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la città diventa giardino

Ambiente, Ecosistema, Giardino sostenibile.

Sono le parole chiave della nuova edizione di Fiorin-
sieme, manifestazione organizzata dall’Associazione 
Florovivaisti Bresciani che gli scorsi anni ha vestito 
di verde le più importanti piazze cittadine bresciane e 
che anche questo autunno trasformerà Piazza Paolo 
VI in un maestoso parco verde ricco di piante, alberi e 
giardini delle più belle specie e varietà.

La biodiversità è il tema affrontato per questa nuova 
edizione il cui progetto prevede otto giardini realizzati 
da alcune tra le più affermate aziende associate 
di costruzione del verde.

Anno internazionale della biodiversità
L’associazione Florovivaisti Bresciani si fa portatrice di un importante 
messaggio con l’intenzione di far conoscere flora autoctona e vegetazione 
naturale nel pieno rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema.

2010

Fiorinsieme 2009



L’ Associazione Florovivaisti Bresciani, con questo 
ambizioso progetto, si pone l’obiettivo di diffondere 
una corretta conoscenza e cultura dell’ambiente che 
troppo spesso viene a mancare, ma che oggi necessita 
di maggior attenzione, poichè giardini, parchi e terrazzi 
non debbano essere soltanto gradevoli esteticamente 
ma che possano anche inserirsi armoniosamente nel 
proprio contesto ambientale, senza alterare le 
dinamiche e i processi naturali, scegliendo quindi 
essenze adatte al nostro clima, evitando trattamenti 
chimici e favorendo la presenza di insetti predatori 
e uccelli insettivori.
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eventi e manifestazioni

Nel corso dell’evento alcune aziende bresciane produttrici di fiori e piante saranno presenti in piazza per una 
mostra mercato in cui esporranno le principali varietà stagionali e potranno offrire preziosi consigli a tutti gli 
appassionati.

Sabato 4/11/25 Settembre
Domenica 5/12/26 Settembre

dalle ore 10,00 alle ore 20,00

Az. Agr G & G di Giacomini Fausto & C.
stagionali, orticole
Prevalle (Bs)

Carnosa e Spinosa
piante grasse
Manerba del Garda (Bs)

Casa Nova Garden Center
fiori, piante,  accessori, arredo giardino
Dello (Bs)

Mostre Mercato

Floricoltura Corazza di A. Corazza
orchidee
Polpenazze (Bs)

Floricoltura Besacchi Luciano
arbusti, sempreverdi, pluriennali
Rezzato (Bs)

Floricoltura Alberti
stagionali, annuali
Castenedolo (Bs) 

Laboratori didatticiMostre Mercato di piante e fiori 
(stagionali, annuali, perenni, recisi, bonsai, 
cactacee, ect..)



Floricoltura Freri
arbusti, sempreverdi
Rezzato (Bs)

Castello Quistini
rose, ortensie
Rovato (Bs)

Az. Agr. Vivaio Volta
stagionali, arbustivi
Brescia

S.G. Floricoltura di Sandrini Sergio
bromelie
Borgosatollo (Bs)

Garden Center Lago Fiorito
stagionali, annuali
Desenzano (Bs)

Vivai Piante e Fiori Chimini e fratelli
ortive, stagionali, arbusti
Toscolano Maderno (Bs)

Az. Agr. Ortofloricola Sala Angelo
viole, crisantemi
Pontevico (Bs)

Sabato 4 Settembre
Domenica 5 Settembre

dalle ore 10,00 alle ore 20,00

Laboratori didattici Laboratori ludico-didattici per avvicinare i più piccoli al 
giardinaggio. Ai bambini partecipanti verrano donati
un vasetto e una piantina di facile coltura
(fino ad esaurimento scorte).



Grechi Giardini srl, opera nel settore del giardinaggio da numerosi anni, 
si è sviluppata e rinnovata sino a divenire 

una importante realtà a 360° nel settore del verde.

