MESSAGGI POSITIVI

Nella natura con gli occhi dei bambini
L'esperto Arturo Croci ricorda il team che ha creato l'evento
«Viva la vita». Che bella ed
esemplare la storia di Arturo
Croci, e che bella lezione di
positività la sua.
Ogni suo messaggio o scritto si conclude sempre con
questa frase di augurio e accettazione del dono che tutti
gli abitanti della Terra condividono, non sempre ricambiando il favore.
E lui, Arturo, può dirlo a voce alta il suo evviva, sfuggito
da una brutta bestia, il coma,
come racconta in un suo libro, labirintico e magnetico,
con lo stesso titolo (Coma. La
vita in un altro tempo, edito da
Patricianpress) ora tradotto
anche in inglese e presto in
spagnolo.
Arturo Croci è tornato a fiorire dopo essere uscito dal
tunnel ed è tra le colonne portanti di Orticolario che ha contribuito a fondare insieme
con il presidente Moritz Mantero, industriale tessile.
A Cernobbio per Croci va in
scena «un evento che cresce
ogni anno da dieci anni a questa parte. Undici anni fa Moritz Mantero, industriale della seta e appassionato di giardini, voleva fare qualcosa per
la sua città, Como, si recò dal
compianto Alfredo Ratti, un
grande stilista dei fiori e del
giardino, famoso in tutto il
mondo che aveva sede a Como, e gli propose di realizzare
un evento avente per soggetto il giardino. Alfredo rispose
immediatamente di sì, purché fosse un evento di "grande
levatura" e a condizione che
nel gruppo organizzativo ci
fossero oltre a me, Valter Pironi e Emilio Trabella (Alfredo Ratti era stato anche mio
maestro di arte floreale presso la Scuola di Orto-Floro-Frutticoltura e Giardinaggio di Minoprio; Valter
Pironi, era stato invece tecnico, poi docente ed infine di-

rettore della Scuola, e sempre a Minoprio si era diplomato il compianto Emilio
Trabella). Cinque personaggi
con cinque mestieri e specializzazioni diverse accomunati dall'amicizia e dall'interesse di trasmettere agli altri
la passione per il verde».
Poiché Orticolario nasceva
sotto l'egida della Società
Ortofloricola Comense, consorella della Società Orticola
di Lombardia, che già organizzava un evento in primavera, la squadra ha dovuto optare per una data autunnale:
il periodo in cui orti e giardini
si preparano al riposo della
stagione fredda e si può progettare il loro risveglio in primavera. Essersi distinti rispetto alle altre manifestazioni "verdi" è la formula vincente: «Orticolario cresce,
ininterrottamente da 10 anni
- dice Croci - ed è fedele all'impostazione originaria: ci siamo dati la regola di cambiare
ad ogni edizione il tema dell'esposizione e il fiore da mettere al centro come simbolo
dell'evento stimolando sempre i progettisti e gli espositori alla ricerca continua di
soluzioni innovative».
Altro fiore all'occhiello di
particolare distinzione è l'aspetto culturale-didattico:
«Orticolario è da vivere come
una grande accademia a cielo
aperto dove si impara da chi
ha fatto del verde una ragione
di vita quotidiana oltre che
un lavoro: una missione vera
e propria. Una scuola quella
di Cernobbio dove tutti siamo
chiamati a tornare allievi anche noi esperti di giardinaggio e florovivaismo. Da ricordare in particolare il progetto delle lezioni didattiche ai
bambini: nei tre giorni di Orticolario sono circa 3mila i piccoli che svolgono un programma educativo sul verde
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e sulle piante con docenti specializzati».
«Amo la vita e la natura è
maestra di vita - dice Croci invita ad amarla nella semplicità e nella complessità di
tutto il creato. Il mio grande
amico Emilio Trabella mi ha
insegnato con la sua diretta
esperienza che per amare il
verde serve anche una grande
conoscenza pratica delle tecniche di composizione e di
giardinaggio. Ma io aggiungo
che bisogna allo stesso tempo
recuperare lo stupore e vivere
il giardino con gli occhi di un
bambino lasciandosi guidare
dai profumi, dai colori, dal
paesaggio
perennemente
mutevole».
Croci pubblicherà sotto l'egida di Orticolario il suo prossimo libro, Facitori italiani di
fiori e piante ornamentali, a
quattro mani con Giovanni
Serra, con cui ha già firmato
per Mursia l'importante pubblicazione Floricoltura italiana. «Il nuovo libro - annuncia
- sarà la storia dell'ibridazione di piante e fiori in Italia,
dalle origini a oggi». Croci è
nel comitato organizzatore
di Euroflora, la grande fiera
genovese (prossima edizione
nel 2021 a Nervi) che ha portato il florovivaismo italiano
nel mondo. «Orticolario ha
una carta vincente: si rimette in gioco ogni anno, ed è l'unico evento verde che prospera in Italia, in un luogo magico. Cernobbio è sul lago più
bello d'Italia e che la più alta
concentrazione di parchi di
eccellenza, in un contesto che
invita a tutelare e rispettare
la quali tà della vita di una comunità. Per questo guardo al
futuro con speranza, nonostante lo sfruttamento cui
sottoponiamo il pianeta. Credo ancora nell'empatia».
Lorenzo Morandotti
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Chi è

Il luogo
Cernobbio
è sul lago più
bello d'Italia
che ha la più
alta densità
di parchi
di eccellenza

• Arturo Croci
è nato nel 1951
a Vernasca (Pc)
• Si è diplomato
in florovivaismo e
giardinaggio alla
Scuola di Minoprio
nel 1969. Ha poi
studiato Filosofia
all'Università
di Barcellona e
Scienza e tecnica
della comunicazione
all'Università
di Kensington
• Editore e
giornalista, ha
fondato la rivista
Flortecnica e
realizzato numerose
pubblicazioni
sul florovivaismo
e il giardinaggio.
È tra i fondatori
di Orticolario
ed è membro
del comitato
organizzatore
della grande fiera
Euroflora a Nervi
presso Genova.
Nonché ideatore
della "Festa dei
nonni" nel 1997
con Franco Locatelli

ORTICOLARIO

ASSAGGI POSITIVI

biella natura con gli occhi dei bambini
. esperi" AIVJI" O ' V I ;V,IIJJ il k\iii. die Pi-, neeln l ewrcu

