
WORKSHOP DI COLTIVAZIONE SOSTENIBILE

26-27 GIUGNO 2021

Humus



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,

coltiviamo fiori biologici, stagionali, nel rispetto

della Natura,  un rifugio per le api e gli insetti

impollinatori.



"Le piante si parlano, 
riconoscono i parenti e dimostrano di

avere diversi caratteri.
 

Proprio come nel regno animale,
in quello vegetale esistono piante

opportuniste e piante generose, oneste
e truffatrici, che ricompensano chi le

aiuta e puniscono chi cerca di
danneggiarle."
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Durante questo corso entrerai nel meraviglioso mondo della

coltivazione, partendo dal terreno, il progetto, la semina e la

moltiplicazione  fino ad arrivare alla raccolta e conservazione del

fiore reciso.

I temi di studio si concentreranno sulle specie coltivate a

Puscinaflowers, individuando secondo la nostra esperienza le

varietà più produttive, più adatte ad essere recise e infine le più

richieste nel mercato attuale. 

Una buona parte del corso sarà dedicata ad attività pratiche come

il trapianto delle erbacee annuali, la divisione dei tuberi delle dalie

e naturalmente la raccolta in giardino.

Cosa aspettarsi



Il primo passo sarà lo studio del terreno, la

fonte di vita principale di tutte le piante. 

L’agronomo Roberto Morana, socio

dell’azienda Natural-mente vi racconterà

da cosa è composto un terreno, le sue

caratteristiche fisiche e chimiche.

Il terreno non è un’entità inerte, ma

piuttosto  un sistema dinamico in continua

evoluzione. Capiremo insieme  gli

interventi da fare per renderlo  ideale alla

crescita rigogliosa e sana delle piante.

Terreno



L’azienda Natural-mente si impegna da anni nella ricerca nel

campo dei fitofarmaci mediante lo sviluppo di prodotti sostenibili  a

base di estratti naturali.

La natura è la materia prima per formulare prodotti che aumentano

le difese autogene delle piante e le nutrono in modo sano ed

equilibrato.

https://www.natural-mentesrl.it/


Insieme a Teresa analizzerete i vari gruppi di coltivazione,

erbacee perenni, annuali, bulbi ,rizomi, rose e arbusti.

Particolare attenzione sarà dedicata alla successione

delle semine delle erbacee annuali per ampliare il periodo

di fioritura durante la stagione.

Conoscerete le tecniche di impianto, coltivazione e

divisione del tubero di dalia, analizzeremo le varietà più

apprezzate e  i loro migliori canali di vendita.

Coltivazione



Dopo uno studio sulle tecniche di raccolta e

conservazione del fiore, potrai immergerti nel

giardino di Puscina flowers  selezionando  i tuoi

fiori di stagione. 

Già a partire da giugno si possono raccogliere i

semi delle annuali primaverili, ecco perché

abbiamo inserito  una piccola parte dedicata alla

raccolta, nomenclatura e conservazione del seme.

Raccolta



Cosa viene dopo
Insieme a Laura analizzerete il mercato di riferimento dei fiori

recisi, le tendenze legate a questo momento storico e infine i

possibili sbocchi di vendita dei fiori recisi, in alternativa al

mercato all'ingrosso.

Faremo anche un'analisi dei social network  e degli strumenti di

comunicazione necessari per supportare la propria attività.

Infine ti  mostreremo come usare i social per creare  un brand

identity precisa, sempre riconoscibile e affidabile.



Programma
                 Sabato 26 Giugno 2021, dalle 9:00 alle 17:30

9:00 Caffe / Tea di benvenuto 

9:30 Presentazione del corso 

10:00 Visita in giardino: introduzione alla creazione di una flower farm 
e agli strumenti di progettazione.

11:00 Il terreno e la coltivazione sostenibile a cura 
dell' Agr. Roberto Morana
-
13:00 Pranzo

14:30 Introduzione alle tecniche di coltivazione per le varie famiglie 
colturali. Caratteristiche, analisi delle varietà, gestione di riproduzione.

16:00 Attività pratica di trapianto, strumenti e tecniche d'impianto

17,30 Conclusioni della prima giornata



Programma
                 Domenica 27 Giugno 2021, dalle 9:00 alle 17:30

9:00 Caffe / Tea di benvenuto 

9:30 Introduzione alla coltivazione delle Dalie, analisi delle varietà

11:00 Attività pratica impianto tuberi. Impianto tardivo, 
osservazione sistemi di tutoraggio
-
12,30 Pranzo

14:00 Analisi degli aspetti commerciali legati alla vendita 
dei fiori recisi  e approfondimento degli strumenti di marketing.

15:00 Studio  delle tecniche di raccolta e conservazione dei fiori recisi

15:30 Raccolta e condizionamento dei fiori.
 Raccolta dei semi e nomenclatura

17:00 Conclusioni



Cosa porti
a Casa 

LE INFORMAZIONI

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

I  FIORI

Potrete gioire anche a casa dei fiori raccolti durante il
corso, avremo cura di confezionarlo e idratarlo anche per
lunghi viaggi.

I  SEMI

Inclusi nel corso una selezione di semi delle varietà più
belle coltivate a PuscinaFlowers



COSTI

€800.00 esclusa 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 coltivazione e la raccolta
materiale fotografico.
selezione di semi e tuberi di dalia

Il workshop include:



www.puscinaflowers.com         garden@puscinaflowers.com

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

PER INFO & PRENOTAZIONI

Co
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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/

