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A CURA DI VERA FISOGNI

Dal 5 al 7 ottobre a Villa Erba di Cernobbio

info: v.fisogni@laprovincia.it

ORTICOLARIO

Il festival di giardinaggio evoluto si prepara
all’edizione del decennale con un programma
in cui arte, design, storie dialogano con le piante

DIECI
in botanica

Il presidente PH. CROCI
MORITZ MANTERO *

La scommessa non è
ancora vinta, ma, con tenacia e
senza tradire i nostri principi,
prima o poi, apriremo un varco
nella cultura generalizzata di
concepire lo spazio nella natura. Correva l’anno 2009 e con
Alfredo Ratti stavamo riflettendo su come fare entrare nella
mentalità delle persone anche
a noi più vicine, il concetto di
spazio esterno senza confine
con quello interno: portare le
passioni che stanno tra le quattro mura, anche oltre quel limite che, pur fisico, non deve virtualmente esistere.
Ci arriveremo, anche grazie
all’intervento di Gilles Clément, ospite d’onore della scorsa edizione, che ha affascinato
quelle (tante) persone che hanno assistito alla sua testimonianza. Forse, allora, ci arriveranno anche le istituzioni, pubbliche e private, e le aziende che
fanno della natura la propria
essenza comunicazionale. Orticolario, infatti, per il territorio
e per il settore, è divenuto appuntamento internazionale,
senza paragone per i riflessi
economici e di immagine. Chi
(e non siamo in pochi) ne ha
voluto la nascita e la crescita, in
questi anni, ha creduto in questa missione e attende che, anche chi ne ha usufruito, ponendosi in fase di attesa, utilizzi la
piattaforma di Orticolario, sostenendola concretamente.
L’edizione 2018 – la decima – si
presenta ancora più ricca di
spunti e suggestioni. Il “Gioco”,
tema dell’anno, vedrà testimonianze storiche ed emblematiche come Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate e la Reggia
di Caserta. La Salvia, pianta
protagonista, farà scoprire ai
più la numerosa famiglia di que-

sta aromatica che diventa ornamentale nei giardini più evoluti,
come quello del CREA di Sanremo, presente con il ricercatore
Claudio Cervelli e una pregiata
collezione di salvie anche esotiche. Un “bengodi” per gli appassionati e una scoperta per gli
interessati.
Non mancheranno conferenze e presentazioni gestite da
personalità internazionali, tra
cui l’ospite d’onore (prima di
tutto, per noi) Roy Lancaster,
un guru della botanica che ha
affascinato i suoi seguaci anche
con i suoi interventi sui media
inglesi e internazionali.
Cacciatore di piante fin dai
tempi del suo servizio militare
con le truppe inglesi in Malesia,
oggi siede, giustamente, sulla
poltrona di vicepresidente della
RHS - Royal Horticultural Society, la più antica (fondata nel
1804) e organizzata associazione botanica al mondo. E poi l’arte, sempre più presente e quest’anno letteralmente al centro:
il Padiglione Centrale, infatti,
accoglierà una gigantesca opera
realizzata da Stefano Ogliari
Badessi con la seta, a sottolineare ulteriormente il legame con
il nostro territorio.
Ma questa è solo la punta dell’iceberg di Orticolario 2018. Gli
oltre 250 espositori, gli artisti,
gli Spazi Creativi in concorso,
gli spazi DehOr dedicati al design, i laboratori per i bambini
(siamo gli unici in Europa a organizzarli così professionalmente!) renderanno la visita
interessante anche per chi non
dovesse avere un pollice verde.
Ricordo, poi, il doppio valore
del nostro evento, ambientale
e sociale: ogni anno, nel corso
della tre giorni, vengono raccolti contributi poi devoluti ad associazioni lariane impegnate
nel sociale, attive nella realizzazione della manifestazione. E,
prima di avviarci ad aprire le
porte di Villa Erba, desidero
ringraziare tutti coloro che
hanno contribuito alla realizzazione della decima edizione.
Con passione e dedizione, con
la profonda convinzione che la
bellezza potrà salvare il mondo.
* Imprenditore. Fondatore e presidente di
Orticolario. In alto: ph. Luigi Fieni
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Le proprietà aromatiche e ornamentali
Primi passi e terriccio
Si possono utilizzare i semi,
una talea o acquistare
direttamente la piantina. Il
suolo ideale è un terriccio
con argilla, drenante, e
ricco di azoto.

Qual è il momento giusto
La tarda primavera è il
momento migliore per
piantare la salvia: i semi a
circa 3 mm di profondità
Occorrono da 10 a 21 giorni
per germinare.

Attenzione ad innaffiare
Quando le piantine sono in
fase di germoglio, conviene
mantenere umido il terreno.
Poi è opportuno innaffiare
solamente quando il terreno
è asciutto. Non di frequente.

L'INTERVISTA CLAUDIO CERVELLI.
Centinaia le varietà con poteri medicali e aromatici
A Villa Erba la straordinaria collezione, da Sanremo

Qui «si salvia chi può!»
L’erba che dà la salute
conquista Orticolario
VERA FISOGNI

I

n natura sono circa mille le
varietà della salvia, la pianta
regina di questa edizione di
Orticolario. Un’essenza vegetale nota, fin dai tempi antichi, anche per il potere taumaturgico: non a caso la parola si
origina dal latino “salvus”, che
indica lo “stare al sicuro”.
Ne parliamo con il dottor Claudio Cervelli, ricercatore del
CREA (Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) di Sanremo, che
a Orticolario accompagnerà la
collezione di salvie dell’ente in
Serra Platani. Due gli appuntamenti pubblici: sabato ore 10 e
domenica ore 12.
Tra le salvie CREA in esposizione anche la Salvia leucophylla,
perla della collezione dalla Bassa California, caratterizzata da
un candido verde aromatico e da
infiorescenze rosate; la Salvia
dolomitica; la Salvia buchananii
e la Silvia madrensis, rarità botanica a fiore giallo che arriva
fino a 2 metri e produce infiorescenze di 60 cm.
Dottor Cervelli, perché la salvia

n La parola deriva

dal latino “salvus”,
che dà salute: tanti,
fin dall’antichità
i suoi usi sanitari

Claudio Cervelli RICERCATORE
“salva”? Quanto c’è di vero sulle
proprietà medicinali?

Dall’antico Egitto fino a oltre il
Medioevo la salvia (Salvia officinalis) è stata ritenuta un rimedio efficace contro moltissimi
mali tra cui le malattie dell’apparato respiratorio e gastrointestinale, il mal di testa, il diabete, l’infertilità femminile, la depressione, le malattie veneree,
la perdita di
memoria, i reumatismi;
era ritenuta utile
anche per la cura
di ferite, emorra-

gie e morsi di serpenti. Soprattutto in epoca medievale era
ritenuta una panacea contro
tutti, tanto che la Scuola Salernitana (XI secolo) diceva «Perché muore l’uomo nel cui orto
cresce la salvia?». Un proverbio
ancora in uso dice: «Se molto
vuoi campare, salvia hai da
mangiare». La moderna ricerca
ha ridimensionato le presunte
virtù quasi miracolose di questa
pianta, ma ha confermato le sue
proprietà antisettiche (antibatteriche, micostatiche, virus-statiche), carminative, espettoranti, antinfiammatorie, antispasmodiche, antidiabetiche, toniche, astringenti e antisudorifere, evidenziando anche attività
anti-tumorali e antiossidanti.
La salvia ha inoltre mostrato
effetti positivi sul mantenimento delle capacità cognitive in
malati di Alzheimer.
Fin dall’epoca romana la salvia era

La Salvia splendida protagonista di
una foto d’arte di Orticolario 2018
PH. LUIGI FIENI

considerata un’erba speciale, sacra.
Ma qual è la sua origine?

Essendo stata oggetto di coltivazione da lunghissimo tempo, la
sua attuale distribuzione nel Bacino Mediterraneo deriva anche
dalla esistenza diffusa di antiche
colture. L’areale originario è riconducibile ai Balcani e all’Italia
meridionale. Cresce spontanea
sulle rupi aride e le pietraie calcaree da 0 a 300 s.l.m.
La salvia si usava anche per pulire
i denti: come si spiega questo effetto sbiancante/detergente?

La salvia, usata tale e quale come
foglia sui denti, ha un leggero
effetto abrasivo che rimuove le
sostanze depositate sullo smalto che spesso sono causa di ingiallimento dei denti. Il suo olio
essenziale lubrifica la superficie
dello smalto e, avendo azione
disinfettante e tonificante le
gengive, contribuisce a tenere
sotto controllo la flora batterica

e a stimolare il microcircolo subepidermico; oltre ovviamente
a profumare l’alito. Per questo
l’olio essenziale di salvia è un
componente frequente dei dentifrici.
La Salvia splendens, fiore molto
amato, che ruolo ha in giardino? A
quali piante si può associare?

In campo ornamentale rappresenta la salvia più conosciuta. A
causa dell’intenso colore dei fiori, che è spesso rosso scarlatto
ma nelle varietà più recenti anche di molti altri colori, e della
selezione di varietà nane, questa
specie ha un impatto cromatico
notevolissimo quando impiegata su superfici estese. È infatti
una delle specie più note come
pianta da bordura (soprattutto
nelle varietà a fiore rosso), impiegata per formare macchie
monocromatiche o nella creazione di composizioni policrome di piante annuali.

A Orticolario lei ci porterà a scoprire
il mondo della salvia. Vuole anticiparci qualcosa?

Verranno mantenute in esposizione durante tutta la manifestazione circa una sessantina di
specie della collezione del
CREA di Sanremo, rappresentate da piante erbacee o arbustive
di origine mediterranea o tropicale. Saranno da me effettuati
due interventi, rivolti al pubblico in visita alla manifestazione,
su due argomenti: 1) “Colori,
forme, spazi e fioriture nel giardino delle salvie”, una panoramica sulla grande biodiversità
del genere Salvia, che conta circa 1000 specie in tutto il mondo
(sabato, ore 10) e 2) “L’aroma
delle salvie: origine, diversità e
utilizzi”, (domenica ore 12) che
spazierà sull’origine dei differenti aromi delle salvie e sugli
utilizzi di queste piante che derivano dalla presenza di sostanze aromatiche.
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L’importanza della luce
L’esposizione al sole è
importante per la salvia. Se le
piante si trovano in una zona
coperta, non particolarmente
soleggiata, è possibile utilizzare
lampade fluorescenti.

Non “soffocare” le piantine
Una particolare cura va
riposta all’inizio della vita
delle piante di salvia: quando
hanno raggiunto i 10 cm di
altezza, è consigliabile disporle
a circa 50-60 cm di distanza.

Essiccare, usare anche nel tè
Raccogliere la salvia prima della
fioritura: appendere i rametti a
testa in giù, in un luogo fresco,
non al sole. La Salvia officinalis
è molto aromatica anche per i
biscotti e nel tè allo zenzero.

Colore che fa moda
Sfila in passerella
come il nuovo grigio

La p
iant
2018 a

Trend dell’autunno
È considerato il nuovo neutro
con un tocco luminoso in più

Salvia microphylla “Royal Bumble” (Green Service) PH LUIGI FIENI

Tra orto e giardino
un potere officinale
dall’anima aromatica
Come seta al tatto
Erba delicata da riscoprire:
la parola all’agronomo

Il suo profilo
Coltivazione facile in terreno
(pH 5,5-7), ricco di humus
e ben drenato
Esposizione pieno sole
Temperatura ideale tra 15
e 20 °C, riparare dal gelo
durante l’inverno
Annaffiatura regolare senza
eccedere, diminuire nei periodi
freddi
Fioritura da giugno a ottobre
Altezza da 20-30 cm fino a 3
metri
Moltiplicazione da seme le
annuali in febbraio-marzo,
per divisione le perenni
da settembre a marzo,
o per talea in primavera
Rinvasatura o trapianto
in primavera
Potatura le specie perenni
vanno tagliate a fine inverno
a 10 cm da terra
Uso aiuola, bordura, balcone
o terrazzo in vaso

(A cura di Valter Pironi)

La salvia, appartiene
alla famiglia delle Labiatae ed
è presente in natura con oltre
700 specie originarie di Europa ed America. Le Salvie
ornamentali, utilizzate per
bordure, aiuole o in grandi
vasi, si suddivisono in erbacee annuali e perenni, rustiche e semirustiche. Le Salvie
officinali, utilizzate principalmente in cucina e nella
preparazione di profumi
(Anna Maria Botticelli affermava in un suo articolo che i
Francesi le chiamano Tout
Bonne, per le loro virtù culinarie e medicinali), vengono
utilizzate in giardino anche
come piante ornamentali. Alcune specie: Salvia nemorosa, originaria del Centro Europa, è una erbacea perenne
di altezza tra i 30 e i 100 cm.
Dverse le cultivar utilizzate
in giardino per la loro fioritura che si protrae, attraverso
ripetute spuntature, fino ad
ottobre. Salvia splendens,
origine Brasile, è una erbacea

perenne che può raggiungere, in natura, anche i 3 metri
di altezza. È la Salvia ornamentale più conosciuta. Si
utilizzano in giardino le cultivar a portamento ridotto
per bordure ed aiuole. Salvia
argentea, originaria dell’Europa Meridionale, interessante il colore delle foglie grigio argentee dispose a rosetta, setacee al tatto e di dimensioni notevoli. Salvia leucantha, originaria del Centro
America è una perenne erbacea alta fino a 1,5metri.
È una delle Salvie ornamentali più imponenti e vistose tra quelle coltivate in
giardino, utilizzata anche per
produrre fiori da recidere.
Salvia officinalis, originaria
del Bacino Mediterraneo,
presenta una notevole variabilità morfologica per quanto
riguarda colore, dimensione
e forma delle foglie. Apprezzata fin dall’antichità per le
sue doti culinarie e medicinali, anche in epoca moderna,
verifiche scentifiche ne attestano alcune proprietà medinali. Valter Pironi
Agronomo e imprenditore