25

Trabella, quanta vita nei suoi giardini
All'insigne botanico intitolata l'edizione 2019
Scuola di Minoprio».
«Amico fraterno e compagno di viaggio nella vita - ricorda Croci - Emilio arrivò nel
1964 a Minoprio da Como in bicicletta per l'esame preliminare di ammissione alla ScuoL'intera edizione 2019 di Orti- la di Orto-Floro-Frutticoltucolario è intitolata a Emilio ra e Giardinaggio. EL convitto
Trabella (foto), esperto bota- non era ancora pronto, e sebnico scomparso lo scorso 30 bene potesse tornare a casa, rimaggio a 71 anni. «Ci siamo co- mase a dormire con gli altri,
nosciuti 54 anni fa a Minoprio - nella soffitta di Villa Raimonricorda Arturo Croci - Per die- di. Emilio frequentò il seconci anni, con Moritz Mantero, do coreo dalla fondazione della
Alfredo Ratti e Valter Pironi, Scuola e l'ho conosciuto nel
abbiamo lavorato fianco a 1966 solo perché fu per un anno
fianco nel gruppo che ha dato vice-capo sezione di Arborivita a Orticolario. Sono noti il coltura Ornamentale con il
passato professionale, i grandi professor Ludovico Cazzanigiardini da lui realizzati e che ga. prima di iniziare a lavorare
fosse fra i fondatori della So- per Ratti. Ricordo che con il
cietà Ortofloricola Comense. mio gruppo fummo inviati a
Pochi ricordano che nel 1970 è lavorare in frutteto. Gli alliestato anche fra i fondatori del- vi usavano il codice "22" per inl'Associazione Ex Allievi della

Il ricordo
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dicare che si stava avvicinando il professore. Quando da
lontano vidi avvicinarsi Emilio pronunciai l'avvertimento. Emilio si avvicinò sorpreso
e disse "Arturo, sono stato allievo prima di voi... Sono uno
di voi". Ecco, questo era Emilio Trabella».
«Un grande progettista conclude Croci - Una volta gli
ho fatto a notare che avrebbe
dovuto scrivere un libro sulle
sue realizzazioni, anche perché secondo me la vita che non
è scritta, non è "onorata" Mi
rispose serenamente: "In effetti ne avrei di cose da dire ma
scrivere è il tuo mestiere. Io
realizzo giardini ed è così, che
a modo mio, scrivo la mia vita". Aveva ragione, ed è così
che Emilio continuerà a vivere: nei suoi tanti giardini e nella nostra memoria».
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L'OSPITE D'ONORE

L'esempio ecologico di Paolo Burgi
Una riflessione sul paesaggio che mette al centro l'orizzonte
Chi è
• Nato a Murato,
in Cantori Ticino,
nel 1947, Paolo
Burgi è sempre
stato legato alla sua
terra: il suo studio,
infatti, dal 1977, è a
Camolino presso
Bellinzona
• Professore
alla University of
Pennsylvania,
all'Istituto
Universitario
di Architettura
a Venezia e al
Politecnico di
Milano, nel corso
degli anni ha vinto
numerosi premi
e concorsi
internazionali,
tra cui quello
per la progettazione
dell'area di ingresso
del Cern di Ginevra

Sopra, una celebre opera del progettista, Cardada, ossia l'Osservatorio Geologico Ometta
a Orselina in Ticino, presso Locamo, dove il sottile disco di cemento di 15 metri dialoga
con le pietre di epoche passate. A destra, un ritratto dell'architetto ticinese di fama mondiale

Ospite d'onore di Orticolario in
scena dal 4 al 6 ottobre è quest'anno una star del giardinaggio evoluto, lo svizzero Paolo
Burgi. architetto paesaggista
tra i più apprezzati a livello internazionale, insignito nel 2003
del prestigioso "European Landscape Award Rosa Barba" per
il progetto "Cardada, Reconsidering a mountain".
È proprio su indicazione di
Emilio Trabella, una delle colonne dell'evento cernobbiese,
che il comitato organizzatore
ha scelto di conferirgli l'ambito premio "Per un Giardinaggio
Evoluto 2019".
In tempi in cui molto di discute di ambiente e tutela della natura, la sua idea di paesaggio,
legame indissolubile tra il costruito e il creato, è di estrema
attualità. O-eni intervento

umano sul paesaggio per il progettista svizzero va contestualizzato in un ambito naturale.
Allievo dell'architetto messicano Luis Barragàn, per Burgi l'essenzialità è una cifra progettuale primaria. Il che non va
confuso con il minimalismo. I
suoi vuoti, i suoi spazi aperti,
sono pieni di senso, e ogni elemento si bilancia con l'altro in
una armonia che rasserena.
Non a caso una delle chiavi di
lettura del suo lavoro è l'orizzonte, che in senso leopardiano
cinge il paesaggio e apre lo
sguardo.
«Come progettisti del paesaggio siamo chiamati a occuparci
con particolare attenzione dei
luoghi di confine - dice Burgi,
onorato del riconoscimento
che getta un ponte insubrico
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tra Lario e Ticino - Significa ricucire le ferite della storia con
la memoria dei luoghi. Mi riferisco in particolare a un progetto che ho realizzato sul Carso,
tra Italia e Slovenia. Ma in verità per il paesaggista il confine
è sempre invisibile, quel che
conta è l'orizzonte dello sguardo. Va tenuta presente quella
linea immaginaria che si attraversa infinite volte ogniqualvolta ci spostiamo nello spazio
o nel tempo. Perché anche la dimensione temporale è importante, pensiamo ai tanti giardini storici di cui sono ricche le
nostre città europee. Ma non
dimentichiamo che il confine
può essere visto anche come
barriera, separazione, muro.
Tema quantomai attuale. Ecco
allora quanto è importante
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concentrare lo guardo sull'orizzonte, su quel confine invisibile che ci permette di vivere
nel mondo. È importante soprattutto oggi, mentre matura
e si diffonde una maggiore consapevolezza ecologica, che porta molti ad esempio a rinunciare all'aereo per medi sposta-

menti come capita sempre più
spesso da noi hi Svizzera. È una
rivoluzione epocale, piccola ma
significativa, nel costume.
Questo è il cambiamento».
Il progettista spera che si
apra una fase nuova, insomma,
nel rapporto tra uomo e natura:
«Sfatiamo il mito che il proget-

Il premio
Ospite d'onore
di quest'anno,
l'architetto riceverà
il premio "Per un
Giardinaggio Evoluto'
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to per un giardino debba costare una fortuna.
A fare la differenza è soprattutto il rispetto che dimostri
all'ambiente. Non è questione
di mezzi ma di metodi. Le piante sono amiche semplici, quel
che serve è la poesia».
L.M.

