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Orticolario, il piacere di affondare i sensi nella natura
A Villa Erba, a Cernobbio, si terra' la settima edizione dell'esposizione di fiori, piante rare, insolite e da
collezione, utensili e arredi per il giardino

Il Contagio della Bellezza, questo il tema della nuova edizione di Orticolario,
expo di giardinaggio e non solo, che quest'anno sarà focalizzata sul tatto,
prima soglia dei sensi e delle emozioni, e il fiore protagonista sarà l'ortensia.
Orticolario ospiterà i migliori vivaisti provenienti dall’Italia e dall’estero, che
proporranno piante e specie inusuali e originali: dalle più esotiche, come
ninfe e, fiori di loto, hibiscus, intere collezioni come quelle dedicate ai
Dianthus, con più di 70 varietà e una serie di ibridi inglesi inediti in Italia. In
più, piante colonnari, cactus, camelie toscane dell'Ottocento, piante
fruttifere esotiche, piante sensitive che reagiscono al tatto o a fonti di calore
chiudendosi su se stesse.
Il visitatore troverà anche l'inedita Bizzarria dei Medici, varietà antica
riscoperta di recente che presenta frutti sia dell’arancio amaro sia del limone
cedrato, insieme a selezioni internazionali di tè, tra cui anche il tè all’ortensia.
Gli espositori creeranno tra loro collaborazioni e intrecci per creare spazi espositivi condivisi, in cui
coniugare armonicamente diversi prodotti e competenze, con l’obiettivo di accogliere il visitatore in
un’ambientazione giardino completa.
il Parco della villa sarà dedicato all'Ortensia, fiore protagonista di quest'edizione, con tutte le sue
declinazioni. Sarà possibile ammirare esemplari dalle infinite sfumature cromatiche, alcuni anche di
notevole dimensioni (fino a tre metri di altezza).
Dopo il grande successo delle prime due edizioni, torna il concorso per la realizzazione di giardini creativi
nel parco di Villa Erba a Cernobbio, rivolto a progettisti e architetti del paesaggio, agronomi, forestali,
progettisti di giardini, vivaisti. I Giardini selezionati concorrono al Premio La Foglia d'oro del Lago di
Como, ma verranno assegnati anche altri premi, tra cui il Premio della Giuria Popolare, votato dai
visitatori di Orticolario e assegnato dopo la chiusura della manifestazione.

ellecistudio – como

www.ellecistudio.it

La manifestazione ha da sempre un rapporto speciale con l'arte. Anche per questa edizione ne sarà
pervasa e contagiata, e ospiterà le installazioni di quattro artisti: Ivana Margherita Cerisara e Vibrazioni
Verticali, il suo giardino verticale in seta, Roberto Fanari, i cui paesaggi si fondono tra memoria e colore,
con tratti fortemente simbolici, Ester Maria Negretti e le sue sculture aeree, Alex Bombardieri, che unisce
nella sua installazione natura e parole.
Non mancano i progetti collaterali e off. A partire dal 25 settembre, Orticolario varca i confini di Villa
Erba e si impadronisce della città, con suggestioni e idee creative e 5installazioni di giardini e tante
sorprese tra Como e Cernobbio. Fra i 5 progetti, uno sarà realizzato lungo il "Chilometro della
Conoscenza": un sentiero culturale ecorridoio verde di grande pregio naturalistico e di unicità
paesaggistica nella città di Como.
E poi le Tavole Rotonde Contagiose che, ispirate dal senso del tatto, guideranno i visitatori in
un'esplorazione dei sensi in compagnia di grandi esperti. Dalle piante che percepiscono attraverso il tatto,
alle esperienze "al buio", dalle erbe officinali e aromatiche al cioccolato, fino alla scoperta della natura
all'interno di un bicchiere.
Nello Spazio Gardenia e nel Gazebo nel Parco, invece, si alterneranno presentazioni dilibri inediti,
dimostrazioni botaniche, mentre a lato della Villa Antica si terranno ilaboratori di composizioni
floreali.
Orticolario ha pensato anche ai bambini, dedicando loro l'avventura del tatto, per conoscere la natura
divertendosi: laboratori, esperienze, luoghi, spettacoli.
Orticolario dedica una speciale attenzione alla solidarietà. Da sempre, i contributi raccolti nel corso della
manifestazione sono destinati a finalità benefiche a favore di associazioni del territorio che si occupano di
persone disagiate.
Orticolario 2015
Cernobbio, Villa Erba
Orari di apertura al pubblico:
Venerdì 2 e sabato 3 ottobre: 9.00 – 19.30
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Domenica 4 ottobre: 9.00 - 19.00
Biglietti:15/13/12€
(E' possibile scaricare un buono sconto online)
Gratuito fino a 14 anni
Bus Navetta gratuito dai parcheggi di Cernobbio e Maslianico
www.orticolario.it
Tel. 031.3347503
Federica Sala
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