


Anche quest'anno, dal 19 al 21 maggio, Orticolario è in Francia nel parco    

del Domaine de Chantilly. Si racconta con l'installazione “Riflessi”, concepita 

dalla passione di diversi talenti. “Riflessi” è giardino e contemplazione, 

incontro tra natura e uomo

 

 

RIFLESSI DI ORTICOLARIO  

A LES JOURNÉES DES PLANTES    
 

 

 

  

 

Il giardino è un tempio dove l'uomo recupera l'incontro con il sacro, dove si unisce 

al mistero del mondo, dove entra in contatto con il cosmo. Il giardino è uno spazio 

dell'anima. Facendosi ispirare da questo concetto, anche quest'anno Orticolario, 

evento dedicato alla passione per il giardino e alle sue capacità di trasmettere 

emozioni e bellezza, parteciperà all’edizione primaverile del più prestigioso 

appuntamento del giardinaggio francese, Les Journées des Plantes nel parco del 

Domaine de Chantilly, dal 19 al 21 maggio 2017. 

Per questa edizione Orticolario si racconterà con l'installazione “Riflessi”, nata 

dall’interazione appassionata di ingegni diversi. Al centro del giardino si erge una 

struttura di forma cubica in acciaio satinato: un cubo senza pareti, come fosse 

disegnato. Sono presenti solo i profili e il soffitto a specchio, nel quale è ricavata 

un'apertura, una finestra sul cielo. Nel cuore della struttura, in corrispondenza 

dell'apertura, è posizionata una vasca quadrata colma d'acqua ferma, che va a 

creare così un'ulteriore superficie riflettente in grado di “catturare” i colori del cielo, 

degli alberi, delle foglie, della luna. Il quadrato e il cubo, simboli della perfezione 

terrestre, si fondono con l'acqua, che a sua volta riflette il cielo. Un gioco di specchi, 

di riflessi per l'appunto, e di forme geometriche che trasformano questo spazio in un 

luogo di 'riflessi'one, di meditazione, un “tempio” dove ritrovare se stessi e 

contemplare la natura circostante. 

E nel giardino progettato da Carla Testori, giardino formale rivisitato in chiave 

contemporanea, le geometrie si compongono e scompongono tra le chiome delle 

azalee satsuki del Lago Maggiore di Paolo Zacchera, mentre giochi prospettici e 

specchi variano e amplificano la percezione degli spazi, circondati dai maestosi 

cipressi calvi Taxodium distichum e dal suggestivo Lago dei Cigni, impreziosito per 

l'occasione dai giardini acquatici galleggianti di Valerio La Salvia. 

“Riflessi” è giardino e contemplazione, incontro tra natura e uomo.



 

ORTICOLARIO IN NUMERI 

25.000 visitatori attesi di cui 3.000 bambini 
20% dei visitatori alla prima visita 
200 giornalisti attesi di cui il 10% stranieri 
270 espositori coinvolti 
Età di riferimento dei visitatori 35-50 anni 

  

 

NOTE

Orticolario, giunto alla nona edizione, è l'evento dedicato alla passione per il giardino, 

una celebrazione della natura in tutte le sue multiformi espressioni. Teatro della 

manifestazione è il parco storico di Villa Erba a Cernobbio (CO), villa Ottocentesca che, 

affacciata sulle sponde del lago di Como, fu dimora anche del regista Luchino Visconti. 

Essenza di Orticolario: i giardini allestiti nel parco, ispirati al tema dell'anno e 

selezionati tramite il concorso internazionale “Spazi Creativi” da una giuria 

appositamente costituita, composta da membri di diverse nazionalità; il vincitore si 

aggiudica il premio “La foglia d’oro del Lago di Como”. Tema di Orticolario 2017 sarà 

la luna, mentre il fiore protagonista sarà la Fuchsia spp. L'evento è arricchito da 

un'ampia offerta di piante e fiori proposti da selezionati vivaisti nazionali e 

internazionali, e da un ricco calendario di incontri e dibattiti. Nel corso della tre giorni 

vengono raccolti contributi da devolvere ad associazioni del territorio lariano impegnate 

nel sociale. L'edizione 2016, infine, ha visto crescere la presenza di visitatori ed 

espositori stranieri, in particolare provenienti da Francia, Svizzera tedesca e Inghilterra.



 

 

COLPO D'OCCHIO ORTICOLARIO 2017 

29 settembre - 1 ottobre 2017 Villa Erba, Cernobbio (CO), sul Lago di Como 

           Info visitatori: tel. +39 031 3347503, mail: info@orticolario.it  

Website: www.orticolario.it  

Facebook: http://www.facebook.com/Orticolario  

Twitter: http://twitter.com/Orticolario  

Pinterest: http://www.pinterest.com/orticolario13  

YouTube: Orticolario  

Instagram: https://instagram.com/orticolariocomo/  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/orticolario?trk=top_nav_home 

 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA 

Daniela Stasi: tel. +39 366 1452897, mail: press@orticolario.it 

 

 

 






