
PUSCINA FLOWERS

Naturalmente
 

 17 APRILE 2021

Workshop di coltivazione & Centrotavola sostenibile

https://www.puscinaflowers.com/


RADICI
Abbiamo creato Puscina Flowers perchè dopo

anni di lavoro in giro per l'Italia, volevamo un

progetto nostro, legato alla terra dove siamo

cresciute.

BIODIVERSITÀ
Antichi sementi e nuovi rizomi. Tradizione e

ricerca. Oggi coltiviamo oltre 200 specie e 400

varietà di fiori da taglio e fogliami.

BELLEZZA NATURALE
I nostri fiori piegati dalla pioggia e dal vento,

bruniti dal sole, spesso irregolari ma sempre

magnificamente imperfetti. Di una bellezza rara

e preziosa

I N
ostr

i V
alo

ri
S

ia
m

o
 M

ar
a 

L
au

ra
 e

 T
e

re
sa

SLOWFLOWERS

Siamo tra i Soci fondatori di Slowflowers Italy e

coltiviamo fiori biologici, stagionali, nel rispetto

della Natura,  un rifugio per le api e gli insetti

impollinatori.



Nell'entroterra toscano, in un paesaggio da

cartolina tra la Val d'Orcia e la Val di Chiana,

passeremo una giornata immersi in un

mondo di colori, profumi e forme.

SCOPRIRETE LA BELLEZZA

 IMPERFETTA  DELLA NATURA 

Un viaggio dedicato a chi già lavora con i

fiori ma anche a chi desidera coltivare gli

ingredienti necessari per realizzare le

proprie creazioni, 

e a chi semplicemente vuole vivere il

fascino dei fiori in tutte le sue forme.



Nella prima parte del corso  entreremo nel

fantastico mondo della coltivazione, vi

mostreremo  i primi passi per creare

 un giardino fiorito.

 

In particolare affronteremo il terreno, il

progetto, i processi di riproduzione 

delle erbacee annuali e delle dalie .

 

Potrete conoscere la nostra "Top List"

floreale,

le varità più produttive, più adatte ad essere

recise ed infine le più richieste dal mercato

attuale.

 

 

Coltivazione



Scopriremo insieme come recidere i fiori e

quando è il momento perfetto per farlo,

garantendo una migliore durata.

 

Vi daremo consigli e suggerimenti sul

condizionamento dei fiori e il loro utilizzo

all'interno di una composizione.

 

Ciascuna partecipante avrà libero accesso

ai fiori coltivati in giardino, potrà decidere in

autonomia la paletta colori e gli ingredienti

che successivamente utilizzerà per la

realizzazione del proprio bouquet

Raccolta



Dopo un pranzo leggero a chilometro zero

ci sarà la dimostrazione di un 

centrotavola sostenibile.

 

Condivideremo una serie di trucchi

importanti per chi vuole comporre

rispettando e valorizzando le linee naturali

dei materiali vegetali a disposizione

e in linea con le tecniche di composizione

non inquinanti

 

Infine potrete dare sfogo alla vostra

creatività, cimentandovi  nella realizzazione 

della vostro centrotavola.

 

 

 

Centrotavola 



SEMPLIFICA LA
TUA VITA.



SEMPLIFICA LA
TUA VITA.



Programma
                 Sabato 27 Aprile 2021, dalle 9:00 alle 17:30

9:00 Caffe / Tea di benvenuto 

9:30 Presentazione del corso 

10:00 Tecniche di Coltivazione 

11:30 Raccolta
-
13:00 Pranzo

14:30 Dimostrazione centrotavola

15:00 Composizione da parte degli studenti

17,30 Conclusioni

Al termine del corso, le composizioni saranno fotografate 
e disponibili per il portfolio degli studenti.
( Fotografa Geraldina Biagiotti )



Cosa porti
a Casa 

LE INFORMAZIONI

Vi consegneremo delle dispense su gli argomenti trattati
durante il corso.

I  FIORI

Potrete gioire anche a casa del  vostro centrotavola,
avremo cura di confezionarlo e idratarlo anche per lunghi
viaggi.

I  SEMI

Coltiverai a casa tua un pezzatto del nostro giardino con
i Semi di Puscina.



COSTI

€380.00 incluso IVA 

*Si richiede un'acconto del 30% al momento della conferma, 
Saldo la settimana prima del corso.

breakfast di benvenuto
pranzo con prodotti biologici e a km zero
materiali necessari per la raccolta e la
composizione
vaso di terracotta fatto a mano
materiale fotografico.

Il workshop include:



www.puscinaflowers.com         garden@puscinaflowers.com

Laura 0039 - 333 - 8178202
Teresa 0039 - 328 - 5539699

PER INFO & PRENOTAZIONI
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Località Puscina,
Strada per Pienza 65, 53049

Torrita di Siena (SI)
 

PuscinaFlowers

https://www.puscinaflowers.com/
https://www.google.it/maps/place/PuscinaFlowers/@43.1024167,11.7306992,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2f6643af1e6cb3f5!8m2!3d43.1024167!4d11.7306992
https://www.google.it/maps/place/PuscinaFlowers/@43.1024167,11.7306992,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2f6643af1e6cb3f5!8m2!3d43.1024167!4d11.7306992
https://www.google.it/maps/place/PuscinaFlowers/@43.1024167,11.7306992,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2f6643af1e6cb3f5!8m2!3d43.1024167!4d11.7306992
https://www.instagram.com/puscinaflowers/
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*Questa Guida è una proprietà di Puscina Flowers.
Non può essere usata tutta o in parte con soggetti diversi da Puscina Flowers, senza una nostra autorizzazione scritta.

https://www.puscinaflowers.com/
https://www.instagram.com/lisapoggi/
https://www.instagram.com/lscarfiotti/
https://www.instagram.com/maureenme/
https://www.instagram.com/lostinlove_photography/
https://www.instagram.com/valdirose/

