
  PREMIAZIONE 

GIURIA ESTETICA 

 

Coordinano Emilio Trabella e Gaetano Zoccali 

Corrado Tagliabue 

Ernesto Minotti 

Raffaella Porta 

 

PREMIO MIGLIOR ALLESTIMENTO 

Central Park di Mario Mariani per “Disambiguazione” 

Per un percorso botanico ben interpretato con una grande collezione di graminacee ed erbacee 

ornamentali da foglia. 

 

MENZIONI 

Villa Litta 

Per aver ricreato, nelle segrete di Villa Erba, il grande stupore dei giochi d’acqua di fine seicento. 

 

“ooomm” di Stefano Ogliari Badessi  

Per la spettacolarità dell’opera ben inserita nel Padiglione Centrale che regala al Buddha un volto 

giocoso. 

 

PREMIO MIGLIOR ESPOSIZIONE PRODOTTO 

Marigami di Marinella della Toffola  

Per gli splendidi origami floreali di sua creazione e per il costante lavoro di ricerca che le permette 

di rinnovare la sua operosità ad ogni edizione di Orticolario. 

 

MENZIONI 

All’Origine di Davide Mariani e a Silvia Ghirelli 

per l’impegnativa e costante ricerca di oggetti vintage esposti con una sapiente armonia. 

  



  PREMIAZIONE 

 

PREMIO MIGLIORE ESPOSIZIONE PIANTE 

I Giardini e le fronde di Lucia Mazzarello e Stefano Ruhe 

per “A nascondino con il giocoliere” che ben interpreta il tema dell’anno e presenta armonicamente 

una grande collezione di meli di piccoli frutti e altre essenze arboree e di stagione autunnali. 

 

MENZIONI 

Cappellini Lazzaro 

per aver creato un giardino immersivo ricco di essenze arboree lussureggianti dal look esotico. 

 

Vivaio Anna Peyron di Saskia Pellion di Persano 

per aver ricreato la suggestione di un giardino d’autunno nel momento di massimo splendore. 

 

MENZIONE SPECIALE 

Al Lariosauro nonché “drago buono” di Massimo Caporali per aver dato anima e forma al ‘genius 

loci’ facendoci riscoprire l’antico gioco delle biglie sulla sabbia. 



  PREMIAZIONE 

 

GIURIA SPAZI CREATIVI 

 

Coordinano Ivan Bellini e Giovanni Rossoni 

Andrea Chiodi 

Annie Guifoyle 

Jean Luc Pasquier 

Attilio Marasco 

Rossana Porta 

Gildo Spagnolli 

 

Il premio “La Foglia d’Oro del Lago di Como” viene assegnato all’installazione che ha creato la 

migliore realizzazione.  

La giuria ha apprezzato la capacità di creare uno spazio evocativo del mondo della fiaba e 

dell’infanzia, attraverso l’uso di materiali naturali da sempre utilizzati per la costruzione di giochi 

nei boschi e nei giardini, materiali di recupero e dal fascino antico. 

Il vincitore di questo premio è “La Topitta” . Spazio Green Passion  

 

Il premio “Arte” viene assegnato all’installazione che ha creato uno spazio in cui convive l’equilibrio 

tra arte e natura, dove diversi linguaggi trovano efficaci sintesi. 

Per la capacità di interazione tra stampe, strumenti e visitatore, attraverso l’uso di strumenti 

musicali, materiali innovativi, in un percorso interamente immersivo e capace di stimolare, tutti i 

sensi in equilibrio con la natura preesistente nel parco. 

Il vincitore di questo premio è “Good Vibration” Spazio Fratelli Leonelli. 

 

Il premio “Empatia” viene assegnato all’installazione che ha creato uno spazio che racconta, 

comunica ed emoziona. 

Per la capacità di creare un percorso curioso, fatto di nascondimenti, in uno spazio perfetto e 

indispensabile, per chi ama divertirsi a stretto contatto con la natura, come i bambini, invitati a 

giocare, con un divertente telefono senza fili. 

Il vincitore di questo premio è “spLaYce ship” . Mirco Colzani 



PREMIO “VILLA CARLOTTA” 

 

per la valorizzazione dell’arte in giardino dove natura ed impegno umano 

convivono armoniosamente. 

Il vincitore di questo premio è “Good Vibration” . Spazio F.lli Leonelli 

 

PREMIO “GARDENIA” 

Per l'azzeccato richiamo al gioco – la fiabesca casetta nel bosco; la scelta delle 

specie, sia arbustive sia erbacee; l'armoniosa mescolanza e disposizione delle 

piante da fiore – una mini prateria dai toni pacati che si muove con il vento; la 

cura dei dettagli, dalla nebbia profumata di bosco all'uso della pacciamatura. 

Insomma, tutto quello che un giardino dovrebbe avere. 

Il vincitore di questo premio è “La Topitta” . Spazio Green Passion  

 

PREMIO “GRANDI GIARDINI ITALIANI” 

per uno spazio di luci e forme che comunica tradizione e innovazione 

Il vincitore di questo premio è “spLaYce ship” . Mirco Colzani  

 

PREMIO “VILLA D’ESTE” 

dove stile ed eleganza si fondono in una tradizione senza tempo 

Il vincitore di questo premio è “Chi semina gioco raccoglie un animo fiorente 

e rigoglioso” . Spazio Associazione Animum Ludendo Coles 



 

 

 

PREMIO STAMPA 

 

Il vincitore di questo premio è “La Topitta” . Spazio Green Passion  

 



  PREMIAZIONE 

GIURIA TECNICA 

 

Coordina Valter Pironi 

Monica Ranzi 

Aldo Maspes 

Gabriele Cantaluppi 

Gianfranco Giustina 

Alberto Grossi 

Enrico Mailli 

Valter Angeli 

Erwin Meier 

Martina Shullian 

Andreas Honegger 

 

PREMIO COLLEZIONE 

Le essenze di Lea  

Per la collezione, varietà, forme e colori di salvie e per l’impegno nella selezione di ibridi 

nati in vivaio 

MENZIONI 

Orchideen Detflef Frenzel 

Oltre alle orchidee per il buon assortimento di specie di fiori di cera (Hoya). 

 

Central Park 

Per la presentazione di venticinque, tra specie e cultivar di Fargesia, dei bamboo non 

invasivi. 
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PREMIO SUPER ESEMPLARE 

Crespi Bonsai 

Per l’esemplare dall’alto valore ornamentale di Pseudocydonia sinensis. 

 

PREMIO NOVITÀ 

Water Nursery 

La Nymphaea “Jakkaphong” Ninfea molto compatta, dal colore del fiore inusuale e dalla 

interessante texture delle foglie 

 

MENZIONI 

Tara Vivai 

Per l’Hydrangea ‘Runaway Bride’, ortensia dal portamento innovativo, con una fioritura 

generosa, non solo all’apice. 

F.lli Papini 

Per i peperoni dolci perfetti per l’attitudine street food. 

 

 


