
Per informazioni: 
tel. 0541-1792658 (dal martedì al sabato, ore 9-12/16-19) - email: info@rilegoerileggo.org

web: www.rilegoerileggo.org - facebook: facebook.com/rilegoerileggo

Le lezioni saranno tenute da Fabbri Raffaello. 
Laureato in Scienze agrarie, specializzato in fitopatologia. Insegnante di materie scien-
tifiche negli istituti superiori. Ha collaborato con aziende del verde come tecnico e 
progettista. Ha realizzato diversi eventi volti a promuovere il territorio e a conservarne 

le peculiari caratteristiche.

Gli alberi guida saranno le grandi 
querce del nostro territorio.

L’albero guida sarà l’eccezionale cipresso 
di Verucchio, migrante e pellegrino…

L’albero guida sarà l’olmo che, 
dopo aver caratterizzato per 
millenni il paesaggio italiano, 
rischia l’estinzione.

L’albero guida sarà il gelso con la sua storia secolare capace 
di mutare l’economia e il paesaggio del nostro territorio.

Sabato 1 Febbraio, ore 16:30
Prima lezione: le potature
- Se e quando servono
- Come effettuarle
- I principali errori da evitare

Sabato 15 Febbraio, ore 16:30
Seconda lezioneSeconda lezione: le malattie e la cura delle piante
- Cause delle malattie nelle piante
- La globalizzazione dei patogeni e malattie emergenti
- Le terapie e la difesa biologica

Sabato 29 Febbraio, ore 16:30
Terza lezione: riproduzione, moltiplicazione e adattamento delle piante   
- Come si riproducono le piante in natura
-- Come le riproduce l’uomo
- Le parti e gli organi delle piante

Sabato 14 Marzo, ore 16:30
Quarta lezione: I sensi delle piante. Introduzione alla progettazione del verde. Il paesaggio.
- Le nuove scoperte su come le piante comunicano e rispondono alle sollecitazioni 
dell’ambiente
- Come si inizia a costruire un giardino
-- Interpretare il paesaggio.

Sono previste uscite a tema.

Passando attraverso la storia, il clima e la cura del verde nel nostro 
territorio affronteremo le principali tematiche per una corretta gestione 

di alberi, arbusti e perenni sia spontanei sia ornamentali.

Dai grandi alberi al paesaggio

L’Associazione Culturale Rilego e Rileggo 
organizza:


