
       
 

 

GENNAIO 
Venerdì 13  

o Iscrizioni al circolo e tesseramento UBI presentazione del 

programma 2012 

o Lavorazioni da effettuare a gennaio 

o Lavorazione sulle piante portate dai soci 

Venerdì 27 
o Iscrizioni al circolo e tesseramento UBI 

o Manutenzione e pulizia dei bonsai, introduzione teorica e 

interventi pratici sulle piante portate dai soci 

 

FEBBRAIO 
Venerdì 10 

o Lavorazioni da effettuare a febbraio 

o Fitopatologia e disinfezione, come riconoscere  le malattie, 

prevenirle e curare i nostri bonsai 

o La concimazione primaverile 

o Lavorazione sulle piante portate dai soci 

Venerdì 24 
o Scelta del vaso e del terriccio adatto per ogni essenza 

o Introduzione teorica all’espianto e al rinvaso 

o Lavorazione sulle piante portate dai soci 

 

MARZO 
Venerdì 9 

o Lavorazioni da effettuare a marzo 

o Serata con Simone Petronio, lavorazione collettiva 

  
Venerdì 23 

o Il rinvaso – esercitazione pratica su piante portate dai soci, in 

particolare gli abeti del circolo lavorati in autunno 

 

APRILE 
Venerdì 13 

o Lavorazioni da effettuare in aprile 

o Il ginepro – differenti varietà e stili, interventi da effettuare in 

questo periodo sui ginepri 

o Lavorazione sulle piante portate dai soci 

Venerdì 27 
o Estetica di base – radici, tronco, disposizione dei rami, scelta del 

fronte 

o Lavorazione sulle piante portate dai soci   

 

MAGGIO 
Venerdì 11 

o Lavorazioni da effettuare a maggio 

o Pinzatura da effettuare su latifoglie e conifere in questo 

periodo 

o Lavorazione sulle piante portate dai soci 

Venerdì 25 
o L’azalea – lavorazioni da effettuare nel periodo che segue la 

fioritura 

o Lavorazione sulle piante portate dai soci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUGNO 
Venerdì 8 

o Lavorazioni da effettuare a giugno 

o Gli aceri - differenti varietà e stili, interventi da effettuare in 

questo periodo sugli aceri 

o La defogliazione 

o Lavorazione sulle piante portate dai soci 

Venerdì 22 
o La manutenzione estiva dei bonsai: ombreggiatura, irrigazione 

automatica, protezione dei vasi. 

o Lavorazione sulle piante portate dai soci 

 

LUGLIO 
Venerdì 6 

o Lavorazioni da effettuare a luglio ed agosto 

o Lo stile – prostrato - semi-cascata – cascata, le piante adatte 

per questi stili e interventi da effettuare periodo 

o Lavorazione sulle piante portate dai soci 

Venerdì 13 
o Chiusura del primo semestre, pizza e gelato di buone vacanze 

 

SETTEMBRE 
Venerdì 14 

o Lavorazioni da effettuare a settembre 

o Concimazione e trattamenti autunnali 

o Lavorazione sulle piante portate dai soci 

Venerdì 28 
o Mercatino – piante vasi attrezzature pubblicazioni 

o Lavorazione sulle piante portate dai soci 
 

OTTOBRE 
Venerdì 12 

o Lavorazioni da effettuare ad ottobre 

o Attrezzatura – quale è veramente necessaria, utilizzo corretto e 

manutenzione 

o Lavorazione sulle piante portate dai soci 

Venerdì26  
o Lo stile – il bosco, introduzione teorica e realizzazione di un 

boschetto 

o Lavorazione sulle piante portate dai soci 
 

NOVEMBRE 
Venerdì 9 

o Lavorazioni da effettuare a novembre 

o Jin – shari – saba miki, attrezzatura necessaria, come realizzarli 

e conservarli nel tempo 

o Lavorazione sulle piante portate dai soci 

Venerdì 23 
o Il filo dalla “A” alla “Z”, introduzione teorica e esercitazioni 

pratiche su piante portate dai soci 
 

DICEMBRE 
Venerdì 7 

o Lavorazioni da effettuare a dicembre 

o Riparo per l’inverno – annaffiature a trattamenti 

antiparassitari 

o Lavorazione sulle piante portate dai soci 

Venerdì 14 
o Cena di Natale e lotteria ! 
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