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Martedì 11 e 18 giugno alle 16.00, in Casa della Conoscenza 
COMUNICATO STAMPA 

Officina delle Orchidee Reload 
Due nuovi incontri con Società Felsinea di Orchidofilia per migliorare la 
coltivazione delle proprie piante 
 
Dopo tre incontri molto affollati nel mese di febbraio, che hanno inevitabilmente lasciato tante 
curiosità in sospeso, la Società Felsinea di Orchidofilia, in collaborazione con la Biblioteca C. 
Pavese, torna per due "tempi supplementari" in Casa della Conoscenza (Via Porrettana 360 – 
Casalecchio di Reno) – Piazza delle Culture, con "Officina delle Orchidee – Reload". 
Martedì 11 e martedì 18 giugno, dalle ore 16.00 alle ore 19.30, appassionate e appassionati 
di orchidee sono invitate/i a presentarsi con la propria pianta: esperte ed esperti della Società 
Felsinea di Orchidofilia partiranno dall'esame del loro "caso" per risolvere problemi concreti, 
dare suggerimenti mirati per migliorare la cura e la coltivazione delle orchidee, e anche 
contrastare alcune delle "fake news" che a volte circolano in questo campo. 
I due incontri, indipendenti tra loro, sono a ingresso libero e aperti anche a chi non ha 
partecipato alla prima "Officina delle Orchidee" in febbraio. 
 
La Società Felsinea di Orchidofilia è un'associazione di promozione sociale nata a Bologna 
nel 2016 per volontà di alcuni appassionati, collezionisti e curiosi, con l'obiettivo di divulgare la 
passione per il mondo delle orchidee. In questi anni l'associazione ha collaborato con realtà 
bolognesi e non solo per eventi specifici, e ha organizzato 11 corsi e 15 conferenze che hanno 
visto anche la partecipazione di esperti internazionali. 
 
 
Cordiali saluti  
Massimiliano Rubbi 
10 giugno 2019 
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