Il colore salvia, come
viene classicamente inteso nei
linguaggi professionali e di
moda, è una variazione di verde, timbrata fortemente di grigio.
Unisce quindi le proprietà
dei due colori; il verde è la fantasia, la creatività, la grazia, il
viaggio “perenne” (vedi l’eterno vagare di Peter Pan), temendo che la propria sensibilità
possa essere acuita e ferita dalle lotte e competizioni quotidiane. Nella versione con il grigio, il grigio è la libertà, voglia di
evasione e nuovi mondi, come
può essere invece un senso di
costrizione e complessa formalità. Ma l’insieme parla di
fascino e riflessione interiore. Nelle mille tonalità,
in cui il colore può essere
inteso (ogni colore ha variazioni e declinazioni),
quando la sfumatura nel
verde diventa più blu,
come in Valentino, il
timbro del blu fa vibrare le corde della femminilità e della dolcezza
malinconica. Ancor più se
tradotto in capi fluidi che
arrivano a sfiorare la caviglia, impreziositi da volant,
da orli stondati che rimandano a tenere corolle, da intarsi
a forma di petali. Un’ispirazione , questa, che si ritrova nella collezione prêtà-porter di Pierpaolo
Piccioli, direttore
creativo della Maison
Valentino, che ha fatto
sfilare un abito in crêpe
de chine impalpabile con ruches, insieme con un capospalla ultrachic, tra i capi più applauditi della sfilata. Può avere
radici più marroni, e allora si
sente, del marrone, il “peso”

della famiglia e dei ricordi, come in Missoni. O da Vivetta,
dove il salvia è la sfumatura di
verde scelto per un freschissimo tailleur di lana pantalone a
quadretti. Se più oscuro e intenso è un colore coinvolgente
a 360°, se più chiaro è un’ala di
farfalla nell’aria. Nella collezione autunno-inverno di Gucci introduce un personaggio
fiabesco sulla T-shirt raffigurante Biancaneve e regala un
touch inedito ai pendenti h 24,
da giorno e da sera.
Serena Brivio
Giornalistadieconomia,
modaelifestyle,èfashion
consultant del
magazine
“Tess”
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Orticolario

Emozioni artistiche del decennale

Biglietti & Co
Informazioni
per i visitatori

L’ingresso a Villa Erba
Il biglietto alle casse e
online è di 18 euro. Gratuito
per diversamente abili, un
accompagnatore, tessere
Aefi e Ufi 2018, Tagliandi
punti Bennet Club.

Bambini e riduzioni speciali
I bambini fino a 14 anni non
pagano il biglietto. Ticket
ridotto a 15 euro con tessere
di Ortofloricola Comense
FAI, Touring Club Italiano,
Soci SOGEO, coupon riviste.

Al pomeriggio costa meno
Chi entra a Orticolario tutti
i giorni, a partire dalle ore
16, paga 12 euro; ridotto per
gruppi di oltre 20 persone:
12 euro; ridotto famiglia (2
adulti e 1 bambino): 30 euro.

Dentro “ooomm”
Immersi nell’arte
sul filo della seta
Padiglione Centrale. L’opera di Stefano Ogliari Badessi
Un tributo al gioco e alla tradizione tessile del Comasco
STEFANO OGLIARI BADESSI *

Il Padiglione Centrale
è a tutti gli effetti la piazza di Orticolario, dove l’evento ha inizio
e dove i visitatori transitano per
raggiungere le varie aree del
parco e del centro espositivo. In
“ooomm”, collocato in quest’area del complesso espositivo,
le installazioni diventano interattive e immersive. L’opera non
solo è scesa dal piedistallo ma ci
si può fisicamente entrare.
L’opera d’arte è tutta intorno a
te, sopra di te e sotto i tuoi piedi.
Le sensazioni si moltiplicano e
aprono nuove porte cognitive. I
colori prendono un valore maggiore stimolando la fantasia e le
sinapsi. Perché la seta? È un materiale nobilissimo e antico la
cui lavorazione è legata profondamente al comasco. La si può
considerare un materiale rappresentativo del territorio. La linea logica della seta si proietta
comunque verso l’Oriente da
dove sono giunte le tradizioni
tecniche per filare la seta e per
allevare il baco. L’installazione
cerca di parlare a un livello mentale diverso, dove non si ragiona
per fatti ma per emozioni alle
quali ci si lascia andare. Mi piace
il riferimento al Buddha non dal
punto di vista religioso, ma più
per lo stato spirituale della meditazione in cui meno si pensa,
meno si ragiona, meno parole si
usano, e più la mente può viaggiare lontano. Questo per me è
fare arte. (* Installation artist
con il nome di S.O.B.)

ANNA PIAZZI

In Ala Cernobbio e Lario

Nuovi orizzonti
Ecco “DehOr 2018”

La filosofia
“DehOr. Design your horizon” è lo
spazio di Orticolario dedicato a
«nuovi orizzonti fisici e ideali» dove si annullano «i confini tra esterno
e interno». Nei propositi degli organizzatori, qui si realizza la sintesi tra
design e natura.

I progetti
In Ala Cernobbio
“Gioco d’intrecci”, progetto di Ethimo in collaborazione con UN pizzo.
“Superfici, foglie e tessuti: omaggio
all’Art Decò”, di Lariosaurus Design.
“Fronde” di Gianmaria Aprile.
“Wundercamera, ovvero la stanza
delle meraviglie”, di Wundercamera Creative Interiors. “SalviAmo”, di
Laura Mantegazza con la realizzazione di Martin Design (nella foto
sopra).
In Ala Lario
“Junk Town”, progetto di Vittorio
Peretto | Hortensia. “The Sage Temple”, di Olo creative farm. Una “Sorpresa di Orticolario”. “Scacco matto”, di Dalia dimensional wall art.

Monumentale installazione gonfiabile realizzata
dall’installation artist Stefano
Ogliari Badessi - S.O.B. _ e immersiva, “ooomm”, giocando
con la luce, la trasparenza, la
forma, il colore, creerà a Villa
Erba una nuova prospettiva
nella scultura: i visitatori, infatti, entreranno nell’opera
d’arte, ne saranno completamente circondati.Il passaggio
fisico dall’interno all’esterno
dell’opera, nel Padiglione Centrale di Orticolario, è ispirazione per un percorso sonoro che
conduce in un’atmosfera di sospensione. L’esperienza sensoriale diventa guida per la meditazione e la conoscenza di sé.
Inoltre “ooomm” è un’opera
che rende omaggio alla “setosità” del territorio lariano, invitando ad abbandonarsi alle
emozioni.
Ed ecco l’intreccio Mantero
Seta, Orticolario, Arte, che senza la natura non sarebbe mai
stato possibile. Claudia Ferretti e Alessandro Pedretti hanno
realizzato, appositamente per
“ooomm”, un’ambientazione
sonora che avvolgerà tutto il
padiglione centrale e che si
compone di quattro movimenti tra loro legati e ispirati alla
seta, al gioco come conoscenza
dei propri sensi, come momento di passaggio e di scoperta interiore, e alla natura, alla sua
importanza all’interno di un
percorso di crescita.

Il modellino è uno studio del progetto “ooomm” PH. OGLIARI BADESSI

A Junk Town per pensare
Lo scarto diventa risorsa
Ho di recente letto che,
secondo un importante egittologo, la ricorrenza dei binomi in
tutta l’arte, la teologia e la politica
dell’antico Egitto (Osiride e Iside,
Horus e Seth, Re e Regina, vita e
morte, Antonio e Cleopatra), sia
da far risalire ai due poli di paesaggio più salienti: la rigogliosa e
fertile Valle del Nilo e l’arido e
brullo deserto. Non è che uno dei
tanti possibili esempi di incontro
tra Luoghi e vita delle persone.
Per millenni e millenni, gli uomini hanno comunicato con la
Terra. Oggi, sembra che questo
intenso rapporto di scambio si sia
interrotto. In un panorama, non
sappiamo più vedere un futuro.
Stiamo perdendo il senso della
Storia e quello della Geografia e
con questa perdita se ne va la ca-

Vittorio Peretto

pacità di capire la realtà, di comprendere i nostri destini e di affinare la nostra sensibilità paesaggistica. Il progetto per Orticolario
2018 si pone come un momento
di riflessione e di silenzio. Entro
una piccola casa di legno e seta ,
allestirò una città di scarti, di rifiuti, di materiali eterogenei ma

sempre legati alla realizzazione
dei giardini. Si guarderà dall’esterno e sarà soggetta a dei rapidi cicli di luce e di buio. Grazie alle
proprietà della fotoluminescenza, il tutto sarà riconoscibile come
una città, al buio e come appunto,
un cumulo di scarti, alla luce. Un
gioco, se vogliamo, un semplice
gioco. Un gioco che vuole fermarci un attimo nella nostra corsa ,
per lasciare che sorga la domanda
circa il dove stiamo correndo e il
cosa stiamo perdendo.
Intorno, allestirò il Giardiario:
un diario fotografico e ad acquarelli degli incontri umani fatti negli anni, seguendo la pista dei giardini da fare, dei paesaggi su cui
lavorare. Di tutto questo rimangono certamente solide esperienze ma anche incontri umani e naturali indimenticabili. Uno stare
intorno al fuoco in un bosco
crimeano, il vento su un monte
georgiano, una squadra di kirghisi
con cui piantare salici ogni volta
soprannominati con nomi di città
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Più giorni, biglietto multiplo
Soltanto alle casse di
Orticolario è acquistabile il
biglietto multiplo, valido 2
giorni (30 euro) e 3 giorni (45
euro). Per maggiori
informazioni: orticolario.it

Este
& De tica
sign

Gli amici a “quattro zampe”
Come ogni anno, a
Orticolario sono ammessi
soltanto cani tenuti al
guinzaglio e muniti di
museruola. Si raccomanda il
sacchetto igienico.

Nella tenuta dei Visconti
Visitare Orticolario significa
anche entrare in uno dei
gioielli del lago di Como: Villa
Erba, in Largo Luchino
Visconti 4, a Cernobbio. Come
arrivare: su orticolario.it

Dieci edizioni da record
2009

2010

2011

2012
Particolare del progetto COURTESY ARCH. CARLA TESTORI

“Tra luce e natura”
Vista, Crisantemo

“Emozioni sonore”
Udito, Orchidea

2013

2014

Labirinto aromatico
in un immaginario
da Chartres ad Alice
Geometrie dell’anima
Nel Parco il suggestivo “Sogno
di una notte d’inizio autunno”

“Peccati di gola in giardino” “Visioni olfattive”
Gusto, Dahlia
Olfatto, Aster

La piccola casa di legno e seta che ospita “Junk Town” PH. PERETTO

asiatiche, un terrazzamento toscano dove far tesoro delle vituperate erbacce, un racconto di
mandrie di pecore del Karakorum, un taxista azero in mezzo al
Caucaso andando a lavorare in un
Karavansaraj da rendere giardino
illuminato con candele, una merenda ucraina al margine della
strada, un giardino memoriale sul
fiume Don per un’infinità di nostri soldati, un’isola mediterranea

arsa dal sole dove lavorare senz’acqua, una chiesa lituana decorata dai Magistri dei Laghi, e anche, ultimo ma non ultimo, uno
stare a Ponna tra gli affetti di sempre, a coltivare l’orto, riparare
muri a secco ed accudire asini.
Tutte impressioni che rimangono
per sempre. Vittorio Peretto
Paesaggistaeimprenditore,titolarediHortensia
(Milano).AllestimentoperDehOrF,AlaLario.
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2016

“Il contagio della bellezza”
Tatto, Ortensia

“Il risveglio”
Sesto senso, Anemone

2017

2018

“Librarsi”
Luna, Fuchsia

“Si salvia chi può”
Gioco, Salvia
LAPROVINCIA.IT

Una stanza quadrata,
dalle pareti verdi, quattro portali che richiamano subito i classici della letteratura fantasy; il
muro del Binario 9 ¾ di Harry
Potter, il buco del Bianconiglio
di Alice nel Paese delle Meraviglie, l’armadio delle Cronache di
Narnia e il cancello del Giardino
Segreto. Attraversando i varchi,
il viaggiatore però si troverà in
uno spazio straordinariamente
quotidiano, distante dal mondo
fantastico nel quale pensava di
immergersi. Un luogo bucolico,
semplice ed essenziale, con balle di paglia poggiate su una distesa di salvie che disegnano un labirinto, in richiamo a quello di
Chartres, rappresentazione del
percorso dell’uomo nel ricongiungimento al divino. Al centro
una tavola apparecchiata, un
elemento che rimanda subito alla vita di tutti i giorni, a quanto di
più familiare. Ma non è forse
nella vita reale che accadono le
più sorprendenti magie? Un
giardino onirico, uno spazio atopico, una dimensione più esperienziale che reale, all’interno
della quale lasciarsi accadere.
Un viaggio di andate e ritorno,

dove la meta finale può essere il
centro, come il fuori, come anche un punto a metà strada.
Questo progetto ha l’obiettivo di
far vivere il passaggio, che non è
un singolo momento, ma una
vera e propria esperienza che si
compone di più parti, stimolando più sensi ed emozioni; la vista
dell’elemento che incuriosisce,
la scelta di arrischiarsi ad attraversare il varco, cercando il miglior modo per farlo, l’aspettativa, il senso di ignoto che spaventa ma attrae ed infine la sorpresa… Godersi il percorso in ogni
sua fase, fermarsi e ripartire, essere disponibili a lasciarsi continuamente stupire e rinnovare
dallo spazio che ci ospita.
Il continuo salto tra ordinario
e extra-ordinario, tra reale e fantastico, tra ricerca e raggiungimento, percorso e traguardo,
stimola continuamente il viaggiatore, che potrà perseguire la
sua voglia di esperienza, far vivere la sua curiosità, tentare più
vie, cambiare direzione, come
anche fermarsi e godere della
possibilità di liberare il pensiero, di lasciare andare il corpo,
scoprendo infine la bellezza ed
eccezionalità del quotidiano.
Carla Testori
Architetto, paesaggista, è l’ideatrice
dell’allestimento
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Orticolario
Un itinerario
tra le proposte
dei vivaisti
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Passioni botaniche che cambiano la vita
Cactus e piante grasse!
Cactusmania di Ventimiglia
porta a Orticolario alcune
piante straordinarie. Dal
mignon all’esemplare alto 4
metri, fino a un 1 metro e
mezzo di circonferenza.

