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PREMIO GARDENIA-AICG

Piccole oasi di
bellezza e salute

Festeggiare l'autunno, stagione ideale per progettare il
giardino, con scenografie accattivanti e di ispirazione per
i clienti: è lo scopo della 7a edizione del Garden Festival
d'Autunno, evento in programma dal 24 settembre
al 23 ottobre In un centinaio di garden center aderenti ad
Aicg(Associazione Italiana Centri di Giardinaggio). «Non
vogliamo solo stupire i nostri clienti con grandi e colorati
allestimenti di piante autunnali», dice la vicepresidente di
Aicg Nadia Cavinato, del garden Cavinato, ad Arsego di
San Giorgio delle Pertiche (Pd). «Ci interessa anche
stimolare una riflessione sul tema della sostenibilità.
È per questo che abbiamo pensato allo slogan "Rigenera
un metro quadro alla volta": con le nostre scenografie
suggeriamo cinque piante che stanno bene tra loro sul
balcone, sul terrazzo, in giardino, nel frutteto e anche in
bagno. Accostate nel giusto numero di esemplari,
dimostriamo come siano in grado di trasformare uno
spazio piccolo, di un solo metro quadrato, in un'oasi
bella e utile al tempo stesso, in quanto capace di produrre
ossigeno e catturare anidride carbonica. Non solo:
proponiamo aiuole dimostrative e mini corsi gratuiti di
giardinaggio per adulti e bambini». Nata nel 2012, Aicg
è un'associazione senza scopo di lucro che tra i suoi
principali obiettivi ha quello di diffondere la cultura del
verde. Come fa Gardenia da 38 anni. Frutto di questa
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I centri di giardinaggio che desiderano
partecipare alla 4' edizione del premio
Gardenia-Aicg devono compilare un
questionario da richiedere a segreteria@aicg.
it. Allo stesso indirizzo mail bisogna inviare,
entro e non oltre il 31 ottobre 2022, una
selezione di immagini del garden (massimo
dieci). Chi ha partecipato l'anno scorso (e
non ha vinto) non dovrà rimandare il
questionario perché verrà rimesso in gara
automaticamente, a meno che non abbia
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comune vocazione è il premio Gardenia-Aicg, che la nostra
rivista assegna ogni anno, in collaborazione con Stihl,
azienda leader nelle attrezzature per lavorare nella natura,
al garden che più si impegna nel divulgare la cultura del
verde. Per esempio,indicando anche il nome scientifico
delle piante in vendita; aiutando i clienti negli acquisti
grazie a personale qualificato, allestendo aiuole o giardini
dimostrativi. Nel riquadro sotto, come partecipare.

Partner Tecnico

Riparte il premio Gardenia-Aicg:
come partecipare
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novità da segnalare. Al garden vincitore, che
sarà annunciato nel gennaio 2023 durante il
congresso annuale Aicg, Gardenia dedicherà
un articolo sul numero di marzo 2023.
Ecco alcune domande del questionario:
► Le vostre piante sono prodotte in Italia?
► 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,

1. Allestimento per il
Garden Festival
d'Autunno 2021
nell'Azienda
floricola Donetti
a Romagnano Sesia
(No)e (3) nel
garden Cavinato ad
Arsego di San Giorgio
delle Pertiche (Pd).
2. La locandina
dell'edizione 2022.

potatura, gestione dell'impianto di
irrigazione?
► Organizzate laboratori peri bambini?
► 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:

156737

Ci suggeriscono come crearle, sul
terrazzo, in giardino e anche in casa,
i garden center aderenti ad Aicg.
Basta un metro quadrato di spazio
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www.aicg.it

tel. 031 301037
segreteria@aicg.it
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