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Orticolario, parte la Prima Edizione 
Scritto da F.Montanari On September - 30 - 2009 

Dal 2 al 4 ottobre, si terrà a Villa Erba di Cernobbio 
(Como), una prestigiosa fiera: Orticolario. L’evento è alla sua Prima Edizione ed è stato organizzato dalla 
Società Ortofloricola locale, con la collaborazione di Orticola, mostra-mercato di Milano, nota da anni ai 
professionisti e agli appassionati di giardinaggio. Lo spazio espositivo sarà di ben 6.000 mq e si inserirà nel 
contesto spettacolare di Villa Erba; l’evento sarà anche un’occasione per visitare la dimora storica del regista 
Luchino Visconti e il parco ad essa annesso. Questo rappresenta un caso isolato tra gli altrettando splendidi 
giardini che si affacciano sul Lago di Como. Infatti, è l’unico totalmente pianeggiante. Per questo motivo e 
per la presenza  di significative masse aroboree, in cui l’avvicendamento dei colori  stupiscono il vistatore nel 
succedersi delle stagioni, il parco è accostabile alla grande tradizione dei giardini all’ inglese.  Nel parco 
dominano imponenti platani, ma anche tigli, Taxodium distichum e Celtis australis (bagolari).  
Orticolario tenterà di imporsi come una delle fiere più accreditate a livello nazionale e europeo, grazie anche 
alla presenza di espositori qualificati da diversi Paesi. Al visitatore non mancheranno di certo, le possibilità 
d’acquisto. Arredi, attrezzi e abbigliamento da giardino, libri, editoria del verde, ma naturalmente, anche le 
piante! Rose antiche, bulbi e rizomi, piante aromatiche e officinali, piante acquatiche, frutti antichi, 
succulente, cactacee, erbacee perenni e graminacce ornamentali… sono solo alcuni esempi dell’enorme 
varietà di essenze che troverete esposte nei diversi stand! Ci saranno anche dibattiti, convegni, work shop e 
visitate guidate gratuite nel parco di Villa Erba, il 3 e il 4 ottobre (solo su prenotazione telefonica al 
031.349341). La visita inizia alle 11.00 e finisce alle 15.00 (massimo 30 persone per turno). Unica nota 
“negativa”: il 2 ottobre si potrà accedere all’evento solo tramite invito!  Ma penso che 2 giorni (il 3 e il 4) siano 
più che sufficienti per visitare gli stand, il parco e la villa.  Inoltre, tenete conto che nei 9 € per accedere alla 
mostra mercato, è compreso non solo l’ingresso nel parco e nella villa, ma anche il battello che dalla 
stazione “Como Lago” delle Ferrovie Nord Milano vi porterà in soli 7 minuti direttamente all’imbarcadero di 
Villa Erba! Se avete ancora qualche dubbio, sappiate che lo scopo finale di Orticolario è elargire parte 
cospicua dei proventi ad associazioni locali impegnate nel sociale.  
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