I garofani più esclusivi
Dalla provincia di Padova
arriva la Floricoltura Billo
Federico e la sua collezione
di Dianthus, ovvero di
straordinari garofani di
ogni colore e dimensione.

Erbacce... da collezione
Vivaio Zanelli, di Montichiari
(Bs) presenta le sue erbacee
perenni e i piccoli arbusti da
collezione: in particolare,
graminacee, echinacee,
Rudbeckia e Salvia…

L'INTERVISTA ROY LANCASTER.
Al più popolare giardiniere e divulgatore britannico
il premio Orticolario, con festa in maschera in villa

Il “cacciatore” di piante
«Sono loro la mia energia»
SERENA BRIVIO

U

na vita da film, trascorsa tra scoperte botaniche, viaggi in luoghi
spesso inaccessibili e
giardini dal fascino regale. È
quella del britannico Roy Lancaster, 82 anni, “cacciatore” di
piante, scopritore di varietà botaniche, volto della Bbc e presidente della Hardy Plant Society,
scrittore (“My life with plants”
s’intitola la recente autobiografia). A Villa Erba riceverà il Premio Orticolario 2018 - Per un
giardinaggio evoluto, il 5 settembre. La sera prima, in suo onore,
un charity party in maschera a
Villa Erba antica. Abbiamo avuto l’onore di intervistarlo in anteprima.
Signor Lancaster, lei è un celebre
specialista di piante. Che cosa l’ha
attratta, del mondo botanico, quando era soltanto un ragazzo?

Ero un bambino interessato alla
storia naturale, specialmente
agli uccelli. Un giorno ho trovato
quella che mi pareva una strana
pianta, che poi s’è rivelata essere
tabacco messicano, ovvero Nicotiana rustica, la seconda varietà di questa pianta nota nel
Regno Unito. Il giornale locale pubblicò un articolo
con foto, su di me. E così
divenni celebre, a livello
locale, come “il ragazzo
che ha trovato il tabacco del Messico”! Il
mio interesse per le
piante selvatiche
iniziò esattamente così.
Il servizio militare a
Malaya ha acceso la sua
passione per le piante tropicali. In

che modo questa esperienza ha segnato la sua vita?

Terminata la scuola, iniziai una
carriera come giardiniere nei
parchi della mia zona, al Nord
dell’Inghilterra. Tre anni dopo
sono stato chiamato a fare due
anni di servizio militare nell’esercito, trascorrendo 18 mesi
a Malaya (1956-58). Ho passato
molto tempo nella giungla (foresta pluviale tropicale), dove potevo osservare l’ambiente selvatico e collezionare specie di
piante native che pressavo perché essiccassero sotto il mio materasso, prima di spedirle al
Giardino botanico di Singapore
e al Kew Garden per l’identificazione. È stata un’eccellente opportunità per me di conoscere
le piante tropicali, comprese le
carnivore Nephenthes, le orchi-

dee e felci giganti come il Platycerium coronarium e l’Asplenium nidus.
In Brasile lei ha potuto conoscere
Roberto Burle Marx, l’architetto del
paesaggio che ha introdotto il modello modernista nel garden design.
In che modo quell’insegnamento è
entrato nella sua ispirazione?

Il mio incontro con Burle Marx
è stato tanto breve quanto inaspettato. Ero affascinato dal numero e dalla varietà delle essenze brasiliane, incluse le piante
amazzoniche che coltivava nel
suo giardino e mi ha ispirato il
modo in cui ha usato la creatività
nella costruzione del suo giardini. Aveva anche una passione per
la protezione della flora nativa,
era un genuino conservazioni
sta.
In Inghilterra, dopo che lei ha lasciato i Giardini Harold Hiller, di cui era
curatore, ha deciso di crescere una
sua collezione. Tra le piante, quale
le sta più a cuore? Nel suo libro si
legge di una magnolia sotto la quale
lei siede volentieri…

Ho trascorso 18 anni alla Serra
Hillier, che cresceva per la vendita la più ampia varietà di
piante a fusto nelle regioni
temperate e per 10 anni sono stato il curatore capo
dell’Hillier Arboretum,
oggi noto come The Sir
Harold Hillier Gardens.
Nel 1980 me ne sono
andato per iniziare
una carriera da libero
professionista e ho
piantato le mie collezioni botaniche
nella nostra casa di
famiglia, a Chandlers
Ford, Hampshire. Era,
ed è ancora, un piccolo giardi-

I Sir Harold Hillier Gardens, di cui Roy Lancaster è stato il curatore capo per 18 anni VISIT-HAMPSHIRE.CO.UK

no in cui, negli anni, ho piantato
un’ampia varietà di piante, specialmente alberi, arbusti e perenni. Tra le mie preferite ci sono la Magnolia cylindrical (la
specie campione in Gran Bretagna e in Irlanda è alta 15 metri),
la Davidia involucrata ’Sonoma’,
l’Acer “Tigre bianca”, la Camellia x williamsii “Brigadoon” and
la Lindera obtusiloba, il mio arbusto preferito per il colore che
le foglie prendono in autunno,
e la Lonicera calcarata, un caprifoglio gigante con fiori multicolori.
Come presidente della Hardy Plant
Society, quanto spazio dà alle piante erbacee resistenti e a perenni
meno note? Com’è il suo giardino?

Dal 2008, come presidente della
Hardy Plant Society, ho il privilegio e l’onore di presiedere un
gran numero di appassionati di
piante che sono interessate, in
modo particolare, alle varietà
perenni. Io amo piante di ogni
tipo e, al momento, il mio giardino ospita molte perenni, anche

Questa sera

Charity dinner in maschera
Anteprima esclusiva di
Orticolario, il Charity dinner
in onore di Roy Lancaster, si
svolgerà il 4 ottobre, dalle
ore 19.30, nelle sale di Villa
Erba antica: il ricavato
andrà a favore di 6
associazioni lariane. In
programma l’aperitivo nel
Padiglione centrale,
nell’installazione “ooomm”
di Stefano Ogliari Badessi
con la “Danza delle sfere di
cristallo” di Rose Zambezzi
dei Giullari del diavolo, che
si esibiranno anche durante
la cena. Nove gli chef che
prepareranno il menù.

se tale è l’ombra e l’estensione
radicale delle piante, che non
tutte riescono a trovare spazio!
La Hackonechloa macra “Aureola” è la mia pianta preferita. La
Polystichum munitum, una
grande felce, il Geranium palmatum, la Dierama pulcherrimum, la Ochagavea carnea e la
Lysimachia paridiformis var.
stenophylla sono invece le mie
perenni che amo di più.
Come nutre, ogni giorno, il suo entusiasmo per piante e fiori? Questa
energia l’aiuta ad affrontare le difficoltà quotidiane?

Le persone spesso mi chiedono
da dove proviene l’entusiasmo
e la passione per le piante. Dico
loro: dall’energia verde. Mi basta
parlare di piante e il mio livello
di energia cresce. L’ho sempre
sperimentato in un giardino o in
un posto selvatico. La mia passione per le piante mi aiuta ad
affrontare ogni giornata, non
importa se il tempo o le notizie,
di tv e giornali, sono belli o brutti. Come giardiniere le piante mi
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I fiori di Saskia Pellion
A Orticolario ilVivaio Anna
Peyron di Saskia Pellion di
Persano, le sue ortensie, le rose
e poi arbusti come Viburnum,
Caryopteris, Cotoneaster
lacteus, Malus, Osmanthus.

Spazi per un design giocoso
Oltre alle zone dell’otium e al
gioco, nel parco trovate anche
lo spazio espositivo di
Limperfetto (Bassano del
Grappa) con i suoi arredi, tra
cui l’Adirondack Chair.

Fucsie e begonie al top
Tra gli espositori, c’è anche Il
Giardino delle Essenze
Perdute di Busto Arsizio
(Varese), con le sue collezioni
di Fuchsia e di Begonia, simili
a sculture viventi.
L'INTERVISTA DANIELE RIGHETTI.
A Villa Erba anche il giovane milanese diventato famoso
per aver iniziato a collezionare queste piante da bambino

L’os
d’onpite
ore

L’Indiana Jones
dei frutti antichi
Tra le “carnivore”
«Quante scoperte» sorprese continue
Storie da romanzo
Il recupero delle marasche
amarene quasi scomparse

rendono felice e posso condividere questa felicità con gli altri,
volgendo il negativo in positivo.
Condividere piante o storie di
piante con gli altri è un modo
fantastico di contagiare semplici piaceri e non costa nulla, è
gratis. Crescere una nuova
pianta nel mio giardino mi dà
qualcosa a cui pensare, è una
ragione per sentirsi vivo!
Se lei guarda indietro, al viaggio che
ha fatto in “alcuni dei paesaggi selvatici o giardini” che costellano la
sua vita, quale esperienza le ha dato
di più?

Solo il fatto di stare con le piante
è un’esperienza eccitante, che
dà gioia. Naturalmente, amo
stare in giardino, ma trovo più
emozionante la gioia che sento
nei “giardini” più grandi, i posti
selvaggi, specialmente quelli
più rari, come le montagne o le
foreste che la mano dell’uomo
non ha spogliato o cambiato.
Alcune delle mie più felici, e
memorabili esperienze, riguardano viaggi in montagna, specie

in posti remoti; sono stato a
lungo un appassionato di alberi
e piante alpine, specie in Cina,
Cile, Himalaya e Nord America.
Il lago di Como, invece, ha giardini
storici. Li ha visitati?

Con mia moglie Sue sono stato
fortunato ad aver visitato il lago
di Como in varie occasioni, negli
anni, qualche volta accompagnando appassionati di giardini.
Ricordo, tra quelli aperti al pubblico, i giardini di Villa Carlotta,
Villa d’Este, Villa Balbianello,
Villa Monastero, Villa Serbelloni e Villa Melzi.
Da ultimo, una domanda sulla salvia, la pianta regina di Orticolario
2018. Quale associazione ci consiglia, per un giardino autunnale?

Ci sono alcune piante che assocerei in autunno: Lindera obtusiloba, Vitex agnus-castus forma
latifolia, Lespedeza thunbergii,
Clematis flammula, Mahonia lomariifolia, Phygelius “Moonraker”, Aconitum japonicum
and Liriope muscari.

Riscoprire i frutti antichi dà grandi soddisfazioni, perché consente di ridar vita a varietà quasi completamente
estinte. In un certo senso, è un
mestiere che richiede la passione dell’archeologo. Ultimamente noi stiamo recuperando la
“marasca”, per riportarla nel
patrimonio italiano; ne abbiamo trovate alcune piante centenarie a Serle, tra il lago di Iseo e il
Garda. Si tratta di un tipo di ciliegia un po’ acida, ricca di aromi, che da mangiare fresca è discreta, ma per liquori tocca un
livello di vera eccellenza (si pensi al celebre maraschino). Nei
decenni la cultura della coltivazione di questa pianta è andata
persa, a vantaggio di altre varietà, più adatte al mercato. Il “marascone” sembrava invece definitivamente perso. Con grande
fortuna, lo abbiamo ritrovato il
Val Policella. Il suo interesse era
scemato da molti decenni, a
vantaggio della produzione delle ciliegie nei Paesi dell’Est, che
ha costi inferiori. Fino agli anni
Ottanta c’era mercato: un agricoltore che produceva le marasche ci ha confidato di aver ac-

quistato un trattore, con il raccolto di un anno. Per puro interesse personale ha mantenuto
la produzione di alcune piante,
salvando così la varietà dall’estinzione. Quella sarebbe stata anche la fine della pera “sorbetto”, una specie autoctona del
Trentino. Negli ultimi anni erano in tanti a caccia di qualche
pianta. Anche noi. Con grande
soddisfazione siamo riusciti a
trovarne due o tre piante. Oltre a
preservare la bio-diversità, punto di forza della produzione tipica italiana, questi frutti antichi
raccontano anche pagine di storia economica. Ad esempio, la
pera “sorbetto” aveva il pregio di
maturare in modo precoce, a luglio. Per la gente del posto, che
non aveva la possibilità di importare le pere dal Sud Africa,
non disponendo di celle frigorifere, era una benedizione! Una
scoperta l’abbiamo fatta anche
nel Comasco, una mela che cresceva nella proprietà Parravicini. Anche qui si è trattato di un
caso fortuito, perché siamo stati
chiamati per occuparci del frutteto e lì, sconosciuta a tutti, abbiamo avuto la gioia di trovare
una pianta davvero speciale (Testo raccolto). Mattia Omezzoli
Titolare di Vivai Piante Omezzoli, azienda
trentinaspecializzatainfruttaanticaebio

Daniele Righetti accanto alle sue Saracenie

L

e piante raccontano storie
da film. Come quella di Daniele Righetti, il “ragazzo
delle carnivore”, milanese,
punto di riferimento per i collezionisti e i vivaisti, tra i protagonisti di Orticolario.
Signor Righetti, lei era un bambino
quando ha iniziato ad appassionarsi
a queste piante molto speciali.

