Corsi di formazione
Il mondo delle erbacee perenni in Italia aspetta solo di
essere scoperto. Se ne parla molto ma siamo lontani da
utilizzare queste piante in modo concreto, per questo
motivo come Valfredda abbiamo deciso di sviluppare
dei corsi per professionisti presso le nostre coltivazioni e non solo. Condivideremo con voi la nostra esperienza pluriennale in Italia e all’estero, vi insegneremo
dei semplici strumenti che vi guidino modo pratico
all’utilizzo di queste piante, ci soffermeremo su gran-

di classici della coltivazione ed esploreremo insieme a
voi decine di varietà meravigliose poco conosciute ed
utilizzate. Per ampliare la nostra offerta abbiamo deciso di collaborare con grandissime firme di livello internazionale, ci saranno corsi di ogni genere, per persone
che si approcciamo al mondo delle erbacee perenni,
per chi è un professionista già riconosciuto e formato,
per designer, per giardinieri o semplici appassionati.
L’offerta sarà varia e in continuo sviluppo.

Corsi
Relatrice: Annie Guilfoyle
Periodo: Gennaio – Febbraio
Luogo: Milano
Categoria e Livello: Giardinieri &Designer Livello Base – Medio
Lingua: Italiano
•
•
•
•

Come approcciarsi ad un nuovo progetto Analisi del sito di lavorazione
Come predisporre un layout varietale in modo chiaro ed efficiente
Visita ad alcuni progetti pubblici cittadini
Principi di impianto,accostamenti varietali sia dal punto di vista paesaggistico
che botanico
• Studio degli step realizzativi del progetto con particolare attenzione ai piani
manutentivi e di gestione

Relatore: Noel Kingsbury
Periodo: Luglio
Luogo: Cazzago San Martino (presso le coltivazioni valfredda)
Categoria e Livello: Giardinieri &Designer Livello Medio e Alto
Lingua: Inglese con traduzione consecutiva in italiano
• Comprendere l’ecologia delle erbacee perenni a il loro tempo di durata e performance
• Scegliere le erbacee sia in terreni asciutti che in condizioni di ombra. Lavorazione con
accostamento di arbusti
• Principi di architettura delle erbacee e combinazione delle piante tra le stagioni
• Progettare tenendo conto di spazi, volumi, forme e colori nel corso dell’intero anno
• Modi diversi di combinare le erbacee: block planting, German Mixed Planting,
modular planting systems etc.
• Mix di semi e piantumazione di praterie
• Lavoro pratico con le piante in vivaio e visita a giardini e realizzazioni nelle zone
adiacenti il corso

Ospite a sorpresa
Periodo: Settembre
Luogo: Bergamo
Categoria e Livello: Giardinieri & Designer Livello Medio - Alto
Lingua: Inglese con traduzione consecutiva in italiano

• Ospite a sorpresa durante la manifestazione ‘I Maestri del Paesaggio’

Relatori: Helen and James Basson
Periodo: Dicembre
Luogo: In definizione
Categoria e Livello Designer Livello Medio – Alto
Lingua: Inglese con traduzione consecutiva in italiano
•
•
•
•

Un percorso in ambiente esterno per vedere come la natura disegna I suoi spazi:
analisi della relazione tra minerali e vegetali, come l’acqua si integra nello Spazio e
studio delle comunità di piante
Disegnare applicando i principi di un paesaggismo naturale
Disegnare un piano di piantumazione usando l’approccio dell’utilizzo di matrici
Studio di un sito specifico (ambiente urbano) analisi delle condizioni di partenza e
come sfruttare le risorse che questo sito ci regala.

Corsi in Valfredda
Relatori: Mauro Crescini

I corsi in vivaio sono studiati per svilupparsi nell’arco di una singola giornata, saranno strutturati per essere adatti ad ogni tipo di professionista e
tratteranno molti temi divisi all’interno di 3 macro categorie. Gli Aspetti
di gestione e manutenzione. L’architettura e il disegno del giardino e gli
approfondimenti varietali. Tutti i corsi toccheranno tutti e tre gli aspetti
di queste macro categorie concentrandosi maggiormente di volta in volta
su una di queste.

Per avere informazioni più dettagliate visitate il nostro sito o contattateci alla mail:
formazione@valfredda.it

MANUTENZIONE

ARCHITETTURA DEL GIARDINO

STUDI VARIETALI

Gennaio

Marzo

Giugno

Come studiare e sviluppare un progetto di piantumazione dal punto di vista botanico.

Varietà, colori e abbinamenti tra fiori ed erbe
ornamentali, il passaggio dall’Estate all’Autunno).

Maggio

Ottobre

Come studiare e sviluppare un progetto di piantumazione dal punto di vista dell’architettura
della pianta.

Il Fascino delle Erbe ornamentali- Scoprire
nell’autunno una nuova Primavera.

Gestione e Manutenzione dei giardini di Erbacee
perenni, particolare attenzione alle Erbe
ornamentali.

NB
•
•
•

L’autorizzazione per il rilascio dei crediti formativi per l’ordine degli architetti e per l’ordine degli agronomi è in via di definizione e potrà variare di evento in evento.
Il Materiale e la Documentazione sui contenuti degli eventi tenuti dai relatori internazionali sarà disponibile in modo parziale o totale a seconda dell’autorizzazione degli autori stessi
Con il termine livello del corso non si intende dare un giudizio sulla capacità dei relatori (che possono gestire ogni livello) o di chi partecipa ma dare un indicazione a chi intende partecipare su come verrà strutturato il corso, per cui ognuno stabilisce liberamente il proprio livello di competenza

