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 Il gusto nel verde 
Orticolario delizia tutti. 

         
 

     
 

E' tutto pronto per la 5 edizione di Orticolario, regina delle mostra mercato del giardinaggio di qualità e 
del vivere nel verde, con oltre duecento espositori scelti provenienti dall'Italia e dall'estero. Dal 4 al 6 
ottobre la cornice della manifestazione sarà Villa Erba di Cernobbio, sul lago di Como. Filo conduttore 
di quest'anno, il gusto declinato in tutte le sue accezioni. La manifestazione, infatti, cercherà di 
rappresentare un'esperienza sensoriale a 360 gradi, aperta a influenze dalla moda, dell'arte e del 
design. Madrina d'eccezione in quanto firma dell'eleganza, sarà Ludomia Pucci, vice presidente e 
direttore creativo della maison Emilio Pucci. L'arte sarà protagonista con le coinvolgenti opere 
iperrealiste dello scultore Michele Vitaloni  esponente della Wildlife Art. I suoi animali daranno il 
benvenuto agli ospiti immersi nella vegetazione del padiglione centrale: una vera e propria giungla con 
piante tropicali, subtropicali ed equatoriali. Un'ambientazione unica, realizzata da Rattiflora su progetto 
dello stesso artista, che offrirà molti spunti sull'arredo degli spazi interni. Tra le novità artistiche più 
attese ci sarà la mostra fotografica Tela d'autore di Marina Gallandra una miriade di colori dipinti da un 
autore d'eccezione: il ragno e impressi in scatti unici. All'interno di una manifestazione che ha il gusto e 
"i peccati di gola" come filo conduttore; non potevano mancare espositori con proposte golose 
provenienti dalla natura. Ricco è il programma delle Tavole Rotonde Saporose: esperti guideranno il 
pubblico alla scoperta dei sapori di prodotti bio. Anche i bambini parteciperanno all'avventura attraverso 
una serie di laboratori organizzati da Slow Food.  Orticolario nasce dall'idea di un gruppo di amici che, 
oltre ad amare il verde, hanno voluto dare al progetto un aspetto solidale. I contributi raccolti nel corso 
dell'evento sono destinati ad attività benefiche a favore di associazioni che si occupano di persone 
disagiate. 
  
Sul sito di Orticolario è disponibile il programma completo della manifestazione. Inoltre, è possibile 
acquistare il biglietto on-line pe evitare i tempi di attesa. 
  
Info:  
Spazio Villa Erba 
Largo Luchino Visconti 4 
22012 Cernobbio (Co) 
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http://www.orticolario.it/index.php?pag=1
http://www.marieclaire.it/www.villaerba.it/index.php/it/www.villaerba.it
http://www.michelevitaloni.com/
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Orari Orticolario 2013 
  
Venerdì 4 ottobre 
12.00 - 20.00 
dalle ore 17.00: entrata speciale "Cena a Orticolario". 
  
Sabato 5 ottobre 
9.30 - 20.00 
dalle ore 17.00: entrata speciale "Cena a Orticolario".  
  
Domenica 6 ottobre 
9.30 - 19.00 
  
  
Biglietto di ingresso 
  
Alle casse: euro 14,00 - Online: euro 12,00  
Acquista il biglietto online 

 

 

http://titano.ascom-bg.it/MidaTicket/AOL/orticolario_home.html