Il progettista
Non è
questione
di mezzi.
Le piante
sono amiche
semplici,
serve poesia
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Nel giardino di un grafico

Quella terrazza sul bosco golenale
Luogo di pace nato ascoltando la natura

Semplicità e immersione nella natura sono le cifre di "Terrazza sulla giungla"

(l.m.) Progetti di grande
respiro e di grande
impatto visivo, quelli del
paesaggista ticinese. Ma
soprattutto all'insegna
di quella leggerezza che
ci ha insegnato Italo
Calvino, quella con cui
riesce a planare sulle
cose dall'alto, senza
avere macigni sul cuore.
Un esempio è il giardino
realizzato per un grafico
svizzero. Si tratta della
semplice interpretazione
dello spirito del luogo in
cui esso sorge nella
natura. Si intitola
"Terrazza sulla giungla"
ed è una
apparentemente banale
piattaforma esposta su
un bosco golenale, dei
tanti che sorgono sulla
piana di Magadino in
Canton Ticino. Su
questa terrazza di circa
20 metri quadrati il
proprietario, dice Bùrgi,
passa più tempo che nel
resto della casa.
L'immagine parla da
sola: una finestra aperta
sulla natura, dove
meditare, ritrovarsi,
dialogare con se stessi e
con i propri simili. E da
qui il pensiero può farsi
geologico, e meditare

appunto su un'area
interessante dal punto di
vista delle scienze
ambientali come il bosco
golenale. Le zone
alluvionali ospitano un
patrimonio botanico e
faunistico eccezionale:
all'interno delle zone
inventariate nel 1993 a
livello nazionale sono
state ad esempio censite
oltre l'200 specie vegetali
- pari al 40% di tutte
quelle presenti in
Svizzera - e questo su
una superficie che
corrisponde appena al
0.25% del territorio
nazionale. All'elevata
diversità di specie si
associa un patrimonio
genetico di altissimo
valore, non solo
botanico, ma anche
fungino e faunistico.
Tutto ciò è strettamente
connesso con la
peculiarità di queste
aree, costituite da
ambienti di transizione
tra la terra e l'acqua.
Inoltre, le zone golenali
giocano un ruolo
fondamentale quale
crocevia della rete
alimentare e assumono
particolare importanza
quali corridoi ecologici.
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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Un cantiere che non si ferma mai
Così Villa Erba funziona a pieno regime
«Siamo orgogliosi di essere
arrivati all'undicesima edizione di Orticolario dice il presidente Moritz Mantero sempre fedeli alla nostra
ispirazione originaria: un'esperienza culturale, un viaggio nel mondo della natura e
dell'arte. Ci ha ispirati e continua a ispirarci ora che non è
più tra noi il nostro caro
Emilio Trabella, il botanico
lariano cui dedichiamo l'intera edizione di quest'anno.
Tutta, nel suo complesso.
Non un singolo evento. Lui
avrebbe fatto così. E ancora
oggi di fronte a ogni passo da
compiere, di fronte a ogni difficoltà in cui si imbatte una
macchina così complessa come la nostra, ci domandiamo: e lui, Emilio, cosa avrebbe fatto? Che strada avrebbe
intrapreso? Che soluzione
avrebbe messo in atto? La
sua presenza è ovunque, a Orticolario. Era una persona generosa, che sapeva far valere
le proprie ragioni senza prosopopea ma anche ascoltare
quelle degli altri. Credeva
nel lavoro di squadra e credo
che il nostro lavoro ne raccolta il testimone: c'è un
gruppo creativo che lavora
tutto l'anno per dar vita ai
tre giorni magici di Villa Erba. Ci stiamo espandendo,
potrebbero volercene anche
quattro. Vedremo».
Dieci anni di lavoro senza
mai fermarsi. Cosa vi aspetta? «Ci aspettiamo che il territorio continui, come ha fatto in Questi ultimi anni, ad

accorgersi di noi, della nostra forza, siamo un organismo che cresce, e porta il nome del Lario nel mondo con
autorevolezza e con orgoglio.
Se ne sono accorte le istituzioni, in primis il Comune di
Cernobbio che ci ha concesso
qualche giorno di gratuità
per l'uso del centro di Villa
Erba. Ed è sempre con noi la
Camera di Commercio. Sono
segnali, presenze importanti. Cosa ci aspetta il futuro?
Abbiamo per statuto di non
essere mai scontati, di cambiare sempre formula perché
a non cambiare è il contesto
prestigioso che ci ospita. E
che lasciatecelo dire facciamo funzionare al massimo
delle sue capacità, come nessun altra manifestazione in
calendario qui. Che cos'è Orticolario? Lo ribadisco, né una
kermesse né una fiera ma
un'esperienza mai banale,
ogni volta diversa, mai ripetitiva, che cerca di cogliere le
tendenze del momento nel
mondo. Non a caso poniamo
grande attenzione ai cambiamenti climatici e quest'anno trattiamo il tema
della presenza dell'antropizzazione sul pianeta, il cosiddetto "antropocene", in un
momento in cui si parla tanto di cambiamenti climatici
forse irreversibili. Se si guarda alle precedenti edizioni si
scoprirà che siamo stati profeti, abbiamo anticipato il
dibattito su temi che poi sono divenuti di grande attua-
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lità nel corso degli anni seguenti. Penso a Marco Ni eri
che nel 2016 parlò di bioenergia delle piante. Penso a Stefano Mancuso, fondatore della neurobiologia vegetale e
direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale. Ambedue li abbiamo ospitati nel 2016».
Che atteggiamento deve
avere il visitatore? «Invitiamo sempre più quest'anno a
guardare il giardino con stupore, con gli occhi di un poeta, siamo da sempre felici di
portare edizione dopo edizione il nostro pubblico a contatto con visioni diverse della botanica, del florovivaismo e dei giardini. Abbiamo
294 espositori, Villa Erba è la
nostra casa ma per evolvere
ancora dovremo considerare
di espanderci, in senso cronologico, puntando su più aperture come fa ad esempio il
Chelsea Floiver Show che è la
più grande ed importante
esposizione floreale della
G-ran Bretagna, tra le più antiche e frequentate al mondo,
organizzata
annualmente
dalla Royal Horticultural
Society. Oppure dovremo
espanderci nello spazio, sul
territorio lariano, sulle rive
del lago ad esempio. Sarà la
sfida dei prossimi dieci anni,
non anticipo niente. Ci lavoreremo una settimana dopo
la chiusura di questa edizione. Il cantiere di Orticolario
non si ferma mai».
L.M.
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Sinergia
Ci aspettiamo
che il
territorio
continui
ad accorgersi
di noi, della
nostra forza

