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1991 - Premio“MUGHETTO D’ORO” G.Rigamonti (annuale) giunto alla 18 ma edizione
1993 - Concorso “Giardini dal Lago” con APT Como
1994 - Crociera “Viviamo il Lago” - con descrizione botanica delle sponde dal battello in
occasione del 60° di
costituzione della Scuola di Giardinaggio di Como
1995-1999 - “Como in Fiore”concorso balconi fioriti con Consorzio Como Turistica
1996 - “Una giornata al Parco” manifestazione di una intera giornata volta a evidenziare
l’esigenza di restauro conservativo del Parco di Villa Olmo
1997 - Giuria concorso fotografico“Como angoli verdi, angoli in fiore”con Foto Cine Club
Cernobbio
1998 - Raccolta di firme per la costituenda “Fondazione Perilparco” -Villa Olmo
2000-2001 - Intitolazione di nuova varietà di rododendro ad ”Alessandro Volta” e dono di 2
esemplari alla città,2alla tomba di A. Volta a Camnago e 1 a Villa Carlotta con
certificazione della Royal Horticultural Society
2004 - Monza - Giuria concorso internazionale A.I.Rosa
"
- “Il battello dei giardini” crociera di una giornata sul lago con battello privato,
descrizione
del paesaggio in navigazione e visita guidata ai giardini di Villa Monastero a
Varenna.
In occasione del 70° della Scuola di Giardinaggio di Como.
2005 - Erba(Co) - Arginatura
"

- Cernobbio (Co -)Concorso “la rosa più bella e profumata

"

- Monza –Giuria concorso internazionale A..I.Rosa
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"
"

- Como- Notte Bianca
- Gravedona – Palazzo Gallio- Allestimento floreale in occasione della mostra:
“Le Madonne smarrite”in collaborazione con Ass.Iiubilantes

"

- Giuria concorso fotografico Foto Cine Club Cernobbio

2006 - Monza - Giuria concorso internazionale A.I.Rosa
" - Giuria concorso fotografico Foto Cine Club Cernobbio
2008 - " DILAGANO I FIORI "- Ortensie in collezione’ in collaborazione con il Comune di
Cernobbio
“
"ILBATTELLO DEI GIARDINI " - 2°edizione con visita guidata ai giardini di Villa Melzi in
occasione dei 25
anni dell’associazione e come proposta per l’istituzione di una corsa estiva del battello
a scopo
turistico
2009- "Orticolario" – Villa Erba - I° mostra mercato dell’eccellenza floroviviasica
'Il giardino fra moda e tradizione'
" "INSIEME PER IL BENessere" - PARCO DEL SAN MARTINO - in collaborazione con
associazione
Iubilantes
"

" NATUM VIDETE" - Cernobbio - Mostra di presepi

2010 - "ORTICOLARIO - VILLA ERBA" - II° mostra mercato dell'eccellenza florovivaistica
'Per un Giardinaggio evoluto'

2011 - ORTICOLARIO - VILLA ERBA - III° mostra mercato dell'eccellenza florovivaistica

dell'anno: Crisantemo

Per un giardinaggio evoluto - Fiore

STAND MUGHETTO D'ORO 2010 - Giardino Pisani Dossi
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2012 ORTICOLARIO - Villa Erba -

dell'anno: Orchidea

IV° mostra mercato dell'eccellenza florovivaistica

Per un giardinaggio evoluto. Fiore

STAND MUGHETTO D'ORO 2011: Associazione Italiana della Camelia
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