
Nato nel 1992, il Festival International des Jardins, si 
svolge ogni anno nel parco del Domaine de Chau-

mont-sur-Loire, nella Francia centrale ed è diventato un 
atteso appuntamento d’ispirazione sia per il paesaggismo 
e il giardinaggio internazionale che per il mondo dell’arte. 
Ricerca stilistica, innovazione scientifica e fantasia carat-
terizzano le realizzazioni proposte per interpretare ogni 
anno volta un tema diverso. Giardini di delizia, giardini di 
delirio è l’argomento dell’edizione 2012 che rimarrà aper-

IL GIARDINO DI UN’ALLIEVA DEL CORSO ARTISTA GIARDINIERE E DI UN 
GIARDINIERE CERTIFICATO È STATO SELEZIONATO PER IL FESTIVAL 

INTERNAZIONALE DEI GIARDINI DI CHAUMONT
ta fino al 21 ottobre. 
Tra i progetti selezionati quest’anno, uno solo è italiano: 
Locus genii: le génie est partout, (Locus genii: il giardino 
è ovunque) realizzato dai Giga-G, un team di professio-
nisti dalle competenze diverse: Cristina Mazzucchelli, 
ex allieva del Corso Artista Giardiniere della Scuola 
Agraria del Parco di Monza, Sandro Degni, Giar-
diniere Certificato della Scuola Agraria del Parco di 
Monza, Alice Strada, agronomo, Eugenia Garavaglia, artista, 

Alberto Callari, fotografo, e Alessandro Muzzi, agronomo e 
giardiniere. Insieme, hanno giocato con i materiali ispiran-
dosi alla celebre fiaba di Aladino. Per comprenderlo bisogna 
mettersi nei panni del protagonista e entrare in una grotta 
dove crescono alberi colmi di pietre preziose e fiori e cer-
care la lampada in cui dimora il genio. Alla fine una sorpresa: 
il genio non è più racchiuso nello spazio angusto di una 
sola lampada ma è ovunque, si sposta allegramente tra una 
moltitudine di lampade sparse nel giardino… ■

Sono in tutto 62 i giardinieri che hanno scelto di seguire 
(e superare con successo) la strada della certificazione 

volontaria, facendo attestare le proprie competenze da un 
team di esaminatori esperti. Chi ha superato questo esame 
ha dimostrato con prove scritte, orali e pratiche di avere 
conoscenze e competenze interdisciplinari nel campo della 
gestione del Verde a tutti i livelli, abbinate a una notevole 
abilità tecnico pratica, una garanzia per il committen-
te che l’operatore che ha scelto appartiene a una 
elite di professionisti altamente qualificati e certifi-
cati da un Ente di Formazione tra i più accreditati in Italia 
ed è in possesso di tutte le competenze richieste per svol-
gere a regola d’arte il lavoro del Giardiniere. 

Si è svolto il 23, 24 e 25 
maggio, presso le strut-

ture della Scuola Agraria del 
Parco di Monza e i Giardi-
ni della Villa Reale, il primo 
corso in Italia di abbatti-

mento alberi con autogru, sottola guida e gli insegnamenti 
di Mark Chisholm (ISA Certified Arborist, esperto arbo-
ricoltore americano più volte campione del mondo di tree 
climbing), e Brian Noyes, coadiuvati da Stefano Lorenzi, 
docente di tree climbing della Scuola e arboricoltore cer-
tificato ETW.
Il corso è stato organizzato dalla Scuola Agraria del Par-
co di Monza in collaborazione con la Società Italiana di 
Arboricoltura, con l’intento di formare tree climber che 
lavorino in sinergia con i gruisti, con un focus partico-
lare sulla sicurezza e sulle potenzialità dei mezzi 
applicati a questo settore: si possono citare esempi di 
cantieri di abbattimento alberi con autogru dove gli opera-
tori rischiano la vita e non ne sono neppure consapevoli.
Il progetto formativo è riuscito: per 3 giorni 14 tree clim-
bers professionisti hanno lavorato con due differenti auto-
gru, assistiti, oltre che dagli insegnanti, da operatori gruisti 
molto preparati, che per la prima volta agivano in un con-
testo assolutamente nuovo quale quello di un cantiere di 
arboricoltura. Una peculiarità dei formatori è stata senza 

