
       
 

 

GENNAIO 
Venerdì 18  

o Iscrizioni al circolo e tesseramento UBI presentazione 

del programma 2013 

o Metodi di riproduzione 

o Lavorazioni da effettuare a gennaio 

o Lavorazione sulle piante portate dai soci 
 

FEBBRAIO 
Venerdì 1 

o Lavorazioni da effettuare a febbraio 

o La natura crea gli stili: panoramica generale con 

approfondimento sugli stili ceppaia e zattera 

o Lavorazione sulle piante portate dai soci 

Venerdì 15 
o Serata con l’istruttore IBS Alfredo Salaccione 

 

MARZO 
Venerdì 1 

o Lavorazioni da effettuare a marzo 

o Elenco e descrizione dei terricci più usati 

o Le radici e il rinvaso, periodo e tecniche 

o Lavorazione sulle piante portate dai soci 

 Venerdì 15 
o Il rinvaso: esercitazione pratica per i partecipanti 

all’ultimo corso 
 

APRILE 
Venerdì 5 

o Fitopatologia ,malattie e parassiti 

o Lavorazione sulle piante portate dai soci 

Venerdì 19 
o Serata con l’istruttore IBS Alfredo Salaccione 

 

MAGGIO 
Venerdì 3 

o Lavorazioni da effettuare a maggio 

o Esposizione e annaffiatura 

o L’essenza: l’Azalea 

o Lavorazione sulle piante portate dai soci 

Venerdì 17 
o Pizzicatura delle latifoglie e defogliazione 

o Lo stile: il bosco, realizzazione di un boschetto bonsai 

o Lavorazione sulle piante portate dai soci 

Venerdì 31 
o Lavorazioni da effettuare a giugno 

o Piante da compagnia 

o Preparazione ed esposizione di una pianta per una 

mostra 

o Lavorazione sulle piante portate dai soci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUGNO 
Venerdì 14 

o Pizzicatura delle conifere 

o Lavorazione sulle piante portate dai soci 

Venerdì 28 
o Serata con l’istruttore IBS Alfredo Salaccione 

 

LUGLIO 
Venerdì 12 

o Lavorazioni da effettuare a luglio ed agosto 

o I suiseki 

o Lavorazione sulle piante portate dai soci 

Venerdì 19 
o Chiusura del primo semestre, pizza e gelato di buone 

vacanze 
 

SETTEMBRE 
Venerdì 13 

o Lavorazioni da effettuare a settembre 

o Concimazione e trattamenti autunnali 

o Lavorazione sulle piante portate dai soci 

Venerdì 27 
o Serata con l’istruttore IBS Alfredo Salaccione 

 

OTTOBRE 
Venerdì 11 

o Mercatino dei soci del circolo 

Venerdì 25  
o Lavorazioni da effettuare a novembre 

o Preparazione di jin, shari e sabamiki 

o Lavorazione sulle piante portate dai soci 
 

NOVEMBRE 
Venerdì 8 

o Lavorazioni di gruppo sulle piante portate dai soci 

Venerdì 22 
o Serata con l’istruttore IBS Alfredo Salaccione 

 

DICEMBRE 
Venerdì 6 

o Lavorazioni da effettuare a dicembre e gennaio 

o Il filo dalla A alla Z, teoria e applicazione pratica 

o Lavorazione sulle piante portate dai soci 

Venerdì 13 
o Cena di Natale e lotteria! 
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