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a cura della redazione

Boarini

l’impatto ambientale, si sono fusi
in unica grande realtà che risponde
a una mission ambiziosa: garantire
ai clienti prodotti home made, dal
produttore al consumatore, nel
totale rispetto dell’ambiente. La
riapertura del punto vendita rappre-
senta anche un investimento
importante per la salvaguardia di
posti di lavoro e un segnale di otti-
mismo per il mondo della floricoltu-
ra. Molto soddisfatto anche

Michele Boarini, titolare del punto
vendita e artefice della rinascita,
che ha voluto ringraziare, oltre alle
autorità e al pubblico, tutto il perso-
nale che si è impegnato molto per
dare vita ad un nuovo corso. 
Grande partecipazione anche agli
eventi programmati nei fine setti-
mana del mese di marzo in  occa-
sione della festa di primavera. Il
laboratorio per bambini “giochiamo
al giardiniere” è stato un successo.
Il coinvolgimento, l’entusiasmo e
l’allegria dei piccoli che mettendo
letteralmente le mani nella terra
hanno imparato la tecnica per colti-
vare ed avere cura di piccole pianti-
ne, testimonia l’importanza di sen-
sibilizzare le giovani generazioni ad
amare le piante. Molto empatico
anche il loro approccio con i nume-
rosi animali del reparto zoo che
hanno ritratto con grande interes-

Lo scorso 8 marzo ha
ripreso l’attività il garden
center Boarini la Corte
dei fiori a Casalecchio di Reno, alle
porte di Bologna, con una nuova
gestione e i locali rinnovati. 
Lo storico punto vendita immerso
nel verde e Boarini Floricoltura,
azienda ferrarese che da oltre 20
anni si distingue per la produzione
di piante in vaso da fiore attraverso
tecnologie rivolte alla riduzione del-

Rinasce un garden storico 
con il nuovo marchio Boarini 
La Corte dei Fiori: 
una gestione all’insegna
dell’home made, grazie alla
sinergia tra il punto vendita e
Boarini Floricultura, da 20 anni
punto di riferimento nella
produzione di piante in vaso. 
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se. Interessante anche il fine setti-
mana dedicato all’Urban Farm, un
settore in crescita che ha ancora
grossi margini di sviluppo, in cui
validi esperti insegnavano ai neofi-
ti come poter coltivare un piccolo
orto anche in città. 
Cinque i reparti del garden Boarini

Grandissima l’affluenza di pubblico in occasione dell’inaugurazione nella

giornata simbolo della festa internazionale della donna. Al taglio del nastro

erano presenti anche il sindaco di Casalecchio Simone Gamberini, soddisfatto

che uno storico luogo riprendesse vita, l’assessore alle attività produttive

Piero Gasperini, oltre al titolare Michele Boarini, la figlia Alice e la moglie

Annalisa Lodi, Severino Sandrini di Mc Sinergie esperto nel settore garden

che ha curato la ristrutturazione e Fabio Fini direttore del punto vendita.

La Cor te dei Fiori (verde vivo,
attrezzature, arredo esterno, zoo e
decor), per una superficie espositi-
va di circa 10.000 mq, 6.000 al
coperto e 4.000 di vivaio esterno.
Le piante in vaso da fiore arrivano
al garden center direttamente dalle
serre di Boarini Floricoltura. La
produzione tipicamente stagionale
dell’azienda di Montesanto in pro-
vincia di Ferrara, offre un vastissi-
mo assortimento. Una rinascita,
dunque, all’insegna di prodotti
home made direttamente dal pro-
duttore al consumatore. 

Ú www.lacortedeifiori.it 


