
“Il Pollice Verde” 

Giardini del Volturno 

Fes5val del Verde 

01 e 02 aprile 2023 

Nel Giardino delle Canfore, due giorni di incontri e chiacchierate en plain air con professionis6 e figure del 
mondo del green mirate a col6vare il nostro pollice verde 

Sabato 01 aprile           
Ore 10.00  

esposizione e laboratorio sulle Tillandsie a cura di un esperto botanico 

Ore 10.30 

Piante da appartamento. Tu> i consigli per creare la nostra giungla casalinga, consigli e suggerimen6 per 
col6vare con successo le nostre piante da “interno” a cura di Luca Recchiu6. Intro Chiara Brunori 

Ore 11.00  

laboratorio Lithops “I sassi del deserto” senza più segre6. Impariamo a riconoscere le specie, travasare e 
seminare a cura di Gennaro Re 

Ore 11.30 

ABC del Giardinaggio...Laboratorio Per fare l’albero…ci vuole il seme CREIAMO UN SEMENZAIO (creazione 
di un semenzaio hand made, consigli pra6ci e u6li per la semina in semenzaio) adaNo ai più piccoli a cura di 
Luca Recchiu6 e Chiara Brunori 

Ore 12:30 

Il mondo delle rose. Lezioni e consigli sulla potatura e le pra6che colturali delle nostre rose. Per avere belle 
fioriture e rose sane a cura di Modes6no Acone 

Ore 15.30 

Il fantas5co mondo delle palme. Tecniche di acclimatazione e tecniche colturali a cura di Francesco Guercio 

Ore 16.30 

ABC del Giardinaggio. Talee e primi passi per il nostro spazio verde. Cosa serve per iniziare a col6vare il 
nostro pollice verde, consigli e tecniche di base. Come si prepara un vaso per meNere a dimora una pianta. 
Best prac6ce, casalinghe, per la cura delle piante e i grandi errori di solito commessi a cura di Luca Recchiu6 
e Chiara Brunori 



Ore 17:30 

Orchidee piccolo spazio esposi6vo, con esemplari fiori6. Illustrazione e consigli e best prac6ce per col6vare 
le orchidee con successo a cura di Pier Paolo Paris Bossi 

domenica 02 aprile 
Ore 10.00  

esposizione e laboratorio sulle Tillandsie a cura di un esperto botanico 

Ore 10.30 

Piante da appartamento. Tu> i consigli per creare la nostra giungla casalinga, consigli e suggerimen6 per 
col6vare con successo le nostre piante da “interno” a cura di Luca Recchiu6. Intro Chiara Brunori 

Ore 11.00 

 laboratorio Lithops “I sassi del deserto” senza più segre6. Impariamo a riconoscere le specie, travasare e 
seminare a cura di Gennaro Re 

Ore 11.30 

ABC del Giardinaggio...Laboratorio Per fare l’albero…ci vuole il seme CREIAMO UN SEMENZAIO (creazione 
di un semenzaio hand made, consigli pra6ci e u6li per la semina in semenzaio) adaNo ai più piccoli a cura di 
Luca Recchiu6 e Chiara Brunori 

Ore 12:30 

Il mondo delle rose. Lezioni e consigli sulla potatura e le pra6che colturali delle nostre rose. Per avere belle 
fioriture e rose sane a cura di Modes6no Acone 

Ore 15:00 

ABC del Giardinaggio. Talee e primi passi per il nostro spazio verde. Cosa serve per iniziare a col6vare il 
nostro pollice verde, consigli e tecniche di base. Come si prepara un vaso per meNere a dimora una pianta. 
Best prac6ce, casalinghe, per la cura delle piante e i grandi errori di solito commessi a cura di Luca Recchiu6 
e Chiara Brunori 

Ore 16.00 

Orchidee piccolo spazio esposi6vo, con esemplari fiori6. Illustrazione e consigli e best prac6ce per col6vare 
le orchidee con successo a cura di Pier Paolo Paris Bossi 




