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ORTICOLARIO INAUGURA LA STANZA DEI GELSI 
NEL PARCO NEGRETTI A REBBIO 

 

Sabato 13 aprile, alle ore 16, nell’ambito della manifestazione "Primavera al Parco", nel 
Parco Negretti a Rebbio (Como) verrà ufficializzata la piantumazione di 24 alberi di Morus 
alba, utilizzati per l'Ambientazione Sonora 'Via della Seta' a Orticolario 2012, con 
l'inaugurazione della "Stanza dei Gelsi". 
Si tratta di un progetto del Comune di Como - Assessorato Parchi e Giardini, Verde e 
Arredo Urbano in collaborazione con Orticolario, Konica Minolta e Nespoli Vivai. 
Un’iniziativa non nuova per Orticolario, che già lo scorso anno aveva donato e piantumato, 
sempre nel Parco Negretti, una ventina di Pyrus Chanticleer. 
Gli alberi donati per la realizzazione della “Stanza dei Gelsi” sono esemplari di Morus alba 
(Moraceae), albero originario della Cina, di dimensioni medio-piccole, dall’aspetto irregolare, 
con foglie cordate o ovato-lanceolate larghe 15cm e con frutti bianchi.rosei-trasparenti, di 
sapore dolce e zuccherino. Le foglie di questo albero servono alla nutrizione del baco da seta, 
che trae da esse le sostanze per produrre la seta. 
 
Como, città della seta 
Dal 1400, periodo in cui la lungimiranza di Ludovico il Moro introdusse la coltivazione del gelso, 
la seta ha avuto e ha un'importanza fondamentale nel tessuto sociale ed economico del 
comasco. Questa la ragione per cui architettura del paesaggio, storia e cultura del nostro 
territorio si sono unite in un progetto di riqualificazione. 
 
"Auspico che le stagioni di collaborazione tra Orticolario e le Istituzioni del territorio lariano – 
afferma Moritz Mantero, Presidente di Orticolario - possano susseguirsi nel conseguimento 
di un progetto complessivo ambizioso. Como e i suoi dintorni devono posizionarsi su  condizioni 
 di accoglienza dei visitatori degne di una città nordeuropea, anche nella cura di parchi e 
giardini”. 
 
“Si tratta di una bella occasione per trascorrere una giornata all’aria aperta - spiegano il 
vicesindaco Silvia Magni e l’assessore Daniela Gerosa, promotrici dell’iniziativa - e con 
l’obiettivo di far conoscere un parco urbano bello e poco noto. Grazie all’aiuto di volontari e 
sponsor, oltre a nuovi lavori, sono state organizzate per questo appuntamento attività per grandi 
e piccini e chiuderemo in bellezza con una merenda”. 
 
All’inaugurazione saranno presenti l'Assessore Daniela Gerosa del Comune di Como, Luca 
Nespoli di Nespoli Vivai e Moritz Mantero, presidente di Orticolario. 
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Informazioni: 
Mail info@orticolario.it
Sito Internet www.orticolario.it
Tel. +39.031.3347503 
Orticolario è anche su Facebook: http://www.facebook.com/Orticolario
e Twitter http://twitter.com/Orticolario
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