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Piccoli giardini

crescono

C

Ce ne sono alcuni che non hanno bisogno
di presentazioni. Se pensiamo ai Giardini
Vaticani di Castel Gandolfo, al Giardino
di Boboli a Firenze o ai Giardini della
Venaria Reale a Torino, i loro disegni meravigliosi sono parte integrante dell’immagine turistica del nostro Paese. Al di là di
questi celebri esempi, però, l’Italia è incredibilmente ricca di giardini meravigliosi,
eredità di un passato aristocratico, ancora
pressoché sconosciuti al grande pubblico.
Qualcosa, in effetti, si sta muovendo: questo patrimonio di architetture e paesaggi
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sta acquisendo negli ultimi anni una visibilità sempre maggiore e sta raccogliendo
l’interesse di quel nuovo trend turistico che
gli anglofili chiamano garden tourism o
horticultural tourism. Nuovo, dunque, non
perché prima non ci fosse l’attenzione e
l’amore per i giardini gioiello, ma per i numeri che questo turismo qualificato di recente sta muovendo nel mondo.

I numeri dell’horticultural tourism
Non esistono dati globali, né ancora informazioni coordinate tra i Paesi, ma il gar-
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Da sempre vedere un giardino all’italiana o un romantico
parco all’inglese è uno dei piaceri dei viaggiatori in visita
nel nostro Paese. Ma oggi proprio l’attrazione della natura
domata e disegnata dall’uomo costituisce una delle
motivazioni primarie del viaggio. Ecco il nuovo trend per
gli amanti del verde

✒Barbara Ainis

den tourism coinvolge 2,5 milioni di persone in Francia, 3 milioni in Austria, 10
milioni in Gran Bretagna. Per non parlare
dei veri appassionati dell’horticultural
tourism: in Canada sono 27 milioni, in
Germania 32 e negli USA ben 75. In Italia
sono 8,5 milioni i visitatori dei nostri meravigliosi giardini, ma molto di più potrà
essere fatto in futuro. Si tratta, infatti, di
un trend in continua crescita, forse dovuta anche alla progressiva urbanizzazione
della vita quotidiana, che da una parte allontana dalla natura, dall’altra fa anelare

un contatto diretto, ma mediato e “sicuro” con essa. Non tutti, infatti, per cultura, esperienze e abitudini, si trovano a
proprio agio nella natura selvaggia, sia
pure in assenza di fiere feroci e di reali
pericoli. Ecco che, allora, il verde sapientemente domato dall’uomo nei giardini,
negli orti botanici e nei parchi monumentali richiama i turisti non solo per la bellezza di fiori e piante, né solo per la magnificenza dei suoi disegni impeccabili o
per l’apparente casualità romantica della
sua perfettamente calibrata disposizione

Si affacciano sul Lago
di Como Villa Erba e il suo
magnifico giardino.
Villa Erba and its
wonderful garden overlook
the Como Lake.
© Archivio Grandi Giardini
Italiani
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Judith Wade, fondatrice
e CEO di Grandi Giardini
Italiani.
Judith Wade, funder and
CEO of Grandi Giardini
Italiani. © Sandro Piffaretti

La scenografia barocca
dei giardini dell'hotel
Villa d'Este, a Cernobbio
(Como).
The baroque scenery from
Villa d'Este hotel gardens,
in Cernobbio (Como).
© Piero Mollica, Archivio
Grandi Giardini Italiani
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(come nel caso dei giardini all’inglese),
ma anche per quel senso di protezione e
sicurezza che questi luoghi regalano nel
contatto con la natura.

