
LUNGA VITA AI RODODENDRI 

Orticolario ha salvato dall'eliminazione cento rododendri e li ha donati al parco storico

di Villa Erba. Sono stati messi a dimora per abbellire e qualificare uno dei viali di

accesso al polo espositivo. Un piccolo gesto che contribuisce alla valorizzazione del

parco come bene territoriale 

Cernobbio (CO), 9 luglio 2018 – Quando si dice una buona novella. Un gesto semplice

che può passare inosservato, ma che rappresenta un segnale positivo di valorizzazione

del territorio. Un piccolo passo per fare cultura del verde, concreta e verace. Orticolario

ha recuperato cento esemplari di Rhododendron destinati all'eliminazione e li ha donati

a Villa Erba per qualificare e abbellire ulteriormente il parco storico: contraddistinta da

un'ampia varietà di colori, la collezione è stata messa a dimora lungo uno dei viali di

accesso al polo espositivo. Un atto di sensibilità che contribuisce alla valorizzazione del

parco storico di  Villa Erba come bene territoriale.  Un fatto che mette  in evidenza il

doppio  valore  di  Orticolario,  ambientale  e  sociale (ricordiamo  infatti  che  lo  scopo

dell'evento è raccogliere fondi per associazioni del territorio impegnate nel sociale, i cui

volontari collaborano attivamente alla buona riuscita della manifestazione). Un gesto di

generosità  nei  confronti  del  Parco  di  Villa  Erba,  normalmente  poco  colorato,  con

l'intenzione di stimolo ad avviare un percorso di arricchimento botanico. 

“Se, come si legge dalle intenzioni dell'attuale presidenza, è auspicabile una maggiore

fruibilità  del  parco  da parte  del  pubblico,  bisognerà  arricchirne  l'offerta  di  colori  e

profumi  –  commenta  Moritz  Mantero,  presidente  di  Orticolario –  Orticolario  vuole

contagiare bellezza, creare atmosfera nel rispetto di chi, in quella villa e in quel parco,

voleva ritornare ogni estate. Siamo positivi nel pensare che, nel tempo, una maggiore

attrattiva del parco farà bene a Villa Erba, per avviare nuovi progetti”.

Insomma,  nella  celebrazione  della  decima  edizione  di  Orticolario  l'amicizia  e  la

collaborazione  con  Villa  Erba  fanno  fiorire  il  parco.  Una  donazione  vegetale  per

confermare le radici comuni.



“La  collaborazione  con  Orticolario  si  inserisce  perfettamente  nel  nuovo  piano  di

sviluppo  di  Villa  Erba –  interviene  Filippo  Arcioni,  presidente  di  Villa  Erba  –  La

donazione dei rododendri è un gesto nobile che aiuta a rendere ancora più variegato e

attraente il nostro parco. Uno degli obiettivi che ci siamo posti nel breve termine è infatti

quello di aprire e rendere maggiormente 

fruibile l’intero compendio di Villa Erba (Villa Storica, parco e galoppatoio) al pubblico,

anche con uno spazio alla bellezza e alla cultura. Abbellire il parco storico è, senza

alcun dubbio, un segnale forte di attenzione e di valorizzazione del nostro territorio”.

NOTE ORTICOLARIO  

Orticolario, giunto alla decima edizione e quest'anno intitolato “Si salvia chi può!”, 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”.  Tema di  Orticolario 2018 è il

“Gioco”, mentre il fiore protagonista è la  Salvia.  L'evento è arricchito da un'ampia offerta di

piante rare, insolite  e da collezione,  artigianato artistico e design, da un ricco calendario di

incontri  e  da numerosi  laboratori  didattico-creativi  per  i  bambini.  Nel  corso della  tre  giorni

vengono raccolti  contributi  da devolvere  ad associazioni  del  territorio  lariano impegnate  nel

sociale. L'edizione 2017, infine, ha coinvolto 280 espositori e ben 25.000 visitatori.

COLPO D'OCCHIO ORTICOLARIO 2018 

5-7 ottobre 2018 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

NOTE VILLA ERBA 

Un lago, un parco, una villa storica e un centro internazionale esposizioni e congressi: questo è il

Centro Espositivo Villa Erba. Una struttura polivalente con grande funzionalità degli spazi, 

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


capace di ospitare eventi di qualunque tipo, diversi uno dall'altro, sviluppati singolarmente in una

delle aree a disposizione o anche contemporaneamente. La Villa storica, gioiello di architettura

realizzato a fine Ottocento, fu la residenza di vacanza della famiglia Erba. Qui il grande regista

Luchino Visconti trascorse molte estati: gli ambienti della villa ispirarono le scenografie di alcuni

suoi celebri capolavori. Il grande parco di Villa Erba, con i suoi alberi secolari e i lussureggianti

giardini a filo d'acqua, ospita i momenti dell'evento all'aperto e offre ampi spazi verdi per il relax.

All'interno  del  parco,  sorge  il  centro  internazionale  esposizioni  e  congressi  Villa  Erba,  una

costruzione in vetro e acciaio che si  ispira al  design delle  vecchie serre lariane:  un perfetto

equilibrio tra storia, eleganza e innovazione.
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