
 



 

 

ORTICOLARIO 2017 

IL RITORNO CHE SEGNA L'INIZIO  

 

Il 28 aprile il premio-scultura “Foglia d’oro del Lago di Como” ritorna a Villa 

Carlotta inaugurando ufficialmente la nona edizione dell'evento dedicato alla 

passione per il giardino 

 

“Un gesto simbolico che celebra il sorgere di un nuovo anno per Orticolario”.  

Queste le parole con cui Moritz Mantero, presidente di Orticolario, descrive il ritorno 

de “La Foglia d’oro del Lago di Como” a Villa Carlotta.  

“La Foglia d’oro del Lago di Como” è un vaso dalle forme sinuose sul quale 

ondeggia una grande foglia con “accenni” d'oro zecchino (24K), realizzato dalle 

mani sapienti di Gino Seguso della storica Vetreria Artistica Archimede Seguso di 

Murano (VE): viene assegnata come premio al vincitore del concorso internazionale 

“Spazi creativi”, promosso in occasione di Orticolario e rivolto a progettisti del 

paesaggio e dei giardini, architetti, designer, artisti e vivaisti.  

Ogni anno, ad aprile, come fosse un rituale, il premiato riconsegna la scultura, che 

viene così custodita fino alla prossima edizione dell'evento. E sarà proprio il 

paesaggista giapponese Satoru Tabata, vincitore dell'edizione 2016 con il giardino 

Spazio Floema “Vedere con le orecchie, ascoltare con gli occhi”, a presiedere la 

cerimonia di riconsegna, in programma venerdì 28 aprile alle ore 11 a Villa 

Carlotta (Tremezzina, CO), insieme a Gino Seguso, Moritz Mantero e Maria Vittoria 

Bianchini, presidente di Villa Carlotta, oltre alle istituzioni locali. 

Il premio rimarrà in esposizione accanto all'Albo d'oro, sul quale, dal 2013, 

vengono inseriti i nomi dei vincitori del concorso. I visitatori di Villa Carlotta 

potranno ammirarlo fino alla prossima edizione di Orticolario, che si svolgerà a 

Villa Erba (Cernobbio, CO) dal 29 settembre al primo ottobre 2017. 

 



 

 

Orticolario, giunto alla nona edizione, è l'evento dedicato alla passione per il 

giardino, una celebrazione della natura in tutte le sue multiformi espressioni. Teatro 

della manifestazione è il parco storico di Villa Erba a Cernobbio (CO), villa 

Ottocentesca che, affacciata sulle sponde del lago di Como, fu dimora anche del 

regista Luchino Visconti. Essenza di Orticolario: i giardini allestiti nel parco, ispirati 

al tema dell'anno e selezionati tramite il concorso internazionale “Spazi creativi” da 

una giuria appositamente costituita, composta da membri di diverse nazionalità; il 

vincitore si aggiudica il premio “La foglia d’oro del Lago di Como”. Tema di 

Orticolario 2017 sarà la luna, mentre il fiore protagonista sarà la Fuchsia spp. 

L'evento è arricchito da un'ampia offerta di piante e fiori proposti da selezionati 

vivaisti nazionali e internazionali, e da un ricco calendario di incontri e dibattiti. Nel 

corso della tre giorni vengono raccolti contributi da devolvere ad associazioni del 

territorio lariano impegnate nel sociale. L'edizione 2016, infine, ha visto crescere la 

presenza di visitatori ed espositori stranieri, in particolare provenienti da Francia, 

Svizzera tedesca e Inghilterra. 

 

ORTICOLARIO IN NUMERI 

25.000 visitatori attesi di cui 3.000 bambini 

20% dei visitatori alla prima visita 

200 giornalisti attesi di cui il 10% stranieri 

270 espositori coinvolti 

Età di riferimento dei visitatori 35-50 anni 

58.010 utenti singoli hanno visualizzato il sito di Orticolario 

  



 

 

COLPO D'OCCHIO ORTICOLARIO 2017 

29 settembre - 1 ottobre 2017 Villa Erba, Cernobbio (CO), sul Lago di Como 

           Info visitatori: tel. +39 031 3347503, mail: info@orticolario.it  

Website: www.orticolario.it  

Facebook: http://www.facebook.com/Orticolario  

Twitter: http://twitter.com/Orticolario  

Pinterest: http://www.pinterest.com/orticolario13  

YouTube: Orticolario  

Instagram: https://instagram.com/orticolariocomo/  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/orticolario?trk=top_nav_home 

 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA 

Daniela Stasi: tel. +39 366 1452897, mail: press@orticolario.it 

 

 

  



 