Moritz Mariterò, presidente e fondatore della manifestazione cernobbiese Orticolario

Sopra e a destra, il complesso di Villa Erba durante la scorsa
edizione di Orticolario. A sinistra, la manifestazione nel parco

ORTICOLARIO

35

Lo sviluppo
Siamo un
organismo
che cresce, e
porta il nome
del Lario
nel mondo

w

Eleganza e armonia
nel dialogo con il
parco cemobbiese
sono una
caratteristica
distintiva dell'evento
di inizio autunno

Profeti
Abbiamo
anticipato il
dibattito su
temi che poi
sono divenuti
di attualità
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Lo scopo benefico

Seminare il bene sul territorio ladano,
una vocazione che è scritta nel Dna
Orticolario nasce dalla
passione per il giardino,
per l'arte, per il
territorio e
dall'attenzione per il
sociale. Al fine di
sostenere i progetti a
favore di queste
tematiche, dispone di
un fondo presso la
Fondazione Provinciale
della Comunità
Comasca, il "Fondo
Amici di Orticolario".
Cinque le associazioni
cui Orticolario dà il
proprio sostegno: Abio
Como onlus che aiuta i
bambini e gli
adolescenti ricoverati e
le loro famiglie, i
volontari di Pronto
Soccorso e Croce
Azzurra, il Gruppi di
Volontariato
Vincenziano, la
Cooperativa Sociale
Sim-patia e la Società
Cooperativa Sociale "Il
Sorriso".
«Ogni associazione
attraverso i propri
volontari aiuta
Orticolario
nell'organizzazione dice Moritz Mantero -1
fondi raccolti vengono
versati presso la
Fondazione della
Comunità Comasca. Al
termine chiediamo alle
associazioni di

sottoporci il progetto di
cui Orticolario potrebbe
finanziare la
realizzazione. La
Fondazione li valuta
secondo le proprie
regole e se meritevole il
progetto riceve una
sovvenzione. Tutto è
trasparente insomma.
Orticolario è stata
costituita raccogliendo
le quote di quasi
sessanta persone,
comasche e non,
Nell'assemblea dei soci
che faremo venerdì 4
ottobre dirò che si
tratta di un
investimento
meritevole, perché non
ha diviso utili ma ha
avuto una grande
utilità: abbiamo creato
un evento con visibilità
internazionale, erogato
alle associazioni che ci
hanno aiutato in dieci
anni due volte il nostro
capitale sociale.
Moralmente è stato un
investimento molto
fruttuoso».
Senza contare che,
grazie alle donazioni
ricevute, l'impegno di
Orticolario si è
concretizzato anche
nella realizzazione di
iniziative di
sensibilizzazione a
tutela dell'ecosistema.
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LEZIONI NELLA NATURA

Da sempre in prima linea la scuola di Minoprio
I giovani allievi collaborano attivamente a molti allestimenti
Il futuro è dei giovani se sapranno progettare il presente accettandone le sfide.
L'undicesima edizione di
Orticolario intitolata "Fantasmagoria" è dedicata al
"Viaggio", alle bacche e ai
piccoli frutti. Fin dalla prima edizione Fondazione Minoprio di Vertemate è stata
tra i soci della manifestazione collaborando alle attività di allestimento con gli
studenti della sua prestigiosa scuola. Anche quest'anno
sarà in prima linea con diverse iniziative.
Gli studenti della Scuola
di Minoprio selezionati dai
docenti aiuteranno nell'allestimento degli spazi creativi della manifestazione
cernobbiese, sia nel Padiglione Centrale (l'installazione "L'Isola del tesoro"
firmata da Vittorio Perette
e ispirata all'Isolino Virginia sul Lago di Varese, tesoro archeologico e sito Unesco più antico dell'arco alpino), sia negli allestimenti
disseminati nel parco della
storica dimora che fu di Luchino Visconti.
In particolare collaboreranno con l'ex allievo di Minoprio Mirco Colzani, con il
Nomad Studio di New York
e con il russo Zelenka Studio. Per i ragazzi sarà un'occasione eccezionale per lavorare con professionisti.
Inoltre, quest'anno il docente di botanica Tiziano
Bianchi incontrerà alcuni
studenti di scuola secondaria di primo grado sul tema
principale di Orticolario 2019
e cioè le piante da bacca.

