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PREMIO GARDENIA-AICG

II garden diventa
un giardino
Anche grazie al Garden Festival
d'Autunno, che propone tanti e originali
allestimenti. Tra le piante
protagoniste, i ciclamini rosa di AIRC

Dare un pubblico riconoscimento ai garden center che
oltre a vendere piante e prodotti per il giardinaggio,
si impegnano a diffondere la cultura del verde: è lo scopo
del Premio Gardenia-Aicg, organizzato per il terzo anno

consecutivo dal nostro giornale insieme all'Associazione

Italiana Centri Giardinaggio (Aicg), con il sostegno di
Stihl, azienda tedesca leader nella produzione di attrezzi
per il giardinaggio. Diffondere la cultura del verde vuol
dire, per esempio, presentare le piante non solo con il
nome comune, ma anche con quello botanico: genere,
specie e varietà. E poi aiutare i clienti a scegliere quelle
più adatte alle loro esigenze, fornire un servizio di
progettazione, organizzare corsi... «Il nostro obiettivo»,
dice Enrica Raganato, responsabile de II Germoglio,
garden center a Salzano (Venezia) e consigliera Aicg,
«è quello di accogliere i clienti in modo nuovo,
trasmettendo l'idea che le piante sono una merce
speciale: vogliamo farle conoscere meglio, in modo da
permettere acquisti più consapevoli, e creare allestimenti
sempre più belli, capaci di regalare benessere, essere di
ispirazione e contribuire a diffondere più attenzione,
curiosità e rispetto nei confronti della natura». Molto
originali, per esempio, sono gli allestimenti che propone il
Garden Festival d'Autunno, evento in programma nei
garden center Aicg di tutta Italia fino al 17 ottobre:

suggeriscono come vestire gli spazi all'aperto con le
piante ornamentali in questa stagione. Tra esse,
i ciclamini della quinta edizione della campagna
Nastro Rosa AIRC (Fondazione AIRC perla Ricerca sul
Cancro): per tutto il mese di ottobre, per ogni pianta di

ciclamino a fiori rosa venduta il garden devolve un euro
a sostegno della ricerca contro il cancro al seno (l'anno
scorso sono stati raccolti 11.500 euro).
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1. Ciclamini della
campagna Nastro
Rosa Airc. Sono
contraddistinti
dall'etichetta rosa.
Acquistandoli si aiuta
la ricerca contro
il cancro al seno.
2. Enrica Raganato,
consigliera Aicg.
3. II comer Stihl nel
garden Il Germoglio,
a Salzano (Ve).

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 awiato 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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