A.T.O. - Associazione Trentino Orchidee
Via Trento, 19 – 28017 – Mezzolombardo (Tn)
https://www.facebook.com/pages/Associazione-Trentino-Orchidee/142474399098221
sito: www.associazionetrentinorchidee.com forum: www.ato.forumfree.it

L'Associazione Trentino Orchidee si pone l'obiettivo di offrire una possibilità di conoscenza e di
confronto a tutti coloro che coltivano le orchidee o che intendono iniziare ad inoltrarsi in questo
particolare mondo. E' un'associazione senza fini di lucro, fondata a Mezzolombardo (TN) nel
maggio 2008 da un gruppo di coltivatori trentini, ma aperta a chiunque desideri farne parte.
Attualmente conta un centinaio di iscritti, che si riuniscono ogni primo martedì del mese nella
sede di Mezzolombardo (via Cavalleggeri Udine, sotto palestra comunale) per svolgere diverse
attività, tra le quali: sottoporre problematiche legate alla coltivazione (SOS orchidee),
imparare nuove tecniche (coltivazione su zattera, semi-idroponica, in serra, all'aperto, ecc),
approfondire le regole riguardanti i rinvasi, le annaffiature e le concimazioni, sviluppare la
conoscenza di specie diverse e meno comuni, ammirare le fioriture dei soci, organizzare
mostre, esposizioni, uscite ed eventi.
La quota annuale di iscrizione è di € 25, essa dà il diritto di partecipare alle riunioni, ricevere la
documentazione distribuita dall'associazione (per esempio schede di coltivazione e
promemoria), acquistare a prezzi vantaggiosi i materiali necessari alla coltivazione (bark, vasi,
concimi, sfagno, ecc) e partecipare a tutti gli eventi e le uscite programmate.
L'associazione, anche se molto giovane, organizza alcuni eventi con cadenza periodica tra cui
particolare rilievo ha assunto la mostra mercato biennale “ORCHIDS & WINE” tenutasi negli
anni 2010, 2011 e 2013 presso il Palarotari di Mezzocorona. Questo appuntamento è stato una
grande soddisfazione per tutti noi appartenenti all’associazione, non solo per il fatto che
l’edizione del 2013 ha avuto ben 20.000 visitatori, ma è soprattutto per la consapevolezza di
avere regalato alla nostra comunità (e non solo) tre giorni di gioiosa festa, tra colori e profumi,
ma anche occasioni di serio approfondimento culturale sulle orchidee e la loro coltivazione. Il
nostro impegno ha trovato una reale corrispondenza nell'interesse vivo del pubblico, che si è
fermato, si è stupito, che ha partecipato, si è informato, ha seguito numeroso le nostre lezioni,
ed ha acquistato nuove orchidee. Siamo sicuri che le attività che stiamo programmando per il
futuro non deluderanno le aspettative dei soci.
Per maggiori informazioni visita il nostro sito: www.associazionetrentinorchidee.com (schede
tecniche e di coltivazione, approfondimento specie, calendario appuntamenti ed eventi, come
iscriversi all'A.T.O., foto e molto altro..)
REGISTRATI AL FORUM DELL'ASSOCIAZIONE TRENTINO ORCHIDEE!
Il forum è una comunità on-line dedicata alla discussione, all'approfondimento e allo scambio
di idee. Qui infatti troverai tanti amici che condividono la passione per la coltivazione delle
orchidee e inoltre potrai risolvere tanti problemi tecnici semplicemente consultando le diverse
sezioni.
Iscriversi è facile ed è sufficiente avere una casella di posta elettronica, segui queste istruzioni:
1. Vai alla pagina web http://ato.forumfree.net
2. Compila la tabellina “Registrazione Veloce” con Nickname, e-mail e password e clicca sul
bottone “Acconsento ai termini d'uso e al trattamento dei miei dati”, infine clicca su
“Registrati”.
3. Ora verrà inviata alla tua casella di posta elettronica un'e-mail con le istruzioni per
completare la tua iscrizione.
4. Da questo momento per accedere al forum usa il riquadro “Login Veloce” inserendo
Nickname e Password.
A questo punto potrai partecipare a tutte le nostre discussioni e sottoporre agli esperti tutti i
tuoi dubbi! Ti aspettiamo!
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