
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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. 

10 appuntamenti teorico -pratici sulla coltivazione delle piante, a cura dei tecnici esperti dell'Orto Botanico. 
 

Le piante d’appartamento: tecniche di coltivazione e 

riconoscimento delle patologie più diffuse 

a cura di Fabrizio Cipriani 
Domenica 21 giugno, ore 10.00 

Le piante aromatiche: coltivazione e utilizzo 

a cura di Salvatore Ciccone 

Domenica 4 ottobre, ore 10.00 

Le piante carnivore: i predatori del mondo vegetale 

a cura di Alessandro Donati 
Domenica 5 luglio, ore 10.00 

Scoprire le Piante Officinali: un percorso tra storia, 

scienza, riconoscimento ed utilizzi 

a cura di Andrea Bonito 
Domenica 11 ottobre, ore 10.00 

La coltivazione in vaso: tecniche, pratiche e segreti per  

una buona coltivazione delle nostre piante in vaso 

a cura di Marco Stefanelli 
Domenica 13 settembre, ore 10.00 

 

La scelta dei rosai da giardino: caratteri, rifiorenza, 

portamento e morfologie 

a cura di Stefano Marzullo 

Domenica 8 novembre, ore 10.00 

Un viaggio attraverso le conifere dell'Orto Botanico:  

storia, usi, riproduzione e coltivazione 

a cura di Claudio Scintu 
Domenica 20 settembre, ore 10.00 

 

Storia, usi, coltivazione delle palme e rimedi contro le 

loro maggiori patologie 

a cura di Claudio Scintu e Fabrizio Cipriani 
Domenica 15 novembre, ore 10.00  
 

Le piante acidofile: tecniche di coltivazione e 

riconoscimento delle patologie più diffuse 

a cura di Fabrizio Cipriani 
Domenica 27 settembre, ore 10.00 

L’affascinante mondo delle piante succulente: 

coltivazione, adattamenti, strategie, curiosità 

a cura di Flavia Calò 
Domenica 22 novembre, ore 10.00 

 

 

 

Orto Botanico di Roma, Largo Cristina di Svezia, 23A 
Durata degli incontri circa 2 ore, con una parte teorica e attività pratiche 

 

Contributi di partecipazione: 
 

Abbonamento 10 incontri:   

 130€ per iscritti FAI 

 170€ per NON iscritti FAI 

 

Singolo incontro: 

 15€ per iscritti FAI 

 20€ per NON iscritti FAI 

prenotazione obbligatoria su www.faiprenotazioni.it 
 

info: roma@delegazionefai.fondoambiente.it;  

06 6879376; 06 68308138 (lunedì - giovedì 10.00-13.00 e 16.00 18.00; venerdì 10.00-13.00) 
 

www.fairoma.it 

FAI BOTANICA 
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