Esperienze per i cinque sensi
Il garden tourist fino ad oggi è stato descritto come un tradizionalista, esperto o
appassionato conoscitore, di età superiore ai 50 anni e in prevalenza del gentil
sesso. Ma le cose stanno cambiando e sono in grande aumento i frequentatori giovani dei giardini che magari non conoscono i nomi di tutte le varietà floreali, ma
tra le piante secolari e di fronte alle fioriture più spettacolari trovano il tempo e lo
spazio per trascorrere giornate piacevoli
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in famiglia, spesso con i bambini, e per vivere esperienze autentiche che coinvolgono tutti e cinque i sensi. E se l’olfatto,
la vista e il tatto sono di ovvia intuizione,
l’udito e il gusto sono pure deliziati grazie
alle importanti iniziative e innovazioni
che i proprietari dei giardini stanno mettendo in campo per rispondere in modo
sempre più appropriato alla crescita
dell’attenzione e delle attese da parte dei
turisti. I giardini e i parchi monumentali
diventano così dei luoghi di cultura e
creatività, dove ogni anno, soprattutto
nella bella stagione, si organizzano festival ed eventi, spesso legati alla musica.
Oltre a questo, sono sempre di più i giardini e i parchi monumentali che si stanno
convertendo in vere e proprie destinazioni turistiche, offrendo oltre al fascino mutevole della natura, anche un’accoglienza
di grande qualità: con bar, bistrot e ottimi
ristoranti, per viziare gli amanti della buona tavola, e con belle ed eleganti stanze,
all’interno di antiche e prestigiose ville,
per invitare i visitatori a prolungare il
proprio soggiorno immersi nella natura.
È questa la strada che sta portando il garden tourism a crescere esponenzialmente
e i più bei giardini italiani a trasformarsi
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in imprese culturali sostenibili e di successo (cosa che con il solo biglietto d’ingresso non era pensabile).

Meeting ed eventi
tra fiori e piante secolari
«Semplicemente non esistono al mondo
luoghi più eleganti», ci ha detto con passione e pragmaticità Judith Wade, fondatrice e CEO di Grandi Giardini Italiani, un’impresa culturale unica nel suo
genere, che dal 1997 riunisce in un network i più bei giardini visitabili del nostro Paese. «Venti anni fa quando è nato
Grandi Giardini Italiani l’introito per i
proprietari era fornito al 90% dai biglietti.
Oggi, invece, la metà dai profitti viene degli eventi. È questa la più grande sorpresa, il cambiamento più rilevante in questo
settore di business. Perché di business si
tratta: non siamo un’associazione di volontari; noi siamo un’impresa culturale,
con dipendenti e ambizioni concrete.
Crediamo che la cultura debba e possa
essere una fonte per creare posti di lavoro e servizi. Questo succede da noi, come
pure dai nostri clienti, i giardini del network, che assumono e tornano a essere
centri inclusivi della vita culturale di questo Paese». Impossibile non essere travolti dall’entusiasmo della Wade, scozzese di
origini, ma italiana di adozione, da quando venne in Italia per studiare Storia
dell’Arte, e non ripartì più. Oggi sono 125
i giardini del network, ultimi per adesione quelli meravigliosi dei Borromeo sul
Lago Maggiore, dall’Isola Bella all’Isola Madre, dalla Rocca di Angera a Villa
Pallavicino. «All’inizio gli eventi erano
soprattutto matrimoni, ma negli ultimi 10
anni molte aziende importanti, con profili
internazionali, hanno cercato alternative
alla solita fiera e hanno deciso di invitare
i loro buyer o clienti di riferimento a
eventi fatti ad hoc per loro, all’interno di
un contesto speciale e unico, come quello
di un giardino storico e delle sue magnifiche strutture. Dai meeting di un giorno
per i Consigli di Amministrazione a Luxottica, che affitta Villa Erba per un mese, per presentare ai suoi migliori clienti i
nuovi prodotti. Il volume è cresciuto moltissimo: solo nel 2017 abbiamo avuto 500
eventi. I proprietari, sia pubblici che privati, si sono adeguati, hanno investito e
hanno assunto personale competente.