Le ho scoperte a dieci anni; ma
all’epoca, era il ’99, molto raramente si trovava qualche varietà
al di fuori di Dionaea muscipola.
La tenevo sul balcone, a Milano.
Non c’era Internet e, senza adeguate informazioni, le piantine
morivano. Poi in commercio è arrivata qualche Saracenia; sono entrato in contatto con hobbisti, facevo scambi di semi: non era facile
trovare le piantine. Proprio il genere Saracenia ha attratto il mio
interesse, per le foglie vistosamente colorate, come fiori, per
attirare gli insetti. Le possibilità di
ibridazione sono infinite. Così è
iniziato il mio lavoro di hobbista
e di collaboratore di varie serre.
Sonocomplicatedacoltivare,lecarnivore?

Hanno poche esigenze, ma ferree.
Una è l’insolazione diretta per varie ore al giorno. Poi vogliono tantissima acqua demineralizzata,
povera di calcare. In natura cre-

scono su suoli poveri, molto dilavati. Colonizzano le paludi, quello
è il loro ambiente.
Dove vivono? Di quali animali si nutrono, a parte gli insetti?

Da noi ci sono in tutta Italia, su
monti e torbiere. Le Saracenie sono originarie del Nord America,
posti freddi. La loro dieta è principalmente a base di insetti. È raro
che le foglie possano catturare
delle piccole lucertole. Spesso mi
vienechiestosesonopianteadatte
contro le zanzare. Quello che dicono alcuni garden center non è corretto: queste piante sono sì carnivore ma non hanno la forza di debellare i parassiti.
A Orticolario porterà anche piante
tropicali un po’ strane…

Adesempio,laHuperzia,unpo’un
muschio, un po’ una felce. È un
fossile vivente, l’anello di congiunzione tra biofite (muschi) e piante
superiori.
Mi incuriosisce il Desmodium gyrans,
la pianta che si muove…

Appartiene alla famiglia delle leguminose, come la mimosa. È tropicale, vuole un caldo afoso e ha
fogliame a “trifoglio”: le due foglie
laterali piccole sono in continuo
movimento. Si muove spontaneamente e resta ancora misterioso
il perché. Vera Fisogni
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Orticolario
Giullari & Co:
performance
che incantano
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L’immaginario tra esperienza e visione
Tra giocoleria e magia
A Orticolario si riscopre la
figura del giullare (“colui che
gioca”) con le performance di
Giullari del diavolo, con la
“Danza delle sfere di
cristallo” (info: orticolario.it)

Le jeu de jouer
Sabato e domenica, con orari
a sorpresa, nel prato della
Villa antica si terranno una
serie di irruzioni creative di
un gruppo di giovani
performer (info: orticolario.it)

Il domatore di bolle
A Orticolario c’è Billy Bolla,
“domatore” bolle di sapone.
Venerdì ore 16.30; sabato
ore 11, 16, 17.30; domenica
ore 11. Spazio DehOr di
Dalia (info: orticolario.it)

Bimbi & giardini
La vita ci educa
tra piante e fiori
Infanzia. Dai 3 ai 13 anni attività ispirate alla didattica
della Montessori e, sorpresa, la musica di Van De Sfroos
ELENA MANTERO *

La decima edizione di
Orticolario è dedicata al “gioco
in giardino”, quindi i bambini
sono particolarmente coinvolti!
Fin dall’esordio, nel 2009, abbiamo sempre avuto grande attenzione per i piccoli, dedicando
spazi e attività per i “giardinieri
del futuro” e ci sentiamo di affermare che la nostra è l’unica
manifestazione del settore a
proporre un programma culturale così vasto e unico nel suo genere, perché coinvolge anche la
sfera sociale.
Il ricavato dei laboratori, infatti, attraverso il Fondo Orticolario, appositamente creato per
raccogliere donazioni a favore di
programmi culturali e sociali,
contribuisce a sostenere i progetti presentati dalle associazioni del territorio che si occupano
di persone in difficoltà e sono attive con i propri volontari nella
realizzazione dell’evento.
Numerosi sono gli incontri
dedicati ai bambini dai 3-4 ai 1213 anni, che si svolgono sia al coperto che nel parco. Una quindicina di laboratori si ripetono più
volte nel corso di sabato 6 e domenica 7 ottobre: fil rouge è il legame con la natura. E così anche
i più piccini di tre anni
hanno la possibilità di
incominciare a conoscere il meraviglioso
mondo naturale grazie alla montessoriana “Cassettiera di Botanica”. I
bimbi dai cinque anni han-

no poi l’imbarazzo della scelta
fra il tema della Salvia (la pianta
protagonista di questa edizione)
e quello del “Gioco”: mini-orto
di piante aromatiche, trapianto
di una piantina di salvia, preparazione di un foglio di erbario
con la salvia e, ancora, il gioco
della trottola di carta profumata
realizzata con la tecnica origami, oltre al gioco delle biglie su
una pista di sabbia, un gigante
gioco dell’oca con oche di paglia
come pedine e il tris portatile
pensato per il giardino.
Non è tutto: grande divertimento con la “Ricerca verde”,
un’entusiasmante caccia al tesoro nel parco, e con la consueta
arrampicata sui grandi platani
di Villa Erba. Ai nostri bambini
non manca la possibilità di manifestare la propria creatività
giocando con l’arte della seta
con l’antica tecnica del frottage o
creando con l’argilla figure e ritratti in alto rilievo o realizzando maschere con foglie, fiori e

cortecce. Per i più curiosi c’è la
“Caccia all’arnia”, per capire come si muovono le api quando
sciamano in cerca di una nuova
casa. Gli amanti della musica
possono intraprendere un emozionante viaggio alla scoperta
dei più antichi strumenti musicali naturali.
Il giardino è anche lo spunto
per giocare al teatro recitando le
poesie di Robert Louis Stevenson e per produrre un appassionante filmato. Grande finale per
tutti, lo spettacolo di burattini
tradizionali a cura del Teatro dei
Burattini di Como, oltre a una
grande sorpresa: Davide Van De
Sfroos con la sua canzone “El re
del so giardenn”. Tutti i laboratori si svolgono sabato 6 e domenica 7 ottobre e sono a numero
chiuso. La prenotazione online
(http://orticolario.it/orticolario-per-i-bambini-2018/) garantisce il posto e consente l’accesso alla corsia preferenziale
per l’iscrizione, evitando le code
(è necessario presentare la conferma della prenotazione).
La giornata di venerdì 5 ottobre, invece, è riservata alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie: seguendo un itinerario ludico-didattico ideato appositamente per l’occasione, i
partecipanti si immergono
completamente nel mondo della natura, avvicinandosi alle sue
regole e alle sue peculiarità.
*IdeatriceecuratricedelleiniziativediOrticolarioperibambini

Un piccolo giardiniere, dalla
copertina di “How to make a
vegetable garden for kids”,
www.montessorinature.com

La saggezza degli elfi
Qui la Scozia è di casa
La natura genera miti
Indovinelli e uno spettacolo
Magia d’autunno a Villa Erba
Visitando Orticolario
nei prossimi giorni potreste stupirvi vedendo passeggiare nel
meraviglioso parco di Villa Erba
elfi e baldi giovani in kilt. Sono la
risposta dell’ Associazione Oro
di Scozia al tema di Orticolario
per l’edizione 2018: “Il gioco”.
È facile spiegare il perché di
questa scelta visto che Oro di
Scozia nasce con l’obiettivo di
divulgare le tradizioni, la cultu-

ra e i sapori di Scozia, e quindi
anche il mondo celtico a cui
questa terra è profondamente
legata. Ma prende ancora più
senso se si pensa al forte legame
degli elfi con la natura a cui Orticolario si ispira.
Gli elfi, infatti, sono considerati simboli delle forze di aria,
fuoco, terra e acqua, esseri molto vicini a Madre Natura concepita come una entità che rispettano profondamente in quanto
parte essenziale della loro esistenza. Burloni e dispettosi ma
anche dispensatori di allegria e
benessere, misteriosi e magici,

intelligenti e potenti, creature
schive che difficilmente si rivelano: un piccolo popolo tendenzialmente tranquillo che però
potrebbe mostrare la sua vivace
disapprovazione se il suo ambiente naturale venisse gravemente disturbato dall’uomo.
Dai capricci degli elfi spesso
dipendeva il successo di un raccolto ed è per questo che i popoli
del Nord come gli Scozzesi, nel
corso dei secoli, hanno sancito
un silenzioso patto di alleanza
con questi esseri speciali ritenuti capaci di una magia piena di
saggezza e conoscenze che elargivano solo a chi ritenevano degno. Oggi l’umanità si illude di
avere il controllo sulla natura
quando invece avremmo bisogno di aprire il cuore alla bellezza dei fiori che sbocciano, all’eterna magia dei semi che germogliano, e far spazio alla grati-
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“Il gioco è oro” a Villa Erba
Da non perdere, sabato alle
17.30, sulla scalinata laterale
della Villa antica, un racconto
recitato dagli elfi che invita a
riflettere sul nostro ruolo
sulla Terra.

Il gi
o

co

Burle e scherzi in agguato
Nel parco i saggi scozzesi
formuleranno quesiti mistici,
mentre gli elfi faranno scherzi
verso gli umani. Gli attori
sono dell’Associazione Ludica
Bustese “Il Quadrifoglio”.

“Homo Ludens”, l’ispirazione
Per portare a tema il gioco,
Orticolario fa riferimento a un
classico sul tema: “Homo
Ludens” di J. Huizinga, uscito in
Italia nel 1946, uno studio sulla
società olandese del Seicento.

fragilità
Parchi, labirinti, fontane La
ci rende forti
nel bosco
Incanto naturale e “loisir” sesiamo
accolti
Giardini storici

Il libro per i più giovani

Il 6 settembre si presenta
un suggestivo volume

tudine di fronte ai miracoli che
la natura è in grado di compiere.
Il ruolo degli elfi, oggi come
allora, è quello di farci riconquistare quello sguardo amorevole
nei confronti dell’ambiente e
dell’universo di cui facciamo
parte. E il gioco? Non mancherà
nel pomeriggio di sabato 6 ottobre: elfi e Scozzesi interagiranno con voi, stuzzicheranno la
vostra fantasia, vi sorprenderanno con scherzi e vi incanteranno con magie. Infine si sfideranno in una contesa in cui l’essere umano dovrà dimostrare di
essere in grado di prendersi cura della Terra e della natura. Ma
gli elfi lo riterranno degno? Morena Clerici

Un’attrice interpreta un elfo

* Associazione Oro di Scozia. L’evento è organizzato con la collaborazione dell’Ass. Ludica
Bustese “Il Quadrifoglio” e la supervisione di
MarcoVorpenti

Come recita l’incipit
dell’introduzione al libro Il Gioco nel Giardino e nel Paesaggio
curato dalla sottoscritta con Lionella Scazzosi ed edito da ReGiS – Rete dei Giardini storici,
da sempre il giardino è immagine tangibile di gioco, intrattenimento, piacere di stare all’aria
aperta: tutti aspetti riassunti nel
termine francese loisir.
Ma cosa si intende per “gioco” in relazione a giardino e paesaggio? Nei vocabolari tale termine è associato ai concetti di
“passatempo” e “ricreazione”,
declinati nei cosiddetti “giochi
all’aperto”, come quelli della
corda, del salto, della palla, etc.
Proprio per valorizzare le potenzialità di svago e di gioco spesso educative - insite in ogni
sito paesaggistico, senza la necessaria aggiunta di attrezzi o
manufatti che in qualche modo
limitano la fantasia dei suoi
utenti, nel 2013 ReGiS ha organizzato due giornate di studi, in
collaborazione con AIAPP – Sezione Lombardia, pubblicandone gli atti, arricchiti con contributi di altri studiosi e specialisti
del settore, nel libro “Il Gioco
nel Giardino e nel Paesaggio”.
Il volume, che sarà presentato il 6 ottobre a Orticolario, vuole fornire alcune riflessioni sull’evoluzione del gioco/divertimento/loisir nei giardini e parchi, o nel paesaggio, ma anche
utili spunti ai proprietari di giardini – pubblici o privati – che nei
loro siti intendano dedicare spazi e risorse al gioco, o all’intrattenimento, all’aria aperta. La storia del gioco en plen air attraversa epoche, culture e stili diversi.
Dai balli nei giardini medievali,
ai giochi con la palla, con il volano o con le racchette nelle aree a
prato attigue ai parterre rinascimentali, fino alla tradizionale
“mosca cieca”, per immergersi

La grande Sabrina Colloredo
presenta il suo ultimo libro

Tilda Swinton nel labirinto vegetale di “Orlando” (1992)

nella Natura alla ricerca dei
compagni di gioco con gli occhi
bendati, guidati esclusivamente
dal tatto, o dall’olfatto. Nei giardini manieristi dell’Italia centrale, il gioco da intrattenimento diventa spettacolo, con gli automi e le scenografiche fontane,
che raggiungono l’apoteosi nei
giardini francesi del Grand
Siècle. Nel giardino all’inglese, il
gioco talvolta coincide invece
con la giostra, l’altalena, gli attrezzi ginnici, rigorosamente in

n L’intreccio di gioco
paesaggio, emozioni
raggiunge l’apoteosi
nei parchi francesi
del Grand Siècle

stile, a cui via via si dedicano specifiche aree destinate al divertimento. In ogni caso, ripercorrendo la storia dell’arte dei giardini emerge che ogni sito è da
sempre progettato per intrattenere amabilmente il fruitore, sia
mediante accorgimenti nella disposizione delle essenze arboree e delle opere d’arredo, sia attraverso l’impianto generale,
magari concepito come labirinto, o ideato per proporre una nostalgica riscoperta del passato
attraverso citazioni architettoniche e letterarie, ed evocazioni
di luoghi esotici e misteriosi.
Nei giardini e parchi storici,
che offrono innanzitutto il piacere della contemplazione, sarà
dunque appropriato qualsiasi
gioco in armonia con la Natura e
il genius loci: sculture-gioco
ispirate alla storia e cultura del
sito, aree-gioco naturalistiche,
giochi tradizionali e coinvolgenti come le barchette nella vasca
delle Tuileries. Laura Sabrina Pe-

Nel cartellone delle
iniziative pensate in modo
particolare per i bambini e i
ragazzi, non manca anche
quest’anno lo spazio “Fiori da
leggere” in collaborazione con
la Biblioteca di Brunate, con
letture dedicate alla natura.
Proprio in questo contesto,
domenica 7 ottobre, Carthusia Edizioni presenta “Il respiro di tutti” (36 pag., 20 euro,
per lettori dai 6 anni) di Sabina Colloredo, celebre scrittrice per ragazzi, con illustrazioni di Marco Brancato, dedicato al tema della fragilità.
«Cosa succede quando nel
Bosco arriva un gruppo di curiosi animali della savana?
Nessuno sembra pronto ad accettare la loro presenza scomoda, che mette tutti a disagio, finché non sarà il Bosco a
intervenire per mettere tutto
in discussione e così rimettere
tutto a posto» si legge. “Il respiro di tutti” è la storia di uno
strano incontro tra animali diversi, provenienti da ambienti
differenti e incapaci di capirsi.
Un incontro apparentemente
destinato a fallire, che invece
renderà tutti più forti. E insegna a «capire che, ognuno a
suo modo, è fragile e importante». Anna Piazzi

lissetti
PresidenteReGiS–RetedeiGiardiniStorici,ComunediCiniselloBalsamo

La copertina del libro illustrato
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Orticolario

Il programma & gli eventi da non perdere
INCONTRI - EVENTI
ore 12.30

Spazio Gardenia, Ala Cernobbio
Percorso tra vista e tatto nel mondo
vegetale. Con Natale Torre, agronomo,
vivaista e cercatore di piante.

