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Orticolario, com'è andata 
Una recensione dalla nostra inviata 
 
La terza edizione di Orticolario si è chiusa. Oltre 18.000 visitatori, 223 espositori e più di 350 
bambini hanno partecipato ai laboratori pensati per loro.  
 
Il crisantemo, fiore protagonista di questa edizione, è stato proposto in circa 100 varietà (60 
recise e 40 in vaso), vastissima la collezione di ortensie presentate da Alfredo Ratti, … 
 
Ma al di là dei numeri, il successo di questa manifestazione lo si captava passeggiando tra i 
viali del parco di Villa Erba, lo si leggeva nelle espressioni dei visitatori. Non solo quelli che si 
aggiravano tra le 7 aree emozionali-relax realizzate dalla garden designer Barbara Negretti e 

tra le Oasi Oniriche di Giacomo Sparasci e 
Annamaria Miglietta de Il Guardiano delle Acque, 
ma anche e forse soprattutto in quelli che 
camminavano semplicemente tra i fiori, inebriati 
dai loro colori e dai mille profumi che variavano 
ad ogni passo. Un’atmosfera da favola, creata da 
mille diverse varietà accostate tra loro con falsa 
casualità in modo da valorizzarsi a vicenda. Non 
ci possono esser vincitori o vinti in 
un’esposizione come questa, forse solo un po’ di 
curiosità in più per le novità come la rosa 
“Ottavio Missoni” creata da Rose Barni e 
presentata dalla moglie Rosita Missoni e per le 
opere di artigianato artistico collocate 
scenograficamente tra i fiori per suggerire ai 

visitatori nuovi ed originali modi di vivere e arredare il proprio spazio verde.  
 
Complementi di arredo creati con materiali recuperati e grande abilità tecnica, vasi “albero”, 
lampade, sculture in legno, metallo e marmo e ancora dipinti a tecnica mista di erbari, tessuti 
realizzati con tecniche antiche e lavorazioni inusuali del feltro e squisiti dolci. 
 
Insomma un paese dei balocchi per adulti, un paese dei balocchi dal quale non si esce con 
lunghe orecchie d’asino, ma quasi certamente con un vaso di fiori, scelto a fatica tra i tanti 
proposti. Una pianta che magari ci è costata un po’ più di quanto l’avremmo pagata se 
l’avessimo comprata nel center garden vicino a casa, ma che ci piace credere porterà nel 
nostro spazio verde un pizzico di questa atmosfera magica. 
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