Non parli più con la vecchia marchesa,
ma con professionisti con il know-how
per realizzare gli eventi». In questo cambiamento Grandi Giardini Italiani e Judith
Wade hanno avuto un ruolo fondamentale: hanno supportato i proprietari, guidandoli verso la professionalizzazione
dell’offerta e gli standard di servizio (sicurezza, tecnica e privacy), richiesti dal
mercato. Ma hanno fatto qualcosa di più

Ha la forma di una stella o
delle antiche fortezze
italiane, il Labirinto della
Masone, realizzato nel
2015 dall'editore Franco
Maria Ricci. Shaped like a
star or an ancient fortress,
the Labirinto della Masone
was made by the publisher
Franco Maria Ricci in 2015.
©Ph. Carlo Vannini, Archivio
Grandi Giardini Italiani

I giardini segreti nel mondo
L’amore per il garden tourism coinvolge i turisti di tutto il mondo. Il Canada è tra i Paesi più attivi, con 27 milioni di appassionati e garden route che collegano le molte attrazioni sparse sul
territorio. Negli USA un esempio emblematico è fornito dalla città di Niagara Falls, dove si svolge ogni anno il festival Garden
Walk, durante il quale 380 tra giardini privati e pubblici vengono aperti ai tutti, con musica e intrattenimento, attraendo oltre
60mila visitatori in una sola giornata. Più vicina a noi, la Germania è molto attiva e, in particolare, con l’esposizione biennale di
orticoltura e giardini Buga, attrae 3,5 milioni di visitatori in sei
mesi. Anche l’Asia, si sa, è sensibile al fascino dei giardini per
lunga tradizione. Singapore, in particolare, è uno dei Paesi più
importanti per questo trend turistico, contando, tra l’altro, con il
Singapore Garden Festival, l’evento biennale più importante di
tutto il continente, con oltre 400mila visitatori in nove giorni. Infine, inatteso forse, il deserto. Anche qui si trovano grandi appassionati di giardini, in particolare a Dubai, dove sono stati
creati, nel bel mezzo delle dune di sabbia, i Miracle Gardens, un
tripudio in stile Emirati di fiori e fogge sorprendenti, che accoglie, da ottobre ad aprile 1,5 milioni di visitatori.
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I lussureggianti giardini
siciliani di Villa Tasca,
residenza 5 stelle.
The lush garden of Villa
Tasca, a 5 star mansion in
Sicily.
©Archivio Grandi Giardini
Italiani

e in questo il loro esempio è ancora più
interessante: non essendo un’associazione, bensì un’impresa, non devono mantenere una “neutralità” di giudizio sulle location del network, ma si propongono alle aziende, che vogliono organizzare
eventi, come consulenti in grado di orientare la scelta verso la struttura più adeguata, evidenziandone i pro e i contro,
per avere il miglior servizio possibile. «Il
10% del PIL dell’Unione Europea è costituito dal turismo culturale, che vale quanto l’acciaio», ha concluso Judith Wade.
«Professionalizzare questo settore è l’unico modo che ha l’Italia per non perdere
opportunità».

