
AZIONE_ GIARDINAGGIO CHE PASSIONE GIARDINAGGIO CHE PASSIONE
laboratorio di paesaggistica applicata presso giardino benessere _azienda agricola SM*

immagine dei tre pini secolari oggetto dell’attività didattica (fonte, google earth)

in collaborazione con presenta

azione 001a_ conservare e valorizzare alberi secolari, I Pini domestici o i pini da pinoli (e dellaazione 001a_ conservare e valorizzare alberi secolari, I Pini domestici o i pini da pinoli (e della
bonifica agraria del novencento), CANTIERE DIDATTICO bonifica agraria del novencento), CANTIERE DIDATTICO 
02 marzo 2018, prima edizione02 marzo 2018, prima edizione
23 marzo 2018, replica23 marzo 2018, replica

Obbiettivo dell’azione_mostrare le tecniche di intervento sulla chioma delle piante compatibili con la specie e con
le loro caratteristiche di sviluppo per favorirne il mantenimento in buono stato di salute, nello specifico di esemplari
secolari di una specie che risulta essere strategica per la costruzione dell’alberata di una città italiana e sopratutto per la
costruzione di un’alberoteca cittadina con esemplari di grande pregio: il pino domestico (Pinus pinea).

Modalità di svolgimento_

La giornata di studio si articolerà in due fasi:



Fase A_  lezione teorica per dare una breve descrizione delle caratteristiche botaniche dell’esemplare in oggetto di
studio e illustrare le chiavi di lettura sullo stato di salute di una pianta, per poi studiare il piano di potatura da applicare
sui tre alberi secolari di Pinus pinea

Fase B_ cantiere didattico con illustrazione delle fasi di lavoro in diretta, assistendo da una posizione sicura al lato
dell’area d’intervento al ciclo di lavoro e con commento curato da docente esperto di arboricoltura che all’uopo potrà
dare informazioni dettagliate sul suo operato.

Curatori dell’azione_
Andrea Degl’Innocenti :  Dr.  Agronomo da  molti  anni  impegnato  nel  campo  dell’arboricoltura  del  paesaggio
direttamente in campo. Tree climber certificato, esperienza nella messa in sicurezza di piante d’alto fusto, ha collaborato
con il Comune di Firenze nella lotta per asportazione meccanica della processionaria del pino, ha effettuato numerosi
lavori di salvaguardia del patrimonio arboreo in siti di interesse storico (Archivio Storico di Stato, Basilica Santa Maria
Novella) ed è esperto in abbattimento controllato e nella potatura di ogni specie arborea.

Stefano Mengoli : Dr Forestale e Architetto del paesaggio, è autore di importanti progetti di restauro di alberature
urbane  storiche  (Castelgandolfo,  San  Giuliano)  e  ideatore/coprogettista  della  conversione  di  un  bosco  di  leccio  a
giardino pubblico (Storico Giardino Villa Rospigliosi a Lamporecchio). Progettista di Bioparchi come formula di parco
divertimento per un pubblico pagante, è attualmente curatore dello Storico Giardino Garzoni a Pescia (Pt)

Durata e Cronologico Attività: 
l'attività si svolge il giorno 2 marzo 2018 (e verrà replicata con medesima modalità il giorno 23 marzo 2018) , con la 
seguente scansione
_inizio dei lavori giornalieri (ore 8,30)
_8,40-10, lezione teorica in uno spazio coperto (Degl'Innocenti-Mengoli)
_10-13,00 cantiere (i partecipanti saranno disposti poco distanti dall'area di lavoro e in campo contemporaneamente al
lavoro su pianta si svolgerà lezione sull'uso in paesaggistica della specie in lavorazione; l'area cantiere è vicina allo
spazio utilizzato per la lezione teorica e verrà raggiunta a piedi)
nota bene: durante le operazioni di potatura, tramite il docente a terra, è possibile interloquire mediante sistema
radio ricetrasmittente con l’operatore su pianta e porre quesiti collegati all’attività di lavoro
13,00-14,00 pausa pranzo (spostamento in spazio coperto vicina area cantiere, per chi ha ordinato i cestini pic-nic)
14,00-17,00 cantiere
17,00-18,00 discussione finale in spazio coperto
_fine dei lavori giornalieri (ore 18,00)

La partecipazione _ chi desidera partecipare lo può fare scegliendo la data del 2 Marzo oppure
del 23  marzo, e la durata dell’attività formativa è pari a 8 ore giornaliere. E’ in corso la richiesta
di riconoscimento dei crediti formativi agli ordini professionali competenti in tema di paesaggio e
arboricoltura, e a firma degli organizzatori del cantiere didattico verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.

E’ possibile prenotare un pic-nic da consumare in area coperta concepita con prodotti di qualità
acquistati per vostro conto presso alimentari di campagna e consumati in una sala coperta.

Costi_  partecipazione giornaliera 20 euro a persona + iva , costo pic nic comunicato a parte

Per info sul come partecipare contattare:
formazione@stefanomengoli.it
c. 3890112760
Sede dell’attività didattica è nel comune di Altopascio (Lu).

Crediti:
ilgiardinatuta.com
stefanomengoli.it

l'iniziativa è promossa da http://www.osservatorionazionaleverdeurbano.it/
* l’azienda SM ha in corso il riconoscimento di fattoria didattica.
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