
 
 

Informazioni per la stampa 
 
 

GRANDE FESTA A CUSAGO PER I 20 ANNI DI VIRIDEA 
 

Oltre 15.000 persone hanno partecipato alle celebrazioni per il 20esimo compleanno 
Madrina della giornata la conduttrice Ellen Hidding 

 
 

Cusago (MI), 27 febbraio 2017 – Si è conclusa ieri la settimana di festeggiamenti organizzata da Viridea in 
occasione del ventesimo compleanno del Garden Center di Cusago, il primo punto vendita Viridea aperto 
nel 1997.  
 
Durante lo scorso weekend oltre 15.000 persone hanno preso parte alla festa Viridea, un susseguirsi di 
sorprese per il divertimento di tutta la famiglia: tra laboratori per ragazzi, spuntini golosi, omaggi e 
palloncini, è stato possibile anche salire a bordo della mongolfiera Viridea: una vera mongolfiera a gas che 
nelle giornate di sabato e domenica ha permesso gratuitamente agli ospiti di provare l’emozione di 
un’ascensione a circa 50 metri di altezza. 
 

Il clou della festa è stato proprio nella giornata di domenica, con la presenza della madrina Ellen Hidding: la 
conduttrice tv, appassionata di verde e natura, ha incontrato gli ospiti e rilasciato foto e autografi per tutto 
il pomeriggio, prima di fare il tradizionale taglio della torta insieme al fondatore Viridea Fabio Rappo. 
 

“L’apertura del primo punto vendita Viridea di Cusago, 20 anni fa, fu la concretizzazione della volontà di 
un’impresa di giardinaggio di differenziare la propria offerta – commenta Fabio Rappo, fondatore Viridea – 
In quel momento si trattò di un puro gesto di passione pensato per gli appassionati, quali siamo noi stessi, di 
piante, fiori e animali. L’obiettivo era quello di offrire prodotti e servizi in un ambiente piacevole, che 
meritasse la visita indipendentemente dalla necessità di acquisto. I 20 anni trascorsi ci hanno consentito di 
perfezionare e replicare l’iniziativa, mantenendo immutati i principi ispiratori. Per il futuro siamo impegnati 
a realizzare altri punti vendita su nuovi mercati, adeguando la nostra offerta al mutare delle esigenze dei 
clienti ma restando sempre fedeli alla nostra filosofia”. 
 

La giornata di festa si è conclusa con un esclusivo spettacolo pirotecnico della durata di ben 20 minuti, che 
durante la serata ha trasformato il cielo sopra il garden center di Cusago con un’esplosione di meravigliosi 
fuochi artificiali. 
 
 

Viridea è il Garden Center italiano dedicato alle piante, alla casa e agli animali: un intero mondo dove riscoprire la 
magia, le forme, i colori della natura e il piacere della vita all’aria aperta. Tre i settori in cui è specialista: Verde (piante 
e giardino), Casa & Decor e Animali. Tre macro aree presenti in ogni Garden che offrono al visitatore una ricca e 
assortita gamma di prodotti delle migliori marche per la cura del proprio giardino, della propria abitazione o del 
proprio animale da compagnia.  
Nata nel 1997 dall’esperienza della Rappo Srl, società attiva dal 1983 nel campo del giardinaggio professionale, Viridea 
è concepita non solo come punto vendita, ma rappresenta una risposta originale all’esigenza di vivere in modo sempre 
più sano e naturale. Viridea significa infatti un’ampia possibilità di scelta a disposizione del consumatore, ma 
soprattutto la libertà di muoversi in un luogo pensato per garantire accoglienza e relax in ogni momento. 
Viridea è presente a Rho, Cusago, Rodano e Arese in provincia di Milano, a San Martino Siccomario e Montebello della 
Battaglia in provincia di Pavia, a Settimo Torinese e Collegno in provincia di Torino, a Torri di Quartesolo in provincia di 
Vicenza.  
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