Orticolario
29 settembre - 1 ottobre 2017

A Villa Erba, sul Lago di Como, l’appuntamento per gli amanti del giardino
«Librarsi, andare
oltre. Oltre i confini
del giardinaggio,
oltre quei rami del
Lago di Como, oltre
la Terra. Librarsi,
puntando alla luna». È così
che Moritz Mantero (sopra),
presenta l’edizione 2017 di
“Orticolario”, di cui è ideatore
e presidente, manifestazione
dedicata al verde e alla
passione per i giardini, in
programma da venerdì 29
settembre a domenica
1° ottobre nel parco storico di
Villa Erba (in alto), a Cernobbio,
sul Lago di Como. E se il titolo
dell’evento è Librarsi, il tema

è la luna, al cui chiarore sarà
possibile ammirare la villa e il
parco, venerdì e sabato aperti
sino a mezzanotte con un
calendario di iniziative ad hoc.

L’ospite d’onore
Osservando le prime
fotografie della terra vista
dalla luna, Gilles Clément,
celeberrimo paesaggista
francese, cominciò a
teorizzare uno dei temi che
lo hanno reso famoso, quello
del “Giardino planetario”.
Clément sarà l’ospite d’onore
di questa edizione e
il 29 settembre alle ore 11
riceverà, nel padiglione
centrale, il premio “Per un
giardinaggio evoluto”, mentre
alle 16, nello spazio Gardenia,
parteciperà a un incontro,
introdotto da Moritz Mantero,
con Marco Martella, scrittore
e direttore della rivista Jardin,

moderato dal direttore di
Gardenia, Emanuela Rosa-Clot.

Fucsia, pianta vedette
Nel parco, che ospiterà 270
espositori tra vivaisti, artigiani
e artisti, saranno allestiti otto
giardini ispirati al tema della
luna, che parteciperanno al
concorso internazionale
“Spazi Creativi”, mentre la
pianta protagonista sarà la
fucsia, di cui Marta Stegani,
titolare del vivaio “Il giardino
delle Essenze Perdute” di
Busto Arsizio (Varese)
porterà un centinaio di
varietà. I giardini, le fucsie,
l’importanza delle api e
dell’impollinazione saranno i
temi sviluppati nei laboratori
per bambini dai 3 ai 13 anni,
che si terranno nei giorni di
sabato e domenica sotto la
guida di educatori e animatori
qualificati. Nello spazio

incontri Gardenia, vicino al
nostro stand curato anche
quest’anno da All’Origine,
emporio con vendita on line
di arredi per la casa e il
giardino, l’artista Silvia
Molinari farà dimostrazioni
di pittura naturalistica:
venerdì dalle 12 alle 13,
sabato dalle 9 alle 10,
domenica dalle 10 alle 11. Fra
gli altri appuntamenti, sabato,
alle ore 11, Claudia Zanfi,
fondatrice di Green Island,
Giorgio Baracani, apicoltore, e
Roberto Ferrari, entomologo,
entrambi rappresentanti di
Conapi, Consorzio nazionale
apicoltori, parleranno di
“Paesaggi urbani e le api”;
a seguire, Nadia Nicoletti,
maestra, scrittrice, giardiniera
e collaboratrice del nostro
giornale, coordinerà uno
scambio semi di piante
mellifere.

Un workshop di
fotografia di fiori

1

2 3

1. Una delle attività organizzate per i più piccoli. 2. Il padiglione centrale, o Luna-Park, verrà
allestito da Vittorio Peretto con i suoi disegni. 3. Incontri e iniziative dedicati al mondo delle api.

Per saperne di più
“Orticolario” si svolgerà nel parco di Villa
Erba a Cernobbio (Como), da venerdì 29
settembre a domenica 1° ottobre 2017, con
orario, venerdì e sabato dalle 9 alle 24;
domenica dalle 9 alle 19.
Come arrivare: sabato e domenica è attivo
il servizio di battello navetta tra Como
e Villa Erba, incluso nel costo del biglietto.
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Dai parcheggi di Cernobbio e Maslianico un bus
navetta gratuito condurrà i visitatori a Villa Erba.
Costo del biglietto: intero, 17 €; se acquistato
entro le 24 del 24 settembre, 15 €; convenzioni
e acquisto on line 14 €; ridotto serale, se
acquistato dopo le ore 17, 12 €. L’ingresso
di bambini fino a 14 anni è offerto da Chicco
Artsana Group. Info: www.orticolario.it

In collaborazione con
Gardenia, sabato 30
settembre dalle 9 alle 17
si terrà un workshop di
fotografia. I partecipanti,
guidati da Lello Piazza,
esperto che firma per il
nostro giornale le rubriche
“La foto del mese” e
“Fotografia”, si cimenteranno
nel ritrarre i giardini creativi,
i fiori e il parco di Villa Erba.
Le foto migliori saranno
pubblicate sul numero di
novembre di Gardenia.
Costo: 90 euro, compreso
l’ingresso a “Orticolario” e
il parcheggio. Per iscriversi:
fotografare@orticolario.it

