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Orticolario come il Chelsea Flower 
Show 

 
Dove ? 
Orticolario Lago di Como, Cernobbio, Villa Erba,  
Bellissimoooooooooo posto, anzi incantevole, lo so … sono di parte perché 
abito esattamente sull’altra sponda, ma se non siete mai venuti in gita sul Lago 
di Come, ne vale la pena. 
Volendo si può arrivare anche via lago, con un battello da Como, molto 
romantico e molto ottocento. 
Perchè? 
Perchè venire? Perché vi potete trovare tantissimi vivaisti specializzati, che detto 
così, vuol dire poco, ma per davvero se siete alla ricerca di una pianta 
particolare informatevi tramite sito di Orticolario, nell’elenco espositori, e 
contattateli, vi porteranno la VOSTRA pianta, e non ultimo potrete chiedere tutte 
le tecniche di coltivazione e manutenzione ai vivaisti presenti! Una bella 
occasione. 

 
Concluso con tatto” Vincitore del Premio “La Foglia d’oro del Lago di Como” Roberto Benatti . Giardini Benatti . 
Cusano Milanino (Mi) . giardinibenatti.net Luca Bonoldi . F.lli Bonoldi . Carate Brianza (Mb) . bonoldigiardini.it  

In più? 
Già perché c’è un PIU’ .. ci sono i giardini in concorso, ci sono le installazioni nel 
parco, ci sono gli allestimenti bellissimi sia nel giardino che all’interno dello 
spazio espositivo, ci sono le conferenze interessanti e gli incontri con gli autori 
dei libri. el
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Res Naturae e le campane per forzare il rabarbaro di Terrecotte Vasco Venturi 

  
Insomma a mio parere è la prima e unica manifestazione italiana che prende 
spunto dal Chelsea Flower Show, che è la più grande ed importante esposizione 
floreale inglese, sia per l’idea di manifestazione, immagine coordinata di 
Orticolario con foto di Dario Fusaro, sia per i Giardini in concorso, sia per 
coinvolgere anche la città di Como con altri Giardini e non ultimo sia perché si 
devolvono i proventi netti derivanti dalla manifestazione ad associazioni 
benefiche del territorio. 

 
Bossom zine, la rivista digitalededicata al verde che dirigo con passione … era 
presentissimaa alla manifestazione … come? 
Nel parco vicino al lago e vicino al mio amico Valerio Cozzi e al suo “Le jardin 
des bagatelles” 

 
Valerio Cozzi e il suo “Le jardin des bagatelles” 

con uno spazio esterno dove abbiamo ricreato il Giardino dell’Evoluzione: 500 
milioni di anni fa la flora era costituita prevalente da alghe, poi comparve la 
prima pianta terrestre nella forma di una piccola pianta simile alle Epatiche … e 
viaaaaaaaaaaa verso i muschi, gli equiseti, passando per gimnosperme 
primitive ed evolute, fino a 200 milioni di anni fa ai fiori veri! 
Insomma venerdì sono arrivate le scolaresche e i bambini hanno apprezzato 
tantissimo  
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installazione “Uniti da un filo verde” progettata da Silvia Ghirelli per lo spazio All’Origine 

 
“Premio miglior allestimento” al miglior allestimento (giardino o presentazione di prodotti nell’ambito di un 
allestimento “strutturato”) vinto dall’installazione “Uniti da un filo verde” progettata da Silvia Ghirelli per lo 
spazio All’Origine 
 

 
Valerio Cozzi e il suo “Le jardin des bagatelles” 

E poi abbiamo presentato e organizzato unaCONFERENZA sulle ALLERGIE!! 
Giardini senza polline – Buone notizie per gli allergici 
Relatori: 
Dr. Agr. Francesco Zangari / Agronomo 
Dott. Adriano Martinelli / Pneumologo 
Dott.ssa Marina Russello Spata / Allergologa dell’Az. Osp. S. Anna di Como 
 
che tra breve verrà pubblicata online, per chi non era presente, perché ritengo 
che l’informazione e la divulgazione siano importantissime!! 
e non ultimo, abbiamo registrato altre puntate di 2 Ladies in giardino con 
spensieratezza !! 
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Piante Cappellini Carugo e sedute in cedro Riva 1920 

     
 
 

l un nuovo canale di You Tube dedicato al verde realizzato e creato da me , Dana 
frigerio e Simonetta Chiarugi. Dove ogni settimana troverete video tutorial con 
consigli su come realizzare decorazioni floreali, ricette di cucina con le erbe, e 
diverse tecniche di coltivazione, il tutto condito … con spensieratezza ! 
Sotto alla pioggia con stivali e cappello!! Divertentissimo .. e very British! 
 

 

 

 

 


