosufficienza - Enzo Corazzina. Pad. 
7 (Area frutteto)

Produrre carni di conigli e colombi per l’autoconsumo 
in un’economia circolare domestica - Maurizio Ar-
duin. Pad. 2 (Area allevamenti)

Pet in casa: cure mediche ben fatte - Daniela Perni-
ceni. Pad. 2 (Area allevamenti)

ORE 15.30
La difesa dell’alveare - Alessandro Pistoia e Luca 
Mazzocchi. Pad. 7 (Area allevamenti)

Bollette più leggere con una gestione intelligente 
dell’energia - Valerio Fabbretti. Pad. 8 (Area Casa 
in campagna)

ORE 16.30
Un giardino bello, buono da mangiare e utile per api, 
insetti impollinatori e fauna selvatica - Francesca 
Moscatelli. Pad. 5 (Area giardino)
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La manutenzione del giardino - Manuel Bellarosa. 
Pad. 5 (Area Agorà)

Un frutteto misto familiare protetto che richiede pochi 
trattamenti con varietà resistenti alle malattie e alla 
siccità - Giovanni Rigo. Pad. 7 (Area frutteto)

Olivo: tecnica colturale e modalità di raccolta - Paolo 
Zani. Pad. 7 (Area frutteto)

Pet–therapy: la relazione con gli animali come cura 
e ricetta di benessere - Silvia Allegri. Pad. 2 (Area 
allevamenti)

DOMENICA 19
ORE 9.15 

Il giardino a bassa richiesta di risorse: come ridurre 
al minimo le necessità di acqua, concimi, prodotti an-
tiparassitari, tempo - Francesca Moscatelli. Pad. 5 
(Area giardino)

Prendersi cura del terreno: il primo passo verso un 
orto sostenibile - Marta Cipriani. Pad. 5 (Area orto)

Le potature nelle nuove forme di impianto e alleva-
mento per l’installazione delle reti antinsetto - Gio-
vanni Rigo. Pad. 7 (Area frutteto)

La progettazione di un vigneto di uva da vino e da 
tavola con varietà resistenti - Enzo Corazzina. Pad. 
7 (Area frutteto)

Produrre uova allevando poche galline o anatre in 
un’economia circolare domestica - Maurizio Arduin. 
Pad. 2 (Area allevamenti)

Animali da compagnia: emergenza sì o emergenza 
no? - Daniela Perniceni. Pad. 2 (Area allevamenti)

ORE 9.30
Isolamento a cappotto: le insidie di prezzi apparen-
temente vantaggiosi - Cristiano Vassanelli. Pad. 8 
(Area Casa in campagna)

ORE 10.30 
Come si effettua la scelta del miglior miscuglio per il 
tappeto erboso - Virgilio Piatti. Pad.5 (Area giardino) 

L’estrazione degli oli essenziali dalle piante aromati-
che - Sauro Biffi. Pad. 5 (Area orto)

Actinidia: impianto e cure di coltivazione - Alessio 
Giacopini. Pad. 7 (Area frutteto)

Olivo: principali avversità e metodi per contenerle an-
che secondo il metodo biologico - Paolo Zani. Pad. 
7 (Area frutteto)

Allevare ovini e caprini: utilizzo delle aree margina-

li e alimentazione - Marcello Volanti. Pad. 2 (Area 
allevamenti)

L’apicoltore custode per un’apicoltura di tutela e qua-
lità – La flora utile alle api - Alessandro Pistoia e 
Luca Mazzocchi. Pad. 7 (Area allevamenti)

Asino, animale frugale ed essenziale in campagna: 
conoscerlo e gestirlo nel modo migliore - Silvia Alle-
gri. Pad. 2 (Area allevamenti)

ORE 11.30
Fotovoltaico: nuove opportunità per i cittadini - Vale-
rio Fabbretti. Pad. 8 (Area Casa in campagna) 

ORE 11.45
Le principali tecniche di moltiplicazione delle specie 
ornamentali - Francesca Moscatelli. Pad. 5 (Area 
giardino)

Il compost è l’oro dell’orticoltore - Marta Cipriani. 
Pad. 5 (Area orto)

La potatura di produzione delle piante da frutto - 
Giovanni Rigo. Pad. 7 (Area frutteto)

La razionale gestione del vigneto anche per l’auto-
consumo - Enzo Corazzina. Pad. 7 (Area frutteto)

Produrre carni di avicoli per l’autoconsumo in un’eco-
nomia circolare domestica - Maurizio Arduin. Pad. 
2 (Area allevamenti)

Cani e gatti anziani: la storia d’amore continua - Da-
niela Perniceni. Pad. 2 (Area allevamenti)

12.45
Come si prepara il terreno per ottenere un buon tap-
peto erboso - Virgilio Piatti. Pad.5 (Area giardino) 

ORE 13.30
Comfort termico senza sorprese: come progettare e 
scegliere la soluzione più corretta - Cristiano Vas-
sanelli. Pad. 8 (Area Casa in campagna)

ORE 14.00 
Il giardino e l’orto in vaso su terrazzi, balconi e cortili 
- Francesca Moscatelli. Pad. 5 (Area giardino)

Coltivare l’orto in modo bio–intensivo - Marta Ci-
priani. Pad. 5 (Area orto)

Impariamo a innestare le piante da frutto - Giovanni 
Rigo. Pad. 7 (Area frutteto)

La potatura dell’olivo - Paolo Zani. Pad. 7 (Area frut-
teto)

Allevare ovini e caprini: i ricoveri adatti - Marcello 
Volanti. Pad. 2 (Area allevamenti)

0/100 anni – Animali e persone un binomio perfetto 
- Silvia Allegri. Pad. 2 (Area allevamenti)

ORE 15.15

I principali lavori di manutenzione per mantenere in 
salute il tappeto erboso - Virgilio Piatti. Pad.5 (Area 
giardino) 

Il corretto impiego degli oli essenziali - Sauro Biffi. 
Pad. 5 (Area orto)

Actinidia: varietà, portinnesti, impollinazione e dife-
sa antiparassitaria - Alessio Giacopini. Pad. 7 (Area 
frutteto)

Raccolta, conservazione e trasformazione dell’uva in 
funzione dell’autosufficienza - Enzo Corazzina. Pad. 
7 (Area frutteto)

Produrre carni di conigli e colombi per l’autoconsumo 
in un’economia circolare domestica - Maurizio Ar-
duin. Pad. 2 (Area allevamenti)

Pet in casa: cure mediche ben fatte - Daniela Perni-
ceni. Pad. 2 (Area allevamenti)

ORE 15.30

La difesa dell’alveare - Alessandro Pistoia e Luca 
Mazzocchi. Pad. 7 (Area allevamenti)

Bollette più leggere con una gestione intelligente 
dell’energia - Valerio Fabbretti . Pad. 8 (Area Casa 
in campagna)

ORE 16.30

Un giardino bello, buono da mangiare e utile per api, 
insetti impollinatori e fauna selvatica - Francesca 
Moscatelli. Pad. 5 (Area giardino)

Un frutteto misto familiare protetto che richiede pochi 
trattamenti con varietà resistenti alle malattie e alla 
siccità - Giovanni Rigo. Pad. 7 (Area frutteto)

Olivo: tecnica colturale e modalità di raccolta - Paolo 
Zani. Pad. 7 (Area frutteto)

Pet–therapy: la relazione con gli animali come cura 
e ricetta di benessere - Silvia Allegri. Pad. 2 (Area 
allevamenti)

 
Visita il sito www.lafiera.vitaincampagna.it
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