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 COMO 

Orticolario, presentata l'edizione 2014 
Torna sulle rive del lago di Como la rassegna dedicata alla cultura del 
giardinaggio e non solo. La sesta edizione della manifestazione si terrà dal 3 al 5 
ottobre 
Torna sulle rive del lago di Como, Orticolario, la rassegna dedicata alla cultura del giardinaggio e non 
solo. La sesta edizione della manifestazione si terrà dal 3 al 5 ottobre 2014 nello scenario di Villa Erba 
a Cernobbio (Como).   
 
Tra le novità di quest'anno: il fiore protagonista della nuova edizione sarà l’Aster, la “stella” del 
giardino. Il genere, costituito da più di 250 specie, si trova allo stato spontaneo in tre continenti, 
dall’Eurasia al Nord America. 
Nel cuore del Padiglione Centrale di Villa Erba verrà allestito“Empathy Garden”, a cura di Federico 
Giacomarra, evoluzione del progetto St Horto esposto al MoMA di New York e vincitore di diversi premi: 
orti/giardini come momento di pausa ed espressione creativa, che attraverso la tecnologia e la musica 
possono creare un'atmosfera di rinnovamento all'interno del paesaggio urbano. Intorno a “Empathy 
Garden” l’abbraccio dell’avvolgente Pergolato circolare a cura di Orticolario, sviluppato e realizzato da 
Rattiflora, che inviterà verso il centro del Padiglione attraverso un percorso sensoriale tra colori e 
profumi. Importanti esemplari di Liquidambar styraciflua, forniti da Piante Mati di Pistoia, saranno gli 
accoglienti guardiani dei quattro ingressi. 
Sulla pergola si arrampicheranno rose sarmentose di Barni di Pistoia e bacche di rose ornamentali di 
Sergio Patrucco di Diano San Pietro (IM). Di Vivaio Valfredda di Cazzago San Martino (BS) le salvie, le 
graminacee e la collezione di 100 varietà di Aster, in cui si inseriranno oltre 15 varietà dal sorprendente 
effetto scenografico. Un gioco cromatico punteggiato da profumati esemplari di Osmanthus fragrans di 
Piante Mati.  
Speciale attrazione di questa edizione saranno i 13 
Giardini creativiselezionati attraverso un concorso 
internazionale, promosso da Orticolario in collaborazione 
con A.I.A.P.P. e con la media partnership dell'Editore 
Paysage, armoniosamente inseriti nel Parco di Villa 
Erba. Si tratterà di spazi originali, vivibili e fruibili, nei 
quali saranno collocate anche sedute “meditative”. Un 
modo diverso, artistico e professionale di concepire 
giardini e spazi verdi, con una particolare attenzione al 
“Genius loci” di Villa Erba. 
Questi Giardini concorreranno al Premio "La Foglia 
d'oro del Lago di Como", attualmente custodita a Villa 
Carlotta a Tremezzo (CO). 
 
Altri dettagli sul programma e sull'edizione 2014 
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http://www.orticolario.it/
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