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40 Storie di impresa - Giardango

Quella di Giardango è una storia iniziata di recente, 
ma avviata e sostenuta con grande passione. Fonda-
ta nell’agosto del 2013 come società agricola creata 
allo scopo di produrre, allevare e vendere al pubblico 
piante in terra e in idrocoltura, fiori, piccoli animali e 
prodotti collegati, oltre ad addobbi natalizi e ornamen-
ti per la casa e il giardino, nell’aprile dell’anno passato 
ha aperto al pubblico il Garden di Carimate.Si tratta di 
uno spazio adibito ad esposizione permanente di una 
vasta gamma di prodotti florovivaistici, ma indirizzato 
anche alla didattica, con corsi sull’orticoltura moderna, 
la cura di fiori e piante e l’educazione ai temi ambien-
tali, nonché al gioco e allo svago per grandi e piccini, 
con aree dedicate sia interne che esterne.
La gestione è affidata a quattro grandi esperti di setto-
re, che possono vantare un passato di quasi 60 anni 
totali di attività specifica; lo staff è composto da venti-
cinque persone fisse. 
Giardango è lo specialista italiano di piante in idro-

coltura, grazie alla lunga esperienza di uno dei suoi 
co-fondatori; si tratta di una tecnica di coltivazione 
che non prevede l’uso della terra, ma solo di acqua e 
argilla espansa. L’azienda è anche il distributore per 
l’Italia di svariati articoli di decoro vegetale, tra cui le 
innovative creazioni Flowerbox di Naturalys.
Ma Giardango è soprattutto il primo e tuttora uni-
co garden centre europeo interamente eco-green ed 
eco-compatibile, grazie al suo sistema di riscaldamen-
to e raffreddamento tramite l’acqua calda di scarto di 
un impianto di cogenerazione di energia, un lago di 
raccolta d’acqua piovana per l’irrigazione e l’illumi-
nazione a LED alimentata da un apposito impianto 
fotovoltaico. Ogni dettaglio è stato ideato per offrire 
esperienze uniche ai visitatori e favorire una partico-
lare vicinanza con la natura, che all’interno di questa 
giovane impresa regna sovrana: una serra calda, una 
serra fredda, un bel vivaio e perfino un’area di me-
ditazione, il tutto organizzato secondo un layout ben 

Amici del verde 

di Michele Mauri

                    Con la sua grande e luminosissima serra di Carimate, la splendida voliera percorribile, la fattoria e l’orto 
didattico, Giardango, giovane azienda comasca, offre un’immersione nella natura in un contesto particolarmente 
curato, eco-sostenibile e all’insegna della pace e della serenità

Dove si trova 
Giardango: il garden centre composto da una grande serra (4,600 mq di superficie coperta) con terreno cir-
costante (di altri 14,000 mq) si trova in via Colombirolo, 1 - Carimate (Co) - tel. 031 789128, info@giardango.it
www.giardango.it - www.giardangoidrocoltura.it



41vivere

© riproduzione riservata

a tutto tondo

studiato e con attenti accorgimenti anche emozionali 
d’arredo, d’illuminazione e d’acustica. “Abbiamo volu-
to creare qualcosa che permettesse ai visitatori di im-
mergersi a trecentosessanta gradi nella natura e nella 
bellezza” spiega Antonio Becherucci, presidente di 
Giardango. 
Fedele alla sua missione di offrire benessere verde, 
dall’apertura al pubblico il Garden ha iniziato a pro-
porre laboratori, corsi, mostre ed eventi, rivolti a gran-
di e piccini. Il comune denominatore di tutte queste 
attività resta ovviamente quello della natura: si va dai 
corsi di giardinaggio, decoupage, cucina con barbe-
cue, condimento con le piante aromatiche, alle lezioni 
per il riconoscimento di piante e fiori e delle varie 
specie di uccelli, pesci e roditori, per finire con attività 
ludiche e ricreative vere e proprie, tra cui giochi all’a-
perto, eventi musicali e mostre di pittura.  
Una delle attrazioni più apprezzate dai visitatori è 
l’enorme voliera di 180 mq, lunga più di 10 metri, 
popolata da uccelli variopinti. Alcune specie come il 
cavaliere d’Italia e la pavoncella europea sono abba-

stanza comuni nel nostro Paese, altre, come lo smergo 
dal ciuffo, che si distingue per la sua vistosa cresta, e 
l’anatra marmorizzata, che deve il suo nome al colore 
del piumaggio, sono più difficili da avvistare. La volie-
ra ospita anche specie esotiche, tra cui i turachi dalle 
guance bianche, originari di Sudan, Eritrea, Etiopia e 
Somalia, con piume verdi, ciuffo blu scuro e piumaggi 
sotto le ali rosso cangiante. Concepito insieme a or-
nitologi e appassionati allevatori per offrire un habitat 
congeniale alle esigenze di ogni ospite, con un laghet-
to, zone a sabbia, diversi alberi e qualche cespuglio, 
lo spazio è naturalmente chiuso, tuttavia i visitatori 
possono accedervi, singolarmente ed anche in picco-
li gruppi, attraverso una bussola d’ingresso a doppia 
apertura, per vivere l’esperienza di incontri ravvicinati 
con gli uccelli. Chi entra nel Garden d Carimate può 
perdersi in un labirinto di piante e fiori, partecipare ad 
attività educative, osservare gli animali, svagarsi nel 
parco giochi, ma senza dimenticare mai il fil rouge 
che unisce ogni proposta: l’amore incondizionato per 
la natura.

Antonio Becherucci e sua moglie Blanche, co-fondatrice di Giardango.

Idrocoltura, da dove è partita l’avventura
L’idrocoltura è una tecnica alternativa e per certi versi più conveniente della clas-
sica coltura delle piante in terra, soprattutto per ambienti interni, come uffici, hall 
d’ingresso e case private. Con l’idrocoltura la terra è eliminata, con tutto quello che 
ciò comporta in termini di eliminazione di parassiti, cattivi odori e sporco, per fare 
esclusivo ricorso all’acqua e all’argilla espansa come elemento di sostegno. Giardango
ne è un grande specialista, avendo raccolto l’eredità di Hydrobraun che per circa 
30 anni è stato tra i principali operatori di settore in Italia e il cui fondatore, Carlo 
Braun, è oggi uno dei soci operativi di Giardango. Presso il vivaio di Carimate è 
possibile trovare al riguardo non solo una considerevole esposizione di piante, ma 
anche materiale informativo, corsi, attività di consulenza e progetti personalizzati.


