
 ufficio stampa 

 

testata 

 

data pubblicazione foglio 

29/09/2016  1 / 2 

 
 

Al via domani Orticolario 
2016 a Villa Erba a 
Cernobbio 
Nello splendido scenario del parco in riva al lago, Orticolario 
propone installazioni, incontri, premi e tanti espositori 

 
Si apre domani, venerdì 30 settembre, nello splendido scenario di Villa Erba aCernobbio, sul 

lago di Como, l’ottava edizione  di Orticolario, un appuntamento ormai irrinunciabile per tutti 

gli appassionati di giardini, intesi non solo come spazio verde, ma come luogo capace di 

infondere nell’animo emozioni e di deliziare lo sguardo con un’estetica raffinata. Il titolo scelto 

per quest'anno è "Il risveglio". 

Il fil rouge di questa edizione di Orticolario è il “sesto senso” per la forza vitale della natura, 

che ci seduce e ci coinvolge, ci circonda e ci ispira.  

Varcare la soglia del parco introduce il visitatore in un mondo magico. Anche quest’anno, 

quattro artisti saranno presenti con altrettante installazioni: Boschiglio Intricante di Lino 

Stefani; Toccare l’origine di Lorenza Morandotti; Ritorno alle origini di Artheline e Ancestrale di 

Giovanni Tamburelli. Non mancherà di sorprendere l’Orto Sonoro, un progetto di 

BotanicalDryGarden realizzato da Mates piante, i cui i visitatori saranno chiamati a muoversi, 

ascoltare e guardare, camminando lungo sentieri di vetro luccicante. 

L’anemone, fiore del vento, sarà sotto i riflettori in questa edizione. I Vivai Priola presenteranno 

oltre 20 varietà autunnali di questo delicato fiore nelle aiuole diOrticolario 2016. 

Nel padiglione centrale, sempre scenografico, il progetto Kosmos di Vittorio Peretto, mentre 

nelle ali trovano spazio altre tre installazioni.  

Naturalmente non mancheranno eventi, incontri, presentazioni e dimostrazioni di composizioni 

floreali e botaniche: il programma è davvero ricco. 

E poi, Orticolario rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati di giardinaggio di 

incontrare espositori selezionati da tutto il mondo e visionare le loro ultime creazioni. Fra i 

nuovi partecipanti, il vivaio Pépinières Figoli in Provenza, specializzato nella coltivazioni di fichi 

(oltre 100 varietà): a Orticolario ne porterà una quarantina. Oppure dalla Sicilia, Aromatiche 

ClaGia di Sciacca, che propone il basilico perenne, la pianta del curry, l timo arancia e la menta 

siciliana. Fra le presenze storiche a Orticolario, il Centro Botanico Moutan di Vitorchiano 
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porterà a Vila Erba due esemplari rari della sua collezione di peonie, entrambi con quarant’anni 

di vita. 

Infine, per chi visiterà Orticolario con i bambini, c’è un calendario di appuntamenti ed 

esperienze tutte dedicate a loro, legate al tema portante del sesto senso. 

 
Info: Orticolario, da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre a Villa Erba, Cernobbio (Como) 

Biglietti: 17 euro (14 ridotto) - entrano gratis i bambini fino a 14 anni 

 

 


