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VIII edizione di Orticolario. L’anemone, il fiore
del vento
“La gran ricerca è di capire le corrispondenze tra il genius loci e il
paesaggio, il giardino e l’architettura. Quando tutti questi livelli sono
collegati, e tutte le corrispondenze sono espresse e in equilibrio, uno sente
che appartiene a questo posto”. Fernando Caruncho

Cernobbio (Como), a Villa Erba il 30 settembre, 1 e 2 ottobre 2016 si terrà l’ottava edizione
di Orticolario, l’evento dedicato alla passione per il giardino e alle sue capacità
di …trasmettere emozioni… esprimendo bellezza ed eleganza. Titolo di
quest’anno: “Il risveglio”.
Esiste un senso profondo in ogni uomo, che vive e si espande oltre la percezione dei
fenomeni fisici, grazie al quale si sente la forza vitale della natura, che circonda, ispira e
coinvolge, seduce e regala piacere. E’ il sesto senso: la magia che risveglia le emozioni e
invita ad ascoltarle, che conduce verso un dialogo fra uomo e natura, alla scoperta di nuovi
linguaggi, per una maggior consapevolezza verso ciò che il mondo vegetale è e rappresenta.
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IL FIORE
Il fiore di questa ottava edizione è l’Anemone, il fiore del vento. Il nome
generico Anemone venne usato per la prima volta da Teofrasto, filosofo e botanico greco, e
deriva dal greco ánemos (άνεμος), vento. Anche Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis
Historia, racconta che l’etimologia del nome sia da attribuire al vento: “il fiore si apre solo
quando soffia il vento, e da questa peculiarità la pianta ha preso il nome”.
Il genere Anemone comprende oltre 120 specie erbacee, perenni, con radici
rizomatose, tuberose, quasi tutte rustiche. A seconda delle specie, l’anemone si può
coltivare in giardino o in vaso, anche come fiore da recidere. Le specie si dividono
generalmente in tre gruppi, in relazione al periodo di fioritura: fine inverno/primavera,
primavera/inizio estate, fine estate/autunno.
Oltre venti le varietà autunnali di Anemone selezionate e accudite dai Vivai
Priola (Treviso) per le aiuole del Parco a Orticolario 2016.
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