
ufficio stampa testata 
SFILATE.IT 

data pubblicazione foglio 

09/10/2012 1 / 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e il contenuto dell’articolo appartengono ai legittimi proprietari 

Orticolario 2012: il battesimo della rosa ‘Vivienne 
Westwood’ 

 
Questa quarte edizione di Orticolario è sicuramente un successo, a 
livello di presenze ( 20.000 visitatori contro i 18.000 della passata 
edizione) e di comunicazione mediatica, madrina d’eccezione è stata 
infatti la grande Vivienne Westwood. 

Soddisfatto Moritz Mantero che ricorda come “Le emozioni sonore di 
Orticolario 2012 hanno avvolto e cullato il pubblico della manifestazione, 
che quest’anno ha raggiunto numeri ancora più lusinghieri in termini di 
presenze. Il merito di questo indiscutibile successo va senz’altro 
individuato nella sede dell’evento, impareggiabile per fascino e bellezza, 
nel progetto creativo ideato su misura,  nella accurata selezione degli 
espositori, scelti tra quelli che propongono prodotti – botanici e non solo 
– unici, originali e di grande valore ed impatto estetico, e nella cura dei 
dettagli, poiché nulla è lasciato al caso. Ultima, ma non meno 
importante, è la strategia di comunicazione, che ha posizionato 
Orticolario tra le principali manifestazioni internazionali del settore. 

L’apprezzamento dei nostri visitatori ci sprona a proseguire in questa direzione”. 

Una manifestazione intensa, coinvolgente, che ha 
appassionato gli esperti di fiori e giardinaggio 
italiani e svizzere, e dove il momento piu’ 
intenso è stato il battesimo botanico della rosa 
“Vivienne Westwood” ibridata da Rose Barni, 
che si è tenuto nel pomeriggio di venerdì 5 alla 
presenza della creatrice di moda inglese, 
madrina di Orticolario 2012, grande appassionata 
di fiori e di giardini, ed estremamente attenta al 
futuro dell’ambiente. 

A seguire, si è tenuto un altro battesimo 
botanico, quello dell’Iris “Villa Erba” ibridato 
da Iris Cayeaux, dedicato alla prestigiosa 
residenza che fu dimora di Luchino Visconti. 

Come le passate edizioni, anche quest’anno Orticolario ha una finalità benefica e devolverà i proventi 
derivanti dalla manifestazione alle Associazioni del territorio che hanno collaborato alla buona riuscita 
della manifestazione. 

L’appuntamento per la quinta edizione di Orticolario è a Villa Erba dal 4 al 6 ottobre 2013. 
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