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Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo 
per l’umanità. Solo che questa volta il suolo 

su cui mettere piede è quello di Orticolario, a Cer-
nobbio, in riva al lago di Como. L’evento dedicato 
al giardinaggio e alla passione per il verde (Dove 
è media partner), ideato da Moritz Mantero, è in 
programma dal 29 settembre al 1° ottobre a Villa 
Erba. Il titolo della manifestazione, Librarsi, è un 
invito ad andare oltre i confi ni del giardinaggio, 
fi no alla luna, protagonista di questa nona edizio-
ne, per cogliere la realtà con uno sguardo nuovo: al 
chiarore del satellite i giardini si animano, le piante 
si risvegliano, i fi ori si schiudono. Una vita nottur-
na che per la prima volta Orticolario fa conoscere 
con l’apertura serale, fi no a mezzanotte, venerdì 29 
e sabato 30 settembre. Una bella novità in un pro-
gramma già ricco di iniziative, che come ogni anno 
disegnano un percorso sensoriale tra botanica, arte 
e design. Sbarcati dal battello (servizio gratuito da 
Como), ci si trova a camminare tra otto giardini “lu-

nari”, selezionati tramite il concorso internazionale 
Spazi Creativi: Moonlight Garden, di Leonardo 
Magatti, Allunaggio, di Monica Botta… Il vincitore 
sarà premiato da Gilles Clément, giardiniere e pa-
esaggista di fama mondiale, protagonista a sua volta 
(il 29 settembre) di uno dei dibattiti in agenda. 
L’atmosfera onirica è accentuata da opere di ar-
tisti e designer. Se il padiglione centrale, teatro di 
concerti (Outside the moon, il 29 sera) e incontri, 
si trasforma in un luna park, con allestimenti che 
ricordano il viaggio ariostesco di Astolfo o l’allu-
naggio di Neil Armstrong, all’ingresso di Villa Erba 
l’azienda Rattifl ora fi rma l’installazione In punta di 
fucsie, con danzatrici dalle gonne fi orite ad acco-
gliere i visitatori. Una dedica alla pianta-simbolo di 
Orticolario 2017, la fucsia, detta “ballerina” per la 
forma del fi ore. Esemplari diversi potranno essere 
osservati tra le proposte dei vivaisti, insieme ad altri, 
più rari, insoliti, da collezione. Tra i principali espo-
sitori, Cappellini Giardinieri di Carugo, attivi da 

Mostre-mercato, incontri, 
laboratori, installazioni d'autore: 
a Villa Erba, sul lago di Como, torna 
l'evento dedicato al giardinaggio 
e alla botanica, di cui Dove è media 
partner. Protagonista di questa 
edizione, la luna con i suoi magici 
influssi sul mondo vegetale
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cinque generazioni, con vivai in Brianza e Pistoia, 
specializzati anche nella coltivazione di piante ad 
alto fusto e nella progettazione di giardini e terrazze 
(cappellinipiante.it). 
La passione per il giardinaggio è anche amore per 
la cultura e a Orticolario si declina in diversi ap-
puntamenti, come il Cinesalotto, nei sotterranei 
di Villa Erba: proiezioni di cortometraggi e lungo-
metraggi sulla natura. L’evento di Cernobbio è poi 
l’occasione per perlustrare il territorio lariano e co-
noscere i suoi protagonisti. Tra cui Marco Rivolta, 
creatore del liquore Rivo Gin, a base di 12 erbe 
colte a mano intorno al lago. Rivolta, presente con 
uno stand a Orticolario, lo defi nisce foraged gin 
perché ispirato al foraging, l’arte di cercare pian-
te selvatiche da cucinare (alimurgia, in italiano). 
“Non una moda, ma un insegnamento dal passato, 
un ritorno a una cucina etica, sostenibile e stagio-
nale”, spiega un altro fautore di questa pratica, Da-
vide Caranchini, ventisettenne chef del Materia, 
a Cernobbio, appena nominato giovane dell’an-
no nella guida I Ristoranti d’Italia 2018 (collana 
Le guide de L’Espresso). Como non è lontana; si 
raggiunge con una passeggiata di poco meno di 
un’ora lungo la pista ciclopedonale che si collega 
al Chilometro della Conoscenza, corridoio ver-
de tra giardini e serre di Villa Olmo (parco chiuso 
per riqualifi cazione), Grumello e Sucota. Altre 
camminate si affrontano nel Parco Spina Verde 
per raggiungere, con una visita guidata, il Castel-
lo Baradello. O tra le vie di Brunate, il “balcone” 
delle Alpi, noto per le ville Liberty: ci si arriva con 
la funicolare (funicolarecomo.it, a/r 5,50 €). Da 
lassù, la vista sul lago è spettacolare. 

