Intervista.qxp__01 ferrutensil2_1(fiere) 12/02/18 11:44 Pagina 8

> INTERVISTA <

Cactusmania, gli specialisti
delle piante grasse
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silvia.vige@epesrl.it
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tel 018433003
info@cactusmania.it
www.cactusmania.it

Il vivaio ligure Cactusmania rappresenta un’eccellenza italiana nella produzione di piante grasse:
caudiciformi, crestazioni, succulente e piante
rare da collezione. Offre un ampio assortimento
all’ingrosso e progetta giardini unici nel loro genere.

I

n occasione di IPM a Essen abbiamo avuto il piacere di intervistare
per la prima volta una vivaista, Annarita Manera, figlia del titolare del
vivaio Cactusmania, capace imprenditrice al femminile, unica nel
suo genere nel contesto italiano

Annarita Manera, figlia del titolare del vivaio Cactusmania.
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per la produzione di piante grasse.
Il vivaio situato in Liguria, a Ventimiglia, rappresenta un’eccellenza
italiana nel campo della produzione
di piante grasse: caudiciformi, crestazioni, succulente e piante rare
da collezione. Specializzato nella
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vendita di piante all’ingrosso dalle
mignon alle giganti e di composizioni molto trendy, ma anche nella
progettazione di giardini unici nel
loro genere, sia da interno che da
esterno.
Come nasce il vivaio e come si distingue la vostra produzione?
Mio nonno e mio padre Bruno, fino
al 1980, mezzadri, coltivavano principalmente Asparagus plumosus. La
produzione, confezionata all’epoca
in ceste di bambù, veniva inviata tutti i giorni all’estero in Germania e in
Svezia dove questo tipo di fronda ornamentale è molto utilizzata e apprezzata. Nel 1985 l’azienda viene
espropriata perché dove erano situate le serre c’era in progetto la realizzazione di un parco ferroviario per lo
sdoganamento delle merci. In realtà
il parco è stato costruito ma nello

Il riscontro diretto con il pubblico, che
poi è lui l’utente finale, rappresenta
per noi un elemento importante in
particolare soprattutto per il lancio
di nuove creazioni o la messa in
produzione di nuove varietà.
stesso tempo, poiché era il periodo
della caduta delle frontiere, non è
poi mai stato utilizzato.
Mio papà e mia madre hanno deciso
pertanto di cambiare tipo di produzione. Hanno cercato e individuato
una pianta che permettesse nei pochi metri quadri rimasti di fare molti
“numeri” - già allora i miei avevano
visto lungo - e così siamo passati alla produzione di piante grasse.
Da mezzadri abbiamo comprato l’a-

zienda e siamo diventati “Cactusmania” dove competenza e passione per queste piante si è sviluppata
subito. Negli anni siamo riusciti a
coltivare moltissimi esemplari tra
cactacee e caudiciformi originari
provenienti da diverse parti del
mondo. Oggi l’azienda si sviluppa
su circa 15 mila metri quadrati strutturata in serre tunnel in cui vi lavorano circa 22 operai.

»»

Produzione di vasto assortimento di piante grasse.
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Produzione di piante grasse in serra.
Creazione di piante grasse in artesia.
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La mia storia in azienda inizia invece
quando, terminati gli studi, ho lavorato 6 anni a Montecarlo dove mi
sono specializzata in flower designer. A 24 anni ho deciso di entrare
in azienda e da quel momento ho
trasformato l’impostazione della
produzione aziendale mettendo al
suo interno anche le mie competenze ed esperienze maturate nel mondo dei flower designer.
Abbiamo iniziato così a creare composizioni particolari con le nostre
piante, sostenuta dai miei e soprattutto da mia mamma Neris, pilastro
dell’azienda, con la quale mi confronto spesso prima di mettere sul
mercato una nuova composizione.
Noi produciamo molte particolari
succulente non spinose mentre il
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resto della nostra offerta viene acquisita da diversi produttori locali,
dislocati in tutta la Liguria, che ci
completano la produzione. Le nostre piante vengono commercializzate al 50% in Italia e l'altro 50% all'estero.
Parliamo di fiere, cosa ne pensi di
questa IPM 2018 di Essen?
A IPM, i primi tre anni abbiamo partecipato un po’ come una sfida, ora
siamo cresciuti e per il prossimo
anno vogliamo fare ancora di più. È
una fiera in cui crediamo e resta
unica nel suo genere. Resta ancora
un pò il disagio legato alla ristrutturazione di alcuni padiglioni. Abituati al padiglione Italia ora ci sentiamo un po’ nomadi.

Myplant&Garden come sei stata
coinvolta?
A dire il vero mi hanno cercato. È
un progetto nel quale ho creduto da
subito e lo dimostra oggi la sua crescita che vedrà quest’anno l’apertura del terzo padiglione della fiera di
Rho a Milano. Sono molto orgogliosa di far parte del consorzio di
aziende promotrici dell’evento, è
un’esperienza che mi piace e che
vede la partecipazione di altri vivai
di produzioni diverse con scopi e
principi comuni.
Dalle grandi fiere alle manifestazioni per amanti del verde, che tipo di
esperienza viene dal contatto diretto con il cliente finale?
Partecipo a manifestazioni selezio-

nate per estimatori del verde quali
Orticolario a Villa Erba, Como, e I
Tre Giorni per il Giardino al Castello
di Masino, Caravino. È una vetrina,
una sorta di investimento, per prima cosa mi diverto, e poi soprattutto sono a contatto con il pubblico.
Qui ho la possibilità di esporre determinate piante, anche costose,
che i garden non comprano. Vedere
il riscontro diretto del pubblico, che
poi è lui l’utente finale, rappresenta
per noi un elemento importante in
particolare per il lancio di nuove
creazioni. Per me è importante portare il nome di Cactusmania direttamente alle persone, per questo facciamo anche vendita on-line dove
vendiamo tante piante che gli ap-
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