
COLORI E PROFUMI 

La promozione del territorio passa per i fiori 
L'esempio virtuoso di Orticolario e la Coppa Italia Federfiori 

I campi di lavanda della Proven
za i ciliegi del Giappone, i papa
veri dell'Antelope Valley Cali
fornia i tulipani olandesi, i giar
dini del Devon, i fiori di canolain 
Cina. Il turismo floreale tra 
spettacoli di colori e profumi è 
un business consolidato da anni. 
Non mancano in Italia esempi 
virtuosi da Sanremo al pìccolo 
Castello di Pralormo in provin
cia di Torino con Messer Tulipa
no, per arrivare al Lago di Como, 
tra "Villa Carlotta a Tremezzina, 
Villa Melzi a Bellagio, Villa Mo
nastero a Varenna e Villa Bal-
bianello, quest'ultime tre tutte 
inserite nel circuito Grandi 
Giardini Italiani, dove si confida 
possa essere annoverato presto 
anche il parco botanico di Villa 
Olmo e Villa del Grumello. 

Se si parla di fiori e di Lago di 
Como, è innegabile la spinta da
ta negli ultimi anni da Orticola
rio, nata nel 2009 da una felicis
sima intuizione dell'imprendi
tore serico Moritz Mantero e del 
compianto floricoltore Alfredo 
Ratti . Passione per il giardino, 
per l'arte, per il territorio e at
tenzione per il sociale, un con
nubio vincente anche perché in
serito nella cornice di Villa Er
ba. L'edizione 2019 è in program
ma dal 4al 6 ottobre. Il "Viaggio" 
è il tema della prossima Ortico
lario 2019, che ha già sedotto i 
partecipanti del concorso inter
nazionale "Spazi Creativi" perla 
progettazione e realizzazione di 
giardini e installazioni artisti
che. I finalisti arrivano dal Pie
monte, dalla Lombardia, dal Ve
neto, ma pure da Stati Uniti e 
Russia. 

Dovranno realizzare il loro 
progetto nel parcostorico di Vil
la Erba. Le creazioni verranno 
valutate da una giuria interna
zionale che assegnerà alla mi
gliore realizzazione il pre
mio-scultura "La Foglia d'oro 
del Lago di Como' ', un vaso dalle 
forme sinuose sul quale ondeg
gia una grande foglia con "ac
cenni" d'oro zecchino realizzato 
da Gino Seguso della storica Ve
treria Artistica Archimede Se
guso di Murano. 

Eventi, rassegne, concorsi e 
premi sono da sempre un viatico 

straordinario per promuovere 
produzioni e interi territori. In 
questa direzione fa scuola la 
Coppa Italia Federfiori, nata a 
Sanremo quasi quaranta anni fa 
e oggi considerata il principale 
concorso su scala nazionale ri
guardante l'arte floreale. 

Il contest è ideato e promosso 
da Federfiori - Confcommercio 
Imprese perl'Italia. Durante l'e
dizione 2019 di Agrinatura, in 
programma da domani a Lario-
fiere di Erba, sarà possibile am
mirare le opere di questi veri e 
propri artisti: l'occasione è in
fatti quella della selezione re
gionale, che mettono in mostra 
uno spettacolo floreale, di altis
simo livello e di una qualità 
strepitosa, che affascina il pub
blico dei curiosi ma anche gli 
operatori di settore. 

Durante la competizione ven
gono realizzate opere floreali di 
una bellezza eccezionale, capaci 
di emozionare, di trasmettere la 
sensibilità dell'artista e dare 
corpo alla fantasia, n concorso 

dà corpo ad una festa fatta di co
lori, stili, linee e profumi, dove 
la naturale bellezza del mondo 
dei fiori viene esaltata dalle for
me e dagli accostamenti abil
mente assemblati. 

Al contest prenderanno parte 
fioristi comaschi e lombardi, in 
una sfida creativa per compete
re, a livello nazionale, nella Cop
pa Italia 2020 che permette l'ac
cesso alla Coppa Europea del 
2021. Il primo tema sarà sul 
"mazzo della sposa". Lo show è 
aperto a tut t i e prende il via alle 
9.30 di domani nella Sala Porro, 
al primo piano di Lariofiere. 

P.An. 
La Foglia d'oro 

Se la contendono otto 
finalisti che dovranno 
realizzare il loro 
progetto nel parco 
storico di Villa Erba 

Nel mondo 
• Il turismo 
floreale rappresenta 
oggi una realtà 
con migliaia di 
appassionati. 
A livello 
internazionale, si 
contendono il titolo 
di miglior paesaggio 
fiorito le pendici 
del Monte Osorno 
in Cile e quelle 
del Monte Fuji 

• Altrettanto 
celebri e meta 
di pellegrinaggi 
di appassionati, 
i campi di lavanda 
della Provenza, 
i papaveri 
dell'Atelope Valley 
in Californa, 
i giardini del Devon 
e i fiori di canola 
in Cina 

• I campi 
di tulipani 
di Amsterdam 
sono unici, cosi 
come i giardini di 
Singapore. Anche 
sul Lago di Como 
non mancano 
esempi di giardini 
e orti botanici 
ammirati in tutto 
il mondo, a iniziare 
da Villa Carlotta a 
Tremezzina e Villa 
Melzi a Bellagio 

Due gioielli 
Sopra a sinistra, Villa 
Erba, a Cemobbio 
con gli allestimenti 
di Orticolario, in 
programma dal 2009 
ai primi di ottobre. 
A destra, Villa 
Carlotta, a 
Tremezzina, meta 
internazionale 
di appassionati d'arte 
e di botanica 

ORTICOLARIO



A sinistra, la fioritura delle azalee di Villa Carlotta, sopra una composizione per la "Coppa Italia" di Federfiori 
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