
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il paesaggio è un organismo vivente in perenne evoluzione. Esprime l'identità e la cultura 
di un Paese. Per questo è importante salvaguardarlo e tutelarlo: perché è il nostro 

passato, il nostro presente e, soprattutto, il nostro futuro. 
 

Nell'ambito della proficua collaborazione tra il FAI - Fondo Ambiente Italiano e l'Orto Botanico della Sapienza 
Università di Roma, si inaugura quest'anno un nuovo ciclo di incontri dedicati alla natura.  
10 appuntamenti teorico -pratici sulla coltivazione delle piante, a cura dei tecnici esperti dell'Orto Botanico. 
 

 
 

Tecniche di coltivazione di piante da appartamento  
ed epifite 
a cura di Fabrizio Cipriani 
Domenica 7 aprile, ore 10.00 e 15.00  

 

Le conifere dell'Orto Botanico: storia, usi e tecniche di 
riproduzione 
a cura di Claudio Scintu 
Domenica 15 settembre , ore 10.00 e 15.00 

 
Il Giardino Giapponese: tradizione, innovazione e 
tecniche compositive 
a cura di Paco Donato 
Domenica 28 aprile, ore 10.00 e 15.00  

 

La coltivazione in vaso 
a cura di Marco Stefanelli 
Domenica 6 ottobre, ore 10.00 e 15.00 

 

Le Rose: cenni di storia, tecniche di coltivazione,  
scelta varietale 
a cura di Stefano Marzullo 
Domenica 5 maggio, ore 10.00 e 15.00  

 

La coltivazione e la manutenzione delle specie acidofile 
a cura di Angelo Riti 
Domenica 13 ottobre, ore 10.00 e 15.00 

 

Piante Officinali: riconoscimento, coltivazione, tradizioni 
ed utilizzi 
a cura di Andrea Bonito 
Domenica 26 maggio , ore 10.00 e 15.00 

 

Le Insettivore: caratteristiche e coltivazione 
a cura di Alessandro Donati 
Domenica 20 ottobre, ore 10.00 e 15.00 

 

Piante succulente. Curiosità, adattamenti e coltivazione 
a cura di Flavia Calò 
Domenica 9 giugno , ore 10.00 e 15.00 

Le piante aromatiche: usi e coltivazione 
a cura di Salvatore Ciccone 
Domenica 10 novembre, ore 10.00 e 15.00 

Turni per gruppi di massimo 25 persone - durata degli incontri circa 2 ore 
 

Contributi di partecipazione: 

Abbonamento:   

 100€  per iscritti FAI 

 150€  per NON iscritti FAI 

Singolo incontro: 

 12€ per iscritti FAI 

 18€ per NON iscritti FAI 

 

FAI BOTANICA 


