
'tMcolario" la natura è un viaggio fantastico 
L'undicesima edizione si terrà a Villa Erba dal 4 al 6 ottobre 

L'evento 

Autunno nel segno della 
cultura del verde a Villa 
Erba con un viaggio tra es
senze rare e preziose. Ieri a 
Milano allo spazio Ethimo 
è stata presentata l'edizio
ne 2019 di Orticolario, la ma
nifestazione di Cernobbio 
die arriva alla undicesima 
edizione con numeri che 
parlano da soli: 30.000 i vi
sitatori attesi, 280 esposi
tori coinvolti, ben 3.000 
bambini ospitati nelle at
tività ludiche e didattiche 
nell'edizione del 2018, e poi 
il ruolo economico sul ter
ritorio: 25.200 euro destina

ti a progetti sociali nel 2018 
e 36.000 euro di contributo 
alle attività culturali rea
lizzate nel 2018. 

Quest'anno l'appunta
mento è dal 4 al 6 ottobre, 
per una edizione dedicata 
al tema del viaggio, intito
lata "Fantasmagoria", tra 
bacche e piccoli frutti. Nel
la dimora che ospitò il re
gista Luchino Visconti, 
nel parco e nel centro espo
sitivo di Mario Bellini tro
veranno posto piante che 
giungeranno sul Lario da 
Paesi lontani. Sarà lette
ralmente un viaggio intor
no al mondo da compiere in 
mezzo alla natura. 

Come sempre Orticolario 
va in scena orgogliosa del
la propria originalità: non 
è una mostra-mercato ma 

un'esperienza. "L'Isola del 
tesoro", è non a caso il t i
tolo della installazione del 
Padiglione Centrale fir
mata dal paesaggista Vit
torio Peretto e ispirata al
l'Isolino Virginia del Lago 
di Varese, sito Unesco più 
antico dell'arco alpino. 

Ospite d'onore sarà Pao
lo Bùrgi, architetto pae
saggista tra i più apprezza
ti a livello internazionale 
cui andrà il premio "Per un 
Giardinaggio Evoluto" 
2019. Per Moritz Mantero, 
presidente di Orticolario, 
«l'undicesima edizione è il 
giro di boa verso il secondo 
decennio dalla fondazione. 
Una vera sfida per un even
to come il nostro, dal dop
pio valore culturale e so
ciale». 

I presidente di Villa Erba Filippo Arcioni ieri con Moritz Mantero 
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