Grechi Giardini srl
Via Brocchi, 25

25129 Buffalora (Bs)
Tel/Fax 030 2300643
www.grechigiardini.it

grechi giardini srl

Il nostro progetto propone un giardino che esalti la 
biodiversità e faccia sognare chiunque, anche chi 
non possiede grandi spazi. 
L’accostamento dei vari materiali e la maestria 
artigianale ci riportano ad una filosofia più 
rispettosa e protettiva verso l’ambiente naturale. 

Questa piscina è basata su un sistema di filtrazione 
biologica affidato alle piante e funziona a 
bassissimo consumo energetico.

biopiscina
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Fratelli toninelli srl si occupa di:
soluzioni progettuali; costruzione e manutenzione del verde; impianti di 

irrigazione e raffrescamento per esterno; 
giardini pensili  (Mediterranean green roof – SEIC verde pensile;

F.lli Toninelli srl
Cascina Scariona, 8 

25024 Leno (Bs)
Tel 030 9038952

Fax 030 9048367
info@lascarionavivai.it

f.lli toninelli srl

Il nostro progetto vuole ricreare uno spazio accogliente  
in cui rilassarsi e risvegliare i propri sensi.  
I suoi elementi sono: Il prato: soffice al calpestio di un 
piede scalzo; massi e sassi: possenti  ma leggeri, sotto 
una carezza ricreano nella nostra mente i gorgoglii di 
un ruscello; salice e bamboo: leggeri e flessuosi danno 
voce al vento; I fiori: semplici colori di un prato fiorito o 
di un vaso amorevolmente coltivato, gradevoli agli occhi 
e all’olfatto. 
L’allestimento è un’esempio di giardino che per 
tipologia, materiali, tecniche e dimensioni è facilmente 
realizzabile su un terrazzo utilizzando  il sistema “SEIC  
verde pensile” per il verde pensile intensivo.

giardino dei sensi
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Dal 1975 la famiglia Rebecchi progetta e realizza giardini
con serietà, competenza e professionalità , sempre alla

ricerca di materiali innovativi, naturali ed ecologici
per la valorizzazione ed il rispetto dell’ ambiente.

Rebecchi snc
Vivaio ed uffici - Via Canalette 2

Garden center e sede - Via Milano 44/d
25032 Chiari (Bs) 

Tel 030 713133
www.vivairebecchi.com

vivai rebecchi snc

La bellezza è semplicità. Essenza. 

Il giardino fa vivere lo spazio dentro il quale l’anima si 
ritrova. 
Progettare e realizzare un giardino significa modulare 
i volumi e i colori - usando alberi, fiori erba - 
per rispondere al bisogno essenziale dell’anima: il 
respiro d’infinito. 
Nel giardino non contano le dimensioni, conta la 
capacità di evocare.
Essenza è il nome dell’albero, di ogni albero, che 
rappresenta il nucleo d’energia intorno al quale il 
giardino trova la sua architettura. 

giardino dell’essenza
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L’Istituto Professionale di Stato per i servizi in agricoltura e lo sviluppo rurale 
consente di ottenere dopo un percorso scolastico quinquennale un diploma di 

Stato per agrotecnico, l’inserimento nell’albo professionale con possibilità di 
occupazione nel settore agrario, ambientale e dell’alimentazione.

Istituto Superiore 
“Vincenzo Dandolo”

Corzano fraz. Bargnano (Bs)
Tel 030 9718132 - 030 9718227

www.ipaacorzano.it

istituto superiore “vincenzo dandolo”

natura viva
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Il Giardino delle emozioni che le piante ci regalano per 
atavica empatia. Un giardino che vuole trasmettere il 
forte significato simbolico delle piante.
La vitalità delle splendide felci nella loro rustica legge-
rezza creano un’atmosfera di tranquilla freschezza.
Le sensazioni che l’originale esemplare di carpino ci 
trasmette sono di grande pace e rispetto.
La straordinaria forza di piante grasse che vivono con 
niente e resistono a tutto comunicano semplicità.
Con il bamboo flessibili vaporosi e instancabili si 
percepisce uno stile ordinato e volitivo.
Il lavoro dell’uomo è coniugato all’acqua come elemento 
vitale insostituibile, rappresentato dalla fontana 
realizzata in ghisa e pietra.

