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Ottobre: sboccia la primavera 
Tra piante gioiello, giardini haute couture e installazioni emozionali, a 
Orticolario sfilano i green trend 2013 

Per gli amanti del verde, ottobre è il primo mese di primavera, quello in cui pensare, ripensare e rifinire 
il giardino che verrà. E il grande show di Orticolario, tenutosi dal 5 al 7 ottobre a Villa Erba di 
Cernobbio (CO), che ha lanciato i green trend per la prossima stagione.  

Fashion victim. Il giardinaggio è sempre di più fashion victim e Orticolario è il portabandiera di questa 
tendenza. Qui la moda gioca in casa, con Moritz Mantero come ideatore e organizzatore della 
manifestazione. Al taglio del nastro del giovedì sera, il noto creatore di tessuti d'eccellenza ha 
presentato la serata riservata agli special guests in energizzante mise giallo vivo e rosso, i colori 
dell’edizione 2012. 

Lo scettro di madrina della mostra, dopo Rosita Missoni nel 2011, è andato alla fashion designer 
Vivienne Westwood, arrivata a Villa Erba insieme al compagno Andreas Kronthaler, inseguendo la 
comune passione per le rose. Qui, venerdì pomeriggio si è tenuto il battesimo della varietà che porta il 
nome della stilista, ibridata da Rose Barni, di un’intrigante all’arancio che sfuma al rosa, in azzeccato 
pendant con l'inedita, lunga chioma di lei. A ribadire l’ineguagliabile binomio di seduzione donne-fiori, 
Antonio Mancinelli, caporedattore attualità di Marie Claire, ha catturato l’attenzione del pubblico con 
l’incontro Donne di Fiori, sabato pomeriggio presso lo stand di Marie Claire Maison. Un appuntamento 
conclusosi con il filmato dell'impensabile allestimento floreale dell’ultima sfilata Dior e con calorosi 
applausi. 

In gran spolvero, gli Araldi Narratori che si sono esibiti nel parco sono stati vestiti ad hoc con abiti 
disegnati appositamente per Orticolario (da testa a piedi, Borsalino, Mantero, Ermenegildo Zegna, 
Gallo, Fratelli Rossetti). A tenere alta la bandiera dell’eleganza, anche la rinnovata presenza nella 
giuria estetica di Orticolario di Victor Borges, il talent scout che sceglie i creativi per i carrè della Maison 
Hermès. Fiore all’occhiello (in senso letterale) delle vernici più mondane, l’orchidea Vanda, che 
l’ibridatore olandese Steef van Adrichem ha offerto in ogni colore dentro a speciali box portagioie, 
oppure in micro-fialette magnetiche da appuntare alla giacca. Tra esse, la nuova varietà Black Beauty, 
la prima, vera orchidea animalier. 

Oltre la siepe, l'Haute Culture. Mai scontati! Questa la parola d’ordine. I classici fiori annuali sono 
superati, così come i vezzi da “famolo (troppo) strano”. Meglio puntare sulle erbacee perenni, con 
proposte ricercate, come quelle giocate sulle textures di felci e piante da foglia in decine di gradazioni 
di verde di Gardenstudio di Bologna, premiato dalla giuria tecnica di Orticolario per la miglior 
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collezione (è il vivaio che ha anche allestito le fioriere dello stand di Marie Claire Maison). 
Raffinatissima, la raccolta di aceri giapponesi di Giancarlo Stucchi, con foglie come di pizzo. Tutto 
puntato sulla leggerezza delle graminacee, invece, il giardino di forte impatto Armonie, progettato da 
Barbara Negretti in collaborazione con Ak47 davanti alla Villa Vecchia, disegnato da sinuose bordure 
realizzate con il nuovo acciaio duttile Slang. Ma sono andate a ruba anche le colorate “miserie” e i 
poetici garofani del giovane collezionista padovano Federico Billo, anche lui premiato. Tra i suoi gioielli, 
la “speranzina”, un garofanino bianco recuperato nelle antiche Ville Venete. Queste piante fanno il 
vestito haute-couture del giardino, ma quest'anno il verde, ispirandosi nella moda, ha puntato molto 
anche sugli "accessori" ad alto tasso di artigianalità: fioriere fatte a mano, ceste di salice francesi, 
ceramica raku, anatre in giunco e oggetti decorativi in grado di aggiungere personalità a ogni progetto. 