“Fiori & Instax istante”
Spazio Gardenia,
Ala Cernobbio
Alla scoperta della fotografia istantanea e del ritratto a mosaico. Con Maurizio Galimberti, fotografo ed Emanuela
Rosa-Clot, direttore di Gardenia.

ore16.00

“My life with plants”
La curatrice

Il manifesto 2018
«L’immagine di Orticolario è nata
per un forte sentimento che ci
spinge a valorizzare le caratteristiche principali del nostro territorio:
seta e natura, legate tra loro sia per
le origini della seta (che nasce
inevitabilmente dalla natura e con
la natura) sia per quello che è, da
sempre, il principe dei soggetti nel
disegno tessile, il fiore. Quando il
presidente Moritz Mantero mi
chiese sin dall’inizio di creare
l’immagine di Orticolario, spontaneo fu pensare di trasformare il
disegno tessile, parte del nostro
territorio, in un manifesto pubblicitario, e quindi applicare un
movimento evolutivo che poi ha
modificato l’immagine poco a
poco, in tutti questi anni. Se si
analizza il disegno dell’edizione
2009, infatti, l’essenza di questo
concetto è evidente: “il” fiore e non
“un” fiore - perché non riconducibile ad una precisa specie e varietà
- che simboleggia la natura, spunta
dall’acqua, elemento caratterizzante del nostro paesaggio lacustre. Lo stesso pensiero è ripreso
nei movimenti dell’acquerello
all’interno del logotipo istituzionale che ho creato: la stilizzazione di
acqua e fiori. Sin dalla prima
edizione, l’immagine del manifesto nasce dall’unione delle esperienze e delle sensibilità di due
persone, ovvero la sottoscritta e la
textile designer (e prima di tutto
migliore amica) Valentina Coppola». ANNA RAPISARDA, CURATRICE DI ORTICOLARIO

Venerdì
5 ottobre
ore 11.00

Premiazioni
Cafè Restaurant Touché, Darsena
Consegna del premio “Per un giardinaggio evoluto” a Roy Lancaster
Con Roy Lancaster, ospite d’onore, Moritz Mantero, Presidente di
Orticolario, Gianfranco Giustina, curatore dei giardini delle Isole
Borromee e Francesco Mazzola, Gruppo Creativo Orticolario
Premio ideato e realizzato da FDM F.lli
Mazzola.

Ore 14.00

Premiazione
dei migliori espositori
Gazebo nel Parco
Via del Molo
A cura della Giuria tecnica e della Giuria
estetica. A seguire Premiazione degli
Spa zi Creativi. Premio “La Foglia d’oro
del Lago di Como” al miglior Spazio
Creativo e altri premi.
Con Moritz Mantero, Presidente di Orticolario, Ivan Bellini e Giovanni Rossoni, Coordinatori Giuria Spazi Creativi,
Valter Pironi, Coordinatore Giuria tecnica, Emilio Trabella e Gateano Zoccali,
Coordinatori Giuria estetica. Con Marinella della Toffola di Marigami e Simona Rogolino e Sylvain Dorikian di Le
Terre Della Torre, ideatori e realizzatori
dei premi.

Spazio Gardenia, Ala Cernobbio
Roy Lancaster ci racconta di piante,
persone e luoghi incontrati durante i
suoi anni da plantsman.
Con Roy Lancaster, ospite d’onore e
Gianfranco Giustina, curatore dei giardini delle Isole Borromee. Introduce
Moritz Mantero, Presidente di Orticolario . Evento in inglese, con traduzione
in italiano.

ore 17.30

Performance
“Dipingere dal vero”
Spazio Gardenia, Ala Cernobbio
Dimostrazione di illustrazione botanica. Con Silvana Rava, pittrice botanica
per Gardenia.

Ore 18.00

“Lo scambio
di semi di gardenia”
Spazio Gardenia, Ala Cernobbio
Atteso appuntamento con i semi delle
piante dell’orto giardino di Nadia Nicoletti. Con Nadia Nicoletti -Ortidipace e
Rete degli Orti Botanici della Lombardia.

Ore 14.00

“Il gioco nel giardino. Dall’evocazione storica all’esperienza concreta” *
Spazio Gardenia, Ala Cernobbio.
Parco. Segrete Villa Antica
Viaggio storico tra alcune installazioni
e i loro progettisti. Con Laura Sabrina
Pelissetti, presidente ReGiS .

Ore 16.00

“Novità, stranezze
di sapori e profumi tra i
frutti”
Spazio Gardenia, Ala Cernobbio
Percorso tra olfatto e gusto nel mondo
vegetale. Con Natale Torre, agronomo,
vivaista e cercatore di piante.

Ore 18.00

“Il gioco nel giardino
e nel paesaggio
Ieri-oggi-domani”
Spazio Gardenia, Ala Cernobbio
Una sintesi della storia del gioco nel
giardino e nel paesaggio. Con Laura
Sabrina Pelissetti, presidente ReGiS e
storica dei giardini, Lionella Scazzosi,
docente di Restauro architettonico, Tutela del paesaggio e Vincenzo Cazzato,
docente di Storia dell’Architettura.

ESPERIENZE
Ore 7.30

ESPERIENZE
dalle ore 13.30

Gioco dell’oca
Ginkgo biloba - Davanti al lago
Giocate giocate giocate, buon divertimento e buona fortuna! Con Julia Artico, artista e progettettista dell’installazione.

Dalle ore 16.00 alle 17.00 e
dalle 17.30 alle 18.30

Sabbia tra le dita
Gare di biglie
Golfo Platani
Pronti a giocare a biglie sulla coda di un
gigantesco mostro? Con Massimo Caporali, artista e progettista dell’installazione.

“Yoga in opera”*
Ooomm, Padiglione centrale
Lezione di yoga all’alba, all’interno di
un’installazione di seta. Con Paola Fontana e Veronica Coduri, Arvindaa Yoga.

Viaggio divulgativo nella Cannabis.
Con Livio Luongo, professore in Medicina Sperimentale.

Ore 11.00

Spazio Gardenia, Ala Cernobbio
Dimostrazione di illustrazione botanica. Con Silvana Rava, pittrice botanica
per Gardenia.

“L’aroma delle salvie: origine, diversità e utilizzi”

Ore 12.00

Spazio Gardenia, Ala Cernobbio .
Parco. Serra Platani
Passeggiata fra le salvie dalle spiccate
qualità aromatiche. Con Claudio Cervelli, ricercatore per il CREA.

Ore 15.00

Scalinata laterale Villa Antica,
Parco
Sulle note di un’arpa, viaggio dai primi
manufatti architettonici fino alle più
contemporanee soluzioni e tipologie.
Con Dorin Rossi, architetto e designer
e Pauline Fazzioli, arpista e performer.

Luogo a sorpresa
I protagonisti di un mondo irreale si
trasformano in cartoons...
Con Giullari del Diavolo.

Ore 15.00

Presentazione del libro
“Il respiro di tutti”
Biblioteca per i bambini “Fiori da
leggere”, Ala Regina
Di Sabina Colloredo, autrice e Marco
Brancato, illustratore
Il racconto di uno strano incontro tra
animali diversi, incapaci di capirsi, apparentemente destinato a fallire, che
invece renderà tutti più uniti e più forti.
Presenta Patrizia Zerbi di Carthusia
Edizioni Carthusia Edizioni in collaborazione con Fondazione Sacra Famiglia.

“Yoga in opera”*
Ooomm, Padiglione centrale
Lezione di yoga all’alba, all’interno di
un’installazione di seta. Con Paola Fontana e Veronica Coduri, Arvindaa Yoga.

Ore 10.00

Dalle ore 9.00 alle ore 10.30,
dalle ore 11.30 alle ore 16.00
e dalle ore 17.00 .

Ore 7.30

Gioco dell’oca

Dalle ore 12.00 alle ore 13.00
e dalle ore 17.30 alle ore
18.30

Ore 10.00

Sabbia tra le dita.
Gare di biglie

Ore 10.00

Ore 11.00, ore 13.00,
ore 15.00 e ore17.00

Performance “Dipingere
dal vero”
Spazio Gardenia, Ala Cernobbio
Dimostrazione di illustrazione botanica. Con Silvana Rava, pittrice botanica
per Gardenia .

Ore 12.00

“Curiosità verdi da scoprire e toccare”
Si ringraziano Daniela Stasi
dell’Ufficio stampa di Orticolario e l’intero staff per la
preziosa collaborazione fornita in questo inserto.

“Bagno di gong”*
Ooomm, Padiglione centrale
Con Walter Zanca, suonatore di gong
e Stefano Ogliari Badessi, artista.
* Prenotazione richiesta su Orticolario.it/prenota-un-laboratorio/

Domenica
7 ottobre
INCONTRI - EVENTI

Show Floreale
Gazebo nel Parco, Via del Molo
Con Giovanni Ratti, flower designer.

Dalle ore 12.00 alle ore 13.00
e dalle 17.30 alle ore 18.30

Sabbia tra le dita,
gare di biglie
Golfo Platani,
Pronti a giocare a biglie sulla coda di un
gigantesco mostro?
Con Massimo Caporali, artista e progettista dell’installazione.
Spettacoli in programma!
Vedi la sezione dedicata.

LO SMANTELLO

Ore 10.00

Dalle ore 18.00

“Esplorando la cannabis:
dalla pianta alle possibili
applicazioni terapeutiche
dei cannabinoidi”

Ovunque

Giardino da sballo, ingresso Padiglione centrale

“Sulle nuvole”

Molti arredi e accessori nelle installazioni e nei giardini sono in
vendita.
Il proprio acquisto è prenotabile anche
prima di domenica.

“Il gioco è oro”
Scalinata laterale Villa Antica,
Parco
Performance per riflettere sul nostro
ruolo sulla Terra. Con Associazione Oro
di Scozia e A.L.B. “Il Quadrifoglio”.

“Tilopa e il contorno del
diavolo”
Luogo a sorpresa
Giocoleria, esibizioni con il fuoco, sputafuoco, acrobatica e musica dal vivo…
Con Giullari del Diavolo.

Orari a sorpresa

“Le jeu de jouer”
Sogno di una notte d’inizio Autunno. Prato della Villa Antica
. Irruzioni creative tra danza e teatro.
Con G. Rossoni, A. Sala, O. Sanfilippo, S.
Vitrani, E. Bellanova.

Domenica
7 ottobre

Ore 16.30

“Il domatore di bolle”

Ore 11.00

Scacco matto, DehOr in Ala Lario
Il gioco delle bolle di sapone trasformato in una performance artistica e poetica. Con Billy Bolla, artista.

“Il domatore di bolle”

Ore 18.00

Scacco matto,DehOr, Ala Lario
Il gioco delle bolle di sapone trasformato in una performance artistica e poetica. Con Billy Bolla, artista.

“Tilopa e il contorno del
diavolo”

Orari a sorpresa

Luogo a sorpresa
Giocoleria, esibizioni con il fuoco, sputafuoco, acrobatica e musica dal vivo…
Con Giullari del Diavolo.

Sabato
6 ottobre
Ore 11.00; 16.00 e 17.30

Ginkgo biloba - Davanti al lago
Giocate giocate giocate, buon divertimento e buona fortuna! Con Julia Artico, artista e progettista dell’installazione.

Ore 13.00

Luogo a Sorpresa
Uno spettacolo comico per parlare di
amore e felicità.
Con Giullari del Diavolo.

“L’informale gioco
nell’architettura”

Sabato
6 ottobre

Spazio Gardenia, Ala Cernobbio.
Parco. Serra Platani
Passeggiata alla riscoperta della biodiversità delle Salvia.
Con Claudio Cervelli, ricercatore per il
Crea

“Tuttotorna”

Ore 13.30

Ginkgo biloba - Davanti al lago
Giocate giocate giocate, buon divertimento e buona fortuna!
Con Julia Artico, artista e progettista
dell’installazione.

“Colori, Forme, Spazi e Fioriture nel giardino delle
salvie”

Ore 18.00

Ore 12.00

Gioco dell’oca

Golfo Platani
Pronti a giocare a biglie sulla coda di un
gigantesco mostro?
Con Massimo Caporali, artista e progettista dell’installazione.

