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Cosmogarden:
La nuova ﬁera dedicata a giardinaggio e orticoltura in programma alla
ﬁera di Brescia il 6, 7 e 8 aprile raccoglie le adesioni delle maggiori
categorie di settore

C

osmogarden è già un successo.
Ancora in fase organizzativa la
ﬁera, nata da un progetto di Mauro
Grandi, già creatore di Cosmofood e Golositalia, raccoglie il sostegno delle maggiori
categorie del settore. Hanno già concesso il
patrocinio alla manifestazione Assoﬂoro
Lombardia; SIA, Società italiana di Arboricoltura; ODAF, Ordine Dottori Agronomi Dottori
Forestali; FODAF, la Federazione Regionale
ordini dottori agronomi dottori forestali
della Lombardia e ANACI, Associazione
Nazionale Amministratori Condominiali e
Immobiliari. Questo testimonia come
l'attenzione e la ﬁducia in questa nuova
manifestazione che sta nascendo siano
molto alte.
Sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 aprile 2019
il Brixia Forum sarà lo spazio dove si
svolgerà Cosmogarden, novità ﬁeristica con
un concept totalmente innovativo dedicato
a tutto ciò che riguarda gli orti e i giardini. Tre
giorni in cui privati, professionisti e aziende
potranno entrare in contatto con gli ultimi
trend del mondo del garden design in un
percorso sensoriale unico e coinvolgente,
con spunti e soluzioni per ogni spazio verde.
Per rispondere alla rivoluzione green a cui si
sta assistendo negli ultimi anni, in cui gli
interni si popolano di piante e ﬁori è nata
l'idea di creare una ﬁera totalmente nuova,
senza alcun competitor, che diventi punto
d'incontro per i maggiori professionisti del
settore, in particolare per agronomi, archi-

tetti, geometri, designer, tecnici, paesaggisti e urbanisti, che potranno entrare in
contatto con le più importanti realtà del
mondo del verde. Cosmogarden strizzerà
l'occhio anche ai privati, oﬀrendo soluzioni e
spunti anche per coloro che si avvicinano
per la prima volta a questo ambiente.
La ﬁera si svilupperà in 15.000 metri quadri
e vedrà coinvolti più di 200 espositori provenienti da tutta la penisola, che saranno
suddivisi in sette aree tematiche. Ampio
spazio sarà dato ai costruttori di giardini e
alle aziende specializzate in soluzioni
indoor e outdoor di arredo, attrezzature e
servizi per orti e giardini; accanto a questi,
due aree dedicate a piante, ﬁori, sementi e
tecniche di coltivazione provenienti da ogni
angolo del mondo. Un ulteriore spazio sarà
poi riservato all'arredo casa, con tutte le
ultime novità nell'ambito del green per
interni.
Non mancheranno inolte gli eventi: 75 gli
appuntamenti dedicati a professionisti e
privati che si terranno nell'arco dei tre giorni
e che comprenderanno laboratori, incontri
con gli esperti, seminari e dimostrazioni
tenuti da giardinieri professionisti, architetti
del paesaggio, vivaisti, tecnici e docenti.
Cosmogarden non sarà solamente un'occasione formativa e di approfondimento, ma
darà anche l'opportunità di acquistare semi,
piante e ﬁori provenienti da ogni parte del
mondo, assieme ad attrezzature e servizi
per l'orto e il giardino.

Alcuni marchi che presenzieranno in ﬁera

“Dopo soli 3 mesi dalla conferenza stampa abbiamo già occupato il
50% dell’area espositiva; questo a testimonianza che il settore sta
rispondendo con entusiamo al nostro innovativo progetto ﬁeristico. Le
aziende che hanno aderito sono di altissima qualità e con forte
propensione all’innovazione che ringrazio personalmente per la ﬁducia
accordataci. Sono riconoscente anche alle Associazioni di categoria che
sin da subito hanno creduto e sostenuto il progetto. Sono certo che
riusciremo a stupire il nostro pubblico.”
Mauro Grandi, Direttore GRUPPO AREA FIERA

