
 
Masterclass internazionale Valfredda con Noel Kingsbury  
Detailed Workshop Schedule 

Data 

5 – 8 Luglio 2019 

Relatore 
Noel Kingsbury: non ha bisogno certo di presentazioni, maestro di giardinaggio del 
nostro tempo, tiene conferenze e masterclass in tutto il mondo, dalla Cina agli Stati 
Uniti. Per molto tempo ha vissuto in Inghilterra dove ha studiato e ricercato nelle migliori 
università, famose le sue collaborazioni come scrittore a 4 mani con l’amico Piet 
Oudolf. Da pochi anni si è trasferito in Portogallo e l’influenza di questa zona del 
mediterraneo sta portando un nuovo flusso di idee e informazioni che avremo la 
possibilità di scoprire insieme a lui in questa 4 giornate 

Cosa serve portare: 

- Block Notes, carta, penne, matite, gessetti e gomme  per poter prendere 
appunti, disegnare piante 

- Ogni libro, rivista o appunto utile inerente piante o ispirazioni per giardini 
- Fotografie o immagini di combinazioni di piante, sopratutto riguardanti 

combinazioni di foglia, struttura, colore (il fiore singolo è poco utile) 
- Il plan di un giardino, di un progetto di paesaggio o di un’area su cui si vuol 

lavorare  
-  Qualunque immagine o plan vogliate portare di giardini che avete già 

sviluppato o realizzato, se non ne avete non preoccupatevi, non è necessario 
al fine della masterclass 
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Temi del giorno 
PER IL PRIMO GIORNO 
Cammineremo in una zona montana, su sentieri tranquilli e percorribili, però meglio 
portare con se scarponcini da montagna, crema solare, indumenti traspiranti e acqua 
(una parte la forniremo noi alla partenza, però potrebbe non bastare per cui è una 
responsabilità che vogliamo condividere con voi. Ognuno conosce le proprie esigenze 
idriche). 

SECONDO GIORNO 
Presentazione e attività pratiche per comprendere la longevità delle piante e la loro 
capacità di diffondersi, disegneremo una lista di piante perenni dividendole in varie 
categorie di comportamento, valutandone anche la capacità di vivere in ambenti 
molto asciutti.  

TERZO GIORNO 
Presentazione di come, forme e foglie e strutture siano spesso più importanti dello 
specifico fiore, anche i partecipanti mostreranno le loro immagini spiegando il perché 
delle preferenze in quel tipo di combinazioni. Analisi e critiche di esempi di planting 
plan e aspetti di gestione e manutenzione di interesse stagionale.  

QUARTO GIORNO 
Long term plant performance presentation and activity, assessing plant longevity.  

Mattino: 
Analisi di due metodologie di planting 
- Presentazioni di Piet Oudolf e studio dei suoi planting plan  
- Introduzione e analisi dei mixed planting 

Pomeriggio: 
Completamento dei Planting Plan 
Analisi e osservazione dei planting sviluppati da ognuno degli studenti. 
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Programma  

Giorno 
uno 
Escursione 

Ritrovo 
8:00am 

Vivaio 
Valfredda

Escursione negli ambienti naturali circostanti 
all’azienda per studiare e analizzare il comportamento 
nelle piante in ambito naturale e visita di uno o due 
progetti realizzati dall’uomo. 

Partenza per il monte Guglielmo : Spostamento con le 
proprie macchine (faremo car sharing).  
Luogo di arrivo per partenza camminata : Localita' 
Fabbrica Caregno, 25060, Marcheno, BS 

Mappa: clicca qui 

09:15am-12:15pm 
First lecture 

Prima parte della lezione

12:15-13:15pm 
Lunch

Pranzo al sacco (verrà fornito il vostro pranzo al 
momento della registrazione)

13:15-14:30pm 
Private Garden  

Discesa e partenza per visita giardino privato

14:30-16:00pm Visita, analisi e confronti sul giardino privato e rientro in 
vivaio dove la prima giornata si conclude

Giorno 
due 

Sessione 1 
9-11am 
Lecture

Prima parte teorica 

11:00am-11:30pm 
Coffee break

Coffee Break 

Sessione 2 
11:30am-12:30pm 
Lecture 2

Seconda parte teorica del mattino

12:30am-14:00pm 
Lunch

Pausa pranzo

14:00-17.00pm Parte pratica con un breve intervallo per il coffee 
break
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Giorno tre Sessione 1 
9-11am 
Lecture/
Workshop

Prima parte teorica

11:00am-11:30pm 
Coffe break

Coffee Break 

Sessione 2 
11:30am-12:30pm 
Lecture 2

Seconda parte teorica del mattino

12:30am-14:00pm 
Lunch

Pausa pranzo

14:00-17.00pm Parte pratica con un breve intervallo per il coffee 
break

Giorno 
quattro 

Sessione 1 
9-11am 
Lecture/
Workshop

Prima parte teorica

11:00am-11:30pm 
Coffe break

Coffee Break 

Sessione 2 
11:30am-12:30pm 
Lecture 2

Seconda parte teorica del mattino

12:30am-14:00pm 
Lunch

Pausa pranzo

14:00-17.00pm Parte pratica con un breve intervallo per il coffee 
break
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