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EVENTI  
Orticolario 2011  

Nella cornice di Villa Erba, a Cernobbio, torna dal 30 settembre al 2 
ottobre la manifestazione dedicata agli amanti del giardinaggio. Con 
aspirazioni sempre più internazionali.  
 

"Dio onnipotente per primo piantò un giardino. E infatti è il più puro degli umani piaceri. E' il più grande 
ristoro per lo spirito dell'uomo; senza del quale costruzioni e palazzi sono soltanto rozze opere manuali; e 
si vedrà sempre che, quando i tempi diventano civili ed eleganti, gli uomini pervengono a costruire 
sontuosamente, prima che a piantar giardini con gusto; come se il giardinaggio fosse più grande 
perfezione”. Scriveva così Francis Bacon, filosofo inglese che visse a cavallo tra XVI e XVII secolo.  
 
L'amore per le bellezze del giardino è condiviso da persone vissute in tutti gli angoli della terra, in tutte le 
epoche. Manifestazioni come Orticolario, nata per volontà di un gruppo di amici comaschi, appassionati di 
giardinaggio, servono a diffondere sempre più questa passione. Gli organizzatori promuovono l’iniziativa 
con il supporto di due storiche associazioni del settore: la comasca Ortofloricola Comense e la milanese 
Orticola di Lombardia.  
 
La proposta di Orticolario è per un "giardinaggio evoluto", che si serve del design e dell'arte per creare 
suggestioni ed emozioni. L'obiettivo è fornire uno spazio di dialogo tra esperti del settore, italiani ed 
europei, che si confrontano, con le proprie collezioni, con un pubblico attento alle novità botaniche. 
 
Tra le finalità dell'evento c'è anche la beneficenza: i proventi netti derivanti dalla manifestazione saranno 
infatti devoluti ad associazioni benefiche del territorio lariano, come la cooperativa Sim-patia e la Croce 
Azzurra. 
 

L'appuntamento è dal 30 settembre al 2 ottobre a Cernobbio, a Villa Erba, Largo Luchino Visconti 4. 
L'ingresso costa da 8,00 a 12,00 euro, gratuito per diversamente abili e ragazzi fino a 16 anni. Per avere 
più informazioni basta cliccare sul sito di Orticolario. 
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