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Un weekend all’insegna dei colori, dei profumi, dell’arte e soprattutto nel rispetto dell’ambiente e 
della natura quello che si è appena concluso in piazza Dante a Forte dei Marmi nei giorni 19, 20 e 
21 giugno u.s. in occasione della 2° edizione di EvergreenForte. Raggiunto ancora l’obiettivo di 
portare in mostra alcuni tra i più bei nomi del florovivaismo nazionale, che con i loro bellissimi 
allestimenti, armonici e raffinati, hanno offerto a un pubblico sempre più attento moltissimi 
suggerimenti per progettare o arricchire i propri giardini e terrazzi. Vincente anche in questa 
edizione la proposta artistica data da scultori, mosaicisti e dalle Fonderie Artistiche Versiliesi, alla 
cui bravura e competenza vengono affidate le opere dei più rinomati artisti del mondo. Eccellenze 
anche in giuria, con nomi quali Francesca Marzotto Caotorta, fondatrice della prestigiosa rivista 
Gardenia, Emanuela Rosa Clot e Margherita Lombardi, attuali direttrice e collaboratrice della 
stessa: insieme ad Annalisa Gai “ pollice verde fortemarmino “, e Filippo Pizzoni, guida della 
manifestazione, hanno decretato i vincitori di questa seconda edizione. Al primo posto, con 
immediato invito per il prossimo anno, Paolo Gullino di “ Piante innovative “, secondo posto per il 
vivaio Corazza di Pietrasanta, terzo posto ex aequo per Silvia Agostini del vivaio Ladre di piante e 
Roberto Baradel, rispettivamente per la ricca collezione di hydrangee e hosta. Podio per il settore 
artistico a Stefano Martinelli di ” Bambuseto “, che ha allestito l’imponente riproduzione dell’Arco 
di Leonardo all’ingresso della mostra in via Mazzini, e infine menzione per Menyanthes e vivai 
Petreti per la costante ricerca della qualità delle piante. Hanno destato molto interesse inoltre i 
laboratori allestiti in piazza, con dimostrazioni su come creare una vasca con piante acquatiche a 
cura di Christian Piccaluga di Arborea Farm, e il corso di tintura naturale dei tessuti con piante 
tintorie, curato con eleganza e simpatia da Paola Maria Barzanò; inoltre un piccolo dibattito sul pino 
domestico, a cura di Francesco Mati e Francesco Ferrini, e la creazione durante i tre giorni di una 
fontana da parte dello Studio Acca, che ha emesso il suo primo zampillo proprio sul finire della 
manifestazione. Con vera soddisfazione, e tanti progetti per l’anno prossimo, l’Associazione 
Culturale Utinam, con Filippo Pizzoni e Stefania Cerlini, ringraziano tutti quanti hanno contribuito 
al successo di EvergreenForte e danno appuntamento per l’edizione 2016. 
 
Un particolare ringraziamento va al Sindaco di Forte dei Marmi Umberto Buratti, a tutta 
l’Amministrazione comunale e agli Uffici competenti per la disponibilità dimostrata nel venire 
incontro alle esigenze dell’Organizzazione al fine della buona riuscita dell’evento. 
 