UN SUCCESSO LA PRIMA EDIZIONE DEL CORSO 
DI ABBATTIMENTO ALBERI CON AUTOGRU IN COLLABORAZIONE 

CON LA SOCIETÀ ITALIANA DI ARBORICOLTURA
dubbio la loro capacità di rapportarsi alla pari con i loro 
allievi con pazienza e disponibilità, nell’ottica di fornire un 
aiuto concreto ai loro problemi e difficoltà.
I partecipanti si sono potuti confrontare in differenti ti-
pologie di situazioni e problematiche, rappresen-
tative delle molteplici situazioni di lavoro. Gli allievi 
hanno espresso il loro entusiasmo per la validità della for-
mazione che ha fornito gli strumenti cognitivi e pratici per 
lavorare, in futuro, con l’ausilio delle autogru.
Una bella esperienza per tutti: sono già in program-
mazione nuove edizioni del corso e sono aperte le 
preiscrizioni.

Si ringraziano gli sponsor che hanno hanno supportato il 
progetto:
Stihl Spa;
Arbpro treeclimbing online;
New England ropes;
Oregon by Sabbart;
Arienti autogru.

Di seguito l’elenco dei partecipanti: Matteo Beretta, Nicola 
Bussola, Riccardo Cardani, Renato Comin, Fulvio Guatta Cesco-
ne, Giuseppe Marsilio, Francesco Minelli, Rachid Mohammadi, 
Franco Pecchioli, Massimo Sormani, Valerio Spini, Giorgio Stucchi, 
Samuele Testa, Lionardo Vigo. ■

Le prove sono diluite nel tempo e iniziano con un bilancio 
delle competenze, un vero e proprio test di ingresso che 
si accompagna a un curriculum di almeno 3 anni di espe-
rienza lavorativa dimostrabile nel campo del giardinaggio 
(che possono ridursi a 2 se il candidato dimostra di aver 
frequentato un corso di formazione specifico di almeno 
800 ore- ottimo al riguardo il corso Giardiniere pro-
fessionista - Impiantista e manutentore di parchi e 
giardini). Il candidato deve sostenere e superare l’esame 
entro un anno dalla richiesta di ammissione, tempo durante 
il quale può approfondire lacune eventualmente evidenziate 
in fase di bilancio delle competenze. 
L’ultima sessione di certificazione si è svolta il 18 luglio con 
un test iniziale di un’ora e mezzo a risposta chiusa su tut-
te le materie, seguito da tre fasi in campo, in svolgimento 
contemporaneo a gruppi. Tina Ponzellini, agronomo e 
docente della Scuola, ha verificato le capacità di riconosci-

mento delle piante e la competenza nella potatura di alberi 
e arbusti; Umberto Longhi, imprenditore e a sua volta 
giardiniere certificato, ha valutato le tecniche di giardinag-
gio e la perizia nel rilievo delle aree verdi mentre Pio Ros-
si, docente e coordinatore del programma di certificazione 
ha sondato la preparazione in materia di diagnosi e cura 
delle malattie delle piante e pratiche di diserbo.
La giornata si è quindi conclusa con colloqui individuali su 
tutte le materie, al termine delle quali la commissione esa-
minatrice si è riunita per la valutazione finale. 
Come detto all’inizio sono 6 i candidati che hanno supera-
to tutte le prove:
Tiziano Codiferro, di Poggio a Caiano (PO), Massimo 
Conti, di Pianello di Ostra (AN), Gabriele Cuccoli, di 
Castiglion Fibocchi (AR), Gian Marco Sposito di Civita-
vecchia (RM), Alvaro Pierantonio Valagussa di Besana 
Brianza (MB) e Fabio Veronese, di Casatenovo (LC). ■
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