
CORSO DI POTATURA 2011

Vivaio Les Collettes
Rose antiche e classiche

Via Cella n.294/a
San Bartolo (Ra)

Il vivaio organizza il corso di potatura delle rose per l’anno 2011.
Anche quest’anno  sarà tenuto da Maurizio Feletig titolare di una 

prestigiosa azienda agricola ad Arignano in provincia di Torino, che 
produce  rose antiche e piante da bacca. Per conoscere questa azienda 

potete visitare il bellissimo sito www.rosebacche.it.

I CORSI SARANNO DUE:

- SABATO 29 GENNAIO 2011 CORSO DI POTATURA CON TEORIA LA MATTINA 
(nozioni su come e quando potare le diverse varietà di rose)

E NEL POMERIGGIO PRATICA NEL GIARDINO DEL VIVAIO

- DOMENICA 30 GENNAIO 2011 CORSO CON UNA PARTE TEORICA LA MATTINA 
DOVE SI PARLERA’ DI GIARDINI DI ROSE  

(impianto cura e collocazione ed abbinamenti con altre piante )  
NEL POMERIGGIO SI ANDRA’ IN VIVAIO PER METTERE IN PRATICA LA POTATURA DELLE ROSE

Entrambi i corsi  sono  della durata di un giorno si inizia alle ore 
10.00, al B&B Ca’ Ridolfi (Azienda Agricola Ridolfi Bruno e Gianna Via 

del Dottore n. 33 Gambellara 0544/551051), a pochi chilometri dal 
vivaio, che ci accoglierà nel suo ambiente raffinato e tranquillo . Qui 
si terrà la  lezione teorica poi ci si sposterà nel pomeriggio  per la 
parte  pratica presso il giardino di rose del vivaio Les Collettes. 

 Termine previsto per le ore 17.00  circa.
Il corso di domenica 30 gennaio è stato impostato per chi ha gia’ 

nozioni teoriche di potatura quindi si è ritenuto inserire un discorso 
piu’ ampio sulle rose.

La quota di ciascun corso è di €.70,00 a persona comprensiva del pranzo.

Si prega di dare conferma di partecipazione entro il 23 gennaio 2011 ai 
seguenti numeri telefonici:

Vivaio tel. 0544/497115 cell. 333-7131826 (Roberta Pasi)

E’ consigliabile fornirsi di abbigliamento comodo e caldo , guanti 
e forbici per potare.

http://www.rosebacche.it/

