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Sul lago di Como i fiori d'autunno 
Ritorna a Villa Erba di Cernobbio (Como), diventata celebre per una scena del 
film "Ocean's Twelve", Orticolario, mostra mercato di piante autunnali... con 

vista lago. 

Da oggi venerdì 1 ottobre e fino a domenica 3 ottobre 
2010, nell'esclusivo scenario di Villa Erba a Cernobbio - 
Como (villa resa celebre anche in una scena di Ocean's 
Twelve), ritorna per tutti gli appassionati di piante e fiori 
Orticolaria, un'intensa tre giorni all’insegna dell’eccellenza 
del settore, tra specie storiche, ricercate e rare e nuove 
proposte presentate dai migliori vivaisti, selezionati 
accuratamente dal Comitato Scientifico costituito da 
Ortofloricola Comense e Orticola di Lombardia. 

Più internazionale, più ampio nella proposta e più 
stimolante nel percorso, questa edizione proporrà oltre 

180 espositori provenienti da tutte le regioni italiane, oltreché 
da Francia, Belgio e Olanda. Gli esperti si confronteranno, con 
le proprie collezioni, con un pubblico esigente e attento alle 

novità verdi.   
Orticolario vuole infatti essere soprattutto una vetrina della ricerca botanica, un luogo di incontro, di 

scambio culturale; uno spazio colorato e profumato dove non soltanto si compra e si vendono piante e 
fiori, ma innanzitutto si conosce. 

Per questo nel Padiglione centrale sono esposte raccolte di essenze arboree che sono state premiate 
nelle ultime edizioni di Plantarium, prestigiosa manifestazione internazionale che si svolge ogni anno 
a Boskoop in Olanda. Ad arricchire la mostra saranno organizzati incontri e conferenze, workshop e 
laboratori – anche per bambini – e dimostrazioni. 

Orticolario apre con una madrina d’eccezione: Li Edelkoort, trend forecaster di fama internazionale, 
cioè una di quelle super esperte che anticipano le tendenze della moda e del design, in questo caso 
soprattutto nella sua veste di grande amante del giardinaggio. 

di Giusi Galimberti
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Una rara specie di susino (Vivaio Belfiore) in mostra 
a Orticolario. 


