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Info 06.9155375
www.vivaiocrescenzo.com

Via Danimarca, 80
Loc. TORVAJANICA - Pomezia (RM)

Siamo un’azienda a carattere
familiare e operiamo nel
settore vivaistico dal 1976,
con vendita diretta al pubblico
di piante ornamentali, da
frutto, da orto e, in un vasto
reparto garden, di prodotti ed
attrezzature per la cura delle
piante.

I NOSTRI SPONSOR

Ulteriori info e costi 
tel. 06.9155375

info@vivaiocrescenzo.it 

Importante 
Gli eventi potrebbero subire variazioni di 

data o di orario.
Telefonare o controllare sempre prima sul 

nostro sito o pagina Facebook



febbraio

settembre

ottobre

novembre

dicembre

marzo

Sabato 11
ore 10:00 Potatura e innesto delle 

piante da frutto
ore 14:30 Potatura e innesto delle piante

da frutto corso professionale
ore 16:00 Dimostrazione Silky e Lowe

Sabato 25 Semina e coltivazione del
peperoncino

Da venerdì 3 a Domenica 12
Presenti all’evento “Peperoncino che
passione” presso 16 Pini, Pomezia 

Sabato 18
ore 10:00 Riconoscimento e utilizzo 

in cucina delle erbe spontanee

Domenica 19
ore 10:00 Coltiviamo le orchidee

Domenica 26
ore 10:00 Coltiviamo le rose

Domenica 2
ore 10:00 Impariamo a fare l’orto

Domenica 23
ore 10:00 Il mondo delle piante grasse

Sabato 29
ore 10:00 Guida alla coltivazione del 

peperoncino

Sabato 6
ore 10:00 Guida alla difesa naturale per le
piante da orto, da frutto e ornamentali
ore 16:00 Impariamo a fare l’orto

Sabato 20
Giornata delle piante aromatiche 5a edizione

Sabato 10
ore 10:00 Il peperoncino dalla storia alla tavola

Domenica 11
ore 10:00 Le piante carnivore

Sabato 26
ore 10:00 L’orto autunnale

Domenica 10
Fiera del Peperoncino 11a Edizione

Sabato 16
ore 10:00 L’orto autunnale

Domenica 17
ore 10:00 Il peperoncino dalla storia alla tavola

Fiera del Fungo 5a Edizione 

Le piante da appartamento 

Il Natale delle Meraviglie

agosto

aprile

maggio

giugno


