
ufficio stampa testata 
ITALIA.ITITALIA.ITITALIA.ITITALIA.IT 

data pubblicazione foglio 

22/09/2010 1/1 

Orticolario, la grande mostra botanica  
01.10.2010 - 03.10.2010 
Cernobbio, dal 1 al 3 Ottobre – Laboratori, workshop e specie storiche: le migliori 
piante in passerella. 

Orticolario edizione 2009 
Per un giardinaggio evoluto. E’ il proposito della seconda edizione di Orticolario, in scena dall’1 al 
3 ottobre 2010, nello scenario di Villa Erba, a Cernobbio. Il programma prevede tre giorni 
all’insegna dell’eccellenza di fiori e piante, di specie storiche, ricercate e rare e di nuove proposte 
presentate dai migliori vivaisti italiani e d’oltralpe, selezionati accuratamente dal Comitato 
Scientifico costituito da Ortofloricola Comense e Orticola di Lombardia. La rassegna è dedicata non 
solo agli esperti, ma  ad un pubblico più vasto, grazie anche alle “storie che stanno dietro le foglie”: 
 Orticolario è infatti una vetrina del meglio della ricerca verde, un luogo di incontro, di scambio 
culturale; uno spazio colorato e profumato dove non soltanto si compra e si vende, ma innanzitutto 
si conosce. Ad arricchire l’esposizione saranno organizzati incontri e conferenze, workshop e 
laboratori – anche per bambini – e dimostrazioni. Madrina d’eccezione: Li Edelkoort, trend 
forecaster di fama internazionale, anticipatrice di tendenze della moda a livello mondiale, ma 
soprattutto amante del giardinaggio.  
Informazioni utili 
www.orticolario.it
Come arrivare 
In auto:  
Autostrada A9, uscita Como Nord a 5 Km dalla Villa. Una volta usciti dall'autostrada seguire le 
indicazioni per Cernobbio ed attraversare il paese.    
In treno:  
I treni provenienti dalla Germania e dalla Svizzera e diretti a Milano Centrale prevedono la sosta 
alla stazione di Como San Giovanni.  
Da Milano Centrale i treni per Como partono ogni ora. La stazione dista circa 10 minuti dalla Villa. 
In aereo:  
Aeroporto di Milano – Linate (80 Km)  
Aeroporto Malpensa (60 Km)  
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