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La luna nel… lago
Anche nel 2017 la manifestazione lombarda ha saputo trasmettere passione per il giardino, emozioni, 
bellezza, connotandosi sempre più come evento a tutto tondo: non solo fiera florovivaistica, ma anche 
appuntamento culturale sulle sponde del Lago di Como, di cui è stato ospite d’eccezione Gilles Clément

tenza, mentre nella fascia 
più esterna dell’allestimento 
otto “lune vegetali” di piante 
erbacee e delicati fiori chiari 
raccontavano il susseguirsi 
delle fasi lunari.

Numeri e qualità 
in primo piano
La manifestazione è stata 
apprezzata dai visitatori, che 
sono stati 25mila, con un au-
mento di 2000 unità rispetto 
al 2016. A crescere sono stati 
soprattutto i visitatori stranieri, 
in primis svizzeri e francesi.
Da sottolineare il consueto 
impegno di Orticolario nel 
trasmettere ai bambini amore 
e rispetto per la natura, con il 
venerdì dedicato alle scolare-
sche del territorio, il fine set-
timana con laboratori didatti-
co-creativi (alcuni dei quali 
incentrati sull’importanza del-
le api e dell’impollinazione), la 

L ibrarsi”, termine che 
esprime leggerez-
za e libertà, è stato 

scelto come titolo per Orti-
colario 2017, la rassegna di 
giardinaggio e florovivaismo 
d’autore svoltasi a Villa Erba, 
sul Lago di Como, dal 29 set-
tembre al 1 ottobre. Librar-
si per andare oltre, oltre il 
giardinaggio e oltre la Terra 
fin sulla luna, tema della 9a 
edizione, che ha avuto come 
fiore protagonista la fucsia, 
primizia da giardino dalle 
mille sfumature. 
Ospite d’onore della manife-
stazione è stato l’appassio-
nato scrittore e paesaggista 
francese Gilles Clément, che 
ha ricevuto il premio “Per un 
Giardinaggio Evoluto” 2017 e 
che ha affascinato il pubblico 
aggiungendo altre emozioni a 
quelle che Orticolario offre a 
ogni edizione. 

La luna protagonista
Selezionati dal concorso 
internazionale, sette “spazi 
creativi” hanno partecipato al 
Premio “La Foglia d’Oro del 
Lago di Como”, vinto dall’al-
lestimento “Ciclicità lunare” 
realizzato da Garden Lignano 
(Lignano Sabbiadoro, UD) su 
progetto di Roberto Landello.
I giardini erano in gara anche 
per gli altri premi (del pubbli-
co, della stampa ecc.): a vin-
cere i Premi “Grandi Giardini 
Italiani”, “Stampa” e il Premio 
“del Presidente” è stato il pro-
getto “Moonlight Garden” di 
Leonardo Magatti, dove, attor-
no a uno specchio d’acqua, 
piante erbacee e fiori dalle 
tinte candide come la luna 
avvolgevano originali arredi 
in pietra e sedute di invito a 
una sosta meditativa. 
Interessante anche “Dark Side 
of the Moon”, il futuristico alle-

stimento del giovane architetto 
abruzzese Marco Rateni, che 
ha preso spunto dall’omonimo 
album dei Pink Floyd ricrean-
do, attraverso la fioritura delle 
piante, il raggio di luce disper-
so dal prisma in copertina. Nel 
padiglione centrale, luogo di 
passaggio e incontro che 
rappresenta un po’ la piazza 
di Orticolario, il paesaggista 
Vittorio Peretto ha ideato per 
il terzo anno consecutivo, in 
collaborazione con gli studenti 
di Fondazione Minoprio e con 
il sostegno di Brianza Design, 
un allestimento onirico e gio-
coso che, partendo dal tema 
dell’anno, ha trasformato lo 
spazio in un “Luna-Park”.
Il “cratere centrale”, spazio 
per concerti e conferenze, 
era sovrastato da uno Sputnik 
e circondato da una cintura di 
Quercus robur ‘Fastigiata’ , a 
rappresentare missili in par-
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caccia al tesoro e l’avventuro-
sa arrampicata sugli alberi del 
parco in collaborazione con la 
Società Italiana di Arboricoltu-
ra; e ancora le letture dedicate 
alla natura di “Fiori da legge-
re”, realizzate in collaborazio-
ne con la Biblioteca Comunale 
di Brunate. La qualità è stata 
una delle carte vincenti della 
manifestazione che - seguen-
do la formula consolidata - ha 
saputo introdurre novità come 
l’apertura serale (venerdì e sa-
bato), con un programma di 
iniziative ad hoc. 
“A Orticolario nulla è lasciato 
al caso”, riflette Anna Rapi-
sarda, curatrice dell’evento, 
“non possiamo permetterci di 
improvvisare. A partire dalla 
scelta del tema, che quest’an-
no è stato la Luna: si comincia 
da lì e si crea un fil rouge che 
coinvolge tutti gli aspetti, dagli 
espositori agli spazi creativi, 
fino agli artisti e ai designer 
che scelgono Villa Erba per 
presentare le proprie opere”.
Molto soddisfatti gli organiz-
zatori, che guardano al futuro 
con l’edizione del decennale 
dal 5 al 7 ottobre 2018. Per 
un così importante traguardo 
Orticolario saprà rinnovarsi 
e riproporre, forte dell’espe-
rienza delle scorse edizioni, 
appuntamenti tradizionali e 
affascinanti novità.