Perchè la vostra associazione ha deciso di concedere il patrocinio
alla ﬁera Cosmogarden?
“I ﬂorovivaisti della Lombardia che rappresento, riuniti in Assoﬂoro Lombardia,
hanno deciso di patrocinare Cosmogarden perché crediamo sia importante a
Brescia, una delle province dove il settore ﬂorovivaistico ha maggior peso,
avere una ﬁera di settore seria e che possa eﬀettivamente dare visibilità al
settore nel suo intero, in un periodo come questo dove è sempre piu importante dare valore all’aspetto ambientale.”
Nada Forbici, presidente di Assoﬂoro Lombardia

“La Società Italiana di Arboricoltura, che raggruppa in Italia più di 500 aziende, professionisti, ricercatori, formatori e funzionari pubblici che si occupano
nella propria attività di alberi, dalla produzione in vivaio agli interventi specialistici di cura e monitoraggio dei grandi alberi monumentali, è impegnata in
attività per la divulgazione della cultura dell’albero, delle buone pratiche di
intervento e nel fare conoscere la ﬁgura dell’arboricoltore professionista,
ovvero lo specialista nella cura degli alberi. La partecipazione a Cosmogarden è per noi una importante occasione di confronti con gli operatori del
settore e con gli appassionati di verde: organizzeremo workshop e conferenze sulla gestione e la
cura degli alberi per fare capire, anche con dimostrazioni pratiche, come gli alberi crescono e convivono con l’ambiente urbano, le loro esigenze, cosa bisogna fare per farli vivere sani e sicuri ed
ottimizzare i servizi beneﬁci che forniscono alla città, come ad esempio la riduzione delle temperature e la ﬁltrazione delle polveri sottili ed altri inquinanti presenti nell’aria”.
Andrea Pellegatta, vice presidente SIA, Società italiana di Arboricoltura
“Da come è stata presentata, l’iniziativa sembra avere una rilevanza oltre che
provinciale, anche regionale. L’idea che ci ha spinti a dare il patrocinio è quella
di riuscire a diﬀondere tra i cittadini e gli enti la consapevolezza dell’importanza di aﬃdarsi alle ﬁgure professionali del Dottore Agronomo e del Dottore
forestale per tutto ciò che riguarda la componente verde, a cui oggi viene data
grande visibilità. Basti pensare ai giardini verticali, per cui certamente si
consultano architetti ma non si può prescinere dal coinvolgere anche gli
esperti del settore. Per questo Cosmogarden sembra l’iniziativa perfetta per
diﬀondere tra enti e cittadini questa mentalità”.
Elena Zanotti, presidente di ODAF, Ordine Dottori Agronomi Dottori Forestali
"È con piacere che la federazione regionale della lombardia e l'ordine di
Brescia hanno deciso di concedere il patrocinio alla prima edizione della ﬁera
Cosmogarden. I dottori agronomi e forestali sono professionisti altamente
qualiﬁcati ed in grado di aﬀrontare le tematiche legate alla progettazione e
gestione del giardino e del verde urbano con elevata competenza, valorizzando gli aspetti ambientali e sociali oltre che il valore ornamentale. Cosmogarden rappresenta un appuntamento importante relativamente a queste tematiche ed un possibile luogo di confronto dove far conoscere e apprezzare la
nostra professionalità."
Marco Goldoni, Presidente di FODAF, Federazione Regionale ordini dottori agronomi dottori
forestali della Lombardia

"La nostra associazione ha deciso di concedere il patrocinio a Cosmogarden
perchè per noi supportare la Filiera del verde vuol dire salvaguardare la
salute, preservare e mettere in sicurezza l'ambiente in cui viviamo. A.N.A.C.I. ci
crede!"
Elena Rossetti, Presidente di Anaci Brescia, Associazione Nazionale
Amministratori Condominiali e Immobiliari

#cosmogardenexpo
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