
 

 

Il corso di potatura ed innesti vuol essere un occasione formativa per 

chi abbia il piacere di imparare nozioni tecniche da esperti del settore, 

nonché trascorrere piacevoli momenti nella bellissima campagna 

mugellana.  

Professori esperti del settore impartiranno lezioni teoriche e 

pratiche nel cuore delle coltivazioni aziendali, facilitando così 

l’apprendimento delle svariate tecniche di potatura ed innesto. 

 

  corso teorico presso locali di camoggiano.  

Dalle ore 15:00 alle ore 18:30. 

  corso pratico e teorico presso impianto agricolo in loc. 

camoggiano. Dalle ore 15:00 alle ore 18:30. AL TERMINE DELLA SERATA, 

DEGUSTAZIONE OLIO CON CENA A TEMA. 

  corso teorico e pratico presso impianto agricolo in loc. latera. 

Dalle ore 15:00 alle ore 18:30. 

  corso di innesto presso impianto agricolo in loc. Camoggiano. 

Dalle ore 14:30 alle ore 19:00. AL TERMINE DELLA SERATA, DEGUSTAZIONE OLIO CON 

CENA A TEMA. 

I partecipanti potranno decidere se seguire entrambi i corsi o sceglierne soltanto uno. Le date dei 

corsi potranno essere variate su iniziativa unanime dei partecipanti al corso o nel caso di 

maltempo, potranno slittare al Sabato successivo. L’organizzatore si riserva la decisione di 

accogliere o meno la variazione della data. 

 

 

Per la partecipazione al corso di potatura sono richieste € 85,00 

Per la partecipazione al corso di innesto sono richieste € 75,00 

Per la partecipazione  ad entrambi i corsi si richiedono. € 135,00. 

n.b A i partecipanti che aderiscano al pacchetto, sara’ consentito  

Scegliere se partecipare alla cena del 12 Marzo o del 02 Aprile. 

Si raccomanda di munirsi di stivali o scarponcini alti, scarpe di ricambio, guanti, occhiali, forbici da 

poto e seghetto. 

Il pagamento dovra’ essere effettuato il primo giorno del corso.  

Per prenotarsi  sara’ sufficiente riempire il modulo di iscrizione disponibile 

presso la sezione soci coop di barberino di mugello o sul sulla bacheca del 

sito internet aziendale. Il modulo dovra’ essere trasmesso per posta 

elettronica all’indirizzo eventi@aziendalatera.eu entro il giorno 

09/03/2016 . 
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