Terrà delle lezioni teoriche in classe seguite poi da
una caccia al tesoro durante
e all'interno della manifestazione venerdì 4 ottobre,
di cui saranno protagoniste
le stesse collezioni dei vivaisti. Infine, Fondazione Minoprio sarà presente alla
manifestazione con uno
stand insieme ad altre realtà della cooperazione e dell'agricoltura sociale comasca con l'obiettivo di trasmettere connessioni tra il
verde, la formazione e il sociale attraverso un percorso
che racconterà storie di
viaggi di piante e persone. In
primo piano la "super bacca". L'allestimento sarà
coordinato dallo Studio
Verde Paesaggio.
La formazione è la via
maestra per raggiungere e
promuovere la bellezza, di
questo è convinto il comitato organizzatore dell'evento
e questo spiega il filo rosso
che lo lega alla scuola di Minoprio, centro di eccellenza
per educare alla conoscenza
e all'amore del paesaggio. I
giovani hanno potuto confrontarsi con la sfida rappresentata da questo genere di
installazioni che portano il
paesaggio all'interno di spazi complessi. Gli studenti di
Minoprio selezionati dai docenti aiuteranno nell'allestimento di questi spazi, sia
nel Padiglione Centrale sia
negli spazi creativi, in particolare collaboreranno con
l'ex allievo Mirco Colzani,
con il Nomad Studio di New
York e con il russo Zelenka
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Studio.
«Sono occasioni preziose dice Anna Zottola, responsabile del centro formazione
e ricerca applicata di Minoprio - Le conoscenze in via di
costruzione dei nostri ragazzi possono confrontarsi
concretamente con le esigenze dei progettisti e con le
problematiche di un cantiere vero e proprio. Per i ragazzi sarà un'occasione eccezionale per lavorare con rinomati professionisti».
«La manifestazione di Cernobbio - dice Anna Zottola nasce grazie all'apporto di
molti docenti ed ex allievi
della nostra scuola di eccellenza ed è significativo che
nella settimana circa di lavoro che li vede impegnati a
Villa Erba i nostri ragazzi
abbiamo la possibilità di
mettere alla prova le proprie conoscenze affinandole
in un contesto che fa dialogare mondo botanico e agronomico con l'architettura e
il design contemporanei.
Ogni anno si ripropone la sfida e i nostri allievi sono
pronti ad accettarla comprendendo che dietro a ogni
installazione e giardino si
cela il lavoro di un team di
eccellenze nel mondo della
progettazione del paesaggio
e dei giardini. Ognuno di
questi progetti poi ha anche
una dimensione comunicativa: deve farsi capire e proporsi al proprio pubblico
nella maniera più efficace.
Ecco così che i ragazzi possono conoscere in maniera
diretta le leggi del marketing odierno».
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La presentazione dell'edizione di quest'anno nella sala conferenze di Minoprio (Nassa)

A sinistra, una serra
della Fondazione
Minoprio, Sopra,
alunni della struttura
proprietà della
Regione Lombardia
(fotoservizio Antonio
Nassa)

L'esperienza
Gli studenti
selezionati dai
docenti aiuteranno
nell'allestimento
degli spazi creativi

Lo stand
L'ente sarà presente
insieme ad altre
realtà della
cooperazione
e dell'agricoltura
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Da sapere
• La Fondazione
Minoprio usufruisce
di un complesso
immobiliare con una
tenuta di circa 60
ettari costituita da
un parco storico,
agricolo e
naturalistico
• Il cuore è Villa
Raimondi, realizzata
nella seconda metà
del 700
• Serre, magazzini
ed edifici adibiti
a scuola e convitto,
laboratori e uffici
completano
la struttura che
dal 1980 è stata
acquisita dalla
Regione Lombardia,
che la gestisce
attraverso
la Fondazione

Le info
Visite dal 4 al 6 ottobre
La manifestazione è aperta venerdì 4, sabato 5, domenica6ottobredalle9alle 19. Ingresso alle casse 18 euro,
ridotto e con convenzioni 15 euro. Il servizio biglietteria
è in collaborazione con MidaTicket che dona 1,00 euro
al Fondo Amici di Orticolario per ogni biglietto acquistato. Ridotto pomeridiano speciale 12 euro a partire
dalle ore 16. Ingresso libero fino a 14 anni.

I trasporti
Si arriva anche via lago
Un servizio di battelli navetta gratuiti per e da Villa Erba
è attivo nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre,
con partenza da Como. I parcheggi a disposizione dei
visitatori sono 8: 5 gratuiti e 3 a pagamento. È attivo un
servizio bus-navetta tra i parcheggi remoti e Villa Erba
offerto da "Autovittani Renault". Sono attesi 30.000 visitatori. Sono quasi 300 gli espositori coinvolti.

I contatti
Forte presenza "social"

99

Info visitatori: telefono 031.334.75.03, mail info@orticolario.it fo@orticolario.it. Il sito Internet dove trovare la
mappa completa degli espositori e tutti gli approfondimento e il calendario degli eventi è all'indirizzo
www.orticolario.it. Attiva anche una pagina su Facebook e sul social network Twitter oltre che su www.pinterest.com e su YouTube e Instagram.

Zottola
Sono occasioni
preziose per
confrontarsi
concretamente
con le
esigenze dei
progettisti
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Gli spazi creativi

I progetto per lo spazio "Il cammino del Sole che sorge"

I tema del viaggio è l'ispirazione per 'Time travel"

éà

Elementi di varia origine danno vita a "Move n' meet"

progetto per il giardino sui cinque continenti

I progetto del parco "Black garden" ispirato a Dante

La mongolfiera nel progetto del parco "Musa ventosa"

progetto per il giardino "Tree of Knowledge"

Un dettaglio di "Parametric russian garden"

ORTICOLARIO
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1

1. Spazio
"Il cammino del Sole che sorge"
Percorso di ispirazione orientale che vuole essere un baluardo contro le
energie negative, con bacche rosse sfumate di bianco

2

2. "Time Travel"
All'interno della serra, per un viaggio nel tempo tra giornali e arredi
d'epoca, specie insolite e tropicali. All'esterno, per contrasto, in un tipico
giardino inglese contemporaneo

7

3. "Move n' meet"
Elementi provenienti da mondi ed epoche diverse viaggiano e
s'incontrano. Piante d'altri tempi vivono in uno spazio contemporaneo
dove la natura incontra il cemento. E infine l'acqua, linfa vitale

4. Musa Ventosa
Una mongolfiera interrompe la sua spedizione tra i rami degli alberi. La
sua cesta si adagia su ciuffi di Cortaderia e, come una grande
cornucopia, rovescia vegetali provenienti da viaggi lontani

"5"
Tra alberi, arbusti, erbacee perenni e annuali, si apre una radura con 5
punti di entrata/uscita. Provenienti dai 5 continenti, le piante sono quelle
che maggiormente hanno influenzato il paesaggio italiano

6

6. 'Tree of Knowledge" [ToK]
Le piante modellano la cultura, la cultura modella le piante. Una mela
vuota simboleggia l'albero della conoscenza, su un monumentale letto
di limoni per invitare a immergersi in uno stato d'animo felice

7

7. Black Garden viaggio negli Inferi
Un giardino infernale d'ispirazione dantesca, una discesa negli inferi che
vuole generare inquietudine nel visitatore di passaggio, che a proprio
rischio deve evitare una belva e affrontare una vegetazione inospitale