SPETTACOLI
Venerdì 5
ottobre

ESPERIENZE

Gazebo nel Parco, Via del Molo
Con Giovanni Ratti, flower designer.

Ore 17.30

Performance “dipingere
dal vero”

Dalle ore 9.00 alle ore 10.30,
dalle ore 11.30 alle ore 16.00
e dalle ore 17.00

Show Floreale

Info: presso Info Point Centrale, Info
Point Parco o direttamente ai
progettisti o al personale all’interno
degli allestimenti.
* Prenotazione richiesta su Orticolario.it/prenota-un-laboratorio/

“Il domatore di bolle”
Scacco matto, DehOr, Ala Lario
Il gioco delle bolle di sapone trasformato in una performance artistica e poetica. Con Billy Bolla, artista.

Ore 11.30

“Tuttotorna”
Luogo a sorpresa
Uno spettacolo comico per parlare
di amore e felicità. Con Giullari del Diavolo.

Dalle ore 15.00

“Il gioco è oro”
Ovunque
Saggi scozzesi e quesiti mistici, Elfi e
scherzi. Con Associazione Oro di Scozia
e A.L.B. “Il Quadrifoglio”.

Ore 16.30

“Sulle nuvole”
Luogo a sorpresa
I protagonisti di un mondo irreale si
trasformano in cartoons...
Con Giullari del Diavolo.

“Le jeu de jouer”
Sogno di una notte d’inizio Autunno. Prato della Villa Antica
Irruzioni creative tra danza e teatro.
Con G. Rossoni, A. Sala, O. Sanfilippo, S.
Vitrani, E. Bellanova

ALTRI EVENTI
Giovedì
4 ottobre
Ore19.30

“Charity dinner
in maschera (* 1)
Padiglione centrale. Villa antica
Che il gioco abbia inizio con un’anteprima esclusiva in onore di Roy Lancaster.
9 rinomati chef in gioco, per 6 associazioni del territorio lariano. Con performance teatrale.
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Venerdì
5 ottobre
Dalle ore 19.00

Torneo di burraco (*2)

di informazioni presso
Info Point Centrale, Info Point Parco o controlla sull’App di Orticolario.
+39.031.3347503
info@orticolario.it

Villa Antica

Sabato
6 ottobre
ore 20.00

Cena “Giochi da tavola”(*3)
Ristorante Villa Antica
Con The Market Place e Ristorante Tarantola . After dinner con Fresco Cocktail Shop.
E... Degustazione di whisky della
SMWS – Scotch Malt Whisky Society.
Con Glu Glu 2000 - The Malt Whisky
Club.

ORTICOLARIO
PER I BAMBINI
Ala Regina e Parco
Programma culturale e divertente per
i più piccoli che vengono coinvolti da
animatori professionisti in attività studiate per loro.
Informazioni e prenotazioni: laboratoribambini@orticolario.it o su
orticolario.it/prenota-un-laboratorio/
Contributo di 10 euro a giornata destinato al Fondo Orticolario
(orticolario.it/orticolario-per/) per le
associazioni del territorio.

VISITE GUIDATE
Villa Antica
Residenza estiva del celebre regista
Luchino Visconti.
Prenotazione in loco (Ingresso Villa
Antica).
Gruppi di massimo 30 persone. Contributo di 5 euro a persona
destinato al Fondo Orticolario (orticolario.it/orticolario-per/) per le
associazioni del territorio.
venerdì 5 :
ore 10.15, ore 11.15, ore 15.00, ore 16.00
e ore 17.00
sabato 6 e domenica 7 :
ore 10.15, ore 11.15 e dalle 15.00 alle
17.30 - ogni 30’

WORKSHOP
Giovedì
4 ottobre
Ore 9.00

“Fotografare a Orticolario
2018” (*1)
Ritrovo: entrata biglietteria Visconti
Fotografia di fiori, giardini
e natura, in una versione davvero speciale. Con Maurizio Galimberti, fotografo. A cura di Lello Piazza.
Promosso da Orticolario e Gardenia

Con Irene Cuzzaniti, garden & floral
designer e Michela Savio.

Ore 16.30

“Fatti il mazzetto!”(*2)
Spazio La Fioreria Cuccagna, Ala
Lario, n° 31
Corso di composizione floreale.
Con Irene Cuzzaniti, garden & floral
designer e Michela Savio.

Domenica
7 ottobre
Ore 10.00 e ore 14.00

“Barbecue Academy”(*2)
Boschetto dei Faggi
L’essenza del barbecue attraverso
“Fire rudiments - Step 1” della BBQ
Academy di Agricola.
A cura di Agricola Home&Garden. Con
Mirko Vincenzi, il volto della BBQ Academy Agricola. Info su agricolashop.it

Dalle ore 14.00

“Kokedama”(*2)

Venerdì
5 ottobre

Ore 11.30 e ore 14.00

“Farfalle-origami fra le pagine (*2)
Spazio Marigami, Ala Cernobbio, n°
10
Creazione di un segnalibrofarfalla con la carta recuperata e decorata a mano di Marigami.
Con Marinella Della Toffola, origami
designer.

Ore 15.00

“Ghirlanda” (*2 )
Spazio La Fioreria Cuccagna, Ala
Lario, n° 31
Come realizzare una ghirlanda di fiori
e verde. Con Irene Cuzzaniti, garden &
floral designer e Michela Savio.

“Farfalle-Origami fra le pagine”(*2)
Spazio Marigami, Ala Cernobbio,
n° 10
Creazione di un segnalibro-farfalla con
la carta recuperata e decorata a mano
di Marigami.
Con Marinella Della Toffola, origami
designer.

Ore 16.30

“Fatti il mazzetto!”(*2)
Spazio La Fioreria Cuccagna . Ala
Lario, n° 31
Corso di composizione floreale.
Con Irene Cuzzaniti, garden & floral
designer e Michela Savio.
Prenotazione Richiesta
*1 su Orticolario.it / istruzioni
-workshop-fotografico/
*2 su orticolario.it/prenota-un-laboratorio/

“Corsage”( *2 )

Tutti i giorni

Contributo di partecipazione 50 euro.
Prenotazione obbligatoria
entro il 3 ottobre a burraco@orticolario.it

*3 Giochi da tavola
Con ingresso a Orticolario dalle ore
17.00.
Info e Prenotazioni: +39.366.1866568
| info@ristorantetarantola.it
Maltempo? Il programma potrebbe
cambiare. Non sei riuscito ad
iscriverti in tempo? Non si sa mai! Chie-

Villa Visconti Borromeo
Litta,
quattro secoli di storia, un viaggio
nel tempo tra delizie, arte e giochi
d’acqua
Diretto e scritto da Francesco Vitali con
la collaborazione di Claudia
Botta. Prodotto da Francesco Vitali,
Comune di Lainate, Associazione
Amici di Villa Litta Onlus e Giuseppe
Riva . Italia . 2018 . 10’

DIMOSTRAZIONI
BOTANICHE

“Le piante in movimento”

VISITE LIBERE

*2 Torneo di burraco

di Stella Scott . UK . 2017 . 3’

Ore 15.30

Spazio La Fioreria Cuccagna, Ala
Lario, n° 31
Corso di composizione floreale.
Con Irene Cuzzaniti, garden & floral
designer e Michela Savio.

CORTOMETRAGGI
NELLE SEGRETE

Contributo di 150,00 euro deducibile
fiscalmente. Include l’ingresso dalle
ore 17.00 all’Anteprima di Orticolario.
Info e Prenotazioni: +39.031 3347503
| charity@orticolario.it

Great gardens: Glin Castle

“Fatti il mazzetto!” (*2 )

Ore 10.00

*1 Charity dinner

di Clemente . Brasile . 2018 . 4’

Ore 10.00

CINESALOTTO

Tutte le informazioni, mappa, catalogo espositori sono sul sito
Orticolario.it

The Cosmic dope - A Plantex experience

Sabato 6 ottobre

Sabato 6 ottobre

INFO
E PRENOTAZIONI

di Johnnie Shand Kydd . UK . 2016 . 4’

Spazio La Fioreria C uccagna, Ala
Lario, n° 31
Come realizzare un kokedama.
Con Irene Cuzzaniti, garden & floral
designer e Michela Savio.

A Orticolario
Prenotazione richiesta a prenotazioni@orticolario.it o in loco presso
Info Point Centrale e Info Point Parco.

Cernobbio. Il giardino della Valle
Un giardino, aperto al pubblico, recuperato da una discarica abusiva negli
anni ’80. Ingresso da Via Adda e da Via
Plinio.

Great gardens:Trematon
castle

Spazio La Fioreria Cuccagna, Ala
Lario, n° 31
Come realizzare un bracciale floreale
o un collier.
Con Irene Cuzzaniti, garden & floral
designer e Michela Savio.

Ore 10.00 e ore 14.00

“Barbecue Academy”(*2)
Boschetto dei Faggi
L’essenza del barbecue attraverso
“Fire rudiments - Step 1” della BBQ
Academy di Agricola.
A cura di Agricola Home&Garden. Con
Mirko Vincenzi, il volto della BBQ Academy Agricola.
Info su agricolashop.it

Ore 11.30 e ore 14.00

“Farfalle-origami fra le pagine”(*2)
Spazio Marigami, Ala Cernobbio,
n° 10
Creazione di un segnalibro-farfalla con
la carta recuperata e decorata a mano
di Marigami.
Con Marinella Della Toffola, origami
designer.

Alcune divertite e divertenti, altre ironiche, artistiche o poetiche,
le storie del Cinesalotto 2018 raccontano di uomini e giardini, di personalissimi modi di relazione con il proprio
mondo fuori casa.
Proiezioni in lingua originale con sottotitoli.

LE TRAME
Great gardens: Las Pozas

Quando il movimento non è solo del
regno animale: Mimosa
albida, Desmodium gyrans, Dionaea
muscipula...
Con Daniele Righetti, vivaista a Orticolario 2018.

Ore 14.00 .

“Salvia. Le collezioni all’interno della collezione”
Una storia lunga 20 anni. Tra caratteristiche botaniche e di coltivazione
delle diverse specie e varietà con particolare attenzione alla selezione
di ibridi ottenuti in vivaio.
Con Le Essenze di Lea, vivaista a Orticolario 2018.

Ore 18.00

“Salvia. Consigli per la coltivazione”
Dai deserti californiani a quelli euroasiatici e sud-africani, dal Messico al
Centro Europa con consigli di coltivazione.
Con Le Essenze di Lea, vivaista a Orticolario 2018.

Domenica
7 ottobre
Ore 12.45

“Le piante del benessere”
Conversazione semiseria sull’uso delle
piante per curare anima e corpo, tra
leggende, sciamani e cultura.
Da Thymus vulgaris a Helichrysum italicum, da Moringa oleifera a Bacopa
monnieri...
Con Diego Parolo di GEEL Floricultura,
vivaista a Orticolario 2018.

di Toby Amies . UK . 2017 . 5’

Symphony no. 42

Ore 14.30

di Réka Bucsi . Ungheria . 2014 . 9’

”Luce e profumi”

Great gardens: Jardin en
Cevennes
di Toby Amies . UK . 2017 . 4’

Plastic bag
di Ramin Bahrani . USA . 2009 . 17’

Great gardens: The Cotubín family haven
di Albert Moya . UK . 2014
. 4’

“Kokedama” (*2)

Until there
- A mongolian tale

Spazio La Fioreria Cuccagna, Ala
Lario, n° 31
Come realizzare un kokedama.

di Lea Amiel e Nicolas Libersalle . Mongolia e Francia . 2016 . 7’

Dalle ore 15.00

Ore 13.15

Oggi è possibile coltivare in casa le
piante aromatiche, preservandone
la naturalezza.
Con Aromatiche ClaGia - Azienda Agricola di Nadia Rizzuto e Biopic, orto
italiano a led.

