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ORTICOLARIO 

PER UN GIARDINAGGIO EVOLUTO 
 

Sesta edizione 
Villa Erba, Cernobbio (Como) 

3 – 4 – 5 ottobre 2014 
 

VISIONI OLFATTIVE 
 
 

I FINALISTI DEL CONCORSO INTERNAZIONALE “GIARDINI CREATIVI” 
 
 

“Chiunque ama e capisce un giardino vi troverà dentro della gioia” (proverbio cinese). 
 
Sono 53 i progetti pervenuti per la seconda edizione del Concorso internazionale per la 
realizzazione di giardini creativi, promosso da Orticolario in collaborazione con AIAPP. Le proposte 
sono state inviate da progettisti del paesaggio e dei giardini, architetti, designer, artisti e vivaisti 
provenienti da tutta Italia e anche dall’Europa. Un entusiasmo che conferma il valore internazionale del 
concorso e il fascino che l’evento esercita. 
Il Comitato di Selezione – coordinato da Emilio Trabella, paesaggista di fiducia dell’architetto Renzo 
Piano, che lo definisce “l’uomo che sussurra alle piante” -, dopo un’accurata valutazione delle proposte 
ha selezionato i 15 finalisti che avranno l’opportunità di realizzare il proprio progetto nel parco di Villa 
Erba a Cernobbio, in occasione della sesta edizione di Orticolario. 
Si tratterà di spazi originali, giardini 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. 
Le realizzazioni verranno giudicate da una Giuria internazionale che assegnerà alla migliore di esse il 
premio “La foglia d’oro del Lago di Como”. Ideato e realizzato in esclusiva per Orticolario da Gino 
Seguso della Vetreria Artistica Archimede Seguso, il premio è un sinuoso vaso creato sull'isola di 
Murano (Venezia) sul quale "ondeggia" una grande foglia al cui interno brillano "accenni" d'oro zecchino 
(24K). Il Premio è unico, e sarà custodito dal vincitore per un periodo limitato, per essere 
successivamente esposto nella splendida Villa Carlotta a Tremezzo sul Lago di Como fino all’edizione 
successiva. 
 
Ecco i 15 progetti finalisti, che daranno vita ad altrettanti Giardini Creativi nel parco di Villa Erba durante 
Orticolario, dal 3 al 5 ottobre. 
 
"Tavolozza" 
Sara Alberti Architecture, Interior and Landscape Design . Roverbella (Mn) . 
www.facebook.com/SaraAlbertiDesign  
Massimiliano Bustaffa . Bustaffa Giovanni di Massimiliano Bustaffa . Mantova (Mn) . 
www.bustaffafloricoltura.com 
 
 
 

http://www.altolombardo.it/
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"Memorie verdi, serra per aspiranti artisti" 
Simone Sirtori . Erba (Co) . www.sirtorisimone.wordpress.com 
Architetto Francesca Fadalti . Erba(Co) . www.francescafadalti.it 
 
"Tessiture Fragranti - Fragant Textures"  
Anna Piussi . Montespertoli (Fi) . www.in-giardino.com  
Zelari Euroambiente . Pistoia . www.euroamb.it 
 
"Un tempo pensato per sognare" 
Marilena Baggio . Seveso (Mb) . www.greencure.it 
Mariagrazia Rocchetti . Lentate sul Seveso (MB) 
 
"Il NON giardino di Alice" 
Francesca Turchi Architetto. Civate (Lc) . www.xdesign.it 
Valeria Erba Architetto . Lissone (Mb) 
 
"Hortus Simplicium" 
Giancarlo Torre . Vivai Torre . Milazzo (Me) 
www.vivaitorrenatale.com 
 
"Biolabyrinthus"  
Corinne Détroyat .. Versailles (Francia). www.lamoliere.fr 
Claude Pasquer . Versailles (Francia) . www.claudepasquer.com 
 
"Aster-oide" 
Ludovica Ginanneschi . Impruneta (Fi) 
www.lggardendesign.com 
Meri Iacchi . Firenze (Fi) 
 
"Gocce di relax" 
Andrea Musto . Giochisport Group Progress . Muggiò (Mb) 
www.giochisport.it 
Solaris Lavoro&Ambiente. Triuggio (Mb) http://www.lavoroambiente.it 
 
"Hobbi-T Garden . Odori e profumi di campagna orti e magia” 
Carla Testori . Studio Verde e Paesaggio . Vertemate con Minoprio (Co)  
 
"Non dimenticar" 
Alessia Falzone . Palermo  
Giuseppe Coppolino . Palermo 
 
"Maître Parfumeur"  
Simone Ottonello Architetto Paesaggista . Studio S.O.A.P. . Finale Ligure (Sv) . www.simoneottonello.it 
Archiverde . Eupilio (CO) . www.archiverdegiardini.it 
 
“Profumi di libertà” 
Associazione Detenuti "Biblio Caffè Ristretti" . Cagliari 
U-BOOT Architettura Paesaggio Ricerca . Cagliari . Genova . Milano . Bologna . www.u-boot.it 

http://www.altolombardo.it/
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"Il Giardino dei veli" 
Roberta Rizzi e Pietro Gellona . LandAlab . Cernobbio (Co) 
www.landalab.it           
 
"Isola evoluta e flottante" 
M. Irena Mantello . Studio Landscape and Environment . Alessandria . www.mantelloirena.com 
Valter Porzio . Euland S.r.l. . Romentino (No) 
 
 
 
Orticolario 2014 si terrà a Villa Erba a Cernobbio, sul Lago di Como, dal 3 al 5 ottobre. L’olfatto sarà il 
senso conduttore della nuova edizione con il titolo “Visioni olfattive”. 
Il fiore protagonista sarà invece l’Aster, la “stella” del giardino. 
 
Fin dalla sua prima edizione Orticolario ha dedicato una speciale attenzione alla solidarietà. Anche nella 
sesta edizione i contributi raccolti nel corso della manifestazione saranno destinati a finalità benefiche a 
favore di specifiche associazioni del territorio che si occupano di persone disagiate: 
http://www.orticolario.it/index.php?pag=28 
 
 
 
Informazioni 
Mail info@orticolario.it  
Sito Internet www.orticolario.it 
Tel. +39.031.3347503 
Orticolario è anche su: 
Facebook: http://www.facebook.com/Orticolario  
Twitter: http://twitter.com/Orticolario  
Pinterest: http://www.pinterest.com/orticolario13 
YouTube: Orticolario 
 
 
 
 
Ufficio stampa 
Ellecistudio Como - Tel. +39.031.301037 
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