8. Parametric Russian Garden
Cosa vede il viaggiatore quando si ritrova nella provincia russa e nei suoi
giardini? Qual è il volto contemporaneo dell'entroterra russo? Ecco a
Cernobbio l'incarnazione dell'anima russa, misteriosa ma schietta
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Entrata
biglietteria lago
e approdo
battello

Entrata
biglietteria
Visconti
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GIARDINI DELLE MERAVIGLIE

L'Isola del Tesoro nel Padiglione Centrale
Perette rende omaggio all'Isolino Virginia, patrimonio Unesco
(l.m.) In 123 metri quadrati l'emozione di un ricordo, il piacere della contaminazione e della condivisione e un viaggio
nella cultura. È "L'Isola del tesoro", installazione del Padiglione Centrale del centro
espositivo disegnato dall'architetto Mario Bellini, firmata da un collaboratore di lungo
corso di Orticolario, il paesaggista Vittorio Perette. Porta
con un voi pindarico sul Lago
di Como una fetta di un altro
lago, quello di Varese, ossia l'Isolino Virginia che è il sito
Unesco più antico dell'arco alpino. «Sono al mio sesto padiglione di Villa Erba, èunabella
sfida creare sempre qualcosa
di originale - dice Peretto - Il
padiglione centrale è una
struttura imponente per cubatura e superficie, con travature molto importanti. Un progetto di arte ambientale ne deve tener conto, specie se si vuole celebrarvi l'armonia della
natura. Ho scelto segni semplici, come un'isolotto in mezzo
alle acque di un lago. L'isolotto evoca uno spazio antichissimo, e tutto intorno ci siamo
noi, la contemporaneità, l'Europa di oggi, la cui unità è a rischio e questo mi fa soffrire. E
allora penso a chi ha ispirato
questo lavoro, mio zio. Ha patito la guerra, quando il continente soffrì il peggio. E mi ha
insegnato ad amare la cultura.
Gli devo molto. Per questo dico che il mio è un giardino "politico", un gesto forte perché
l'Europa torni unita e non si

I progetto di Vittorio Peretto per l'installazione "L'Isola del tesoro" nel padiglione centrale

sfaldi. Come scrive Wislawa
Szymborska, la poetessa Premio Nobel nel 1996, "Solo ciò
che è umano può essere davvero stranieri, il resto è bosco misto, lavorio di talpa e vento". E
questo è il messaggio della natura e dei giardini: ci affanniamo a costruire muri e steccati
fra noi, ma la natura non lo fa.
e le nuvole nemmeno».
Ecco spiegato perché Peretto, con i ragazzi di Minoprio, ha
realizzato questa isola al centro del padiglione di Villa Erba. Ricorda con commozione
suo zio Piero Ferranti, alpino
arrestato dai tedeschi, che subì il campo di concentramento
prima in Polonia e poi in Germania. Dopo la guerra diventa
insegnante alla Scuola Europea di Ispra, difende con grande convinzione i valori dell'Eu-
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ropa, immaginandola unita,
entra in politica e diventa assessore alla Pubblica Istruzione al Comune di Varese. Al futuro progettista di giardini
trasmette il suo amore per i libri, per la musica, per la Storia
della seconda guerra mondiale di
Winston Churchill. Graze allo
zio Peretto conosce l'archeologo Mario Bertolone, direttore dei Musei Civici di Varese,
che all'Isolino Virginia, dirige
gli scavi di un sito palafitticolo
preistorico. Quel microcosmo
rinasce a VillaErba e viene fatto sorgere dalla nebbia e da un
piccolo bosco di graminacee ed
erbacee perenni, in disposizione digradante. Intorno all'isolino, la Baia del Sapere e il Golfo
della "Sirena" dell'artista Luigi Galligani. Da non mancare
assolutamente.
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L'autore
Un giardino
"politico",
un gesto forte
perché
l'Europa torni
unita e non si
sfaldi
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Mosaici vegetali
Fondamentale il rispetto dell'ambiente

Esemplare di Quercus phelbs, presente a Villa Erba con piante alte fino a 5 metri

Le piante provenienti dal
vivaio Coplant di Canneto
sull'Oglio nel Mantovano
saranno la linfa vitale della grande installazione firmata dall'architetto Vittorio Peretto che trasforma il Padiglione Centrale
di Villa Erba ne "L'Isola
del tesoro" per l'edizione
2019 di Orticolario dedicata
al viaggio, alle bacche e ai
piccoli frutti.
Un'isola boscosa e selvaggia, circondata dalle
acque in cui l'opera di Peretto apparirà come una

piccola bolla tonda, ricoperta di vegetazione, al cui
centro sono stati posti alberi di dimensioni elevate.
Il mosaico vegetale nel padiglione centrale potrà avvalersi di alberature di Alnus glutinosa e Quercus
phellos alte fino a cinque
metri, arbusti come Amelanchier lamarcjii, l'alberello che "profuma" sempre di primavera, e graminacee che definiscono i
contorni dell'isola.
Ma non solo. Le piante
provenienti sul Lario dal
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Mantovano popoleranno
anche una delle installazioni del concorso internazionale Spazi Creativi di Orticolario dedicato alla progettazione di giardini e installazioni artistiche nel
parco storico di Villa Erba
durante l'evento.
La scelta dei vivai del
Mantovano non è causale
perché a Orticolario in lina
con uno spirito ecologico
che da sempre anima l'evento cernobbiese si è voluto in questo come in altri
casi privilegiare partner
capaci di mettere in atto il
più possibile principi di sostenibilità ambientale.
Sempre più nel florovivaismo si deve andare alla
ricerca di aziende che garantiscano azioni mirate
alla riduzione degli sprechi
e al contenimento delle
emissioni
inquinanti.
Qualche esempio pratico?
L'impiego del sistema
"goccia a goccia" che permette un'irrigazione mirata e omogenea riducendo
lo spreco dell'acqua, e ancora il totale recupero e
riutilizzo degli scarti verdi
e dei substrati esausti, la
dismissione delle caldaie a
gasolio e lo sfruttamento
della biomassa per riscaldare le serre.
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I giardinieri del Fondo Ambiente Italiano