Sabato 6 e domenica 7 ottobre

Laboratori per i bambini
Nadia Nicoletti:
UNA SALVIA TUTTA PER ME
Da 4 anni (gruppo 30)
“L’Officina dei piccoli Erboristi” va alla
scoperta della Salvia Officinalis. I bambini imparano a conoscere le sue caratteristiche e ad accarezzare le sue foglie,
trapiantando una piccola pianta per
portarla a casa e accudirla nel tempo.
Nadia Nicoletti:
L’ORTO DEI MIEI SOGNI
Da 8 a 12/13anni (gruppo 30)
Con un laboratorio molto speciale i bambini realizzeranno un
“mini-orto” in cassetta, da portare a casa per accudirlo e vederlo crescere nel tempo. Impareranno
i segreti delle verdure, delle piante
aromatiche e dei fiori eduli.
S.I.A. (Società Italiana Arboricoltura ONLUS):
“TRA LE FOGLIE DEGLI ALBERI” un
percorso facile e sicuro
Da 6 a 13 anni (gruppo 22)
“Un’avventurosa arrampicata”… in
completa sicurezza! I bambini, assistiti
da climber professionisti, indosseranno casco, imbragatura, occhiali e saranno vincolati a una fune di sicurezza per
tutta la durata dell’attività, con assistenza sia a terra che in pianta.
S.I.A. (Società Italiana Arboricoltura ONLUS):
RICERCA VERDE Caccia al Tesoro
Da 6 a 12 anni (gruppo 22)
Gli alberi e tutto ciò che li circonda
saranno protagonisti di questa “ricerca
verde” e ad ogni tappa i bambini avranno informazioni su di essi e impareranno a riconoscerli. Ogni gruppo di partecipanti avrà a disposizione una mappa
per orientarsi e i materiali utili per
superare le prove che si presenteranno.
Museo della Seta:
GIOCARE CON L’ARTE DELLA SETA
Da 6 a 11 anni (gruppo 22)
Dal baco da seta…al tessuto stampato,
utilizzando le vecchie “planches”, i
bambini potranno creare il loro capolavoro con l’antica tecnica del “frottage”.
Scuola Montessori Como:
LA BOTANICA – TOCCO E IMPARO
Da 3 a 6 anni (gruppo 12)
L’Associazione Scuola Montessori-Como propone un’attività di conoscenza,
che aiuta il bambino ad orientarsi nel
mondo dei fenomeni naturali. I piccoli
avranno questa opportunità grazie alla
Cassettiera di Botanica e alle Nomenclature Classificate Montessoriane.
Como Raku:
FATTI MATTO COL RITRATTO
Da 5 anni (gruppo 22)
Laboratorio di ceramica giocoso e divertente sul ritratto. Giochi e spunti
ironici per realizzare una piastrella in
argilla con figure e ritratti in alto rilievo.
Sarà un lavoro “di gruppo” che rimarrà
a disposizione di Orticolario.
Marinella Della Toffola: VERDE
TROTTOLA AL PROFUMO DI SALVIA
Da 7 a 13 anni (gruppo 12)
Con la tecnica Origami i bambini realizzeranno una trottola utilizzando tre
fogli di carta colorata. All’interno del
giocattolo, durante le fasi di piegature,
verrà inserita una fogliolina di salvia,
che diffonderà un profumo delicato
ogni volta che verrà fatta roteare.
Julia Artico: IL GIOCO DELL’OCA
Da 7 a 11 anni (gruppo 14)
Il gioco dell’oca è uno dei più antichi
giochi da tavolo. Un percorso costellato
di insidie, ostacoli, prove e gratificazioni metafora della vita…. L’artista
che realizzerà nel parco l’installazione del gioco dell’oca con
figure fatte di fieno, ne presenterà una in formato ridotto da tavolo per i nostri
bambini.
Massimo Caporali:
SABBIA
TRA LE MANI
Da 6 a 13 anni (gruppo22)
Percorso di scultura di sabbia, dove
l’abilità manuale traduce la fantasia e
la creatività, accompagnando i bambi-

ni in un laboratorio ludico-espressivo
di puro divertimento.
Philippe-H.Claudel:
NASCOSTI SOTTO LE FOGLIE.
Una maschera di vegetali
Da 8 a 13/14anni (gruppo 12)
Daniele Delfino:
ORCHESTRA DELLA NATURA
Per tutti (gruppo 25)
Quali furono i primi oggetti sonori con
i quali gli uomini
hanno scoperto il
piacere del fare
musica? Un
emozionante

viaggio
alla scoperta
di come si suona la natura!
Dario e Paola Tognocchi:
NEL GIARDINO DEI VERSI OGNI GIOCO È POESIA
Da 8 a 12 anni (gruppo 24)
Ispirato all’opera di Robert Louis Stevenson. Un laboratorio per piccoli autori: per giocare in gruppo con la recitazione, la videocamera, la pittura e per
realizzare un appassionante filmato.
Dario e Paola Tognocchi:
OCCHI NELLA NOTTE
Da 8 a 12 anni (gruppo 18)
Laboratorio con trappola fotografica:
perlustrare il bosco all’imbrunire, deporre cibi in piccole mangiatoie e sistemare, nel luogo deputato, una videocamera speciale a raggi infrarossi. Nei
giorni seguenti i partecipanti riceveranno il filmato e scopriranno quali
animali popolano la notte a nostra insaputa.
Paola Tognocchi Rovelli: GIOCA A
TRIS DOVE VUOI TU !
Da 5 a 12 anni (gruppo 25)
Laboratorio per costruire l’antico gioco
del Tris portatile, utilizzando legno ed
argilla.
Miele Gallo: LE API CERCANO CASA:
CACCIA ALL’ARNIA…
Da 8 a 11 anni (gruppo 22)
Migliaia di individui in continuo movimento, un insieme apparentemente
disordinato e caotico. Sono alla ricerca
della propria dimora, non lo credereste,
eppure ad un tratto, tutti all’unanimità
prendono la medesima decisione e in
perfetta armonia si dirigono verso il
luogo prescelto.
Eva Boasso: L’ERBARIO IN CUCINA
Da 5 a 12 anni (gruppo 22)
Durante la prima parte si riconoscono
le principali piante aromatiche e gli
aspetti botanici. Viene realizzato da
ogni partecipante un foglio di erbario
con il materiale preparato dall’essiccatore. Nel frattempo si impara la modalità per ripetere l’esperienza a casa. Nella seconda parte si osserva la collezione di salvie allestita per apprezzare la
biodiversità all’interno della specie.
Teatro dei Burattini: “NON GIOCARE A MOSCA CIECA NEL PARCO”
Da 3 a 99 anni (per tutti)
Spettacolo di burattini tradizionali.
Davide Van De Sfroos: “EL RE DEL
SO GIARDIN”
Da 3 a 99 anni (per tutti)
In-canti per grandi e bambini.
… presso la Biblioteca per i Bambini
“FIORI DA LEGGERE”
Carthusia Edizioni
Presenta: IL

RESPIRO DI TUTTI

Un albo
illustrato per
bambini dedicato al tema della fragilità, scritto da Sabina
Colloredo e illustrato da
Marco Brancato, realizzato
da Carthusia Edizioni.
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Visioni suggestive nel segno del gioco

Cinesalotto
Le proiezioni
nelle “segrete”

Il fascino di Villa Litta
Al Cinesalotto si proietta
“Villa Visconti Borromeo
Litta, quattro secoli di storia,
un viaggio nel tempo tra
delizie arte e giochi d’acqua”
di F. Vitali e C. Botta.

Capolavoro di Bahrani
Da non pedere, al
Cinesalotto il corto“Plastic
Bag” di Ramin Bahrani
(2009), viaggio
nell’emotività di un
sacchetto di plastica.

Quattro minuti di bellezza
Nella serie “Great Gardens”:
“Jardins en Cévennes” T.
Amies, 2017;“The Cotubìn
Family Haven” A. Moya,
2014; “Trematon Castle” S.
Kydd, 2016. Di 4 minuti.

La creatività
torna a fiorire
Il concorso. Ecco gli otto candidati
a “La Foglia d’Oro del Lago di Como”
Otto suggestivi progetti compongono la rosa degli
“Spazi creativi”, uno degli
eventi più prestigiosi e innovativi di Orticolario. Si tratta, infatti, della competizione che
ogni anno porta una giuria di
specialisti a conferire al miglior
giardino tematico “La Foglia
d’Oro del Lago di Como”, esposta successivamente a Villa
Carlotta (l’edizione 2017 è stata
vinta da “Ciclicità lunare” di
Roberto Landello). Il concorso
si propone di individuare «progetti innovativi che presentino

spunti, tecniche e materiali, in
linea con le premesse, gli obiettivi estetici e gli standard qualitativi della manifestazione».
Quest’anno, inoltre, è stato introdotto il premio “Gardenia
per Orticolario”, dedicato allo
Spazio Creativo così come al vivaio, espositore o installazione
considerato “memorabile”. Le
premiazioni si svolgeranno venerdì 5 ottobre alle ore 14 presso il Gazebo Parco. Si ricorda,
infine, che Orticolario non premia solo gli Spazi Creativi, ma
anche gli espositori. A. Pia.

“Ciclicità lunare” di Roberto Landello, vincitore del 2017 FOTO DI LUCIANO MOVIO

Spazio n.1
Suggestiva costruzione, ricca di rimandi ideali

Spazio n. 2
Sculture artistiche, tra Aster, Buxus e salvia

Spazio n. 3
Cinque cornici e un’altalena

Tunnel vegetale vivente
nello stupore della realtà

Buone vibrazioni green
per ritrovare se stessi

Condividere le emozioni
trovandosi a metà strada

Suggerisce l’idea di un tunnel vivente lo spazio “spLaYce ship”
(scritto così, con minuscole e maiuscole) formato da una tessitura di graminacee ornamentali e piante perenni, sovrastate
da una cupola di rami intrecciati, in cui si entra mediante due
labirinti circolari. Lungo i confini dell’opera, i telefoni senza fili
permettono di parlarsi da punti diversi. Un gioco armonico,
frutto della creatività di Mirco Colzani, che così definisce un
giardini: «Un luogo capace di essere molto generoso con chi lo
ama. Per me è il luogo perfetto per esprimere me stesso».

Le “buone vibrazioni” sono quelle che disperdono i tamburi
presenti nel giardino, dove la maestrìa dello scultore Marcello
Corrà dona un’anima leggiadra al ferro, consentendo agli strumenti di dialogare in armonia con Aster, Buxus e salvie Jamensis. La forma fluida del percorso accompagna in un punto dove
poter suonare gli “hand drums” e termina in un’area di sosta in
cui contemplare il parco tra i fruscii delle foglie e le vibrazioni
di energia. Ferro, corteccia, prato e un piccolo specchio d’acqua
in un gioco di solidità, fluidità, leggerezza.

Dice di amare «le piante da ombra» il progettista Andrea Camassa, autore di “Meet me halfway”. Le installazioni che si succedono, con effetti visivi ricercati, raccontano metaforicamente la
spirale della vita, le sue contraddizioni e difficoltà, le sue oscillazioni, i suoi profumi e la sua bellezza. Una vita che vale la pena
vivere giocando in compagnia - si legge nella scheda di presentazione -, condividendo. Il cammino è ascendente e percorribile
da ambo i lati, scandito da dieci cornici, cinque da un lato e cinque dall’altro, che s’incontrano su un’altalena a due posti.

SPLAYCE SHIP

GOOD VIBRATIONS

MEET ME HALFWAY

PROGETTO DI MIRCO COLZANI PAINA DI GIUSSANO (MB)

PROGETTO DI STEFANIA PLUCHINO CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

PROGETTO DI ANDREA CAMASSA BOLOGNA
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Benvenuti a Glin Castle
Sempre nella serie “Great
Gardens”, il corto “Glin Castle”
di Stella Scott, 2017, fa testo a
sé: la famiglia Fitzgerald apre
le porte del suo paradiso
botanico agli spettatori.

Leggenda della Mongolia
Di Lea Amiel and Nicolas
Libersalle, “A Mongolian tale”
(2016, 7 minuti) è un viaggio
che richiede un sognatoreviaggiatore che si perda nel
tempo e nello spazio.

Tra sinfonia e ironia
Singolari, pur in modo diverso,
romantico uno, ironico l’altro,
i corti “Symphony No. 42”di R.
Bucsi (2014) e “The Cosmic
dope-A plant experience” di
Clemente (2018).

Spazio n. 5
Un giardino “arruffato” con cura

Spazio n. 7
Omaggio al potere salvifico della pianta

C’era una volta la topitta
E la favola prende forma

Bolle soffiate per magia
con un’anima di salvia

Un rifugio di legno, nel bosco, come si vede soltanto nelle fiabe
illustrate della grande tradizione narrativa, prende forma
nello spazio ideato da Leonardo Magatti. Realizzata con assi di
recupero, inserita in un disordine controllato, “La topitta” è
contornata da verbene, salvie, achillee, gaure, Aster, veroniche, anemoni, echinacee, Cleome e sementi di prato fiorito
naturale, dalle tinte pastello miste. Per sorprendere tutti, per
trasportarci in un mondo di racconti meravigliosi.

A conquistare il giardino è il gioco delle bolle di sapone (sfere in
policarbonato), soffiate da una figura fiabesca (rete metallica),
verso il cielo. I volumi si adagiano poi su un tappeto di foglie percorso da un sentiero in legno. Alcune bolle racchiudono una grande foglia di salvia realizzata con un intreccio di tessuti. Altre, come
in un incantesimo, si trasformano in pianta viva. Habitat sospeso
tra terra e cielo, dove il potere salvifico della salvia, in varie declinazioni materiche, rinforza e lenisce lo spirito, tra suoni e silenzi.

LA TOPITTA

CASTELLI DI SALVIA

PROGETTO DI LEONARDO MAGATTI CERNOBBIO

PROGETTO DI CIRIBÌ COMO

Spazio n. 4
I giochi popolari del passato tra erbe aromatiche

Spazio n. 6
Installazione evocativa per ogni età

Spazio n. 8
Un’area lounge a ridosso del lago

Esercizi ludici di memoria
dal virtuale alla tradizione

Costruttori del tempo
L’infanzia a piccoli pezzi

L’esercizio del design
smonta il cubo di Rubik

Il titolo di questo spazio evoca quelli del film di Lina Wertmüller, offrendo già una narrazione entro cui incorniciare il progetto. Furio Ferri propone una sorta di percorso “salvifico”
che, dalla contemporaneità digitale, riconduce alla dimensione
più naturale e spontanea dei giochi della tradizione popolare,
da sperimentare all’aperto, in forma condivisa. Qui, oltre a
rinfrescare i ricordi, il pubblico potrà scoprire i profumi e i
colori delle salvie e delle erbe aromatiche, nei suoni armonici
della natura, nel purificante scorrere dell’acqua.

Elementi che richiamano le costruzioni di legno dei bambini
piccoli, “Il gioco è il tempo” è realizzato dal garden designer
Paolo Mezzadri con leggerissime strutture in metallo e riporta
al mondo dell’infanzia, ai pomeriggi passati a creare fantastici
castelli e impossibili ponti. E quando i pezzi crollavano? «Si
scatenava l’infinita voglia di riprovarci e di azzardare infiniti
mondi con inconsapevole creatività. Abbandonarsi al gioco
per ritrovare spirito e attimi. Per ricostruire parti di noi e
condividere parti di altri».

