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Cernobbio, piace il giardino evoluto: è vero boom ad Orticolario
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Un successo. Un boom di persone e visitatori. Curiosi, affascinati dalle forme particolari ed evolute
dei giardini proposti. Attratti da piante e composizioni floreali, ma anche da attrezzi per il
giardinaggio e dai prodotti. La tre giorni di Orticolario a Cernobbio - Villa Erba - ha chiuso i
battenti ieri sera con un risultato forse anche inatteso dagli organizzatori: visitatori a raffica superata quota 15.000 - e soddisfazione delle oltre 100 aziende lariane che hanno scelto di
partecipare a questa seconda edizione della manifestazione. Che ha proposto anche curiosità e
fascino. Nessuno dei visitatori se n'è andato senza prendere nulla per il suo giardino o la sua casa.
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quelle viola metallo della Callicarpa. Anche le foglie però davano il meglio, in particolare quelle
dal sorprendente risvolto rosa amarena delle begonie resistenti al freddo (Begonia grandis ssp.
evansiana) che occhieggiavano fra i fiori. Anche quelle delicate si facevano ammirare, come le
varietà da mettere in capienti cestini appesi come Begonia pendula ‘Vivian’. Meno diffuso ma
sicuramente curioso il fogliame in parata del Farfugium japonicum (in foto), veramente d’impatto
con le sue grandi foglie verdissime. Su scala decisamente più alla portata di piccoli spazi, splendido
anche il fogliame ritorto, e vistosamente striato di bianco, di una varietà di Tricyrtis (Tricyrtis
‘Imperial Banner’), erbacea perenne dagli incredibili fiori maculati che fiorisce proprio in questa
stagione.
A proposito di piante per spazi contenuti, graziosa la varietà di
ciclamino in mostra con le grandissime corolle dolcemente a faccia in giù,
dal nome molto glamour: Ciclamino ‘Fleur en
Vogue’ (in foto). Passando all’oggettistica, ci
hanno colpito le fantasiose casette per gli
uccellini che arrivano dalla Svezia: piccoli
palazzi, villette, condomini… Veramente
impagabili. E
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per i pipistrelli? Non poteva mancare un
angolo per loro, naturalmente a forma di castello: il “Bat Castle”…

