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NAPOLI:  ORTO  BOTANICO 

Primo Incontro Tematico - venerdì 14 febbraio 2020 

CREARE UNO SPAZIO VERDE 

 

Secondo Incontro Tematico - venerdì 21 febbraio 2020 

MANTENERE UNO SPAZIO VERDE 

 
Ore 9.45     Ritrovo dei partecipanti (con mezzi propri) all’ingresso dell’Orto 

Botanico in Via Foria (Napoli) 

Ore 10.00 Inizio incontro 

Ore 13.00   Fine incontro 

Nell’ambito della proficua interazione fra il Touring Club Italiano e l’Orto 
Botanico di Napoli che ha visto, negli scorsi anni, numerose ed affollate 
visite guidate da esperti botanici, si inaugura quest’anno una serie di 
incontri tematici dedicati alla natura. Essi mirano, con la guida di esperti 
della materia, a conoscere e quindi e salvaguardare il verde. 

Nel 2020 vi saranno due appuntamenti teorico - pratici. 

È consigliabile ma non vincolante, la partecipazione ad entrambi gli 
incontri. 

Nel primo incontro (venerdì 14 Febbraio 2020) dedicato alla creazione di 
uno spazio verde si affronteranno le seguenti tematiche: 

- Introduzione  

- La progettazione di uno spazio verde 

- Stili ed elementi 

- Le parole del giardinaggio 

- Fondamenti di giardinaggio  

-  

 

 

 
Quota di partecipazione per ogni 
incontro 
Socio TCI             7 € 
Non Socio           10 € 
 
Prenotazioni 
Dal 1°gennaio 2020 fino ad 
esaurimento posti  
Esclusivamente a mezzo email  
napoli@volontaritouring.it 
 

Volontario accompagnatore e tel. 
attivo (il giorno della visita) 
Mariateresa Balsimelli  
(339 8492075) 
 

Docenti 
Dott.ssa Rossella Muoio 
(Coordinatore Tecnici Orto)  
S. Fioretti, S. Mauriello, C. Turco 
(Tecnici Orto Botanico) 
 
La quota comprende 
Il contributo alla Struttura, 
l'assistenza del volontario 
accompagnatore, l'assicurazione 
dei partecipanti. 

 

Numero max partecipanti  
30-40 partecipanti  
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- Piante da terrazzo e da balcone: alcuni esempi. 

- Piante nei piccoli giardini 

- Schemi di impianto 

Nel secondo incontro (venerdì 21 Febbraio 2020) dedicato alla 
manutenzione di uno spazio verde si affronteranno le seguenti tematiche: 
 

- Introduzione 

- Generalità sulla manutenzione dello spazio verde 

- Giardini e cure stagionali. Parassiti e malattie 

- Realizzazione e cura di un giardino mediterraneo 

- Le piante aromatiche: coltivazione e utilizzo 

- Le piante d’appartamento: cura e manutenzione 

 

 

 

Gli incontri si terranno negli ambienti 

del Dipartimento e quindi si 

svolgeranno anche in caso di pioggia. 

 

Il Club di Territorio si riserva il diritto 

di accettare o meno la prenotazione. 

Manifestazione organizzata per i soci e 

gli amici del TCI e soggetta al 

regolamento della Commissione 

regionale consoli della Campania. 

Sono ammessi i non soci perché 

possano constatare la qualità e 

l'interesse delle nostre manifestazioni, 

e quindi associarsi. 
 

 

  


