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Perché andare a Orticolario 
questo week end  
Dal 30 settembre al 2 ottobre a Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como, 
torna l'evento che unisce giardinaggio, arte, bellezza. Ecco le novità di 
un'edizione da vivere con il «sesto senso» 

 

Nasce da una passione, per questo Orticolario  - l'evento dedicato ai giardini 
che dal 30 settembre al 2 ottobre celebra la sua ottava edizione - è un successo. 
È un mix perfetto che regala conoscenza e bellezza, un incontro tra 
giardinaggio, arte, paesaggio, botanica, design. Un luogo dove ogni anno si 
scopre qualcosa di nuovo, un fiore che non avevate mai odorato, un colore che 
non avevate scoperto, tra architetture di giardini onirici, arte, 
installazioni. Ognuno torna a casa con qualcosa: anche fosse solo una 
piantina o un'idea.  
 
È un week end di primo autunno da spendere sul Lago di Como, in un contesto 
unico, quello di Villa Erba , la villa Ottocentesca dove visse anche il regista 
Luchino Visconti (per l'occasione si potranno visitare la stanze della famiglia). 
Il meglio? Andarci in battello e vivere una giornata lenta, magari guidata dal 
«sesto senso», come suggerisce questa edizione: per cogliere l'atmosfera della 
manifestazione in modo personale e interiorizzato.   
 
LE NOVITÀ 
Il tema del 2016 è «Il risveglio»: sarà un'edizione dedicata alsesto senso, 
quell’innato richiamo a sentire la forza della natura. Il fiore protagonista di 
opere, installazioni, percorsi, sarà l’anemone, il fiore del vento. Tra i più attesi, 
il premio «per un giardinaggio evoluto» sarà invece consegnato al paesaggista 
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spagnolo Fernando Caruncho. 
 
COSA VEDERE 
Come sempre a Orticolario (nella gallery sopra qualche scatto delle scorse 
edizioni) bisogna andare per goderselo,gironzolando tutto il giorno per 
riempirsi gli occhi di bellezza a ogni angolo con qualcosa di diverso e di 
entusiasmante, cominciando dalle installazioni artistichenelle ali e nel 
padiglione centrale dell’area espositiva. Qui quest'anno ci sarà Kosmos, che è 
l’atteso progetto del paesaggista Vittorio Peretto : una rappresentazione 
sognante del cosmo con vetro, specchi, visioni che partono da un grande manto 
erboso con felci, anemoni e betulle. 

LEGGI ANCHE10 cose da fare e vedere in un weekend sul 
lago di Como  
 
E poi si continua a camminare tra le opere d’arte: per esempio tra 
i coloratissimi ippopotami della coppia francese Artheline che saranno nel 
laghetto delle carpe, le grandi zanzare in ferro e bronzo di Giovanni 
Tamburelli  sulla Darsena, il "Boschiglio Intricante" di Lino Stefani, e 
“Toccare l’origine” di Lorenza Morandotti. 
 
Originalissime anche le idee di selezionate attraverso il concorso dedicato 
agli Spazi creativi: giardini vivibili e innovativi contestualizzati all'interno del 
parco di Villa Erba che concorrono, tra gli altri, per il prestigioso premio “La 
foglia d’oro del Lago di Como”. 
 
Non solo guardare: a Orticolario si impara anche ad ascoltare la natura in 
modo diverso. Quest’anno anche grazie a uno speciale Orto Sonoro: un 
progetto di BotanicalDryGarden by Mates piante, è un orto e musica da 
ascoltare e da guardare, camminando lungo sentieri di vetro luccicante. 

LEGGI ANCHEI luoghi più belli del Lago di Como 
(sconosciuti anche a chi ci vive)  
 
IL CALENDARIO 
Non mancheranno laboratori (anche per bambini), dimostrazioni pratiche, 
percorsi per curiosare tra le proposte per il giardino dei migliori vivaisti 
del mondo, tra migliaia di specie da conoscere, e imparare a coltivare, 
allenando il proprio “sesto senso”. A questo saranno dedicati itanti incontri in 
calendario, con scienziati, scrittori ed espertidi piante e giardini che nei tre 
giorni ci condurranno in un mondo di meraviglie. 
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Online (e nella app di Orticolario), il calendario completo orticolario.it  
 
PER PARTECIPARE  
I- L BATTELLO  
Un servizio di battelli-navetta gratuiti per e da Villa Erba sarà attivo nelle 
giornate di sabato 1 e domenica 2 ottobre, con partenza da Como (pontile 5, 
lungo lario Trento). 
 
- INGRESSO 
Alle biglietterie: Euro 17,00 intero – ridotto Euro 14 
Online: Euro 15 (entro il 25 settembre) Ridotto speciale Euro 12,00 (tutti i 
giorni a partire dalle ore 17.00), Gratuito fino a 14 anni 
Bus Navetta gratuito dai parcheggi di Cernobbio e Maslianico. 
 
- ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO  
Venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre: 9.00 – 19.30 
Domenica 2 ottobre: 9.00 - 19.00 
 
Da sempre, i contributi raccolti nel corso della manifestazione sono destinati a 
finalità benefiche a favore di associazioni del territorio che si occupano di 
persone disagiate. 
 
Per un weekend sul lago di Como, leggete qui la nostra guida sui luoghi da 
non perdere consigliati da chi vive 

 

 


