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CERNOBBIO (VILLA ERBA): ORTICOLARIO, SECONDA EDIZIONE, PER UN GIARDINAGGIO
EVOLUTO 1/3 OTTOBRE

Con questo proposito Orticolario si presenta per la sua seconda edizione dall’1 al 3 ottobre 2010,
nell’esclusivo scenario di Villa Erba, a Cernobbio, più internazionale, più ampio nella proposta e più
stimolante nel suo percorso formativo. La natura è una realtà dinamica e il nostro spazio – sia esso un
terrazzo, un giardino, un orto, un frutteto - può e deve evolvere con il mutare delle nostre passioni e non
solo delle stagioni. Il giardinaggio è infatti una vera e propria forma di cultura. Un rapporto di intimità, tra
la persona e la natura, che si alimenta e si intensifica nella ricerca di nuovi colori, profumi, strumenti ed
elementi di arredo che, abbinando funzionalità e design, producono emozioni e stimoli che solo l’arte, in
tutte le sue forme, riesce a trasmettere. Orticolario offrirà quindi 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. E così dalle più remote regioni italiane, ma anche dalla Francia, dal Belgio e
dall’Olanda, portatori di conoscenze e venditori di “storie che stanno dietro le foglie”, si confronteranno,
con le proprie collezioni, con un pubblico esigente e attento alle novità botaniche. Orticolario vuole infatti
essere soprattutto 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
inaugurare Orticolario l´1 ottobre sarà una madrina d’eccezione: Li Edelkoort, trend forecaster di fama
internazionale, colei che anticipa le tendenze della moda e degli stili di vita a livello globale. Ma
soprattutto un’amante del giardinaggio e Orticolario avrà uno spazio, all’interno della mostra, dedicato
alla sua storica rivista Bloom, nella quale vengono classificati i cambiamenti nei trend del mondo dei fiori.
Nella stessa giornata inaugurale, alle ore 14.45 Li Edelkoort terrà la conferenza “Bloom: Tinctorial. A
horti-cultural view on fashion, textiles and lifestyle (Bloom: Tinctorial. Una visione orticulturale della
moda, del tessile e degli stili di vita)”. In questa edizione di Orticolario, verrà dedicata particolare
attenzione all’aspetto scenografico ed estetico: i visitatori verranno accolti con realizzazioni floreali di
grande effetto, collocate nel cuore del padiglione centrale - vero fulcro della manifestazione - e realizzate
in collaborazione con l’Ufficio Olandese dei Fiori e con l’Associazione Piante e Fiori d’Italia. In questo
spazio sarà possibile ammirare anche le creazioni delle maggiori aziende florovivaistiche comasche
(Peverelli, Nespoli, Cipriani, Crespi, Negretti, Gamma Verde, Gb Mauri, La Siepe, e del loro Consorzio
Florovivaisti Lombardi). Nello stesso spazio verranno esposte alcune delle essenze arboree che sono state
premiate nelle ultime edizioni di Plantarium, prestigiosa manifestazione internazionale che si svolge ogni
anno a Boskoop in Olanda e che, per la prima volta, instaura questo tipo di collaborazione con una
esposizione al di fuori dall’Olanda. Venti studenti e tre docenti della scuola olandese di giardinaggio e
decorazione floreale Aoc-oost di Almelo, insieme agli studenti della Fondazione Minoprio, sotto la regia di
Alfredo Ratti, si occuperanno degli allestimenti floreali. Nel padiglione centrale verrà anche allestito un
catalogo floreale in cui sarà esposto il meglio delle ricerche e produzioni degli espositori presenti alla
mostra. Per l’occasione, le essenze ivi contenute e le loro particolarità saranno illustrate ai visitatori da
personale qualificato, proveniente dalla Fondazione Minoprio, che darà anche suggerimenti, consigli,
consulenze gratuite a tutti coloro che desiderano migliorare il proprio angolo verde. All’esterno, nel parco,
verrà allestito un campo catalogo con esemplari adatti a fioriture da aiuole e da giardino. I visitatori
potranno poi ritrovare le essenze del catalogo floreale presso i rispettivi vivaisti, per valutarne l’acquisto.