Non solo giardini
L’horticultural tourism non ha come unico obiettivo parchi e giardini. Sempre più
spesso c’è chi, per interesse culturale o
professionale, vuole scoprire anche come
nasce un fiore o come si riproduce una
pianta da cui si creano profumi ed essenze. Ecco che anche i vivai si trasformano
in attrazioni turistiche, capaci di attirare
l’attenzione dei viaggiatori durante un
viaggio, o addirittura di muoverne le scelte. In Italia se c’è un luogo famoso per i
propri vivai è Pistoia, “il giardino della
Toscana”. Questa bella città, ancora poco
famosa internazionalmente, nel 2017 è
stata al centro delle scene in quanto Capitale Italiana della Cultura. Di questa opportunità di visibilità hanno beneficiato
anche i vivai, coinvolti negli itinerari paesaggistici e culturali. Ma alcuni di essi
hanno saputo andare al di là di questo importante, ma fugace momento di gloria,
instaurando con il turismo un legame solido e duraturo. È il caso dei vivai della
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Giorgio Tesi Group, una nota realtà imprenditoriale della provincia. «La nostra
azienda è orientata all’export: lavoriamo
su 54 paesi nel mondo, con una rete di 24
commerciali da Pistoia o dall’estero», ci
ha spiegato Marco Cappellini, direttore
generale dell’azienda. «Questi clienti in
genere vengono a Pistoia per verificare le
dotazioni di magazzino e prenotare il loro
parco piante. Noi, per distinguerci, abbiamo deciso di lavorare sull’accoglienza e
abbiamo investito in questa direzione. Il
valore aggiunto delle nostre piante comprende anche la possibilità che diamo ai
nostri clienti di soggiornare due o tre
giorni presso i nostri agriturismi, magari
con la famiglia, di assaporare la nostra
cucina tipica toscana, in un ambiente familiare, e di andare in giro per Pistoia e
presso le altre nostre filiali. Il viaggio business viene riletto in chiave bleisure e i
nostri clienti, spesso stranieri, sanno che,
oltre a poter contare sulla qualità dei nostri prodotti, possono godere della visita
di una città d’arte, richiedere l’aiuto di un
personal shopper e consigli attenti su ristoranti ed, eventualmente, alberghi. Abbiamo anche pensato di rafforzare il nostro rapporto con il turismo e, al contempo, di fare marketing in modo originale,
creando la Giorgio Tesi Editrice, che produce oltre a cataloghi e company profile,
vari volumi e la rivista Naturart. Da sei
anni, in italiano e in inglese, sulle pagine
patinate di questa rivista, distribuita in
tutto il mondo in seimila copie, parliamo
del territorio pistoiese e della sua natura,
dell’arte, della gastronomia. Il ritorno sul
business è notevole e molto appagante: i
clienti ci preferiscono ad altri competitor
e si fidelizzano».
n
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Little gardens grow up
Looking at an Italian-style garden or at a romantic English-style garden has always been
one of the travellers’ pleasures, when they visit our Country. However, nowadays
the attraction of tamed, designed by man, nature is one of the primary motivations to the
journey. This is the new trend for greenery’s lovers
Barbara Ainis

T

here are some that do not need any
presentation. If we think about the
Vatican Gardens of Castel Gandolfo, the Boboli Garden in Florence or the
Gardens of the Venaria Reale in Turin,
they and their marvellous designs are integral part of the tourism image of our
Country. Besides all this renown examples, Italy is incredibly rich in marvellous
gardens, heritage of an aristocratic past,
still almost unknown to the general public. Actually, something is changing: this
heritage of architectures and landscapes is
acquiring an always bigger visibility and it
is gathering the interest of that new tourist
trend, the Anglophiles call garden tourism
or horticultural tourism. So, it is new not
because the attention and the love for
jewel gardens didn’t exist before, but for

the numbers this recently qualified
tourism is moving all over the world.

The numbers of horticultural
tourism
Global data don’t exist, nor coordinated
informations between countries, but we
know that garden tourism involves 2,5
million people in France, 3 millions in
Austria, 10 millions in Great Britain.
However, the authentic horticultural
tourism lovers are others: in Canada they
are 27 million, in Germany 31 and in the
USA 75. In Italy the visitors to our marvellous gardens are 8,5 millions, but so
much more can still be done. As a matter
of fact, it is a growing trend, maybe also
thanking to the progressive urbanisation
of everyday life, that, on one hand, keeps

A due passi da Firenze
i giardini del lussuoso
hotel Villa La Massa.
Very close to Florence, the
luxury hotel Villa La Massa
gardens. © Archivio Grandi
Giardini Italiani
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Il giardino all'inglese
dei magnifici Giardini
di Villa della Pergola.
The English garden at the
wonderful Giardini di Villa
della Pergola.
© Dario Fusaro, Archivio
Grandi Giardini Italiani
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away from nature, and, on the other hand,
makes longing for a direct, but mediated
and “safe”, contact with it. As a matter of
fact, not everybody is at ease in wild nature because of their culture, experiences
and habits, even if there are no fierce
beasts or real dangers. Thus, the wisely
tamed by man green of gardens, botanic
gardens and monumental parks lure
tourists not only for the beauty of flowers
and plants, or for the magnificence of its
impeccable designs or for the romantic
apparently casual but perfectly calibrated
disposition (as it happens in the Englishstyle gardens), but also for that sense of
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protection and safety that these places
give by being in touch with nature.

