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CALENDARIO

Pianta del mese di Febbraio: MAGNOLIA

PRIMO APPUNTAMENTO
CURNO: 18 Febbraio              SAN GIULIANO: 25 Febbraio

× Dalle 9:30 alle 10:30 Piante da frutto
 Inizia il viaggio alla scoperta delle piante da frutto, dalla scelta della 
 specie ai suggerimenti per prendertene cura e proteggerla dagli insetti.

× Dalle 11:00 alle 12:00 I Bulbi
 Tutto quello che devi sapere sui bulbi, dalla teoria alla pratica: come
 sceglierli in base alle stagioni, come abbinarli per preparare un vaso e 
 molto altro. 

× Dalle 15:00 alle 16:00 Avviamento alla Primavera
 Tutti i segreti per preparare gli spazi verdi all’arrivo della bella stagione e 
 potare i cespugli per la fioritura, concimare, disinfestare.

× Dalle 16:30 alle 17:30 Piante da esterno e da fiore
 Alla scoperta delle piante da esterno, dalle varietà di magnolia, la pianta
 del mese, ai suggerimenti per scegliere e interrare tutte le altre.

CURNO: 19 Febbraio             SAN GIULIANO: 26 Febbraio

× Dalle 9:30 alle 10:30 Acidofile
 Con i nostri consigli impari a riconoscere le specie acidofile, 
 ad abbinarle e a intervenire sul terreno per renderlo idoneo.

× Dalle 11:00 alle 12:00 Le stagionali di inizio anno
 Ad ogni stagione la sua pianta! Impariamo a conoscerle e a sceglierle, 
 ad abbinarle e a preparare il terreno nel modo giusto.

× Dalle 15:00 alle 16:00 Prato fiorito e soluzioni a bassa
 manutenzione
 Il prato fiorito dalla A alla Z: che cos’è, quali sono i principali miscugli
 e tutti i trucchi per prendersene cura.

× Dalle 16:30 alle 17:30 Orto verticale di aromatiche 
 e orticole
 Come costruire un orto verticale con un semplice 
 pallet, quali piante orticole e aromatiche coltivare, 
 quali contenitori scegliere da OBI.



SECONDO APPUNTAMENTO
CURNO: 4 Marzo                     SAN GIULIANO: 11 Marzo

× Dalle 9:30 alle 10:30 Piante da interno
 Scegli le piante da interno più adatte alle tue stanze, prepara un vaso 
 o una fioriera e scopri dove collocarli per una migliore esposizione 
 alla luce. 

× Dalle 11:00 alle 12:00 Tappeto erboso
 Tutto quello che devi sapere sul tappeto erboso: dalla scelta della 
 semente alla preparazione del terreno, fino alla semina e alla cura.

× Dalle 15:00 alle 16:00 Impianti di irrigazione fai da te
 Realizza un impianto automatico per terrazzi e piccole aree verdi: scopri 
 le tipologie, impara ad assemblarlo e a gestirlo in base alle stagioni.

× Dalle 16:30 alle 17:30 Le stagionali di Primavera  
 Ti guidiamo nella scelta delle piante giuste, nella preparazione del 
 terreno e nell’abbinamento delle specie per ottenere un ottimo risultato.

CURNO: 5 Marzo                     SAN GIULIANO: 12 Marzo 

× Dalle 9:30 alle 10:30 Come riprodurre le tue piante
 Tutte le risposte su come ricreare le condizioni perfette per favorire la 
 riproduzione e su come gestire le nuove piante.

× Dalle 11:00 alle 12:00 Come progettare un balcone o 
 un piccolo spazio verde
 Dallo studio della posizione alla scelta delle specie, fino alla 
 gestione e l’irrigazione delle piantine.

× Dalle 15:00 alle 16:00 Orto tradizionale, 
 dalla piantina alla terra
 I vantaggi di avere l’orto, le specie orticole e aromatiche da 
 scegliere e i segreti per ottenere il massimo rendimento.

× Dalle 16:30 alle 17:30 Piccoli frutti
 Come  coltivarli, gestirli e farli riprodurre nell’orto, 
 in vaso e sul terrazzo.

Pianta del mese di Marzo: ACERO



TERZO APPUNTAMENTO
CURNO: 18 Marzo                   SAN GIULIANO: 25 Marzo 

× Dalle 9:30 alle 10:30 Piante da esterno
 Trasforma il tuo angolo verde scegliendo le specie migliori, metti 
 a dimora gli alberi e scopri tutto sull’acero, la pianta del mese.

× Dalle 11:00 alle 12:00 
 Come realizzare giardini orientali
 Dal significato alla realizzazione, tutto quello che  serve 
 sapere sui materiali da utilizzare e sulla scelta delle piante. 