All’interno dei padiglioni, in fondo alle due ali principali (Ala Lario e Ala Cernobbio), saranno realizzati due
angoli “estetici”, curati rispettivamente dalla comasca Rattiflora – con una collezione di 50 varietà di
anthurium da fiore reciso e in vaso, immerse in una ambientazione di giungla – e dalla siciliana
Associazione Milazzo Flora (il cui presidente è Natale Torre, stimato ricercatore vivaista, che produce e
coltiva prevalentemente piante insolite provenienti da ogni parte del mondo, soprattutto da zone a clima
caldo) e destinati ad appagare la vista e i sensi, grazie all’esposizione di piante (alcune con i propri frutti)
e fiori mediterranei particolarmente suggestivi. In Ala Lario, Walter Lampugnani (della omonima
Floricoltura di Orsenigo) presenterà la sua collezione privata composta da 75 varietà di agavi, alcune a
foglia variegata, alcune nane, altre giganti che superano i 2 metri l’altezza. Alcune varietà presenti sono
resistenti a temperature di – 5 gradi. Oltre 180 gli espositori presenti in questa seconda edizione di
Orticolario. Alcuni di essi esporranno per la prima volta in Italia, come Ambrosia Pepiniere Adeline con la
sua imponente collezione di aceri; ‘T Mezenhof, dal Belgio, con collezioni di Hemerocallis; Prestige
Amarillis, specializzato in bulbi, soprattutto di tulipani botanici, che porterà ben 15 varietà di aglio;
Comari, artigiano francese che produce particolarissimi attrezzi in rame (da non perdere i grandi imbuti in
rame per la depurazione dell’acqua in laghetti e fontane), mentre sua moglie propone i propri aceti
digestivi. Tra gli italiani si segnalano alcuni espositori: Maioli con la sua produzione di frutti antichi (ne ha
700 varietà), che porterà a Orticolario anche esemplari di biricoccolo nostrano (un incrocio tra susino e
albicocco), di mela antica zucchetta di Parma e di pesca antica buco incavato; Cortigiani, punto di
riferimento per chi è alla ricerca di antiche varietà di piante aromatiche;
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Il Bolfone con la sua grande collezione di rosmarini; Angelo Paolo Ratto che presenterà nuove varietà di
salvie a fioritura autunnale oltre a lavande e piante a foglia grigia; I Vivai delle Commande, che
riproducono oltre cento varietà di peonie tra arbustive, erbacee e ibridi intersezionali, selezionate tra le
migliori creazioni degli ibridatori in tutto il mondo; Mondorose, vivaio specializzato in rose antiche e
moderne, con un assortimento di oltre 400 varietà, che proporrà le rose utili per giardini naturali. Garden
Studio ha scelto come tema per questa edizione “Il bello delle foglie’: oltre alle consuete e sempre più
vaste collezioni di Hosta e felci rustiche verrà proposta un’ampia scelta di piante in forma obbligata il cui
denominatore comune è proprio il fogliame decorativo. Antologia sarà presente a Orticolario con la parete
vegetale in sfagno: isolamento acustico, termico e riduzione dell’inquinamento sono solo alcuni dei
benefici portati dalle pareti verdi. Cactusmania porterà la sua vasta produzione di cactacee di ogni
misura, succulente, caudiciformis, crestazioni e piante rare da collezione, mentre il vivaio di Tiziana
Facchini sarà presente con circa 50 varietà tipiche di ulivi delle regioni centrali e del nord Italia (Grignan,
Casaliva, Bianchera, Taggiasca, Merlina, Pessoa, Trepp). E poi i fratelli Gramaglia, vivaisti alla quarta
generazione, punto di riferimento per chi è alla ricerca di antiche varietà di piante aromatiche e di
peperoncini, che a Orticolario porteranno anche amaranti, melanzane e piante tintorie; e Central Park di
Saronno, che proporrà orchidee da giardino, felci e piante da ombra. A Orticolario però non saranno
presenti solo i vivaisti: nell’ambito della tecnologia più evoluta, Fiskars, azienda rinomata per la
produzione di attrezzi manuali da giardino all’avanguardia ha scelto Orticolario per presentare i suoi
prodotti ingegnosi e innovativi, concepiti traendo ispirazione dalla natura e dall’anatomia umana per
permettere di lavorare in giardino senza fatica. Insieme al Vivaio Breschi, specializzato in arte topiaria,
Fiskars organizzerà dimostrazioni per il pubblico con le nuove forbici Power-step, che permettono di
tagliare i rami in 1, 2 o 3 azioni in base allo spessore. Lo Studio Vavassori e Beretta, presenterà in
anteprima al pubblico la rivista " Giardini nel Paesaggio. Stili e modi di fare giardini". Tra gli altri
espositori non vivaisti segnaliamo Ethimo, che sarà presente (non solo nel proprio stand…) con la sua
produzione di arredi da giardino dallo stile contemporaneo, ispirati ai colori della natura; Como-raku con i
propri pezzi unici realizzati secondo la omonima filosofia giapponese, presente anche con varie
installazioni nel parco e nel centro espositivo. Da non perdere i vasi “galleggianti” nella grande vasca
all’ingresso principale del padiglione centrale; Candida Bing, importatrice e restauratrice di oggetti
antichi, porterà ad Orticolario una panca nordica, un fungo di sostegno per rosai ricadenti, alcuni vasi di
maltina bianchi, un etagere di Arras, oltre a panchine, tavoli, sedie e oggetti attinenti alla decorazione del
giardino; Il Navile, laboratorio creativo, stamperia d’arte e fabbrica di carte fatte a mano secondo l’antico
metodo della macerazione di fibre vegetali e della formazione del foglio a telaio che porterà il meglio della
sua produzione; e Total Packaging, che presenterà un innovativo vaso per piante e fiori, realizzato con
materiali naturali e biodegradabili. Direttamente dalla preistoria, a Villa Erba arriveranno le pentole in
pietra ollare utilizzate dai Celti e dai Romani, e che vantano una storia di quattromila anni di produzione.
