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GIARDINAAWARD 2012: THE WINNER IS JARDINSUISSE 
TICINO!  
Con il GiardinaAWARD si premiano gli espositori di Giardina che spiccano tra le molteplici presentazioni e che 
sono particolarmente convincenti in termini di realizzazione e impressione globale. Il GiardinaAWARD è il più 
prestigioso premio del settore verde in Svizzera. Questo ambito riconoscimento, oltre a essere un’importante 
motivazione per gli espositori, è un simbolo di qualità e fiore all’occhiello dei vincitori. 
A Giardina, che si è inaugurata proprio oggi, la sezione ticinese di JardinSuisse, capitanata dal Presidente 
Mauro Poli e dal Capo perito Alberto Stierlin, ha saputo presentare che anche alle nostre latitudini sappiamo 
cosa significhi qualità, professionalità ed eccellenza.
Il più importante appuntamento del settore del giardinaggio svizzero è stato infatti folgorato dal "Giardino 
Segreto" allestito dai nostri Maestri giardinieri, uno straordinario angolo naturale dove le migliaia di visitatori 
possono rifugiarsi per ritrovare l’armonia vitale di pace che solo una passeggiata romantica in un bosco 
ticinese può offrire. 
Nella fase progettuale, la scelta della Sezione ticinese di JardinSuisse è stata infatti quella di ricreare 
all'interno dei padiglioni fieristici un “pezzetto” inusuale di Ticino decorandolo con un piccolo muretto a 
secco, una panchina in pietra e altri piccoli dettagli. 
Per i visitatori che desiderassero vivere appieno l'installazione fortemente voluta da Mauro Poli, sono state 
messe a disposizione delle cuffie audio che consentono di ascoltare la musica che ha ispirato il "Giardino 
Segreto": “Casta diva” cantata da Maria Callas ed estraniarsi dal vociare fieristico per vivere così la quiete del 
bosco e interpretare con semplicità il romanticismo dell'installazione.
Il "Giardino Segreto" a Zurigo ha saputo rappresentare non solo la creatività ticinese ma anche le 
competenze tecniche e la qualità di una categoria di professionisti che da 80 promuove in Ticino formazione 
e professionalità.
La scelta di partecipare a Giardina 2012 è stata motivata dal fatto che, oltre a rappresentare l’evento indoor 
leader in Europa in grado di trasformare la Fiera di Zurigo in un paradiso fiorito, è annualmente visitato da 
un pubblico particolarmente mirato: oltre il 67 % dei visitatori di Giardina è infatti proprietario o 
comproprietario di una casa con giardino e il 57 % degli stessi incarica periodicamente giardinieri o 
costruttori di giardini. Da non sottovalutare anche il fatto che le residenze secondarie in Ticino sono ben 
45’175 e che la maggior parte di queste è di proprietà di confederati di lingua tedesca.  
Il progetto il "Giardino Segreto", che è stato valutato il migliore nella sua categoria per il tema scelto, il 
concetto, la sua realizzazione, il contenuto innovativo, la scelta di piante e materiali e l’impressione generale, 
è frutto della collaborazione tra JardinSuisse Ticino e l'Associazione Florovivaistica Alta Lombardia, un'unione 
"insubrica" che ha già dato i suoi frutti portando entrambe le Associazioni a vincere il primo premio alla 
manifestazione "Orticolario" lo scorso autunno a Cernobbio (Como).
Un sentito "bravo" quindi a tutti i membri di JardinSuisse Ticino che hanno saputo tenere alta la bandiera del 
nostro Cantone lavorando anche a favore dell'intero comparto turistico. 
 
Per chi volesse saperne di più: 
Visitate www.giardina.ch click su GiardinaAWARDS, sotto Gewinner 2012 / Ideengarten 20-40m2 
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