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LEVERANO NELL’ECCELLENZA FLOROVIVAISTICA NAZIONALE 
Il comune salentino ha presenziato a Cernobbio, sul Lago di Como, alla seconda edizione di 
“Orticolario”, tre giorni all’insegna dell’eccellenza di fiori e piante, di specie storiche, ricercate e rare  

 

LEVERANO - Leverano nell’eccellenza florovivaistica: il comune 
salentino, infatti, ha presenziato a Cernobbio, dal 1° al 3 ottobre 
2010, in riva al Lago di Como, presso Villa Erba, dove si è svolta 
la seconda edizione di “Orticolario”, tre giorni all’insegna 
dell’eccellenza di fiori e piante, di specie storiche, ricercate e rare 
e di nuove proposte accuratamente selezionate, presentate dai 
migliori vivaisti italiani e d’oltralpe.
Al prestigioso evento nazionale il comune ha partecipato insieme 
ai suoi produttori, con uno stand previsto all’interno dell’area 
espositiva A-La Lario: attraverso la sua partecipazione, Leverano 
garantisce la promozione e la conoscenza del suo territorio e 

delle eccellenze produttive che, in questi anni, è riuscito ad esprimere, eccellenze che gli hanno consentito una forte 
valorizzazione delle proprie produzioni a livello nazionale ed internazionale.
“Questo appuntamento – ha dichiarato il sindaco Cosimo Durante - rappresenta un ulteriore passo che questa 
amministrazione vuole intraprendere per puntare sulla valorizzazione delle proprie produzioni. Siamo conviti che sia 
necessario procedere in tal senso, in quanto solo una forte azione di promozione delle nostre attività può aiutare 
concretamente le nostre aziende ad aprirsi verso nuovi mercati. Una consapevole azione amministrativa oggi viaggia 
accanto e a supporto delle aziende locali che le singole comunità locali rappresentano”.
La manifestazione, “Orticolario”, pur essendo alla II edizione, è già divenuta un must per gli estimatori del giardino. 
Ospite d’onore: Li Edelkoort, per anni, direttrice dell’Accademia di design in Eindhoven, nonché editrice della raffinata 
rivista Bloom. Per informazioni sull’evento si può visitare il sito: www.orticolario.it.  
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