
 
Centro professionale del verde Mezzana 

 
 

INTRODUZIONE AL GIARDINO NATURALE, 

ALLE SUE PIANTE E ALLA CREAZIONE DI UNO 

STAGNO 

edizione 2017/2018 

OBIETTIVO 

Impartire una formazione teorica (60%) e pratica (40%) di base per essere in grado creare un giardino 
naturale o trasformare un giardino formale in un giardino naturale a bassa manutenzione e impatto 
ambientale contenuto, saper scegliere le piante più adatte allo stesso e saper creare uno specchio 
d’acqua  
 

DURATA DEL CORSO 

4 serate dalle ore 20.00 alle ore 22.00 più due sabati mattina dalle ore 8.00 alle ore 12.00 – martedì 
23.01.2018 – martedì 06.02.2018 – martedì 06.03.2018 – martedì 10.04.2018 – sabato 26.05.2018 – 
sabato 09.06.2018. 
La Direzione si riserva la possibilità di modificare le date. 
 

TAVOLA DELLE MATERIE 
              
 

1.a serata: significato, principi e teoria del Giardino 
naturale e come sia possibile tradurre tutto questo nella 
pratica del giardino sia nel verde pubblico che nel 
giardino privato. 

2.a serata: la costruzione del Giardino naturale: alcune 
idee per realizzarlo sia partendo da un giardino 
preesistente, sia creandolo dal nulla. 
 

 
3.a serata: la manutenzione del Giardino 
naturale: concimazioni, lavorazioni e 
protezione del terreno, lotta antiparassitaria, 
potature, associazioni delle piante, ecc. 
 
4.a serata: messa in pratica e applicazione di 
quanto imparato su alcuni casi concreti. 
 
Sabato: visita di alcuni esempi di Giardino 
naturale. 

 
 

 

 

REQUISITI 

- Età minima 18 anni; 
- Di regola domicilio nel Cantone Ticino. 
- Non è richiesto nessun requisito particolare. 
 
 

COSTO 

Tassa d’iscrizione CHF 210.—; materiale didattico CHF  50.— 
Scaduti i termini d‘iscrizione, in caso di rinuncia al corso, fanno stato le condizioni generali visibili sul 
sito internet www.mezzana.ch 
 
 

LUOGO 

Centro professionale del verde Mezzana – 6877 Coldrerio 
 
 

TERMINE ISCRIZIONE 

30 novembre 2017. Numero massimo partecipanti 20 persone. In caso di numero superiore alla 
disponibilità di posti, farà stato la data d’entrata della richiesta. Al di sotto del numero minimo di 9 
partecipanti il corso non avrà luogo. 
 
 

INDICAZIONI PARTICOLARI E ULTERIORI INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono passibili di modifiche nel caso sopraggiungessero 
cambiamenti dopo la stampa della monografia. Si consiglia quindi di rivolgersi, per informazioni più dettagliate a 

Centro professionale del verde Mezzana – 6877 Coldrerio          091/816 62 61  -    091/816 62 69 
 


