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I fiori e le piante del mondo a ORTICOLARIO - 2a Edizione
1-3 ottobre 2010 - Villa Erba, Cernobbio (Como)
Tre giorni all’insegna dell’eccellenza di fiori e frutti, di specie storiche insieme a nuove
proposte, in un percorso scenografico che sarà anche formativo. Tutto questo nello scenario
mozzafiato di Villa Erba a Cernobbio, storica dimora del regista Luchino Visconti, e del suo
grande parco affacciato sul lago di Como.
Si svolgerà infatti dall’1 al 3 ottobre 2010 a Cernobbio la seconda edizione di
Orticolario, esposizione e mostra–mercato dell’eccellenza ortofloricola che mira a
diffondere la cultura e la passione per un giardinaggio evoluto.
Orticolario è promosso dalla Società Ortofloricola Comense, con il supporto di Orticola di
Lombardia e il sostegno di un gruppo di amici appassionati di giardinaggio.
Sono stati oltre 14mila gli appassionati che in due giorni hanno visitato l’anno scorso
la prima edizione di Orticolario: il parco di Villa Erba era brulicante come non mai di
famiglie, coppie e gruppi diamici. I padiglioni erano gremiti di appassionati di giardinaggio. E la
sede della villa antica, dove LuchinoVisconti ha vissuto per alcuni anni, è stata eccezionalmente
aperta al pubblico.
Da anni non si vedeva Villa Erba così. Piena di visitatori provenienti da tutta Italia e dalla vicina
Svizzera per scoprire le ultime novità in fatto di fiori, piante e oggettistica per il verde.
Dall’1 al 3 ottobre 2010 i migliori vivaisti italiani e d’oltralpe, accuratamente selezionati,
presenteranno al pubblico di appassionati di giardinaggio il meglio delle loro produzioni
tematiche proponendo varietà di piante ricercate e rare, ma anche più tradizionali: dalie, astri,
salvie, ibischi, bulbi autunnali, rose che danno il meglio di sé fino a dicembre. Accanto alle
piante e ai fiori i visitatori potranno trovare tutto ciò che attiene alla cura del verde e
all’arredamento del giardino e del terrazzo.
In occasione di Orticolario i giardini di alcune ville del lago, di solito chiusi al pubblico, saranno
aperti appositamente alle visite; saranno inoltre organizzati incontri e laboratori tematici
all’interno dei padiglioni espositivi.
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Orari di apertura
venerdì 1 ottobre dalle 14 alle 20
sabato 2 ottobre dalle 9.30 alle 20
domenica 3 ottobre dalle 9.30 alle 19
Biglietti
9 euro. Gratis per ragazzi fino a 16 anni.
Informazioni
Orticolario
Tel. +39.031.301037
info@orticolario.it
www.orticolario.it

