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Orticolario “Profumo d’acqua” a Milano sulla piattaforma galleggiante 

– Naviglio Grande 
 

Orticolario approda a Milano per… contagiare bellezza! 

Sabato 3 maggio, Orticolario sarà ospite della piattaforma galleggiante di 
Sistema Como 2015 per offrire una contaminazione positiva di emozioni 
che, intrecciandosi tra loro, portano a una perfetta realizzazione di un 
giardino. 

L’evento, dal titolo “Profumo d’acqua”, si svolgerà nel corso dell’intera 
giornata, dalle 10 alle 22, e accosterà appunto il profumo, che nella natura 
trova la sua massima espressione e che vive attraverso l’olfatto, senso 
conduttore di Orticolario 2014, e l’acqua, elemento fondamentale per la vita 
delle piante ed elemento caratterizzante del nostro territorio. 

Orticolario proporrà una giornata dedicata all’orto in città, fenomeno 
socioculturale di grande attualità grazie anche alla spinta data da Michelle 
Obama: un susseguirsi di laboratori per grandi e piccini sugli hotel per 
insetti e casette per gli uccellini, sugli orti in città e su come coltivare le erbe 
aromatiche, ma anche spettacoli di burattini per tutti. E poi dimostrazioni di 
composizione con fiori, frutta e verdura insieme a Flower Designers, 
incontri con esperti sugli orti urbani e cocktail con erbe aromatiche 
insolite… Tutto su una chiatta galleggiante attrezzata e suddivisa in 3 spazi 
diversi, rinominati per l’occasione Serra Acqua, Giardino, Serra Profumo. 

“Profumo d’acqua” vuole anche essere un invito a valorizzare le bellezze 
del Lago di Como, sulle rive del quale si svolgerà la manifestazione di 

ottobre. 

Ecco nel dettaglio il programma della giornata. 
SERRA ACQUA (spazio coperto e climatizzato) 
10.00 > 12.00 e 14.00 > 14.30 (durata: 20’/30’ ognuno) 
Laboratorio per grandi e piccini – Dai 4 anni  

“Hotel per insetti e casette per gli uccellini”. Alla scoperta del mondo dei nostri piccoli e utilissimi amici. A cura di 
Gianni Porro, artigiano 

14.45 > 17.15 (durata: 15’ ognuno) 
Spettacoli di burattini per grandi e piccini – Dai 3  anni  
“Il fegato di Arlecchino”, “Diavoli e Angeli”, “Arl ecchino finto morto”  

Farse tratte da canovacci del ‘600 con protagonisti i personaggi della Commedia dell’Arte. A cura di Teatro dei Burattini, 
Como 

Gli spettacoli si alterneranno con 

Laboratorio per grandi e piccini – Dai 4 anni  

“Hotel per insetti e casette per gli uccellini”. Alla scoperta del mondo dei nostri piccoli e utilissimi amici. A cura di 
Gianni Porro, artigiano. Ultimo laboratorio: 17.45 > 18.15 

GIARDINO (spazio all’aperto) 
10.00 > 12.00 e 14.00 > 17.00 

Dimostrazioni di composizione con fiori, frutta e v erdura.  A cura di Anna Flower Designer, Cassago Magnago (Va) e 
Giovanni Ratti, Rattiflora, Como 

19.00 > 21.30 

“Un po’ di Fresco in giardino”  

Chiudete gli occhi…. Immaginate, sognate…Circondati da fiori profumati ed erbe aromatiche mai viste, seduti su un 
corso d’acqua con un cocktail fresco tra le mani… Ma dove siete? Caraibi anni ‘20? Giardino botanico? Palazzo reale 
vittoriano? Sorseggiando un drink miscelato da esperti bartender, con la mente potete essere ovunque! Shakereremo 
fiori, erbe aromatiche e passione… 

A cura di Andrea Attanasio Fresco Cocktail Shop, Como 

Con la partecipazione di Ristorante Tarantola, Appiano Gentile (Co) 
SERRA PROFUMO (spazio coperto e climatizzato) 
10.00 > 12.00 . 14.00 > 15.00 

16.45 > 17.45 

Laboratorio per grandi e piccini – Dai 4 anni  

“Orti in città”.  Impariamo a conoscere le erbe aromatiche e a coltivarle nel nostro piccolo orto urbano. A cura di Valter 
Pironi, Agronomo Esperto in Ortoflorovivaismo, e Giovanni Rossoni, Tecnico Agrario e Formatore 

15.30 > 16.30 
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“Empathy Garden: orti/giard ini urbani fra musica, tecnologia e ambiente”.  

Cosa definisce una città come realmente eco-sostenibile? Prima degli standard progettuali, tecnologie e tendenze di 
mercato è necessario comprendere che la rivoluzione urbana verso uno sviluppo davvero sostenibile passa attraverso 
un nuovo rapporto con l’ambiente. È solo attraverso lo sviluppo di un forte legame empatico, che possiamo ritrovarci e 
sentirci in equilibrio con la natura. 
 
A cura di Federico Giacomarra, Architetto e titolare del progetto “St Horto Interactive Garden”, esposto al MOMA di New 
York. 
“Profumo d’acqua” a cura di Orticolario  

Sabato 3 maggio, ore 10.00 > 22.00, Alzaia Naviglio Grande, Milano  

Ingresso libero.  

Orticolario 2014 si terrà a Villa Erba a Cernobbio, sul Lago di Como, dal 3 al 5 ottobre . L’olfatto  sarà il senso 
conduttore della nuova edizione con il titolo “Visioni olfattive” . 
Il fiore protagonista sarà invece l’Aster, la “stella” del giardino. 
Orticolario dedica una speciale attenzione alla solidarietà. I contributi raccolti nel corso della manifestazione sono infatti 
destinati a finalità benefiche a favore di specifiche associazioni del territorio che si occupano di persone 
disagiate: http://www.orticolario.it/index.php?pag=28 

  

Informazioni  

Mail info@orticolario.it 
Sito Internet www.orticolario.it 
Tel. +39.031.3347503 

Orticolario è anche su: 
Facebook: http://www.facebook.com/Orticolario 

Twitter:  http://twitter.com/Orticolario 

Pinterest : http://www.pinterest.com/orticolario13 

YouTube:  Orticolario 
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