Geometrie variabili, sul tema della natura. E’ un esercizio ludico,
attraverso moduli componibili ad incastro realizzati in Pvc riciclabile, che non teme l’usura e cromaticamente personalizzabile. La
zona dedicata all’orto con salvia, sedute e composizioni floreali, si
alterna all’area lounge per un relax vista lago. Comporre e ricomporre per una visione più dinamica che segue il mutare degli spazi
e delle esigenze. Il giovane progettista denota la sensibilità per il
design contemporaneo (tra le sue letture “Amare l’architettura” di
Gio Ponti), che ben si sposa con l’dea giocosa del progetto.

CHI SEMINA GIOCO RACCOGLIE UN ANIMO FIORENTE E RIGOGLIOSO

IL GIOCO É IL TEMPO

“V. RUBIK E L’ORTO MODULARE”

PROGETTO DI FURIO FERRI LODI

PROGETTO DI PAOLO MEZZADRI - METALLI FILATI CREMONA

PROGETTO DI MARCO BELLOTTI TRAONA (SO)

Spa
crea zi
tivi
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Il senso e i sensi della meraviglia

Un itinerario
tra workshop
e idee curiose

C’è la Barbecue Academy
Il 6 ottobre e il 7 (ore 10/14),
al Boschetto dei faggi si
svolge la Barbecue Academy,
con Mirko Vincenzi docente
della BBQ Academy di
Agricola Home&Garden.

Come fare una ghirlanda
Lo si impara il 5 ottobre,
ore 15, nello Spazio La
Fioreria Cuccagna, il Ala
Lario. Portate da casa un
elemento per rendere il
vostro lavoro più personale.

Quel mazzolin di fiori...
Il 5 ottobre, ore 10; il 6 ore
16.30, il 7 alle 16.30, allo
Spazio La Fioreria
Cuccagna, Ala Lario, da
non perdere il workshop:
“Fatti il mazzetto!”.

TRA I FIORI
CON OCCHI
DI ARTISTA
Il grande fotografo Maurizio Galimberti a Villa Erba
in un workshop dedicato alle istantanee botaniche

VERA FISOGNI

Il suo profilo
L’estetica del frammento lo ha reso celebre nel
mondo. Maurizio Galimberti,
nato a Como 62 anni fa, artista
dello scatto istantaneo, sarà a
Orticolario per un workshop,
questa mattina a partire dalle ore
9. Domani, con Emanuela RosaClot, direttore di “Gardenia”,
parlerà di “Fiori & Instax Istante”, ore 12.30, nello Spazio Gardenia.

L’estetica unica
del frammento

Com’è nato questo workshop?

A “Gardenia” sono piaciuti molto i miei lavori con “Fujifilm Instax Square”, una macchina che
permette di fare foto istantanee,
ma anche di lavorarle un po’,
facendo un po’ di quella che si
chiama “post produzione”. I miei
scatti sono a 10-15 cm dal fiore
e danno l’impressione di entrarci dentro. Lo strumento mi ha
permesso di creare queste immagini, riproposizione del pop
contemporaneo. Luigi Veronesi
ha detto che si tratta di una fotografia che ti porta a metterti in
discussione.
Qual è la caratteristica di questa tecnica applicata a fiori e piante?

L’occhio deve essere capace di
indagare tra le forme del fiore,
renderle plastiche, armoniose,
quasi piccole sculture.

Ci sono fiori che si prestano più di
altri?

Quelli meno vistosi, i più delicati,
che crescono in campagna o in
montagna. Sono anche i miei
preferiti. Siccome ci si avvicina
tantissimo con l’obiettivo, si ha
la sensazione di avere a che fare
con fiori dalla fisicità enorme,
mentre invece può trattarsi di un
fragilissimo ciclamino. Il mio
linguaggio fotografico mi porta
a preferire fiori e piante umili, di
piccola taglia.
Il frammento è il suo tratto estetico,
evoca la pittura di Giorgia O’Keefe.

Ritrattista delle celebrities
Le sue mostre sono eventi
Nato a Como («dove oggi c’è il liceo
Scientifico, un tempo c’era la Maternità di Como»), cresciuto a Meda, è considerato l’artista delle
istantanee e del “frammento”. I suoi
ritratti - anche di celebrities quali
Lady Gaga e Robert De Niro - sono
celebri nel mondo perché, attraverso la scomposizione, acquistano una speciale profondità. Tra le
sue molte mostre, spicca la partecipazione alla 57a Biennale di Venezia, nel Padiglione curato dal professor Stefano Zecchi. Quest’anno
ha firmato il progetto “Maurizio
Galimberti around Enrico Coveri”
(Firenze e Mart) e la mostra “Luxus”
(Palazzo Reale, Milano). Dal 2017 è
Instant Artist ufficiale Di Fuji Italia
(progetto Instax Square).

Per me è una nota musicale. Sì,
certo, la O’Keefe mi ha molto
ispirato a livello di forma e colore. C’è una mia foto che è un tributo al suo “precisionismo”, al
quale ha guardato anche Andy
Warhol.
Come si svolgerà il workshop?

Daremo la macchina fotografica
ai partecipanti, dopo un breve
briefing su come utilizzarla. Spero di trovare allievi con un’infarinatura di arte. La sensibilità, le
conoscenze che uno ha, la cultura orientano lo sguardo in macchina, lo plasmano e lo rendono
più complesso. Su “Gardenia” (a
novembre, ndr) ci sarà un servizio sul workshop e lì verranno
proposte alcune di queste immagini.

Foto floreale (anemoni e rosa)
scattata da Maurizio Galimberti
con la tecnica di cui è maestro.
COURTESY M. GALIMBERTI

Cannabis e Acmella
Che giardino da sballo
Il titolo “Giardino da
sballo” identifica la scoperta
giocosa, ironica e leggermente
provocatoria di uno spazio realizzato con piante non utilizzate
comunemente nei giardini. Il
progetto occupa una piccola
area raccolta e si snoda a fianco
del Padiglione Centrale. In uno
spazio piccolo, con il progetto
della paesaggista Carla Testori e
la collaborazione di due aziende
locali e della Fondazione Minoprio che forniranno le piante
esotiche, Orticolario propone
un giardino dove lo “sballo” non
è trasgressione ma occasione di
amplificazione, leggero stordimento, gioco per i sensi. Entrare

Il progetto di Carla Testori

nel giardino, sdraiarsi su cuscini
colorati, ammirare i colori del
verde, liberare la mente per gustarsi un momento di pieno relax. È la scoperta/riscoperta di
piante che vanno oltre la loro interpretazione classica e di new
entry esotiche sorprendenti. Le
Cannabis sativa danno la struttura al giardino con l’eleganza
del portamento e del fogliame e
quel che di alternativo, pur essendo varietà “officinali” con alto contenuto di principi attivi rilassanti (CBD) e praticamente
prive di effetti psicotropi
(THC). L’Acmella oleracea,
pianta “elettrica” con i bei fiori
giallo-arancio dal sapore frizzante. E poi tante altre. Ma non
vogliamo togliervi la curiosità
ed il piacere di una scoperta che
“sballa”. A margine del giardino
un incontro di approfondimento con la conferenza del professor Livio Luongo, docente di
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Gioiellini vegetali esclusivi
I fiori possono diventare degli
accessori da indossare in
particolari occasioni.Come?
Lo si impara al “Corsage” di
La Fioreria Cuccagna, Ala
Lario, il 6 ottobre, alle ore 10.

Sorp

rese

Impariamo il “Kokedama”
Il kokedama è un’antica
tecnica giapponese che si rifà
al bonsai. La si impara a
Orticolario, da La Fiorera
Cuccagna, Ala Lario, il 6
ottobre (ore 15) e il 7 alle 14.

I frutti del sapone Salvia da gran chef,
e le noci “candela” un piacere croccante
Stranezze vegetali E il palato ringrazia
Natura che sorprende
Tra le meraviglie botaniche
con l’agronomo Natale Torre

Medicina Sperimentale all’Università della Campania “Vanvitelli”. Accompagnerà il pubblico
in un percorso esplorativo delle
caratteristiche della Cannabis,
per fare chiarezza sulle caratteristiche e le proprietà terapeutiche. In particolare, sarà affrontato l’aspetto delle ricadute del
consumo di Cannabis sull’attività cerebrale, sugli usi terapeutici e ricreativi delll’essenza botanica. «Si cerca di ragionare con
uno specialista quanto
questa pianta sia
stata demonizzata e non

capita nelle sue potenzialità chimiche, dal punto di vista della ricerca, dalle grandi possibilità
curative - spiegano gli organizzatori - . Il programma di Orticolario cerca sempre di spingere a
incuriosirsi, informarsi e guardare le cose da un altro punto di
vista. Questo incontro parla
proprio di questo: imparare a lasciare da parte i preconcetti e
avvinarsi a una tale sconosciuta». Anna Piazzi

Come iscriversi ai workshop
Gli eventi di La Fioreria
Cuccagna sono a numero
chiuso e a pagamento, previa
iscrizione. Info:
prenotazioni@orticolario.it o
corsilafioreria@gmail.com

Nello spirito del tema
“Gioco” di Orticolario 2018 accompagnerò i visitatori in due
momenti, alla conoscenza delle
piante, in modo ludico, in percorsi sensoriali. La mattina di
sabato (ore 12-13) saranno improntati rispettivamente alla
“vista” e al “tatto”. mentre nel
pomeriggio (ore 16-17) all’ “olfatto” e al “gusto”. Si favoriranno
momenti di interazione con il
pubblico, in cui si potranno osservare particolari originali e
scoprire segreti, accendendo
sempre il senso della meraviglia
dei partecipanti. Tra i protagonisti della mattinata troveremo
le noci del Sapindus mukorossi,
o albero del sapone, che non si
mangiano ma si usano per l’igiene del corpo, specie per le persone che hanno allergia ai prodotti
chimici, e per pulire la biancheria in lavatrice al posto del detersivo, la noce dell’Aleurites moluccana che quando brucia fa la
fiamma come una candela, la
corteccia della quercia da sughero, che invece respinge il fuoco e non brucia, le piante vivipare in cui i semi germinano prima
ancora di separarsi dalla pianta
madre come succede nelle aga-

vi, il cotone i cui frutti contengono dei semi rivestiti dalla famosa
fibra utilizzata per la preparazione di indumenti intimi e non
solo, la Petrea i cui frutti maturi quando si staccano dalla pianta ruotano come le pale dell’elicottero prima di toccare terra, le foglie del Pandanus utilis, la cui disposizione anatomica ha ispirato la formula matematica per la
realizzazione delle scale elicoidali. Nel pomeriggio incontreremo alcuni esemplari curiosi
scelti nell’universo delle piante
da frutto tra forme strane come
la Monstera deliciosa, la cui buccia formata da squame esagonali
racchiude una polpa dal sapore
simile all’ananas, la Carambola
che regale fette a forma di stelle,
ed il frutto miracoloso del “Synsepalum Dulcificum”, che dopo
mangiato rende dolci tutti i sapori, anche quello del limone!
Conosceremo la guava, il mango, l’avocado, il kaki nero, noto
anche come frutta cioccolato,
che con le loro polpe carnose e
ricche di virtù benefiche, ci renderanno interessati a scoprire
sapori diversi, spesso raffinati, e
ci potranno indurre a far entrare
definitivamente questi gust nelle nostre diete. Natale Torre
Agronomo, specializzato in Agricoltura tropicale e subtropicale, conduce l’azienda “Vivai Torre” di Milazzo

Natale Torre, agronomo, e il Synsepalum Dulcificum PH. TORRE

Il piatto che ha per protagonista la pianta di Orticolario PH. GARDENIA

La ricetta esclusiva
Da Mariangela Susigan
un piatto facile e appetitoso
Ecco la ricetta “Fiori e
foglie di salvia in pastella di birra”, con qualche nozione storica.
Ingredienti Bottiglia di birra
660 ml, farina 00 450 gr, lievito
di birra 4 gr, sale un pizzico, olio
di semi di girasole 1 litro, fiori di
sambuco, fiori di trifoglio, foglie
di Salvia selvatica.
Preparazione Mescolate
con una frusta la farina insieme
alla birra, al lievito e per ultimo il
sale fino ad ottenere un composto omogeneo. Se ci sono dei
grumi filtrate con un colino.
Mettete l’olio in una pentola e
portatelo ad una temperatura di
140-160°. Immergete i fiori nella
pastella rimuovendo quella in
eccesso e friggeteli nella pentola
pochi per volta. Quando raggiungeranno un colore dorato
scolateli mettendoli sulla carta
casa. Infine salate le foglie fritte.
La Salvia, detta anche Salvia selvatica, Salvia pratense, Erba lupo o Erba moro, deve il suo nome alle sue numerose proprietà
benefiche. Pianta erbacea dal
fusto cavo e dalle foglie coperte
di sottile peluria, in primavera la
Salvia sorprende per la sua fioritura azzurro-viola, rosa o bianca. Pronta per essere colta durante tutta la bella stagione, la
Salvia Selvatica é una specie dif-

Mariangela Susigan CHEF

fusa in tutta Italia. La si trova facilmente nei prati e in generale
in luoghi erbosi e freschi, fino a
1600 metri di altitudine.
Emozioni sensoriali Quando è appena colta rilascia un’aroma intenso e goloso: basta stropicciarla un po’! Le sue foglie,
fresche o essiccate, vengono
spesso tritate per usarle nei soffritti o nelle minestre di verdura,
nelle frittate oppure per aromatizzare carni e legumi. Le foglie
fresche sono invece prelibate
quando vengono fritte in pastella. La Salvia era conosciuta sin
dall’antichità come pianta di salvezza e di amore. Pare che perfino Cleopatra, che di fascino ne
aveva da vendere, la usasse per
far cadere ai suoi piedi qualche
uomo troppo resistente alla sua
bellezza. Le benefiche proprietà
della Salvia, ancora oggi sfruttate, sono state mescolate spesso
in passato a superstizione e magia. Qualcuno racconta perfino
che ai tempi fosse usata nella
speranza di resuscitare i morti. Mariangela Susigan

