
 

 

 

ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI BRESCIANI 
PROMUOVE IL SEGUENTE WORKSHOP DI AGGIORNAMENTO TECN ICO 

RIVOLTO ALLE IMPRESE ED AI PROFESSIONISTI DEL SETTO RE FLOROVIVAISTICO  
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Il Workshop tratterà del concetto del parco tematico domestico basato 

a) sulle piante commestibili  
b) sulle piante medicinali .  

Gli argomenti verranno trattati sul piano dei concetti fondanti, vale a dire il giardino commestibile e 
il giardino che cura. Inoltre, saranno oggetto di analisi le principali specie interessanti ed 
innovative, esistenti o anche potenzialmente sviluppabili, della flora spontanea.  
Saranno illustrati esempi teorici e pratici dell’organizzazione degli spazi in funzione “significante” e 
quindi didattica oltre che ricreativa. 
 

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI: 
 

Prima parte:     Il Giardino edibile 
-  Il concetto di fitoalimurgia, ovvero dell’alimentazione survival nell’immaginario collettivo; 
-  Gli “edible landscapes” di origine Nord Americana; 
-  La permacoltura come sistema di organizzare lo spazio verde annesso alla casa in funzione 
     ecologica e protettiva; 
-  Flora edibile dei nostri climi con specie note e meno note adatta alla realizzazione di un 
 giardino commestibile. 

Seconda parte: Il Giardino che cura 
-  L’hortus simplicium nella storia;  
-  Giardino tematico basato sul corpo umano e le piante che lo curano; 
-  L’esempio del giardino medioevale di Perugia; 
-  I “semplici” ovvero le piante medicinali degli orti monastici e castrensi; 
-  Flora officinale dei nostri climi con specie, note e meno note, adatte alla realizzazione di un 
 giardino medicinale, 
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   “““IIILLL   GGGIIIAAARRRDDDIIINNNOOO   SSSIIIGGGNNNIIIFFFIIICCCAAANNNTTTEEE”””   
UUUnnnaaa   nnnuuuooovvvaaa   vvviiisssiiiooonnneee   dddeeelll   vvveeerrrdddeee   aaabbbiiitttaaatttiiivvvooo   ssseeecccooonnndddooo   llleee   

fffuuunnnzzziiiooonnniii   dddeeellllll’’’aaallliiimmmeeennntttaaazzziiiooonnneee   eee   dddeeellllllaaa   sssaaallluuuttteee   
(((RRReeelllaaatttooorrreee   DDDoootttttt...   AAAgggrrr...   AAAnnndddrrreeeaaa   PPPrrriiimmmaaavvveeerrraaa)))   

 

L’incontro tecnico, si terrà: 

GGGiiiooovvveeedddììì   777   ssseeetttttteeemmmbbbrrreee   222000111777   dddaaalllllleee   ooorrreee   111555...000000   aaalllllleee   ooorrreee   111888...000000   

ccc///ooo   ssseeedddeee   AAAFFFBBB   iiinnn   vvviiiaaa   GGGuuussssssaaalllllliii   ---   BBBrrreeesssccciiiaaa   



 
 

 

 

 

IMPORTO DI PARTECIPAZIONE (COMPRENSIVO DI IVA): 
€.  30,00     per partecipante (per Aziende Associate ai Florovivaisti Bresciani) 
€.  48,80     per partecipante (Associato Coldiretti, Confagricoltura, Periti Agrari BS, Florov. 
                   Veneti, Florov. Bergamaschi, Distr. PlantaRegina, Gruppo Giardinieri Modena- 
                   Reggio E.) 
€.  61,00      per partecipante (per Aziende NON Associate ad organizzazioni) 
 

Obbligatoria l’iscrizione entro e NON OLTRE LUNEDI 4 SETTEMBRE 2017 
 
 

    Il pagamento deve avvenire, all’atto dell’iscri zione, tramite bonifico bancario sul c/c:  
    Cassa Padana        IBAN: IT 74 V 083 4054 2100  0000 0652 106 

 
 

Per la partecipazione, inviare il coupon di iscrizione, scaricabile dal sito  www.florovivaistibs.it 
alla segreteria dell’Associazione Florovivaisti Bresciani: info@florovivaistibs.it      
 
 
 

 
 
  Si allegano: 
- Locandina del Workshop 
- Curriculum vitae del relatore (Dott. Agr. Andrea Primavera) 

 
  Per Informazioni: 
  Dott. Giorgio Botti - tel. 030 3534008 

                  
 
Cordiali saluti 
 

ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI BRESCIANI 
             Il Consiglio Direttivo 
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