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PREMIO GARDENIA-AICG

Anche i garden
fanno cultura
Lo fanno presentando le piante con
il nome comune e scientifico, offrendo
corsi, ospitando mostre botaniche
ed eventi, come il Festival d'Autunno

Dal 18 settembre al 17 ottobre gli oltre cento garden
center aderenti ad Aicg (Associazione Italiana Centri
Giardinaggio) ospitano Garden Festival d'Autunno. Alla
sua sesta edizione, l'evento non è solo un invito a far

conoscere l'ampia scelta di piante che in questa stagione
danno il meglio, ma anche le potenzialità di questo
momento dell'anno. «Tanti pensano che sia la primavera la
stagione giusta per dedicarsi al giardino», dice Stefano
Donetti, presidente di Aicg, «in realtà anche l'autunno
regala fioriture, colori e atmosfere incantevoli. Non solo,
questa stagione è anche la più adatta per progettare gli
spazi verdi: messe a dimora adesso, le piante avranno

tempo per radicare, crescere e affrontare la ripresa

vegetativa nelle condizioni migliori». Dedicato quest'anno
al tema "Coltiva il tuo giardino interiore",
il festival stimolerà i garden a creare gli allestimenti più
belli e a raccontare i piaceri del giardinaggio nel modo
più convincente. «Sarà un grande sforzo creativo
e organizzativo», continua Donetti, «che però affrontiamo
con piacere perché contribuisce a diffondere la cultura del
verde. Obiettivo al quale teniamo molto. Infatti, per il terzo
anno consecutivo, ai garden che più si impegnano per far
conoscere le piante dedicheremo il premio Gardenia-Aicg.
Che si chiama così perché organizzato assieme alla rivista
che da 37 anni racconta questo mondo in modo

autorevole. Sponsor tecnico, la Stihl. Cosa deve fare un
garden per vincere? Per esempio presentare le piante con il
nome comune e scientifico, aiutare i clienti a scegliere le
specie giuste, fornire un servizio di progettazione,
organizzare corsi, mostre di particolari collezioni. Perché le
piante non sono una merce come un'altra: hanno a che
fare con il nostro benessere e il nostro futuro su questo
pianeta. Siamo orgogliosi di veicolare questo messaggio».

Partner Tecnico S T/HL

1. Lo staff del
Garden Roagna
Vivai a Cuneo.
In primo piano,
miscanti e lobelie.
2. La locandina
dell'edizione 2021
del Garden Festival
d'Autunno.
3. Un allestimento
autunnale proposto
dal garden Cavinato
ad Arsego (Pd). C
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Come partecipare
I garden center affiliati alla Aicg che desiderano
partecipare alla 3' edizione del Premio
Gardenia-Aicg devono richiedere il questionario
alla segreteria organizzativa (segreteria@aicg.it)
e inviare una selezione di immagini del garden
(massimo dieci) entro e non oltre il 31 ottobre.
I garden che hanno partecipato l'anno scorso
(e non hanno vinto) non dovranno rimandare
il questionario perché verranno rimessi in gara
automaticamente, a meno che non abbiano
novità da segnalare- Al garden vincitore, che
sarà annunciato a gennaio 2022 durante il
congresso annuale Aicg, Gardenia dedicherà
un articolo sul numero di marzo 2022.

Ecco alcune domande del questionario:
► Com'è stato il rapporto con i clienti durante
il lockdown e alla riapertura?
► Quante piante proponete? Quante le specie
e varietà di ciascuna?
► Avete collezioni particolari?
► Quante delle vostre piante sono prodotte in
Italia? Quante sul vostro territorio?
► Nei cartellini identificativi indicate il nome
scientifico delle piante?
► Mettete a disposizione dei clienti un esperto
capace di dare consigli di coltivazione?
► Avete un giardino dimostrativo?
► Offrite un servizio di progettazione?
► Organizzate corsi di giardinaggio, potatura,
gestione dell'impianto di irrigazione?

► Organizzate laboratori per i bambini?
► Siete impegnati in attività che diffondano
sul vostro territorio la cultura del verde?
► Avete un punto nel garden dove mettere
a disposizione libri e riviste di giardinaggio?
► Dal punto di vista della responsabilità
ambientale, avete avviato azioni concrete, come
per esempio uso di energie rinnovabili,
introduzione di prodotti biologici certificati,
irrigazione con acqua non potabile, sacchetti
biodegradabili?

INFO: www.aicg.it
tel. 031 301037
segreteria@aicg.it
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