Ma Roberto Lucchinetti non produce solo pentole: realizza anche oggetti artistici in pietra ollare torniti
con maestria, maschere, lavecc, furagn, calici, ciotole. Tra gli ospiti golosi, due tra tutti: Il Ramo d’Oro,
che produce aceti da monovitigno con metodo orleanese, idromele, formaggi di capra di montagna,
porterà a Orticolario i prodotti del territorio e le tradizioni legate alla cucina savoiarda, e la Cucina di
Annalisa, che proporrà torte, biscotti e leccornie varie a base di fiori, frutta e verdure. Orticolario non è
“soltanto” una esposizione. Un ricco carnet di conferenze – realizzate in collaborazione con la rivista
Gardenia e Aiapp Lombardia - presentazioni di libri, corsi e workshop floreali animerà il parco e i
padiglioni di Villa Erba. Non mancheranno le dimostrazioni pratiche, per decifrare il linguaggio enigmatico
delle piante grasse, per riprodurre le delicate peonie, per conoscere le tecniche dell’arte topiaria, che
ricrea alberi ed arbusti in forma geometrica. O ancora un laboratorio per realizzare originali composizioni
autunnali di fiori, foglie e frutta, e poi esposizioni e dimostrazioni della lavorazione della pietra ollare; di
tessuti, erbe acquatiche e altri materiali messi a disposizione dalla natura, in forme ed oggetti che
stringono una stretta relazione con l’arte. Arte e natura saranno strettamente intrecciate anche nella
performance musicale e danzata Fili (3 ottobre, ore 18.30), un’evocazione di ciò che racchiudono i
giardini di ogni epoca, forma, stagione e nell’esibizione della inedita Orchestra della Natura, un gruppo
che suona strumenti creati esclusivamente con oggetti che provengono, appunto, dalla natura. Per i
visitatori più romantici sarà possibile fare un giro in mongolfiera e per i più audaci ammirare il lago e le
sue bellezze dall’alto con l’idrovolante. In occasione della manifestazione, inoltre, sarà possibile
partecipare alle visite guidate a Villa Erba e il suo parco ed effettuare visite libere al Giardino della Valle
di Cernobbio, esempio dell’impegno civico con cui una donna, Nonna Pupa, ha trasformato negli anni
Ottanta una discarica abusiva in un’oasi verde nel cuore di Cernobbio. I ragazzi con meno di 16 anni
potranno partecipare al 32° Concorso Fotografico Nazionale (prima edizione per fotografia digitale)
organizzato dal Foto Cine Club Cernobbio, che prevede uno speciale “Focus Orticolario” per le immagini
scattate durante la manifestazione. Per informazioni www.Fotocineclubcernobbio.it In questa edizione
sarà rivolta grande attenzione ai bambini, i garden lover del futuro: in programma un fitto calendario di
laboratori e animazioni per tutte le età. Una novità per i genitori consiste nella possibilità di affidare
anche i più piccini (da 1 anno di età) alle animatrici, per poter nel frattempo visitare gli stand di
Orticolario. Tra le iniziative formato baby, Proviamoli tutti a cura dell’Orto Botanico di Bergamo, I fiori
hanno le mani con l’artista Tarin Gartner, Gli orti delle meraviglie proposto dalla Rete Orti Botanici di
Lombardia. Ai piccoli artisti dai 4 anni di età sono dedicati i laboratori di ceramica raku. Sabato 2 ottobre,
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per la giornata dei nonni, a partire dalle ore 15 l’illustratrice Paola Crova realizzerà con i bambini una
bandiera con un messaggio dedicato a tutti i nonni. I laboratori per bambini, che dovranno essere
prenotati sul posto, hanno un costo di 5 euro per la mezza giornata (mattina o pomeriggio). Orticolario è
una iniziativa con finalità sociale: i proventi della manifestazione saranno devoluti ad associazioni del
territorio impegnate nel volontariato

