Viaggio e bacche
a Orticolario
È festa d'autunno
Evento botanico. La rassegna di giardinaggio evoluto
imperdibile appuntamento per la cultura dell'ambiente
CCRNOBBiO
VERA FISOCNI

Il tema del viaggio e le
bacche, ornamentali e commestibili, sono i temi che ispirano
Orticolario 2019, la rassegna di
giardinaggio evoluto, in programma dal 4 al 6 ottobre a Villa
Erba. Una vera e propria "fantasmagoria" come spiegano gli
organizzatori (orticolario.it).
Come ogni anno, La Provincia dedica a questo evento di
appeal internazionale un inserto completo, destinato ad essere una guida per i visitatori, ma
anche una sorta di "viaggio parallelo" per tutti i lettori. Vengono infatti anticipati, dai protagonisti, i contenuti proposti
nelle conferenze, nelle visite al
giardino, persino all'interno
del bistrot Ci introduce a Orticolario il presidente e fondatore Moritz Monterò; delle bacche parliamo con il vivaista
Maurizio Feletig, con l'agronomo Valter Pironi e altri specialisti.
Mai come quest'anno la botanica intreccia i temi ambientali, al cuoredeldiba ttitopolitico globale: il professor Gianfranco Pellegrino spiega perché i giardinieri salveranno il
mondo nell'epoca dell'Antropocene (la nostra); Paolo Bùrgi, architetto svizzero, Premio
Orticolario 2019. racconta il
proprio sguardo sul paesaggio;
Carlo Santulli, Università di
Camerino esplora il biomimetismo. mentre Eraldo Antoni-

Edizione "in memoria"

Un omaggio
a Emilio Trabella

«Compagno di viaggio»
Questa suggestiva edizione di Or
ticolariosicoloradi molteplici sfumature, anche affettive. È infatti
dedicata all'agronomo, paesaggista, designer di giardini Emilio
Trabella, prematuramente scomparso la scorsa primavera. Noto in
tutto il mondo, per il prestigio delle suecollaborazioni (una tra lepiù
celebri, riguarda i giardini di Villa
Balbianello), Trabella è stato - fin
dalla prima edizione di Orticolario
- uno dei più stretti collaboratori
di Moritz Mantero. presidente e
fondatore. Proprio Mantero, nell'articolo che introduce i lettori al
nostro inserto, evoca con toni
commossi, il ruolo di Trabella nell'ideazione anche di quest'ultimo
0rticolano. Commuove il salutofi
naie: «Ciao Emilio». Un motivo in
più per non perdere nemmeno un
frammento di questa rassegna.
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ni affronta il tema della ricerca
delle piante ancora sconosciute. Senza anticipare troppo ai
lettori, ricord iamo anche gì i approfondimenti relativi al mondo dell'infanzia, alle novità botaniche, al life-style.
Frattanto a Orticolario si
prepara un "Charity dinner"
speciale, una cena "Fantasmagorica", in programma il 3 ottobre, ore 19.30 in onore di Paolo
Burgi. a favore di 5 associazioni
del territorio lariano. Sono previsti due momenti: aperitivo e
cena. Precisamente: "4 chef e
un casale" per l'aperitivo nel
Padiglione Centrale, nell'installazione "L'Isola del tesoro"
ideata da Vittorio Perette
(Riccardo Escalante. Flora Ristorante, Mirko Gatti. Radici
Restaurant. Antonio Sironi. Ristorante Il Grillo, Federica
Camperi, "incomincia per e",
Fabio Bulgheroni, Casale Roccolo).
Successivamente: "4 chef
perla cena in Villa Antica" (Daniel Canzian. Ristorante Daniel, Stefano Mattara, Sottovoce Ristorante di Vista Palazzo |
Lago di Como, Michele Zambanini, Chef Executive Grand Hotel Villa d'Este, Vittorio Tarantola, Ristorante Tarantola). I
commensali saranno allietati
dai suoni degli strumenti tradizionali della Mongolia e dalle
incredibili voci in stile khoomi
del gruppo musicale Egschiglen, affermatissimo nel circuito di World Music europeo.
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Al bistrot si mangia la foglia
Una ricetta da Masterchef
Al bistrot "Chissenefood" c'è il
comasco Maurizio Rosazza Prin.
Ecco la sua "Pomodorina".

