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Concorso: Giardini Creativi
Elisabetta Povia

ORTICOLARIO
PER UN GIARDINAGGIO EVOLUTO
TERZO CONCORSO INTERNAZIONALE “GIARDINI CREATIVI”
Dopo il grande successo delle prime due edizioni, Orticolario promuove il terzo concorso
internazionale per la realizzazione di giardini creativi nel parco di Villa Erba a Cernobbio,
sede della manifestazione.
Fino al 30 gennaio 2015 progettisti del paesaggio, architetti paesaggisti, agronomi, forestali,
ingegneri, ingegneri forestali, progettisti di giardini, designer, artisti, vivaisti potranno presentare
domanda di ammissione per partecipare al concorso e realizzare i loro progetti in occasione della
settima edizione di Orticolario “per un giardinaggio evoluto”.
Finalità dell’iniziativa è l’individuazione di progetti innovativi che presentino spunti progettuali,
tecniche e materiali, in linea con le premesse, gli obiettivi estetici e gli standard qualitativi della
manifestazione.
I progetti dovranno rappresentare spazi originali, giardini vivibili e fruibili nei quali prevedere
sedute “meditative” e dovranno essere contestualizzati all’interno del parco di Villa Erba e dell’area
scelta, nel rispetto del paesaggio esistente, ovvero il ‘Genius loci’.
Il bando, con i dettagli e termini di partecipazione, è disponibile sul sito web di Orticolario a
questo link: http://www.orticolario.it/index.php?pag=165.
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I progetti presentati nella prima fase saranno sottoposti ad un esame preliminare dalla Commissione
giudicatrice con lo scopo di valutare i bozzetti pervenuti e selezionare quelli ammessi alla seconda
fase. I progetti ammessi accederanno poi alla consegna degli elaborati, e verranno giudicati dalla
Commissione sulla base di criteri sia tecnici che estetici, come la qualità della creazione e della
progettazione, l’innovazione dell’idea e la sua riproducibilità, l’attrattività, la fattibilità della
realizzazione e la particolarità delle essenze arboree e dei materiali utilizzati.
Iprogetti selezionati, verranno realizzati in occasione della settima edizione di Orticolario e valutati
da una Giuria Internazionale, appositamente composta. Essi concorreranno al premio “La foglia
d’oro del Lago di Como”. Ideato e realizzato in esclusiva per Orticolario da Gino Seguso della
Vetreria Artistica Archimede Seguso, il premio è un sinuoso vaso creato sull’isola di Murano
(Venezia) sul quale “ondeggia” una grande foglia al cui interno brillano “accenni” d’oro zecchino
(24K). Il Premio è unico e viene custodito dal vincitore per un periodo limitato, per essere
successivamente esposto nella splendida Villa Carlotta a Tremezzo sul Lago di Como fino
all’edizione successiva di Orticolario. I nomi dei vincitori de “La foglia d’oro del lago di Como”
sono inseriti nell’Albo d’oro esposto accanto al premio.
La Giuria assegnerà anche altri premi: il Premio “Stampa”, per uno spazio che racconta…
comunica… ed emoziona; il Premio “Giardino dell’empatia”, per la qualità delle piante e per la
spiccata funzione sociale dell’allestimento; il Premio “Giardino d’artista”, allo spazio in cui
convive l’equilibrio fra arte e natura, dove diversi linguaggi trovano efficace sintesi; il Premio
“Grandi Giardini Italiani” per lo spazio di luci e forme che comunica tradizione e innovazione; il
Premio “Essenza” per la migliore combinazione delle essenze; e infine il Premio “Oltre i
confini”per la miglior realizzazione tra gli spazi allestiti nelle città di Como e Cernobbio.
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Novità di questa edizione sarà il Premio della Giuria Popolare, votato dai visitatori di Orticolario
e assegnato in seguito alla chiusura della manifestazione.
L’iscrizione al concorso è gratuita e deve essere inviata in forma scritta entro e non oltre il 30
gennaio 2015 a info@orticolario.it.
Nell’ultima edizione di Orticolario la Giuria Giardini ha assegnato “La foglia d’oro del Lago di
Como” al Giardino “Maître parfumeur”di Simone Ottonello e Archiverde.
Tra gli altri premi assegnati dalla Giuria: il premio “Stampa”, per un giardino che racconta,
comunica ed emoziona, vinto da Biolabyrinthus di Corinne Détroyat e Claude Pasquer con
Garden Bedetti; il premio “Giardino d’artista”, vinto da Aster-oide di Ludovica Ginanneschi e
Meri Iacchi con Azienda Agricola Priola Pier Luigi e società Agricola Il Tappeto Erboso, un
giardino in cui convive l’equilibrio fra arte e natura; il premio “Grandi Giardini Italiani”,
assegnato a Gocce di relax di Andrea Musto e Antonio Severino, un giardino di luci e forme che
comunica tradizione e innovazione; il premio “Essenza”, vinto da Tavolozza di Sara Alberti e
Massimiliano Bustaffa per la miglior combinazione delle essenze. Infine, la menzione speciale
“Colpo di cuore” è stata assegnata al giardino Un tempo pensato per sognare di Marilena Baggio
e Mariagrazia Rocchetti, con Lario Garden e Oltre Green Azienda Agricola Macerina di Calcante
Davide, per la qualità delle piante e per la spiccata funzione sociale dell’allestimento.
Il premio “La foglia d’oro del Lago di Como” dell’edizione precedente, quella del 2013, di
Orticolario era stato assegnato a Barbara Negretti e Archiverde per il Giardino creativo “Tutti
giù per terra!”.
Orticolario 2015 si terrà a Villa Erba a Cernobbio, sul Lago di Como, dal 2 al 4 ottobre. Il senso
conduttore della nuova edizione sarà il tatto.
Fin dalla sua prima edizione Orticolario ha dedicato una speciale attenzione alla solidarietà: i
contributi raccolti nel corso della manifestazione vengono destinati a finalità benefiche a favore di
specificheassociazioni del territorio che si occupano di persone disagiate.
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