
Le riunioni si svolgeranno il secondo sabato ed il quarto venerdì, più un venerdì solitamente il 

primo di ogni mese, tutte nella sala polivalente messa a disposizione dal Quartiere 2, situata a 

Firenze in via San Michele a Rovezzano 10/a. 

Se non specificato diversamente tutti i laboratori del sabato saranno dalle 9 alle 18 e quelli del 

venerdì dalle 21 alle 23 

Il programma è sensibile a variazioni, controllare quindi sul ns sito: 

http://www.bonsaifirenze.com/ATTIVITA/programma.htm 

 

Gennaio 

Sabato 5 e domenica 6 dalle ore 9 alle 18.30 presso Villa Arrivabene – Piazza Alberti - Firenze 

Mostra sociale A.T.A.B.S. 

 

Sabato 12 -Laboratorio con Lorenzo Agnoletti 

 Venerdì 18 - Lezione corso principianti – parliamo degli stili 

Venerdì 25 - serata Bonsai - Legatura 

  

Febbraio 
Venerdì 1 - serata Suiseki - l’importanza dei daiza 

Sabato 9 - Laboratorio con Francesco Pieralli 

Venerdì 22 - serata Bonsai - Concimazioni primaverili 

Domenica 24 - Laboratorio Shoin con F.Forno e F.Zorzi – corso a pagamento quota riservato 
agli iscritti (prenotazione entro il 1°febbraio) 

 

 Marzo 
Venerdì 1 - Lezione corso principianti - La selezione dei rami 

Venerdì 8- Domenica 10 - XIII Congresso UBI – presso Limonaia di villa Strozzi – via Pisana 

 

Aprile 
Venerdì 5 - serata Suiseki - come pulire una pietra 

Sabato 13 - Laboratorio con Francesco Santini 

Venerdì 19 - serata Bonsai - Preparazione piante per la mostra  

Sabato 27 –Domenica 28 Aprile dalle ore 9 alle 18.30 presso il Parterre – Piazza della Libertà – 

Firenze XXXIV mostra sociale A.T.A.B.S.  

 

Maggio 
Venerdì 3 - parliamo della PINZATURA 

Sabato 11 - Laboratorio con Francesco Pieralli 

Venerdì 17 - Lezione corso principianti - come si lega 1 

Sabato 18 - Corso con Davide Lenzi – corso riservato agli iscritti (**) 

Venerdì 31 - serata Bonsai - parliamo dei ginepri 

  

Giugno  

Sabato 8 - Visita alla collezione di Lorenzo Agnoletti e lezione nel suo studio 

Sabato 18 - giornata Suiseki - prepariamo le pietre alla lezione di luglio 

Venerdì 28 - parliamo di come proteggere le piante dal troppo caldo  

http://www.bonsaifirenze.com/ATTIVITA/programma.htm


  

Luglio 
Venerdì 5 - serata Suiseki - facciamo un daiza con la plastilina 

Sabato 13 - Riunione dedicata ai Suiseki.  

 

Agosto 

Vacanza! 

  

  

Settembre 
Venerdì 6 - serata Suiseki - le classificazioni dei Suiseki 

Sabato 14 - Laboratorio con Francesco Santini 

Sabato 21 - Corso con Davide Lenzi – corso riservato agli iscritti (**) 

Venerdì 27 - serata Bonsai - concimazioni autunnali  

  

Ottobre 
Venerdì 4 - Lezione corso principianti - come si lega 2 

Sabato 12 - Laboratorio con Marcelo Michelotti 

Venerdì 25 - serata Bonsai - parliamo abbinamento pianta-vaso  

 

Novembre 
Venerdì 8 - Lezione corso principianti - come proteggere le piante in inverno 

Sabato 9 - Laboratorio con Davide Lenzi 

Sabato 17 - Corso con Davide Lenzi – corso riservato agli iscritti (**) 

Domenica 24 - Gita al giardino di Barbazza - data da confemare 

Venerdì 29 - serata Bonsai - parliamo delle caducifoglie  

  

Dicembre 
Venerdì 6 domenica 8 - Natura d’inverno a Firenze 2019 – presso il Tepidarium Roster – 

DATA DA CONFERMARE 

Venerdì 13 - Lezione corso principianti - Suiseki  

Sabato 14 - Laboratorio con Francesco Santini 

Dalle 16 - Assemblea annuale – (Giornata del “SOCIO GENEROSO”). 

Concludiamo la serata con la cena sociale. 

(*) le date in corsivo e contrassegnate da asterisco sono per le “serate a tema”, i temi in questione 

sono ancora in fase di organizzazione 

Attività sono con data da destinarsi, in quanto argomenti/lezioni ritenute di grande interesse: 

- mattinata di un sabato o domenica tra Aprile e Maggio (data da destinarsi da sceglier con il 

sole) Sabbiatura da Enrico Zangarelli 

 

Tutte le attività potranno subire variazioni e/o implementazioni e comunque verranno 

puntualmente comunicate ai nostri soci tramite newsletter 

 

Per ulteriori informazioni e delucidazioni 

bonsaifirenze@libero.it 

mailto:bonsaifirenze@libero.it


 


