
Apertura fino a mezzanotte nei giorni di 
venerdì e sabato: è la novità della 9ª edi-
zione di Orticolario, uno dei più importan-
ti eventi italiani dedicati alla passione per i 
giardini, in programma dal 29 settembre al 
1° ottobre nel parco di Villa Erba, a Cer-
nobbio (Como). «Crediamo sarà molto bel-
lo ammirare il parco e la villa by night», 
spiega l’ideatore e organizzatore Moritz 
Mantero, «e naturalmente proporremo un 
calendario di iniziative ad hoc». 
Invariato il cuore della manifestazione, che 
consiste nell’allestimento di otto giardini, 
selezionati sulla base di un concorso inter-
nazionale, e nell’esposizione di piante por-

Torna, dal 29 settembre al 1° ottobre, la manifestazione dedicata 
al verde. Ospite d’onore, il paesaggista francese Gilles Clément

A VILLA ERBA, SUL LAGO DI COMO

A Orticolario va in scena  
la passione per i giardini

tate dai migliori vivaisti italiani e d’Oltral-
pe. Pianta protagonista, la fucsia: la col-
lezionista Marta Stegani, del vivaio “Il giar-
dino delle essenze perdute” di Busto Arsi-
zio (Va), ne presenta un centinaio di varie-
tà. In programma anche laboratori e intrat-
tenimenti per i bambini, tra cui arrampica-
te sugli alberi, trapianto di fucsie, cacce al 
tesoro botaniche. «Perché trasmettere l’a-
more e il rispetto per la natura ai più picco-
li è da sempre un nostro impegno», dice 
Moritz Mantero, «come pure quello di por-
tare la manifestazione oltre i confini na-
zionali»: operazione riuscita visto che a 
maggio scorso Orticolario ha partecipato 
alla più importante mostra di piante di 
Francia, Les Journées des Plantes a Chan-
tilly, presentando un giardino-installazione 
che si è guadagnato il primo premio. 
Francese anche l’ospite d’onore: il paesag-
gista e scrittore Gilles Clément. Teorizza-
tore dei concetti di “giardino in movimen-
to”, “giardino planetario” e “terzo paesag-
gio”, Clément riceverà il premio “Per un 
giardinaggio evoluto” e parteciperà a un 
incontro con lo scrittore Marco Martella e 
il direttore di Gardenia Emanuela Rosa-
Clot (il 29 settembre alle 11 e alle 16). 
Info: www.orticolario.it
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ORGANIZZATO CON GARDENIA

Un workshop 
di fotografia di fiori
Sabato 30 settembre, dalle 9 alle 17, 
Orticolario propone un workshop di 
fotografia. Organizzato in 
collaborazione con Gardenia, sarà 
tenuto da Lello Piazza, esperto di 
fotografia che ogni mese firma 
per il nostro giornale le rubriche 
“La foto del mese” e “Fotografia”. 
I partecipanti si cimenteranno nel 
ritrarre il parco di Villa Erba, i giardini 
creativi e i fiori esercitandosi sull’uso 
del grandangolo e del teleobiettivo, 
sulle impostazioni della fotocamera 
e gli automatismi. Gli scatti migliori 
saranno pubblicati nel reportage 
sull’evento, che verrà pubblicato sul 
numero di novembre di Gardenia. 
Costo: 90 euro, compreso ingresso 
a Orticolario e parcheggio. Per 
iscriversi: fotografare@orticolario.it
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In alto: il giardino  
di Orticolario  
a Les Journées des 
Plantes di Chantilly.

1. Gilles Clément. 
2. Fuchsia magellanica 
‘Gracilis’.
3. Villa Erba di notte.


