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OrticolarioEVENTI

LA POESIA DELLA LUNA E IL FASCINO DELLA FUCHSIA
“Librarsi” è il titolo della nona edizione di Orticolario, evento dedicato 
 al giardinaggio, alla botanica, al paesaggio e all’arte, in program-
ma dal 29 settembre al 1 ottobre nel parco storico di Villa Erba,  
a Cernobbio (CO). Un appuntamento particolarmente atteso dagli  
appassionati, che quest’anno sarà dedicato al tema della Luna.  
“Librarsi, alleggerirsi, andare oltre. Oltre i confini del giardinaggio, 
oltre quei rami del Lago di Como, oltre la Terra. Fin sulla Luna, per 
guardare il nostro pianeta da lassù. Questo è il senso di Orticolario 
2017: librarsi puntando alla Luna”, spiega Moritz Mantero, fonda-
tore e presidente della manifestazione. Una celebrazione della vita 
notturna del mondo vegetale che il 29 e il 30 settembre si tradurrà 
nell’inedita apertura serale fino a mezzanotte, con un calendario 
di iniziative ad hoc. Cuore pulsante dell’evento saranno i giardini 
ispirati alla Luna, allestiti nel parco e selezionati tramite il concor-
so internazionale “Spazi Creativi”. Oltre, naturalmente, alla vasta 
esposizione di piante e fiori, tra cui varietà rare, insolite e da colle-
zione, presentate da vivaisti italiani e internazionali. Una particolare 
attenzione sarà dedicata alla Fuchsia, scelta come fiore dell’anno.  
Una varietà floreale originaria del sudamerica che, con le sue colo-
razioni vivaci e le suggestive sfumature di petali e foglie annovera 
una vasta platea di estimatori. Ampio spazio sarà dedicato anche 
alle proposte di artigianato e design, alle installazioni artistiche, 
ai laboratori didattico-creativi per i bambini e agli incontri culturali.  

Tra gli argomenti principali spicca l’approfondimento sul ruolo delle api  
negli spazi verdi e in quelli urbani. Il ricco menù dell’evento sarà com-
pletato dall’assegnazione del premio “Per un Giardinaggio Evoluto 
2017” a Gilles Clément, scrittore e paesaggista francese. Orticolario, 
infine, riserverà una particolare attenzione alla solidarietà. Sin dalla 
prima edizione, nel corso della tre giorni vengono raccolti contributi 
poi devoluti ad associazioni del territorio lariano impegnate nel so-
ciale e attive nella realizzazione della manifestazione.