Gli angeli custodi del Balbianello: curiamo il parco come un figlio
(l.m.) Si chiamano Giuseppe Faggi,
Massimo Bordoli e Pietro Casartelli
(dasinistra,nella foto).Sonoi tre angeli
custodi del parco di Villa Balbianello
a Lenno, proprietà Fai più visitata d'Italia per il quinto anno consecutivo
con 120mila visitatori già totalizzati
nel 2019.
Un luogo magico, che i tre giardinieri tutelano amorevolmente. «Non è
semplice curare a regola d'arte un parco di limila metri quadrati con punti
che richiedono pazienza certosina. E
con sempre più visitatori - dice Bor-

doli, responsabile della squadra - Lo
trattiamo come fosse casa nostra, un
figlio da crescere giorno per giorno».
Pietro è dal 1978 che lavora al Balbianello e ha conosciuto l'ultimo proprietario, Guido Monzino. «Voleva
che tutti potessero godere della bellezza di questo luogo così sontuoso».
La proprietà del Balbianello si estende su un'area di 50 ettari sulla punta di
Lavedo. «I cambiamenti climatici si
avvertono anche qui - dice Bordoli - le
piante sono silenziose ma quando sono sotto stress sanno farsi capire».
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I PREMI ARTISTICI

Nella farina degli scrigni poetici
Gli originali premi per i migliori spazi creativi
A sinistra, Agnes
Duerrschnabel nel
suo atelier di Como in
via Borsieri. A destra,
l'artista durante uno
dei suoi seminarilaboratorio aperti
sia a principianti che
ad allievi già esperti.
Sotto, alcune
brocche di gres
realizzate dall'artista
l'opera II sogno
di Alfonsina che ha
ispirato i premi per
gli spazi creativi
della manifestazione
cernobbiese
(foto di Mattia Rio)

»

L'artista
Mondi
colorati che
vogliono
restituire al
mondo la
gioia provata
nel realizzarli

Il "Viaggio", tema di Orfico lario 2019, ha sedotto i partecipanti del concorso internazionale "Spazi Creativi" per
la progettazione di giardini e
installazioni artistiche da
realizzare nel parco storico di
Villa Erba in occasione dell'evento.
Otto i finalisti, valutati dal
Comitato di Selezione tranumerose proposte inviate da
architetti, designer, paesaggisti, artisti, giardinieri e vivaisti.
Arrivano dal Piemonte,
dalla Lombardia, dal Veneto
e per la prima volta dagli Stati Uniti e dalla Russia. Concorrono al e concorrono al
premio "La Foglia d'oro del
Lago di Como", vaso-scultura realizzato in esclusiva da
scultura realizzato in esclusiva da Gino Seguso della storica Vetreria Artistica Gino
Seguso di Murano.
Quest'anno però la giuria
assegna altri premi, opere

realizzate nell'atelier artistico comasco di Agnes Duerrschnabel: premio "Empatia" per uno spazio che per
uno spazio che racconta, comunica ed emoziona; premio
"Arte" per uno spazio in cui
convive l'equilibrio fra arte e
, per uno spazio in cui convive
l'equilibrio fra arte e natura,
dove diversi linguaggi trovano efficace sintesi; natura,
dove diversi linguaggi trovano efficace sintesi; premio
"Stampa" per l'innovazione
dei per l'innovazione dei materiali e l'ecosostenibilità.
«Sono una ceramista e docente, lavoro soprattutto con
le alte temperatura per produrre oggetti in gres come i
tre premi che ho firmato per
il concorso di Cernobbio - dice
Agnes, di origine tedesca, che
ha aperto il suo atelier nel
2013 nell'antico monastero di
Santa Margherita a Como Amo il mio lavoro e mi piace
trasmetterlo agli altri. Ho
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creato per i premi tre scrigni
decorati con coperchi di legno, ispirati alla mia opera II
sogno di Alfonsina che ho dedicato a una mia amica di
Apricale».
Le opere di Agnes, che anche quest'anno espone in uno
stand a Orticolario le sue
creazioni più recenti, sono al
tempo stesso oggetti d'arte e
di artigianato ed elementi di
arredo autonomi da ambientare in casa o in giardino, come detto in gres e porcellana.
«Mi ispiro alla natura e alla
poesia per le mie creazioni dice Agnes - Dò vita a mondi
colorati che vogliono restituire al mondo la gioia che ho
provato nel realizzarli».
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LO SCULTORE COMASCO

Balene su seta invadono il salone
Nella villa antica l'installazione di Salvatore

Nicola Salvatore, scultore e pittore lariano, con uno dei drappi di seta firmata Mantero

Balene di tutte le misure, e di
tutti i colori, nell'universo
fantastico creato con chiarissimo messaggio ecologista dallo scultore e pittore
lariano Nicola Salvatore,
già docente all' Accademia di
Brera.
La balena è nella poetica di
Salvatore da decenni quale
segno della sfida ambientalista dei nostri tempi e caricandosi di ulteriori profondi
significati culturali e artistici (basti pensare a Moby
Dick di Melville e al Pinocchio collodiano) non ha cessato di suggestionarlo nel
profondo fin dagli anni dell'adolescenza e di sollecitare
in lui un continuo interrogativo.
Nelle sue più recenti "variazioni sul tema" la balena è

un fossile, un'icona del nostro tempo o, come scrisse il
grande critico Enrico Crispolti, «un logo di richiamo
remoto, marino, popolaresco». Sia in formato bidimensionale che in versione
scultorea, anche a Orticolario Salvatore è in scena nel
segno della balena interpretata quale allarme di drammatica urgenza che vuole essere al tempo stesso un richiamo ancestrale alla ricchezza del creato e un monito a difendere la natura nel
tempo del riscaldamento
globale e dei mari invasi da
tonnellate di plastica.
«Nel salone centrale della
villa antica - spiega Salvatore - continuerò a trovare nella balena il mio rifugio artistico, ma anche umano. È al-

lo stesso tempo un mammifero e un monumento al
mammifero, ma è soprattutto la più leggendaria e suggestiva creatura che popola i
mari. Immagini della balena
saranno stampate su enormi
drappi di seta colore rosso
sangue lunghi fino a cinque
metri. Si entrerà così in un
labirinto in cui i tessuti,
simbolo a loro volta dell'eccellenza tessile industriale
lariana, si muoveranno liberamente. In tutto ciò si potranno ascoltare canti, voci
e mormorii di balene in sottofondo, tratti da una vecchia registrazione in mio
possesso che ho voluto portare a Villa Erba in omaggio
a un mio progetto di installazione di qualche anno fa».
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»