L’ambientazione scenografica è completata 
dall’esplosiva vivacità di coniglietti e anatroccoli come 
sintesi naturale della vita.



L’azienda Vivai Loda, forte di una seria e consolidata esperienza di oltre 40 
anni nel settore florovivaistico, vi assiste nella: progettazione, realizzazione 

e/o manutenzione dei vostri spazi verdi con attenzione e ricerca continui per 
soddisfare le vostre attese. 

Vivai Loda
Uffici - Via Guido Rossa, 61

Garden - Via Attico, 29
25060 Cellatica (Bs)

Tel 030 2771247 - 030 25 23 654
www.vivailoda.it

vivai loda

 

giardino degli ulivi
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La pianta di ulivo è stata la prima ad essere 
selezionata dall’uomo: la sua storia e quella delle 
civiltà mediterranee si intrecciano da oltre settemila 
anni. Sono alberi longevi, e possono vivere fino a 
millecinquecento anni raggiungendo anche altezze 
di 20 metri. 
L’aspetto più interessante della capacità 
d’adattamento dell’olivo è la sua resistenza alla 
siccità anche quando si protrae per molti mesi. 
L’ulivo è il simbolo mediterraneo per eccellenza. 
Le sue fronde simboleggiano da millenni la pace, 
l’onore e la vittoria.



L’azienda si occupa della realizzazione di giardini ed impianti d’irrigazione
automatica. Presenta un’esposizione di esemplari autoctoni e mediterranei 

delle essenze più utilizzate, oltre ad una campionatura di vari arbusti. 
Il cliente ha così la possibilità di scegliere personalmente ogni pianta e 

visionare tutte le essenze presentate nel progetto del suo giardino.

Il Verde Mariani Az. Agr.
di Mariani Marco Agrotecnico

Via dei Terreni Freddi, 1
25020 Flero, Bs

Tel 030 2761179
ilverdemariani@gmail.com

il verde mariani az. agr.

Una realizzazione diversa dal solito con gli splendidi 
colori e profumi di essenze mediterranee. 
Si tratta di una rassegna di ambientazioni incorniciate 
da muretti a secco, una seduta in pietra lavica 
vesuviana scolpita a mano alla fine del ‘700 e vialetti 
pedonali che portano a visitare l’angolo degli agrumi, 
delle palme, e la zona arida delle cactacee e 
succulente.  Potrete inoltre trovare ed acquistare 
la famosa “Asimina Triloba”, il banano degli Indiani 
d’America, una delle pochissime e più ricercate piante 
da frutto esotiche coltivabili anche tra i giardini e 
i terrazzi di casa nostra.

giardino mediterraneo
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Da oltre quarant’anni Arte Giardino si occupa di progettazione, costruzione e 
manutenzione di giardini, aree verdi, impianti di irrigazione, commercio al dettaglio e 

all’ingrosso di fiori, piante, sementi; produzione di arbusti ornamentali in contenitore.

arte giardino snc

“Copertura a verde” è il termine che nel linguaggio 
tecnico indica la progenie dei giardini pensili o tetti 
giardino che hanno contraddistinto e reso 
memorabili molti ambienti urbani nei periodi più felici 
della storia delle civiltà e dell’architettura.
Alla straordinaria capacità di concorrere alla 
riqualificazione dell’ambiente costruito, una proprietà 
innata dei tetti a giardino, le coperture a verde 
aggiungono un contenuto di innovazione funzionale, 
tecnologica e gestionale.

giardino pensile
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Arte Giardino snc
Via Don Carlo Vezzoli, 60

25030 Roncadelle (Bs)
Tel 030 2780110

www.artegiardinoasv.it



L’azienda agricola Cammarata Ezio nasce nel 1983.
L’attività svolta principalmente è la progettazione, creazione e  manutenzione 

di aree verdi pubbliche o private. La nostra specificità consiste nella valorizzazione 
dei piccoli spazi con cura dei particolari attraverso tratti sobri, puliti e minimali 

che caratterizzano lo stile Zen nella realizzazione degli omonimi giardini.