Mauro Rigamonti
n  www.orticolario.it

La filosofia di un uomo naturale

In occasione di Orticolario, ACER ha intervistato Gilles Clément, vinci-
tore del premio “Per un Giardinaggio Evoluto”. Figura pressoché uni-
ca nel panorama internazionale, si definisce un giardiniere e, con le sue opere e progetti, ha 
ispirato la visione contemporanea del paesaggio e del giardino, di cui nel suo ultimo libro ha 
ribadito la centralità come luogo da abitare. Docente presso l’École Nationale Supérieure du 
Paysage de Versailles, ha collaborato a molti progetti, fra cui il parco André Citroen a Parigi.

Quanto e quando il giardiniere e il paesaggista devono collaborare e di cosa 
è importante che tengano conto?
Gilles Clemént (G.C.): Il progetto che nasce dal paesaggista è qualcosa di freddo, di-
staccato; nasce a tavolino, lontano dal luogo dove verrà realizzato. Un paesaggista può 
disegnare un paesaggio anche solo con ferro, legno, vetro, senza utilizzare le piante. 
L’approccio del giardiniere è ben diverso: lui conosce il terreno, con cui interagisce per 
mettere a dimora e poi curare le piante. Il progetto è un passaggio necessario per la 
realizzazione di un giardino ma inevitabilmente, anche e soprattutto grazie al giardiniere, 
deve cambiare forma per tutte le variabili presentate dal terreno. Un oggetto di design non 
ha bisogno di subire modifiche nella realizzazione; ben diverso è il giardino. L’architetto 
progetta e conclude il suo lavoro quando l’opera viene realizzata, ma nel caso del pae-
saggista possiamo dire che appena si conclude la realizzazione inizia il suo vero lavoro. Il 
giardiniere deve essere presente e partecipare a tutte le fasi e il paesaggista deve seguire 
l’evoluzione del giardino nel tempo e non considerarlo concluso quando viene ultimato.

Nel giardino in movimento, è la natura a dare il suo apporto lasciando insediare le piante 
nel tempo. Ma cosa si può fare, e come, per limitare le piante che diventano infestanti?
G.C.: Io chiamo certe piante invadenti e non infestanti. Le piante erbacee possono essere an-
nuali o pluriennali: se nel mio giardino ci sono delle piante annuali non gradite (per esempio, 
le piante urticanti), dato che il loro ciclo è breve, non intervengo, mentre, per le pluriennali, 
applico il principio del “giardinaggio per sottrazione”. Non uso diserbanti, che distruggono 
in modo cieco insetti e piante, ma ne tolgo materialmente alcune. Per tenerle sotto controllo, 
si può intervenire subito dopo la fioritura evitando che si formino i semi; spesso in questo 
caso le piante, nel tentativo di completare il loro ciclo biologico, diventano perenni. Possiamo 
lasciarle lì oppure, dopo qualche anno, lasciarle completare il ciclo biologico e rigenerarsi nel 
sito. Non abbiamo alcun bisogno di usare diserbanti per mantenere un giardino.

Il suo ultimo giardino?
G.C.: Nella Loira ho progettato una torre d’acqua per creare un luogo accogliente per 
le piante. L’acqua è un bene che appartiene al pianeta e non all’uomo. Dobbiamo avere 
coscienza che l’acqua che beviamo è già stata bevuta dalle piante, dagli animali e da 
altri uomini prima di noi e così deve essere anche in futuro. Abbiamo il dovere di salva-
guardare la riserva d’acqua planetaria.

Sergio Cumitini
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