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ORTICOLARIO 2011: A CERNOBBIO JARDINSUISSE TICINO 
VINCE IL PRIMO PREMIO!  
Grande successo per la terza edizione di Orticolario: oltre 18.000 visitatori (l’anno scorso erano 16mila) 
hanno animato la manifestazione dedicata al florovivaismo e a tutto ciò che aiuta a vivere con emozione il 
proprio spazio verde. 

Molto soddisfatti anche i 223 espositori – tra florovivaisti, produttori di arredi e 
attrezzi per il giardino, artigiani – e gli organizzatori, che si attendevano 
comunque un buon risultato grazie agli sforzi compiuti per regalare maggiore 
attrattività all’evento, e che sono stati premiati anche da sole e temperature 
quasi estive.
A Cernobbio, nei meravigliosi spazi di Villa Erba, sono stati 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 stranieri, in una cornice 
architettonica e paesaggistica di grande impatto.
Ad aprire la manifestazione quest’anno è stata una madrina d’eccezione: Rosita 

Jelmini Missoni, che ha anche preso parte al battesimo della rosa dedicata al marito Ottavio.
I visitatori hanno potuto apprezzare l’installazione nel Padiglione Centrale dedicata al fiore protagonista di 
questa edizione: il crisantemo, proposto in circa 100 varietà (60 recise e 40 in vaso) e grande curiosità 
hanno riscosso le 7 aree emozionali-relax realizzate e le Oasi Oniriche.
Nella mattina di venerdì 30 settembre, prima dell’apertura ufficiale, due giurie di esperti hanno visitato gli 
stand e decretato i migliori, che sono stati premiati con alcune realizzazioni in ceramica ispirate a lampade 
orientali. 
La giuria estetica (coordinata da Emilio Trabella e composta da Rosita Jelmini Missoni, Anna Letizia Monti, 
Lisa White, Paul Boerrigter, Victor Borges, Gaetano Zoccali) ha assegnato il primo premio al Distretto 
Florovivaistico Alto Lombardo e a Jardin Suisse Ticino per l’ottima riuscita di un progetto di giardino 
naturalistico che ha saputo coniugare stagionalità ed armonia poetica.
L'installazione, denominata "Giardino delle Fate" è stata realizzata anche grazie al lavoro di alcuni apprendisti 
ticinesi che, sotto l'attenta ed esperta guida del Presidente Mauro Poli, hanno contribuito a dare vita ad un 
giardino naturale e selvaggio, un luogo incantato, dove la Natura ha saputo creare una magia.
La collaborazione tra JardinSuisse e Orticolario è mirata a stabilire un rapporto collaborativo continuativo per 
contribuire alla cultura transfrontaliera nel settore florovivaistico e del giardinaggio evoluto.
Orticolario 2011 non è ancora stato del tutto disallestito ma gli organizzatori, unitamente a JardinSuisse 
Ticino stanno già pensando alla prossima edizione, la quarta, sempre a Villa Erba dal 5 al 7 ottobre 2012!
Nella foto il Presidente di JardinSuisse Ticino Mauro Poli e Anna Biscossa, Coordinatore area botanica SPAI e 
Ispettrice di Tirocinio, seduti all'interno del "Giardino delle Fate". 
(Fonte: Mazzantini & Associati SA) 
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