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ORTICOLARIO 2018

Il giardino
fa cultura

5-7 ottobre, Cernobbio (CO)
www.orticolario.it

Dal 5 al 7 ottobre appuntamento a Villa Erba, sul lago di Como,
per la decima edizione di Orticolario. L’evento rappresenta
un’importante fonte di ispirazione anche per gli addetti ai lavori
Decima edizione di Orticolario, l’evento che celebra la passione
per il giardino in modo evoluto, allargando i confini e andando
dalla botanica all’architettura del paesaggio, dal design fino
all’arte. Un evento pensato certamente per il grande pubblico
ma che, proprio per la sua essenza, è d’interesse anche per gli
addetti ai lavori. In programma a Villa Erba, a Cernobbio,
sul lago di Como, dal 5 al 7 ottobre, è infatti un
contenitore ben strutturato di idee applicabili a
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pon! Il tema del “Gioco” sarà declinato in
a il cou
li
g
ta
ri
mille modi, per manutentori e progettisti
e
sarà interessante osservare, in particolare,
come lo hanno “colto” i designer, paesaggisti,
giardinieri e vivaisti per realizzare le otto installazioni
selezionate mediante il concorso internazionale
“Spazi Creativi”.
Per quanto riguarda la pianta dell’anno, invece, Orticolario
ha coinvolto realtà pubbliche e private con l’intento di voler
mostrare in un ideale giro del mondo molte delle
specie che compongono il genere Salvia (che al di
là del valore alimentare e aromatico ha anche un potente
valore ornamentale). È nata così la collezione di “Salvia per
Orticolario 2018”, un percorso che, per la prima volta,
vede il coinvolgimento di un istituto di ricerca nazionale
come il CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria, una grande azienda
produttrice di giovani piante come Florensis e un appassionato
coltivatore come Daniele Spinelli di Green Service.
Infine, ricordiamo l’ospite d’onore, Roy Lancaster,
vicepresidente dell’inglese RHS, Royal Horticultural
Society, scopritore di piante, scrittore e giornalista, che
riceverà il premio “Per un Giardinaggio Evoluto 2018”.

Salvia nemorosa Sensation™
Medium Deep Blue di Florensis.
Il giardino “spLaYce ship”
di Mirco Colzani, uno degli
“Spazi Creativi” allestiti
in occasione
di Orticolario.
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