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Aprile 2011 
 

ORTICOLARIO 
Terza edizione  

Villa Erba, Cernobbio (Como) 
30 settembre – 1 - 2 ottobre 2011

PER UN GIARDINAGGIO EVOLUTO. 
TRA LUCE E NATURA 

Comunicato stampa 
 
Orticolario - manifestazione dedicata all'eccellenza per vivere intensamente il proprio 
giardino - tornerà con la terza edizione a Villa Erba a Cernobbio (CO) dal 30 settembre 
al 2 ottobre.
Dopo il successo riscontrato nelle due passate edizioni (oltre 16.000 i visitatori l’anno 
scorso), Orticolario si presenterà ancora più ricco di proposte e spunti, ma con la consueta 
attenzione per il bello e per tutto ciò che aiuta ad unire natura e cultura, in un tripudio di 
colori e profumi. 
 
Quest’anno Orticolario intende proporre anche occasioni di stimolo artistico – senza 
comunque perdere la propria vocazione alla crescita della sensibilità e dell’amore per il 
verde. Lo spunto più importante in questo senso riguarderà la luce, elemento 
fondamentale per la vita di ogni giardino o spazio verde, ma anche per creare le giuste 
atmosfere e suggestioni per chi vive il proprio giardino insieme alla famiglia e agli amici. 
Per questo motivo la terza edizione di Orticolario sarà aperta ai visitatori fino alle 
dieci di sera. Grazie ad un suggestivo progetto di illuminazione, voluto 
dall’organizzazione di Orticolario e realizzato dall’architetto della luce Gianni Ronchetti,
il parco di Villa Erba, il salone centrale e i padiglioni che ospitano gli espositori della 
manifestazione saranno accompagnati, dall’imbrunire fino al buio delle serate autunnali, 
da luci discrete, declinanti in intensità e interpretate al meglio di ogni loro funzione - 
dall’illuminazione di un particolare ad un insieme conviviale - regalando ai visitatori serali 
di Orticolario uno spettacolo di grande impatto e suggestione. L’architetto Ronchetti ha 
voluto rappresentare il progetto in stretta sinergia e contatto con la natura e i suoi ritmi, 
fino ad una cura particolare per gli aspetti relativi al risparmio energetico. 
 
Dal 30 settembre al 2 ottobre Orticolario aspetta a Villa Erba tutti gli appassionati di 
giardinaggio, ma soprattutto tutti coloro che amano vivere il verde con cura ed emozione. 
 
Info: tel. +39.031.3491  - www.orticolario.it
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