DOVE  Budget
 

Per il weekend raccontato in 
queste pagine il costo è di 
circa 200 €.

DOVE  Dormire

ALBERGO SAN GIUSEPPE
Vicino al centro, 20 camere. 
Quella con giardino è 
all’interno di una casa in 
stile Liberty. Ristorante con 
specialità comasche: risotto al 
pesce persico, lavarello burro 
e salvia.
Indirizzo: via Cinque 
Giornate 31, Cernobbio (Co),
tel. 031.51.12.88.
Web: albergosangiuseppe.it.
Prezzi: doppia da 90 a 150 €; 
prezzo medio ristorante, 35 €.

CASA SANTO STEFANO
Di charme, su una collina 
sopra Cernobbio, con quattro 
doppie. Bel terrazzo, piscina, 
palestra. La colazione è servita 
nella saletta con camino.
Indirizzo: via Caronti 7/a, 
Cernobbio (Co), 
tel. 031.33.47.621.
Web: casasantostefano.it.
Prezzi: doppia b&b 
da 180 a 400 €.

DOVE  Mangiare

MATERIA
Per una cena speciale. 
Sapiente uso delle erbe e 
delle verdure, protagoniste 
del menu Green Power. Tra 
i piatti più rappresentativi, il 
piccione “Az.Agr. Moncucco”, 
lattuga, sambuco e radice di 
polipodio. Per capire appieno 
la filosofia, scegliere il menu 
Sperimentazione a mano libera.
Indirizzo: via Cinque Giornate 
32, Cernobbio (Co),
tel. 031.20.75.548.
Web: ristorantemateria.it.
Prezzo medio: 55 €. Menu 
degustazione da 50 a 90 €.

CASTIGLIONI
Gastronomia affiancata da un 
ristorante-enoteca: si mangia 
circondati dalle bottiglie di 
vino. Per la pausa pranzo.
Indirizzo: via Giuseppe Rovelli 
17, Como,

tel. 031.26.33.88.
Web: castiglionistore.com.
Prezzo medio: 25 €.

DOVE  Comprare

LE SPECIALITÀ LARIANE
Pesce di lago lavorato nel 
laboratorio di famiglia. Tra 
le specialità, la bottarga di 
lago, i missoltini e i salmerini 
affumicati o marinati. La 
sera, nel weekend, organizza 
degustazioni (15 €, 
prenotazione obbligatoria).
Indirizzo: via Cinque 
Giornate 59, Cernobbio (Co),
tel. 031.44.90.707. 
Web: lespecialitalariane.it.

ENOTECA LA CANTINA
Assortimento di vini e liquori 
fra cui il Rivo Gin, a base di 
12 erbe locali.
Indirizzo: via XX Settembre 
21, Cernobbio (Co).
Web: cernobbiowine.it.

DOVE  Info

ORTICOLARIO
Venerdì 29 e sabato 30 
settembre (9-24); domenica 
1° ottobre (9-19).
Indirizzo: Villa Erba, 
Cernobbio (Co),
tel. 031.33.47.503.
Web: orticolario.it.
Biglietto: 17 €, ridotto 14 €.

PARCO REGIONALE 
SPINA VERDE
Web: spinaverde.it.

TURISMO PROVINCIA 
DI COMO E DI LECCO
Web: lakecomo.it.

CASE LIBERTY E GIN ALLE ERBE

1-2. Villa Erba, 
a Cernobbio. 
Durante Orticolario, 
opere d’arte e mostre 
fotografiche ispirate 
alla natura sono 
disseminate tra 
i giardini e saloni. 
3, 6. La fucsia 
e la luna sono 
protagoniste 
di Orticolario 2017. 
4. L’Albergo San 
Giuseppe, 
a Cernobbio. 
5. Vista dal terrazzo di 
Casa Santo Stefano, 
a Cernobbio. 
7. Il piccione alla 
maniera di Davide 
Caranchini, chef e 
patron del ristorante 
Materia, a Cernobbio.
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