Az. Agr. Cammarata Ezio
Via Sacca n°108 
25075 Nave (Bs)

Tel  030 2533679
Cell 333 4650964

eziocammarata@libero.it

az. agr. cammarata ezio
“La via del cielo è discendere dopo aver raggiunto il 
culmine, diminuire dopo aver raggiunto la pienezza; 
proprio come fanno il sole e la luna… chi segue questa 
via non cerca la pienezza; soltanto se non è pieno, può 
utilizzare le cose pienamente e fino in fondo.” (Lao Tzu)
Da questa frase viene il mio nome nel Dharma, Da-
isetsu (grande vuoto) datomi dal Maetro Zen Fausto 
Taiten Guareschi abate del tempio Shobozan Fudenji. 
A questi due grandi maestri del passato e del 
presente dedico questo giardino nel quale il fiume 
d’acqua e quello di ghiaia, simboli rispettivamente 
della vita esteriore visibile e di quella interiore più 
intima, si uniscono nella forma del Tao che 
armonizza gli opposti.

giardino zen: Il giardino del Tao
08

Dal bosco sorgivo si passa ad un paesaggio sobrio 
ed essenziale sia nella composizione vegetale sia 
nell’utilizzo della pietra e della ghiaia. L’equilibrio degli 
elementi del giardino stesso ne elevano il valore esteti-
co e simbolico in grado di trasmettere pace ed armonia.   



L’azienda, divisa in più settori con i due Garden Center a Dello e Bagnolo 
Mella, offre un’offerta globale nel settore del verde pubblico e privato. 

Giochi per parchi e scuole, arredo urbano, progettazione e creazione di 
spazi verdi, e un’ampia offerta di piante sia da esterno che interno.

betti giardini

Il gioco è momento di aggregazione, creatività ed 
espressione individuale o di gruppo, da sempre.
Giocare immersi nel verde e nella natura è il
connubio ideale.

Con le nostre realizzazioni, cerchiamo di dare al 
gioco colore e forma, nel modo più naturale 
possibile.

arredo & giochi

Betti Giardini
Garden Center Dello

Strada statale Bs-Quinzano
Garden Center Bagnolo Mella

Via Brescia 8/a
Tel 030 9718162 - 030 6821506

www.bettigiardini.it



Costituita nel 1975, l’ Associazione Florovivaisti 
Bresciani conta oggi 155 aziende associate con un 

fatturato complessivo di piante coltivate e 
commercializzate di circa 62 milioni di euro dove gli 

addetti impiegati superano le 1.200 unità.

L’  Associazione Florovivaisti Bresciani è una 
associazione senza fini di lucro che rappresenta imprese 

florovivaistiche di produzione in serra e in vivaio 
costruttori e manutentori del verde e garden center che 

lavorano prevalente nella provincia di Brescia.

Fiorinsieme rappresenta soltanto uno dei numerosi 
eventi organizzati dall’ associazione nel corso del 2010.

L’ obiettivo è offrire nuovi significati ai luoghi storici della 
città  e creare occasioni di scambio tra  i cittadini e i 

produttori florovivaistici.  

Il Consorzio CoRiVerT si propone come operatore 
territoriale e nazionale con spiccata vocazione 
paesaggistica ed agro-forestale, interlocutore di 
primaria importanza per privati e pubbliche 
amministrazioni che intendano affrontare qualunque 
tipologia  di intervento di sistemazione paesaggistico-
naturalista con garanzia e sicurezza di competenza e 
professionalità.

Corivert è qualificato per svolgere le seguenti attività:
- Realizzazione e manutenzione di giardini, parchi, Verde      
urbano in genere;
- Impianti sportivi; 
- Bioingegneria naturalistica; 
- Giardini pensili;
- Realizzazione di impianti automatici di irrigazione;
- Arredo urbano;

corivertassociazione florovivaisti bresciani

Associazione 
Florovivaisti Bresciani

Via Luigi Gussalli, 3
25125 Brescia

Tel/Fax 030 3534008
www.florovivaistibs.it

Corivert
Consorzio per la riqualificazione del verde e del territorio
Via Luigi Gussalli, 3
25125 Brescia
Tel 030 3533686 - Fax 030 3550474
www.corivert.it
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