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Appuntamento per ritiro olivi 
Dalle 8:30 ed ogni 10’ saranno 
consegnate le piante a due 
persone che le hanno ordinate.  
In totale sono 43 persone (di cui 
26 soci AAO) che hanno ordinato 
olivi per complessivi 290 alberi. 
Si raccomanda puntualità per 
evitare di perdere il turno e dover 
eventualmente aspettare alla fine 
della mattinata. 
 
 

 
 
 
Varietà principali ordinate 
66 Leccino, 56 Frantoio,  
55 Pendolino e 42 Maurino. 
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 Consegna alberi d’olivo 2023 
A tutti coloro che hanno ordinato le piante di olivo, 
 
fra qualche settimana saranno consegnati gli alberi ordinati durante lo 
scorso autunno. Le piante dovranno essere ritirate al giorno stabilito e 
non potranno rimanere in loco per più giorni. Tutte le piante sono 
certificate con l’indicazione della cultivar, della provenienza e del numero 
di passaporto. 
 
Anche quest’anno viste le ottime esperienze del passato, è necessario 
fissare un appuntamento per il ritiro così da evitare l’accumulo di persone 
e soprattutto lunghe attese. Telefonate dunque al 079-731 63 83 per 
fissare il vostro appuntamento. Chi prima telefona meglio può scegliere ! 
 
Data di consegna      sabato 1° aprile 2023 
 
Luogo di consegna    Canobbio presso la ditta Bachmann Giardini SA 
                                  Via Belvedere 3 – 6952 Canobbio 
 
Orario                        dalle ore 8:30 alle ore 12:00 con appuntamento 
 
Informazioni al           Mario Piazzini – tel. 079/620 02 02 
giorno di consegna    Claudio Premoli – tel. 079/731 63 83 
 
Indicazioni utili           vedi retro 
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Ulteriori informazioni 
Newsletter no. 1 del 15.3.2021 sul 
sito www.amicidellolivo.ch 
 
 

 
 
 

 

Indicazioni utili | bene a sapersi! 
 

1. Preparare la terra dove piantare l'alberello; la sua 
altezza è tra 160 e 180 cm; 
 

2. Lavorare la terra girandola, ripulendola da erbe 
infestanti e ravvivandola aggiungendo concime 
organico (letame) e minerali; 
 

3. Preparare quindi una buca grande almeno il 
doppio della dimensione del vaso, in larghezza e 
profondità, in cui si trova la pianta. Eventuali pietre 
potranno essere depositate sul fondo facendo da 
drenaggio; 
 

4. Immergere la pianta qualche minuto nell’acqua; 
 

5. Estrarre la pianta dal vaso, togliere un po' di terra 
intorno alle radici, ma non troppa, e inserirla nella 
buca appena preparata; 
 

6. Riempire la buca e con la vanga fare in modo di 
compattare bene il terreno circostante; 
 

7. Annaffiare in modo costante la pianta per avere 
una pianta forte e produttiva. Questa deve essere 
regolare ma non abbondante durante i primi due 
anni.  
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