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La fiera

Orticolario
guarda alla luna
e per due sere
tira mezzanotte

IL LUOGO

La tre giorni nella natura a Villa
Erba di Cernobbio. Protagonista
della nona edizione è il fiore fucsia
TERESA MONESTIROLI

C

già superato la prova delle erbe aromatiche,
dei pomodori e delle zucchine coltivate in terrazzo è
pronto per una nuova sfida: la
piantagione di tè in miniatura
grazie a esemplari di camellia sinensis in grado di regalare una
produzione casalinga a chi ha il
pollice verde. Gli altri si possono
buttare sul Rivo Gin, liquore distillato usando dodici specie botaniche che comprendono rari ingredienti raccolti a mano sulle rive del lago di Como tra cui il timo
serpillo, la santoreggia, la pimpinella. Per gli appassionati di atmosfere crepuscolari invece ci
sono le piante notturne, rampicanti e mediterranee, selezionate per resistere a condizioni cliHI HA

matiche difficili come l’illuminante passiflora “Clara Luna” di
Pépinière Braun o le colorate ninfee di Water Nursery, tra cui la
rara thermarum che cresce in acque calde ma circondate dal freddo. E ancora 250 espositori che
oltre ai consueti banchi di vivaisti che vendono le piante più conosciute offrono una miriade di
curiosità, e non solo vegetali. Per
chi vuole imparare, ci sono decine di incontri capaci di soddisfare tutti i gusti: dall’allevamento
delle api in città, importanti per
garantire la biodiversità dell’ambiente, alle erbe velenose ma curative con il medico Pietro Testori, i fiori notturni con foglie che risplendono alla luce lunare e la
storia dei simbolismi e delle tradizioni popolari legate al pianeta Luna con l’archeoastronomo

GLI ORARI
A Villa Erba di
Cernobbio oggi e
domani apertura
fino a mezzanotte,
domenica l’orario
è dalle 9 alle 19

Adriano Gaspani.
Nel giardino di Villa Erba a
Cernobbio torna Orticolario, la
fiera del giardinaggio evoluto
che quest’anno dedica la sua nona edizione al tema della luna,
scegliendo come protagonista il
fiore fucsia e per celebrare le atmosfere notturne per la prima
volta prolunga l’orario di apertura fino a mezzanotte nelle gior-

nate di oggi e domani (9-24; domenica 9-19) organizzando anche un programma serale fra degustazioni gastronomiche, musica e passeggiane nel parco accompagnati da scrittori e botanici (ingresso a 17 euro, 12 per chi
entra dopo le ore 17, nel weekend è disponibile un servizio di
battelli gratuito da Como alla villa). Ospite d’onore di quest’an-

no sarà lo scrittore e paesaggista
Gilles Clément, teorizzatore del
giardino planetario, che oggi riceverà il premio “Per un giardinaggio evoluto 2017” e alle 16
parteciperà all’incontro “Un
giardino, per andare dove?” su
come le aree verdi possano diventare dei modelli sociali ed
economici alternativi.
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IL TEMA
Quest’anno è la luna
con fucsia come
fiore protagonista.
Ospite d’onore
il paesaggista
Gilles Clément

INVESTITORI IMMOBILIARISTI ARCHITETTI
IN BRESCIA CITTA’ UN UNICUM IRRIPETIBILE
Lotto mq. 7500 (SLP 3500) con annesso parco di proprietà (mq. 8000)
Idoneità perfetta per un progetto immobiliare creativo (R.a/Im.a/Ri.a)
Area di grande amenità salubrità bellezza sostenibilità “green”
Ideale per insediamento di varie unità residenziali di pregio e/o
Assistenziali ricettive riabilitative sanitarie di relax e cura e/o
Collegi convitti istituti scolastici d’istruzione e formazione
Con possibile strategico immediato riutilizzo di volumi esistenti
Sono gradite le visite esplorative in loco su appuntamento

telefonare 331 970 5000 - 339 2397209