× Dalle 15:00 alle 16:00 I principali attrezzi da usare
 Scopriamo tutto sugli strumenti e sui macchinari per coltivare il 
 tuo verde, dall’utilizzo alla manutenzione. 

× Dalle 16:30 alle 17:30 Come impostare l’orto in 
 base alle fasi lunari 
 Cosa sono le fasi lunari? Come influenzano la semina? Scopri 
 qual è il momento ideale per coltivare seguendo il calendario!

CURNO: 19 Marzo                   SAN GIULIANO: 26 Marzo

× Dalle 9:30 alle 10:30 Come ricreare un semenzaio   
e una serra per le talee
 Dalla teoria alla pratica, la costruzione di una micro serra e
 di un semenzaio con materiali di recupero.  

× Dalle 11:00 alle 12:00 Ogni pianta vuole il suo terriccio  
Ti sveleremo le principali tipologie, ti guideremo nella scelta di
 quello giusto e t’insegneremo a realizzare un terriccio homemade. 

× Dalle 15:00 alle 16:00 Conoscere i parassiti delle
 nostre piante
 Impariamo a riconoscere e ad eliminare i parassiti, a prevenire 
 alcune patologie e intervenire con i prodotti giusti.

× Dalle 16:30 alle 17:30 Siepi formali e informali    
Esploriamo le tipologie esistenti, impariamo a scegliere la specie 
 in base al terreno e all’esposizione, scopriamo come potarla.

Pianta del mese di Marzo: ACERO



Pianta del mese di Aprile: GLICINE

QUARTO APPUNTAMENTO
CURNO: 1 Aprile                         SAN GIULIANO: 8 Aprile

× Dalle 9:30 alle 10:30 Agrumi e ulivo
 Ti accompagniamo nella scelta, nella preparazione del 
 terreno, nella potatura e nella cura della tua pianta.

× Dalle 11:00 alle 12:00 Le stagionali d’Estate   
Guida pratica alle specie estive: quali sono, come preparare 
 il terreno e come abbinarle per far fiorire il giardino.

× Dalle 15:00 alle 16:00 Rose dalla A alla Z
 Dalla descrizione delle varietà ai consigli per metterle a dimora, dai 
 suggerimenti per l’esposizione ai segreti della  potatura. 

× Dalle 16:30 alle 17:30 Compostiera fai da te
 Cos’è il compost? Quali sono i materiali di scarto perfetti per 
 crearlo? Come utilizzarlo per l’orto, il giardino e le fioriere?

CURNO: 2 Aprile                         SAN GIULIANO: 9 Aprile 

× Dalle 9:30 alle 10:30 Piante grasse
 Scopriamo le differenze rispetto a quelle da interno, le 
 varietà, la posizione ottimale durante le varie stagioni, la 
 potatura di quelle succulente. 

× Dalle 11:00 alle 12:00 Rampicanti
 Dalla pianta del mese, il glicine, alle tecniche e 
 raccomandazioni per metterle a dimora e farle crescere 
 rigogliose. 

× Dalle 15:00 alle 16:00 Giardini verticali fai da te con 
 pallet ed altre strutture
 Scopriamo insieme come crearlo con le tue mani, come scegliere la   
 struttura giusta e quali piante acquistare.

× Dalle 16:30 alle 17:30 Potare cespugli e piccoli alberi
 Impariamo come far crescere i cespugli e quando potarli, 
 utilizzando gli attrezzi giusti.
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TANTI SERVIZI A TUA DISPOSIZIONE!

Rinvaso piante
Portaci i tuoi vasi vuoti, scegli la pianta che ti piace e noi 
penseremo a rinvasarla con il terriccio più adatto.   

Prenotazione piante
Vuoi una pianta che non trovi da nessuna parte? 
Chiedi al nostro Reparto Garden e in pochi giorni sarà 
a tua disposizione.

Confezionamento piante
Vuoi regalare una pianta?
Al pacchetto regalo pensiamo noi gratuitamente.

I consigli di un esperto
Il nostro team è sempre a disposizione per aiutarti nella cura 
delle tue piante.

START CENTER: montaggio e primo avviamento 
macchine da giardino 
Ti offriamo il servizio di attivazione necessaria per l’accensione
delle macchine da giardino. In omaggio un anno di garanzia 
aggiuntivo. 

Trasporto a domicilio 
Se hai acquistato dei prodotti troppo ingombranti, richiedi la 
consegna a domicilio.

CURNO
Via Bergamo 36, Strada Provinciale Briantea /Tel. 035 6962500
Lunedì - Sabato 8,00 - 21,00
Domenica e festivi 9,00 - 21,00

SAN GIULIANO MILANESE
Via Po, uscita Tangenziale Est/Tel. 02 98255300
Lunedì - Sabato 8,00 - 21,00
Domenica e festivi 9,00 - 20,00