Experiences involving the five
senses
Until today the garden tourist has been
described as a traditionalist, an expert or a
passionate connoisseur, aged more than
50 and most likely a member of the gentle
sex. However, things are changing and
young garden visitors are increasing, who
maybe don’t know all the names of flowers, but who, between centuries-old
plants and facing the most spectacular
blooming, find time and space to pass
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this, always more gardens and monumental parks are turning into authentic tourist
destinations, offering not only the charm
of changing nature, but also a top quality
hospitality: with bars, bistros and very
good restaurants, to spoil the lovers of the
good table, and with beautiful and elegant
rooms, inside old and prestigious mansions, to invite visitors to prolong their
stay surrounded by nature. This road is
taking garden tourism to exponentially
grow and the most beautiful Italian gardens to change into cultural sustainable
and successful enterprises (thing that was
unthinkable with just the earnings of the
entrance tickets).

Meetings and events between
flowers and centuries-old plants

pleasant days with the family, often with
children, and to live authentic experiences involving all the five senses. And if
you can easily imagine how the sense of
smell, sight and touch are involved, the
hearing and the tasting are delighted
thanks to important initiatives and innovations that the owners of gardens are
putting in place to always more properly
answer to the growth of tourists’ attention
and expectations. So, gardens and monumental parks become cultural and creativity sites, where every year, mostly in
spring and summer, festivals and events
take place, often with live music. Above

«There are no places as elegant as gardens in the world», as said with passion
and pragmatism by Judith Wade, funder
and CEO of Grandi Giardini Italiani, a
cultural company unique of its kind, that
since 1997 has joint in a network the
most beautiful visitable gardens of our
Country. «Twenty years ago, when Grandi
Giardini Italiani started, the 90% of the
owners’ income was given by tickets. Today, indeed, half of the profits comes
from the events. This is the biggest surprise, the most relevant change in this
branch of business. Because this is a real
business: we aren’t a volunteer association; we are a cultural company, with employees and real ambitions. We believe
that culture should and can be a source
to create new jobs and services. This happens to us, as well as to our clients, the
network gardens, that become and come
back to be inclusive centres of cultural
life of this Country». It’s impossible not
being carried away by Wade’s enthusiasm. Scottish by family, but naturalised
Italian, she came to Italy to study Art History and never came back. The gardens of
the network are 125, the last to join were
the marvellous Borromeo gardens in Lago Maggiore, from Isola Bella to Isola
Madre, from Rocca di Angera to Villa
Pallavicino. «At first, the events were
mostly weddings, but in the last 10 years
a lot of important corporations, internationally known, has been searching for alternatives to the usual fair and have decided to invite their buyers or reference
4 2018
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The secret gardens of the world
The passion for garden tourism involves tourists from all over the
world. Canada is one of the most active Countries, with 27 million fans
and garden routes that connect a lot
of attractions all over the territory. In
the USA an important example is the
town of Niagara Falls, where the festival Garden Walk takes place every
year, during which 380 among private
and public gardens are opened, with
music and entertainment, attracting
more than 60 thousand visitors in just
one day. Not far from us, Germany is
very active, especially, with the biennial exposition of horticulture and the
gardens Buga, which lure 3,5 million
visitors in 6 months. As we know well,
Asia is traditionally sensitive to the
charm of gardens. Especially, Singapore is one of the most important
countries for this tourist trend, where
the most important biennial event of
the continent, the Singapore Garden
Festival, takes places with more than
400 thousand visitors in nine days.
Lastly and maybe unexpectedly, the
desert. Even here, great lovers of gardens live, especially in Dubai, where,
in the middle of sable dunes, they
created the Miracle Gardens, an Emirates-style triumph of flowers and
surprising shapes, that welcomes 1,5
million visitors from October to April.

