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CERNOBBIO (COMO). A VILLA ERBA LA VI EDIZIONE DI "ORTICOLARIO" - dal 3 al
5 ottobre 2014

ORTICOLARIO
PER UN GIARDINAGGIO EVOLUTO
VI edizione
Villa Erba, Cernobbio (Lago di Como)

3-4-5 ottobre 2014

ellecistudio – como

www.ellecistudio.it

VISIONI OLFATTIVE

“Il giardino è un viaggio… Da preparare, da vivere, da godere intensamente, passo dopo passo… Per
scoprire nuove emozioni e riappropriarsi del proprio tempo. Per questo Orticolario va vissuto in tutta la sua
intensità, prendendosi il tempo per farsi sorprendere dalla bellezza e dall’eleganza offerte da questa
esperienza unica, ospitata nel luogo tanto amato da Luchino Visconti, Villa Erba. Per chi è aperto alle
suggestioni, Orticolario è l’occasione per evolvere le proprie conoscenze sul giardinaggio inteso come
attività ma soprattutto come esperienza dei sensi” (Moritz Mantero).
IL SENSO CONDUTTORE
Sarà l’olfatto: Orticolario 2014 accompagnerà i visitatori all’interno di questo senso che nella natura trova
ampia espressione. Annusare Sentire Odorare Percepire. Dalle gradazioni tenui, lievi e leggere, a quelle
penetranti, robuste, aspre e acute... L’odore ci guida, in un istante, al cuore delle cose, nell’intimità delle altre
persone e nei rifugi, spesso inconfessati, del nostro vissuto.
Orticolario farà vivere ai visitatori un viaggio nella percezione di aromi e fragranze nell’aria e tra le essenze,
nell’evocazione di atmosfere, momenti e ricordi che prenderanno corpo liberando il più antico e primordiale
tra i sensi.

IL FIORE PROTAGONISTA
Il fiore protagonista della nuova edizione sarà l’Aster, la “stella” del giardino. Il genere, costituito da più di
250 specie, si trova allo stato spontaneo in tre continenti, dall’Eurasia al Nord America.
Il nome del genere Aster deriva dal greco antico e significa “fiore a stella”. L'astro ha decorato le case e i
giardini dei nostri predecessori per secoli. Fu introdotto da Linneo nel 1735, ma tale denominazione era
conosciuta fin dall'antichità. Infatti la sua origine risale ad almeno 4.000 anni.
In Italia è spesso conosciuto come “Settembrino” perché la fioritura delle specie più popolari avviene
appunto in settembre e in autunno poiché molte specie sono “a giorno corto”, vale a dire che vanno in
induzione fiorale, come nel crisantemo, con l’accorciamento del giorno.
Nel significato dei fiori l’Aster è simbolo di luce, amore, delicatezza, contentezza e imprevedibilità, ma anche
insicurezza nel rapporto d’amore. Per i cinesi significa fedeltà.
Nei tempi antichi si credeva che il profumo delle foglie ardenti degli astri allontanasse i serpenti maligni.
Questa è forse la ragione della presenza dell’Aster in tanti giardini.
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Un altro significato riguarda la loro nascita avvenuta quando la dea greca Astrea, guardando la terra e
disgustata dal degrado morale del genere umano, pianse; quindi sono considerati come simbolo d’amore
con poteri mistici.
Gli astri sono stati anche posti sulle tombe dei soldati francesi a significare che gli eventi avrebbero potuto
svolgersi diversamente.
Un’altra curiosità: il suo nome è uguale in moltissime lingue del mondo, ad esempio inglese, svedese,
spagnolo, italiano, olandese, francese…

