
Tel.: 333.4357877 

E-mail: amici.bonsai@gmail.com 

Centro Civico 

Piazza Soldini, 8 

Castellanza VA 

www.amicibonsai.org 

CORSO 

BONSAI 

Il corso è rivolto a chi desidera 

avere un primo approccio 

all’arte bonsai. 

Il programma prevede la trat-

tazione delle tecniche di base 

(potatura, uso del filo metalli-

co, rinvaso), consigli sulla cura 

e mantenimento delle piante 

ed un’esperienza pratica di 

lavorazione su materiale pro-

veniente da vivaio. 

Il corso si articola in 4 lezioni 

teoriche di 2 ore, più un work-

shop di 6 ore dedicato alla 

prima impostazione di una 

conifera. 

Corso di tecnica 

bonsai per principianti 
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4 ottobre - 29 novembre 2022 
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 1° incontro 

Martedì 4 ottobre 2022, ore 20,45 

Le origini del bonsai. Co-

me funziona un albero. 

Innaffiatura e concima-

zione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° incontro 

Martedì 18 ottobre 2022, ore 20,45 

Tecniche bonsaistiche: 

Potatura, trapianto, ap-

plicazione del filo, le  

tecniche a legno nudo. 

CORSO DI TECNICA BONSAI PER PRINCIPIANTI 

3° incontro 

Martedì 15 novembre 2022, ore 20,45 

Estetica di base: le parti di un 

bonsai, gli stili. 

4° incontro 

Domenica 27 novembre 2022, ore 9-12 & 14-17 

Workshop  -  Prima impostazione 

di un pre-bonsai. 

5° incontro 

Martedì 29 novembre 2022, ore 20,45 

Il nostro bonsai: come scegliere 

un albero, cure quotidiane, meto-

di di propagazione, malattie. 

 

 

 

 

 

 

Quanto costa? 
Costo del corso: € 100  

Nella quota è compreso il seguente mate-

riale didattico (che rimarrà di proprietà 

dei partecipanti): manuale per corso 

bonsai, pianta da lavorare, filo di allumi-

nio. Gli attrezzi di lavoro sono a cura dei 

partecipanti; tuttavia chi ne fosse sprovvi-

sto potrà utilizzare attrezzi messi a dispo-

sizione dal club.  

Con l’iscrizione al corso si ha diritto a 

uno sconto di 15€ sulla tessera del club 

per l’anno 2023 (20€ anziché 35€). 

Dove? 

Gli incontri si terranno presso il Centro 

Civico di Castellanza (VA), P.zza Soldini, 8 

Aula grande — primo piano 

Come iscriversi? 
In sede, durante le serate del club, telefo-

nando o inviando una mail al recapiti sotto 

riportati. Il termine ultimo per l’iscrizione 

è il 27 settembre 2022. 

Numero di partecipanti: min. 6 - max 12. 
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Ginepro prima dell’impostazione 

Ginepro dopo la 

prima impostazione 