customers to customised events, inside a
special and unique backdrop, such as the
one of an historical garden and of its
magnificent structures. From one day
meeting for management boards to Luxottica, that rents Villa Erba for a month, to
present to its best clients its new products. The volume has considerably
grown: we have already had 500 events
in 2017. Either public either private owners have adapted, invested and hired
competent personnel. You don’t only
meet the old marquise, but also professionals with the know-how to realise
events». In this change Grandi Giardini
Italiani and Judith Wade have had an essential role: they supports the owners,
guiding them toward the professionalism
of the offer and the standards of service
(safety, technique and privacy), as required by the market. However, they
haven’ stopped to this, and are doing
even more interesting things: not being
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an association, but an enterprise, they
aren’t bound to keep a “neutrality” in
judging the locations of the network, but
they can present themselves to corporations, that want to organise events, as
consultants able to steer the choice toward the most adequate facility, stressing
on the pros and cons, to give the best
possible service. «The 10% of the European Union GDP is composed by cultural
tourism, that has the same value of steel»
Judith Wade concluded. «Making this industry more professional is the only way
Italy can’t lose chances».

Not only gardens
Among the goals of horticultural tourism
there aren’t only parks and gardens. Visitors, interested in finding out how a flower blooms or how a plant for essential oils
and perfumes reproduces, are increasing.
Thus, even nursery gardens become visitors attractions, able to catch the eye of
travellers during a tour, or even to move
their choices. In Italy Pistoia, the “Tuscany
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garden”, is a pretty famous town for its
nursery gardens. This beautiful town, still
little famous at international level, in
2017 was the star as Italian Capital of Culture. In this occasion nursery gardens also
benefit the visibility, because they were
included in landscape and cultural
itineraries. Some of them have been able
to go over this important, but very brief,
moment of glory, establishing a solid and
lasting bond with tourism. That’s the case
of Giorgio Tesi Group nursery gardens, a
well known company of the province.
«Our company is oriented to export: we
work in 54 countries of the world, with a
network of 24 sales manager from Pistoia
to foreign countries», as explained by
Marco Cappellini, general director of the
company. «This customers generally come
to Pistoia to verify what we have in storage and to book their set of plants. To distinguish ourselves, we decided to work on
hospitality and we invested in this direction. The added value to our plants is also
composed by the chance to stay two or

three days in our agritourisms, maybe
with the family, tasting our typical Tuscan
cuisine, in a family atmosphere, and touring to Pistoia and to our other branches.
Business tour is reinterpreted as bleisure
and our, often foreign, customers know
that, beyond being able to count on the
quality of our products, they can enjoy
the tour to an art city, ask for a personal
shopper and good advises for restaurants
and hotels, if they need it. We also
thought to strengthen our relationship
with tourism and, in the meantime, marketing in an original way, creating the
Giorgio Tesi Editrice, that produces not
only catalogues and company profiles,
but also other volumes and the journal
Naturart. For six years, in Italian and in
English, it has been distributed all over the
world in six thousand copies, where we
have talked about the territory of Pistoia
and its nature, art, food and drink. The return on the business is remarkable and
very satisfying: costumers prefer us to other competitors and become loyal».
n

Proprio accanto alla
suggestiva piramide,
al centro del labirinto di
bambù, si trovano le due
esclusive suite del
Labirinto della Masone,
a Fontanellato (Parma)
Right beside the pyramid,
in the center of the
bamboo labyrinth, there
are the two exclusive
suites of Labirinto della
Masone, in Fontanellato
(Parma).
©Alessandro Carra,
Archivio Grandi Giardini
Italiani
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