ASTER: clicca qui per saperne di più

I VIVAISTI ESPOSITORI
Tra i migliori vivaisti provenienti dall’Italia, dalla Francia e dalla vicina Svizzera, Vivai Torre di Milazzo (ME),
che porterà ben 82 essenze in una collezione botanica di piante utili, dove trovano spazio specie esotiche ed
essenze autoctone rare; l’Azienda Agricola Priola di Treviso che allestirà nel Parco di Villa Erba un campo
catalogo di 300mq con la sua importante collezione di Aster, e che porterà una collezione di oltre 60 varietà
di menta nell’installazione in Ala Cernobbio; Vivai Oscar Tintori di Castellare di Pescia (PT) che
forniràCitrus a spalliera per l’Ala Lario ed esemplari di agrumi ad albero e a cespuglio per la Serra Platani
dell’Ala Lario.
Di Floricoltura Lampugnani Walter di Orsenigo (CO) la collezione di Hosta più importante d'Italia con 450
varietà. Cactusmania di Ventimiglia (IM) porterà invece un’ampia collezione di piante grasse crestate e
mostruose, vere e proprie "sculture viventi".
Tra le novità di quest’anno, Pollici Rosa di Casenuove di Masiano (PT), raggruppamento di vivaisti che
porterà un assortimento di Hydrangee, Hibiscus, Buddleya e arbusti da fiore insoliti, Piergiorgio Minari
Azienda Agricola di Parma con i sui bellissimi Buxus, Claudio Bonetto di Ciriè (TO) con la sua collezione
di 180 Sedum, di cui cinque nuove, ed eduli, e Il Fiore dei Fiori Poesia e Arte nei Giardini di Recanati
(MC) che esporrà, oltre a una collezione di Dianthus, anche piante aromatiche antiche come l’incenso, la
pimpinella, il raperonzolo e piante antiche come la pianta dello zucchero.

ALTRE INFORMAZIONI... (cliccare qui)
PADIGLIONE CENTRALE: EMPATHY GARDEN E IL PERGOLATO CIRCOLARE
I GIARDINI CREATIVI
I GIARDINI… OLTRE I CONFINI
LE INSTALLAZIONI NEL CENTRO ESPOSITIVO E NEL PARCO
LA MOSTRA
UNA TENDA TUAREG…

PROPOSTE CULTURALI ED EDUCATIVE PER ADULTI E BAMBINI
Anche per questa edizione Orticolario offrirà un ricco ed ampio programma di incontri, tavole rotonde,
laboratori….
Come le Tavole Rotonde Profumate (Aula Magna, Ala Lario) che, ispirate dal senso dell’olfatto, guideranno
i visitatori alla scoperta dei profumi e delle caratteristiche dei prodotti naturali: dal caffè alle erbe aromatiche,
al tabacco, dalle composte di frutta alla scoperta dei segreti di un creatore di fragranze, dalla birra agli aromi
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racchiusi in un vino o in un cocktail...
Annusare, Vedere, Toccare, Assaggiare, Conoscere. Un'esplorazione nei sensi in compagnia di grandi
esperti. Le Tavole Rotonde Profumate sono coordinate da Vittorio Tarantola, Ristorante Tarantola di
Appiano Gentile (CO).

Leggi il PROGRAMMA completo (cliccando qui)
Nello Spazio Gardenia e nel Gazebo nel Parco, invece, si alterneranno presentazioni di libri inediti,
dimostrazioni botaniche e composizioni floreali. Il senso dell’olfatto sarà il tema conduttore anche dei
Laboratori per i bambini che si terranno in Ala Regina e che da sempre sono molto attesi dai piccoli futuri
giardinieri.

Orticolario 2014 si terrà a Villa Erba a Cernobbio, sul Lago di Como, dal 3 al 5 ottobre.
Orari di apertura al pubblico
Venerdì 3 ottobre: 9.00 – 19.30
Sabato 4 ottobre: 9.00 – 19.30
Domenica 5 ottobre: 9.00 - 19.00
Ingresso
Alle casse: Euro 15,00
Online: Euro 12,50
Gratuito fino a 14 anni
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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