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Cuneo, 3 Gennaio 2020
 IL DIRIGENTE
 - Ing. Massimiliano Galli -

Con il contributo di

Presso l’Aula Magna Università di Via Ferraris di Celle n. 2 - Cuneo si terrà il

Avrà inizio

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 2020 – ore 20,30
e proseguirà alla stessa ora nelle serate del giovedì fino al 23 aprile 2020

Lezioni tecnico/pratiche - Visite guidate - in fase di definizione (verranno confermate agli iscritti durante le lezioni)

32° CORSO DI AGRICOLTURA
“La cultura/coltura del verde”

Articolato in n. 12 lezioni teoriche – lezioni tecnico/pratiche e visite guidate.

ARGOMENTI DEL CORSO
La cura dell’orto e del frutteto Zanzare, zecche, cimici e altre infestanti degli ambienti domestici
 Relatore: Davide MONDINO – dottore agronomo

Orticoltura e piccoli frutti 
 Relatore: Simone MARCHISIO – dottore in scienze agrarie e tecnico agrario

La potatura delle principali piante fruttifere 
 Relatore: Silvio PELLEGRINO – dottore agronomo, ex- direttore Fondazione “Agrion”

Le varietà antiche di fruttiferi 
 Relatore: Guido BASSI – dottore agronomo, proprietario Bassi Vivai

La progettazione di un frutteto familiare: 
distanze, varietà impollinatrici e regole generali
 Relatore: Lorenzo BERRA – dottore agronomo Fondazione “Agrion”

La Naturopatia: come prevenire le malattie in modo naturale 
 Relatore: Dr. Rudy LANZA, direttore dell’Alta Formazione in Naturopatia Applicata

La creazione in proprio di un giardino ornamentale 
 Relatore: Sig. Domenico MONTEVECCHI -  esperto in botanica

Coltivare con il metodo biodinamico -  Il meraviglioso mondo delle api
 Relatore: Sig. Patrizio MICHELIS – esperto di apicoltura e agricoltura biodinamica

Erboristeria e salute 
 Relatore: Dr.ssa Stefania DELL’ANESE – Naturalista, esperta in tecniche erboristiche

Il programma dettagliato e definitivo del corso sarà disponibile presso il Servizio Agricoltura del Comune di Cuneo – Via Roma n. 4 
oppure sul sito www.comune.cuneo.it   
Le adesioni dovranno essere redatte esclusivamente sul modulo elettronico disponibile sul sito del Comune di Cuneo 
nella sezione http://www.comune.cuneo.it/attivita-promozionali-e-produttive/agricoltura/corsi.html allegando le scansioni di un docu-
mento di identità valido del richiedente e dell’attestazione di pagamento della quota di iscrizione.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento della capienza massima della sala.
I partecipanti dovranno versare la somma di Euro 30,00 quale quota di iscrizione e frequenza al corso sul conto della Tesoreria Co-
munale, secondo le modalità indicate sull’apposito modulo di iscrizione (bonifico bancario, versamento su c/c postale o contanti pres-
so qualsiasi sportello UBI BANCA)
Per informazioni: 0171-444456/444464 (escluso venerdì pomeriggio – sabato e giorni festivi) – agricoltura@comune.cuneo.it 


