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FRANCIACORTA IN FIORE 
XIV^ edizione  Rassegna Nazionale di Rose ed erbacee perenni. Storia, fragranze e sapori di Franciacorta 

venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 maggio 2012 
 

Bando Allestimenti verdi 
Franciacorta in Fiore 2012  ìndice un bando dal tema: 

 
IL BEL GIARDINO DI CASA NOSTRA 

Uno spazio verde in linea con le dimensioni dei giardini dei nostri paesi , che consenta di realizzare spazi 
gradevoli , rispettosi delle esigenze delle piante e di facile manutenzione per i proprietari, con attenzione 

particolare ai concetti del buono e del pulito. Uno spazio verde capace anche di ospitare proposte 
“esotiche” frutto di usanze giunte in Franciacorta da luoghi e paesi lontani. 

 
 

SEZIONE 1: PER PROGETTISTI DEL VERDE 
 

Area espositiva: Palazzo Guarneri di Cazzago San Martino (BS) nelle giornate del 18, 19 e 20 maggio 2012. 
 
Spazio espositivo: Viene messo a disposizione di ciascun progettista uno spazio di  7 x 5 m nel quale  è possibile allestire un 
prototipo di giardino che risponda al tema proposto. 
 
Modalità di partecipazione 
La partecipazione è aperta a tutti i progettisti e tecnici del verde, ai florovivaisti, alle imprese agricole e alle scuole di agraria.  
Il progetto di allestimento deve essere sviluppato tramite una sinergia tra progettista e una impresa florovivaistica/azienda agricola. 
Il progettista potrà utilizzare una scelta di specie vegetali  e materiali che l’azienda metterà a disposizione. Il progetto dovrà essere 
condiviso da entrambi,  inoltre all’impresa fornitrice dei materiali sarà consentito di vendere i propri prodotti sul retro dello spazio 
assegnato limitando lo spazio di vendita ad una ulteriore superficie di m 2 x 7. 
Per partecipare al bando è necessario iscriversi entro le ore 12 del 10 aprile 2012 inviando via posta, via fax o via mail (formato 
PDF)  la scheda allegata corredata dal progetto dell’intervento da realizzare (redatto in formato A3) e da uno scritto (vedi spazio 
nella scheda di iscrizione), che presenti la filosofia dell’allestimento corredato dall’elenco delle essenze utilizzate. 
E’ richiesta una quota di 30,00 €  a copertura delle spese del concorso ( le scuole sono esenti). 
L’allestimento è aperto a un numero limitato di progettisti e una commissione effettuerà l’eventuale selezione.  
I concorrenti ammessi verranno avvisati dalla segreteria organizzativa entro il  20 aprile 2012 e  potranno visitare l’area di 
allestimento, previo appuntamento telefonico. 
  
Allestimento 
L’allestimento deve avvenire nei due giorni immediatamente precedenti la manifestazione, ossia a partire da mercoledì 16 maggio, 
ore 9. 
Il Comune di Cazzago San Martino mette a disposizione un aiuto per carico e scarico merci e la fornitura dell’acqua per il 
mantenimento del verde. 
 
Limiti e divieti 
L’allestimento dovrà essere fatto al di sopra del tappeto erboso ed è necessaria una specifica autorizzazione per praticare buche o 
scavi. 
E’ fatto assoluto divieto agli allestitori di prelevare qualsiasi tipo di pianta o arredo dall’allestimento prima del termine della 
manifestazione  
Una commissione di vigilanza sorveglierà sulla regolarità dell’intervento e interverrà al fine di evitare danni alla proprietà messa a 
disposizione per la realizzazione del progetto. 
Le spese di allestimento e smontaggio dell’opera  sono completamente a carico del partecipante.  
 
Giuria 
La giuria è presieduta da Francesca Marzotto Caotorta, paesaggista, e composta da Milena Matteini, architetto paesaggista, da 
Filippo Feroldi, architetto, e coordinata da Francesca Oggionni, agronomo. 
  
Premiazione 
La visita della giuria avverrà venerdì 18 maggio 2012 a partire dalle ore 15:00.  
I giardini verranno valutati da esperti paesaggisti e addetti al settore, che selezioneranno il vincitore  
La premiazione avverrà in  presenza delle Autorità il giorno 18 maggio 2012 alle ore 21 durante la cena di benvenuto. 
 
Premi 
Il bando avrà opportuna visibilità sui quotidiani prima della manifestazione, con articoli redazionali  contenenti i nominativi di tutti i 
partecipanti. Al progettista vincitore verrà donato un week end gratuito per due persone in una capitale europea offerto da Cogeme 
e Linea Group Holding e l'abbonamento per un anno ad Acer oltre ad una intervista che apparirà sulla stessa rivista. 
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Bando Allestimenti verdi 
Franciacorta in Fiore 2012  ìndice un bando dal tema: 

 
IL BEL GIARDINO DI CASA NOSTRA 

Uno spazio verde in linea con le dimensioni dei giardini dei nostri paesi , che consenta di realizzare spazi 
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SEZIONE 2: PER LE SCUOLE E PER LE FAMIGLIE 
 

 
Area espositiva: Palazzo Guarneri di Cazzago San Martino (BS) nelle giornate del 18, 19 e 20 maggio 
2012. 
 
Accanto agli spazi per i progettisti, sono messi a disposizione alcuni spazi di 1x1 m per allestimenti di 
giardini/orti  da parte di  scuole e  famiglie.  
I gruppi, composti da un max di 6 persone, dovranno comunque comprendere bambini di età inferiore ad 
anni 12. 
 
Questi spazi dovranno essere allestiti a partire dal pomeriggio di venerdì 18 maggio, dalle ore 15 e 
dovranno proporre l’orto/giardino ideale di ogni gruppo partecipante. 
L’organizzazione metterà a disposizione il materiale vegetale (piantine di fiori, aromi, ortaggi e piccoli frutti). 
 
Le iscrizioni sono gratuite, devono essere presentate alla Segreteria Organizzativa presso il quartiere 
fieristico e devono contenere: 
 
- nome e cognome del capogruppo e di tutti i componenti del gruppo  
- indirizzo del capogruppo. 
 
Ad ogni gruppo sarà assegnato uno spazio al momento dell’iscrizione. 
 
Ad ogni gruppo partecipante, a conclusione dell’allestimento, verrà consegnato un simpatico gadget. 
 
 
 