A gran voce. Il giardino, stavolta, ha fatto la voce grossa (e seducente) da soprano. A partire 
dall’inedita performance del trio di artisti composto da Gavino Murgia (soprano e sax), Michel Godard 
(serpentone, tuba e basso) e Francesco D’Auria (percussioni), che ha stupito gli special guests invitati 
alla serata inaugurale all’interno della Villa Vecchia, appartenuta a Luchino Visconti. E poi, i paesaggi 
sonori ideati da Stefano Passerotti con le installazioni acustiche di Francesco Mantero hanno catturato 
prepotentemente l'attenzione dei visitatori. Da "Ti bramo", con la luce del sole che illumina un letto 
d’erba dentro un'alcova di rose dove si presume un amplesso, evocato da un forte battito cardiaco via 
via più concitato, alla ninna nanna della risacca ricreata davanti al teatro verde, al Teatro dell’Acqua 
nella Darsena. 

Happy bird-days. E' imperativo trasformare il giardino in un luogo delle meraviglie, non solo vegetali. 
Gli uccellini sono i primi ospiti desiderati, onnipresenti. Quelli in ferro che non mangiano e non bevono 
ma non smettono di stupire di Arrosoir et Persil, e quelli veri, da invitare con infinite proposte di 
mangiatoie e casette in ogni modello e stile. Un posto speciale nelle diverse ambientazioni del parco è 
stato riservato ai polli ornamentali, che si sono fatti notare per la loro assenza (bloccati a pochi giorni 
dal debutto della mostra dalla Regione Lombardia per un caso di bird flue nel bresciano) davanti ai 
leziosi pollai-bijoux di Flyte so Fancy. Un trend, quello del chicken gardening, che è ben affermato in 
Inghilterra ed è annunciato come tendenza 2013 in Francia. 

Seduti Comodi. “Dove sei?” La prima installazione italiana dell’artista Daniel Berset, sulle sfere di 
bosso fronte lago, davanti a Villa Erba, si interroga sul rapporto uomo-natura, tornando a utilizzare il 
valore simbolico della sedia (dopo l'installazione Broken Chair di Ginevra), che in questo caso 
sottolinea l'assenza umana in un teatro naturale. Il tema della seduta, esplicito invito alla 
contemplazione, è sempre ricorrente nel mondo del giardino e Orticolario l'ha declinato in numerose 
proposte, dalle chaise longue vintage alle sdraio hi-tech reclinabili in molti modi. Le poltroncine rosse 
usate da Berset sono state realizzate da Riva 1920, azienda che ha stupito i visitatori della 
manifestazione anche nel padiglione-serra centrale con agli sgabelli design ricavati dal legno di 
recupero delle briccole di Venezia. Onnipresenti nel parco, anche le diverse proposte di Ethimo,
moderne e funzionali, scelte in metallo laccato bianco per arredare lo stand di Marie Claire Maison. 

Minus=Plus. La mancanza di spazio stimola a ingegnarsi con creatività, così il "meno" diventa un "di 
più". Emblema di questo trend è la capanna design di Sullalbero, per neo Tarzan e Jane domotizzati 
che non rinunciano all'eleganza anche nel bosco. Altro esempio? Le "case rotolanti" di Avatar 
Architettura usate nel giardino di Sara Pizzati, entità pronte a diventare zona giorno, zona notte o area 
pranzo a seconda di come vengono fatte rotolare sul prato. E ancora, i "balconcini" da appendere 
davanti alle finestre di Le vert à soi, pronte a far sbocciare un giardino pensile sulle facciate dei palazzi 
non provvisti di davanzali. E poi mini-giardini, mini-hosta, mini-orchidee e mini-vasi magnetici da 
appendere al frigorifero: i KalaMitica.

Wow Factor. Il fattore "wow" che dà anima al giardino, di cui vi abbiamo raccontato con successo 
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domenica pomeriggio presso lo stand di Marie Claire Maison (allestito con la pergola Flap di Frigerio 
Tende, la giuria di Orticolario lo ha ritrovato (e premiato) nel Giardino d’Amor Novo di Anna Piussi, 
progetto che rievoca il simbolismo dell’amore nella storia dell'arte e del verde, e che cattura tutti i sensi. 
Piussi, paesaggista e storica del giardino, lo ha allestito attingendo alle oltre mille varietà di peperoncini 
di Marco Carmazzi (nostro preferito, il "ciupito brasiliano", giallo a cicciotto). Vincitore di un premio per 
l'impatto estetico anche il C-Orto Circuito l’omonima cooperativa sociale pensato dall'architetto Carla 
Testori. Un fazzoletto di terra bio dove, dopo la moda che l'ha reso bello e quasi intoccabile, l’orto è 
definitivamente (ris)orto nella sua funzione produttiva, come luogo di saperi e socialità intorno a cui si 
sono sviluppate intere civiltà. E a proposito di ortaggi, le piantine offerte presso lo stand di Marie Claire 
Maison ai visitatori della mostra per il progetto Coltiv-Attrice di Oxfam sono andate a ruba e i fondi 
raccolti aiuteranno i volontari dell'associazione a coltivare il cambiamento contro l'ingiustizia nel mondo.
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