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VIAGGIEVENTI NEWSCOUNTRYITALIACULTURA E ARTENATURA

Orticolario. Folla, divertimento (e una
menzione ufficiale) per lo stand di Dove

ellecistudio – www.ellecistudio.it

Tanta folla allo stand di DOVE per Orticolario, sul lago di Como lo scorso
weekend. Ecco chi c'era, chi ha partecipato al progetto per lo spazio del nostro
mensile e gli scatti dei momenti salienti di tre giorni di partecipazione alla
kermesse. Che ci ha portato anche un premio...

Tanta folla allo stand di Dove per l’edizione 2016 di Orticolario, la kermesse del giardinaggio che
si è tenuta dal 30 settembre al 2 ottobre a Villa Erba di Cernobbio (Co), sul Lago di Como, con
un bilancio di oltre 23 mila spettatori, in crescita rispetto alla scorsa edizione, e oltre 250
espositori (e 20 tipi di anemone il fiore simbolo del 2016).
Molti sono passati per i workshop organizzati dal nostro mensile. Quelli sulla fotografia del
paesaggio e della natura – tenuti dalla nostra photoeditor Maria Giovanna Aceti e dall’art
director Cinzia Brunone Vecchiatto – , quelli sulla cura dell’orto e delle rose di VerdeVivo,
azienda veneta dei fertilizzanti bio – tenuti rispettivamente da Simonetta Chiarugi, blogger e
garden writer di Aboutgardend e da Dana Frigerio, blogger e Direttore di Blossom zine -, o quelli
di Mediterranea, brand di cosmetici e prodotti di bellezza di Fratelli Carli, tra degustazioni e
laboratori di make up art. Ma molti sono passati anche semplicemente per ammirare il nostro stand.
Cento metri quadrati dedicati alla bellezza della natura italiana. Una piccola oasi verde incentrata su
una romantica altalena e sul logo di DOVE, una creazione di Simo Capecchi, sketcher e blogger
che ogni mese firma anche l’ultima pagina del nostro mensile.
Sulle sponde del lago era presente, con molti rappresentanti della redazione, anche il nostro
Direttore Simona Tedesco, che il 30 settembre ha consegnato il premio Per un giardinaggio
evoluto allo spagnolo ospite d’onore Fernando Caruncho, paesaggista visionario dei giardini
incantati e intimisti, fatti di luce e pochi segni. “Giardiniere filosofo” , ama definirsi
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lui.
Proprio il nostro spazio ha ottenuto nei giorni della kermesse sul lago la menzione della Giuria
estetica, categoria miglior allestimento compositivo. La motivazione? “Per aver ricreato negli
interni il concept di un giardino inclusivo che invita ad entrare nello stand e vivere momenti di
quiete”.
Un grazie di cuore allora a tutti coloro che hanno collaborato a questo risultato che
vedeva Mediterranea e VerdeVivo al fianco della nostra testata come sponsor tecnici. Lo spazio di
DOVE, per il terzo anno consecutivo alla grande festa dei pollici verdi, era progettato
daVERDEArchitettura, studio di architettura del paesaggio fondato a Milano da Silvia
Refaldie Marzia Brandinelli, mentre i pergolati erano realizzati da Archiverde e i microgiardini
mediterranei arrivavano dalle celebri serre di Cappellini Giardinieri. Era di Tutor
International la struttura alveolare che sosteneva il ghiaietto, mentre il tappeto erboso era
firmato Tisca Tiara. L’atmosfera campagnola era donata da balle di fieno che invitano al relax, dal
deck in bambù firmato Ravaioli e dai tavoloni rustici creati ricavate dalle architette
diVERDEArchitettura da antiche tavole di mogano recuperate. Arrivavano da Artek, azienda
finlandese distribuita in Italia da Molteni, i complementi d’arredo. A cura di Platek (le lampade da
tavolo ) e Gi Gambardelli (i bulbi fumé stile vintage), infine l’illuminazione. Ma per altri dettagli,
per sapere chi ha contribuito a questo spettacolare allestimento, per chi non è potuto venire, per chi
vorrebbe rivivere quei momenti, e per tutta la squadra e gli amici di DOVE, scorrete anche la nostra
gallery.

