
 ufficio stampa 

 

testata 

 

data pubblicazione foglio 

04/10/2013 1 / 2 

 

           Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e il contenuto dell’articolo appartengono ai legittimi proprietari 

 Al via Orticolario, due giorni dedicati al giardino 
Al giardino, al verde e a tutte le esperienze e le emozioni ad essi collegate è dedicato 
Orticolario, dal 4 al 6 ottobre a Villa Erba, sul lago di Como 

 
COMO - Sarà il gusto il senso conduttore di questa quinta edizione che istigherà i visitatori 
a commettere - incessantemente e senza rimorso - “Peccati di gola in giardino”. 
Orticolario si configura come un evento contenitore di eventi: non solo manifestazione 
dedicata a fiori, piante e oggetti legati al verde, ma esperienza sensoriale assoluta, aperta a 
suggestioni di moda, gusto, arte, design. Per spingerci a perderci tra le storie che stanno 
dietro alle foglie… 
Madrina e ospite d’eccezione di quest’anno sarà Laudomia Pucci, vice presidente e 
direttore immagine della Emilio Pucci: “Mio padre Emilio adorava la natura ed i colori dei 
fiori tanto da dedicare loro uno specialissimo print dal nome Dahlia nel 1972. E’ un grande 
onore essere la madrina di questa quinta edizione; Moritz Mantero, con cui lavoro da tanti 
anni nel mondo della moda, mi ha contagiato con la sua passione e trasmesso la voglia di 
seguirlo in questo meraviglioso viaggio fra piante e fiori celebrando un’altra eccellenza 
italiana: Orticolario”. 
Il connubio tra la moda e il mondo dei fiori è del resto ormai una tradizione a Orticolario: 
ospiti della passate edizioni infatti sono state Vivienne Westwood, Rosita Missoni, Li 
Edelkoort, Wanda Ferragamo. 
Ecco le sorprese e le novità che accoglieranno quest’anno i visitatori di Orticolario, per 
suscitare delizia, incanto, stupore. Per emozionare e educare alla meraviglia della natura. 
“Verde selva”: una giungla nel Padiglione Centrale 
Il Padiglione Centrale di Villa Erba si trasformerà in “Verde selva”, una giungla con piante 
tropicali, sub-tropicali ed equatoriali. 
Realizzata da Rattiflora su progetto di Alfredo Ratti, sarà una proposta dal carattere 
scenografico e didattico, con la presenza di esemplari rari, di grandi e piccole dimensioni, e 
di collezioni che ispireranno i visitatori, ampliandone le conoscenze, sulle specie e le 
varietà botaniche provenienti da latitudini lontane. Un’ambientazione onirica che offrirà 
preziosi spunti per l’arredo degli spazi interni e per la fitodepurazione dell’aria, tra varietà 
di felci, Strelitzia augusta e reginae, Anthurium, Bromelie, Nepenthes Miranda, 
Dieffenbachia, Spatiphyllum, insieme a esemplari ad alto fusto come la Cycas revoluta, la 
Bismarckia nobilis, la Chamaerops, la Phoenix robellina, la Dracena, la Yucca, il Ficus, 
l’Araucaria, la Ceratonia siliqua, la Ravenea rivularis, la Schinus molle ... Un luogo 
suggestivo in cui non mancheranno zone paludose avvolte dalla nebbia e passaggi sotto le 
liane. 
Le piante di “Verde selva” sono fornite da Piante Faro (Carruba di Giarre – CT), Vivai 
Torre (Milazzo – ME), Rattiflora (Casnate con Bernate – CO), l’illuminazione è curata da 
E.Elettrosystem (Barzago – LC) e la nebbia da Carnini (Mazzate – MB). 
L’artista dell’anno: Michele Vitaloni 
Addentrandosi in “Verde selva” i visitatori potranno incontrare le opere – molte delle quali 
inedite – di Michele Vitaloni, rappresentante di spicco della Wildlife Art e dell’iperrealismo 
scultoreo a livello internazionale. Sarà come vivere un immaginifico safari tra natura e 
arte. 
Tra le sculture verrà esposto in anteprima “Il pensatore”, opera inedita in legno dipinta ad 
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olio, alta 120 cm e raffigurante la testa di un orango. 
Tavole rotonde saporose 
Ricco è il programma offerto dalle Tavole rotonde saporose, laboratori condotti da esperti 
per guidare il pubblico alla scoperta dei sapori e delle caratteristiche di prodotti derivanti 
dalla natura. Dal cacao con Valrhona e con C-Amaro ai distillati di frutti anche dimenticati 
con Capovilla, dalla birra con il Nuovo Birrificio Italiano al tè con Ferri dal 1905, dalle 
confetture di fiori ed erbe aromatiche con Le Tamerici al caffè con Milani, dai germogli con 
Koppert Cress alle senapi di Delizia Delicatessen, passando dall’aceto, dal vino, dai 
formaggi con caglio vegetale e dalle erbe aromatiche e selvatiche con “La Signora delle 
Erbe” Renata Spinardi… 
Anche i bambini saranno coinvolti in questa avventura grazie ad alcuni laboratori didattici, 
come quello condotto da Angela Berlingò e Annalisa D’Onorio di Slow Food. 
Maggiori informazioni sul sito www.orticolario.it. 
 

 

http://www.orticolario.it/