L'operazione
Immagini
stampate su
enormi drappi
di seta rossa
nell'atrio
della viUa
antica
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INSTALLAZIONI CREATIVE

Opere che dialogano con i luoghi
Quest'anno è forte la presenza degli artisti

Incontro tra le a r t i, da
quella di creare giardini alla
scultura. Questo lo spirito
che contraddistingue
Orticolario anche
nell'edizione di quest'anno,
giro di boa che proietta
l'evento cernobbiese verso il
secondo decennio dalla
fondazione. Spicca nel
ricchissimo carnet
dell'undicesima tappa di
questo cammino nel mondo
del giardinaggio evoluto la
presenza di cinque artisti
che suggeriscono ai
visitatori a loro volta un
vero e proprio viaggio
nell'arte, dalla Darsena al
Padiglione Centrale,
passando per le Segrete di
Villa Erba e per l'atrio con
le balene di Nicola
Salvatore.
Per il primo anno
l'Accademia di Belle Arti di

Brera è presente con il
patrocinio e la
partecipazione attiva con
un'opera, I segreti della rosa
realizzata dagli studenti del
Biennio in Teoria e Pratica
della Terapeutica Artistica
del prestigioso istituto. Con
l'installazione una magica
fioritura di rose damascene
in seta (Mantero Seta)
ricopre le pareti delle oscure
segrete di Villa Erba,
trasportando i viaggiatori
verso una terra sognata.
Sempre nelle segrete della
Villa Antica è l'opera "Porta
delle Amadriadi" che celebra
le ninfe custodi dell'albero
sacro della mitologia. La
videoinstallazione firmata
dall'artista Paolo Volonté è
un riflesso nell'inconscio, un
viaggio dentro l'albero che
simboleggia la vita
dell'uomo, dentro noi stessi.
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e il legame profondo che ci
lega con la natura.
Da non mancare poi
l'incontro con la magnetica
"Sirena" di Luigi Galligani,
ammaliatrice e seducente.
La scultura è all'interno
dell'installazione "L'Isola
del tesoro", nel Padiglione
Centrale dove è arrivata
dopo un viaggio dal Tirreno
al Lario.
"Il viaggio in sé" di Sandro
Del Pistoia, artista
lucchese, è invece alla
Darsena di Villa Erba ed è
ispirato dalle forme delle
barche tradizionali del lago
di Como. Una barca e il suo
barcaiolo, in legno e seta
(anche qui fornita
dall'azienda lariana
Mantero Seta), approdano e
ondeggiano davanti alla
storica dimora che ospitò il
geniale regista Luchino
Visconti tra le acque della
Darsena. L'artista riflette
su come il gesto del navigare
racchiuda in sé una visione
in grado di liberarci da
inutili complessità e
conflitti come quelli cui la
cronaca ci abitua ogni
giorno, creati invece da una
concezione duale della
mente. L'opera d'arte qui
invece ci invita
all'equilibrio e alla
riflessione, a seguire il ritmo
delle onde, senza aver paura
della natura e senza volerla
sfidare né tantomeno
violare. Non ci chiediamo se
il vento viene o se va, ma
semplicemente, lo sentiamo
sulla pelle. È la magia del
viaggio, che ispira tutta
l'edizione di quest'anno di
Orticolario.
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A sinistra, un
bozzetto per
l'installazione "Il
viaggio in sé" di
Sandro Del Pistoia,
artista lucchese, che
si può ammirare alla
Darsena di Villa Erba
ed è ispirata dalle
forme delle barche
tradizionali del Lago
di Como, con seta
lariana e legno.
Sotto, la "Sirena"
che approda nel
Padiglione Centrale
di Villa Erba
e un particolare
dell'opera firmata
dall'Accademia
di Brera

A sinistra,
un'immagine
di "Porta delle
Amadriadi" che
celebra le ninfe
custodi dell'albero
sacro della mitologia
nella
videoinstallazione
firmata dall'artista
Paolo Votante. Va in
scena nelle Segrete
della villa antica
di Cemobbio

ORTICOLARIO

31

IL NOSTRO FUTURO

Spazio ai piccoli giardinieri
Tanti laboratori e iniziative per i bambini
Il programma per i bambini
anche quest'anno è molto
ricco e coinvolgente a Villa
Erba. I laboratori sono frequentati da piccoli di tutte le
età e l'impegno è lasciare
una traccia attraverso esperienze uniclie, emozioni e incanti.
In dieci anni di Orticolario
sono passate più generazioni, e chi aveva otto anni nella
prima edizione oggi è maggiorenne e la speranza è che
il seme della consapevolezza
per ottenere un mondo più
rispettoso della natura abbia potuto fiorire.
I laboratori utilizzano materiali originali, naturali e
anche tecnologici, come telecamere e microscopi. Sono
ad esempio in programma
laboratori di yoga, cacce al
tesoro e spettacoli di burattini.
Un ricco carnet per permettere ai "giardinieri" del
futuro di immergersi nel
mondo della natura con attività ludico-didattiche: il
giovedì e il venerdì sono dedicati alle scolaresche, il sabato e la domenica è attivo
uno spazio per bimbi dai 3 ai
14 anni in visita con le famiglie. Per comprendere il suc-

Da sapere
• Orticolario,
sin dall'esordio nel
2009, ha sempre
dedicato progetti e
spazi per i bambini
• Il giovedì
e il venerdì
sono dedicati
alle scolaresche,
il sabato e la
domenica è attivo
uno spazio per
bimbi dai 3 ai 14
anni in visita
con le famiglie

Far comprendere ai piccoli il rispetto della natura è una delle missioni di Orticolario

cesso di questa proposta, basti dire che nel 2018 tra scolaresche e bambini con le famiglie, sono entrati a Villa
Erba per Orticolario quasi
3.000 bambini. I laboratori
sono circa una quindicina,
ripetuti più volte nel corso
dei due giorni di sabato e domenica. Si diventa piccoli
erboristi alla scoperta delle
bacche e piccoli artisti con la

ORTICOLARIO

creazione di un cestino di argilla pieno di piccoli frutti.
Giovani viaggiatori temerari realizzano, con la tecnica
Origami, aerei di carta perfettamente volanti.
Non manca la consueta avventurosa arrampicata sugli alberi del parco organizzata in collaborazione con la
Sia, la Società Italiana di
Arboricoltura.
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