Ingredienti
(per 4 persone)
•200gdi risocarnaroli, 500ml di
brodo vegetale con pomodori,
zenzero, aglio, cipolla, aromi, 300g
di pomodori da salsa maturi, 150g di
burro, 100g di Parmigiano
grattugiato, 1 cucchiaio di
concentrato di pomodoro, 3 uova,
pan grattato, Ut di olio di arachidi,
basilico, aglio, olio evo, sale, pepe

Preparazione
Preparare il brodo vegetale con
acqua, pomodori, aglio, cipolla,

Il nostro inserto
La botanica
protagonista
tra le sorprese?

m
La "Pomodorina"

aromi varie unapresadi sale. Ne
serviranno circa 500ml pei*200g
di riso. Fai* tostare il riso a secco
a fiamma bassa e cuocere come
un risotto, aggiungendo il brodo
man mano che viene assorbito.
Far ammorbidire 75g di burro e
incorporare il concentrato di
pomodoro. Unavoltaottenuto un
composto omogeneo, mettere a
raffreddare in frigorifero.

Tagliare a pezzi i pomodori da
salsa, soffriggere 2 spicchi d'aglio
conolioevoinunapadellaeunh'e
i pomodori. Aggiungere sale,
basilico e portare a cottura.
Una volta pronto, togliere il
basilico e frullare il tutto
aggiungendol'am*apartediburro
e u n goccio d'olio evo per
l'emulsione. Ottenuto u n
composto liscio aggiungere pepe
nero macinato al momento. Se
volete una salsa più liscia, potete
filtrare il tutto. Una volta pronto
il riso spegnere, mantecare con
il burro messo in frigorifero e il
Parmigiano. Lasciar raffreddare
completamente, creare delle
sfere di liso, passarle nell'uovo
sbattuto e poi nel pan grattato.
Friggere in abbondante olio di
arachidi a 180°C fino a perfetta
doratura. Servire in unafondina
con la salsa di pomodoro sul
fondo, la pomodorinaeilpicciolo
del pomodoro a completare

I A Villa Erba dal 4 al 6 ottobre
Nuova melo ornamentale
"Magical Eternity " è il nome
del nuovo melo ornamentale
che verrà presentato a Villa
Erba da Lucia Mazzarella
de I Giardini e Le Fronde di
Serra\>alle Scrivia (AI).

Nel giardino di Ken Scott
In occasione del centenario
della nascita dello stilista Ken
Scott (1919-1991), la garden
designer Barbara Negretti
ha ideato un'installazione
molto speciale.
Una ninfea da podio
Siete appassionati di fiori?
Da non perdere una visita al
Vivaio Water Nursery, a Villa
Erba, cheporta la ninfea
"Paranee", screziata, secondo
"miglior ibrido" 2018.
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Piante esotiche curiose
Le Melastomataceae, una
varietà di piante esotiche
quasi sconosciute da noi si
potranno ammirare al Vh'aio
Meriania di Casatenovo (Le),
presente a Villa Erba.
Gardenia, safari fotografico
La celebrefotografa botanica
Rosanna Castrini sarà
il 3 ottobre a Villa Erba per
guidare un "Safari"
fotografico: i migliori scatti
su "Gardenia" di novembre.
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Premio Orticolarìo
Intervista esclusiva

Gianfranco Pellegrino
Domenica 6 ottobre h. 14

Piante deiranno
Intervista a Feletig

Il paesaggio
secondoBiirgi
è un'opera
umanistica

Antropocene
i giardinieri
salveranno
questo mondo

Tra bacche,
drupe, pomi
le meraviglie
dell'autunno

Nel mondo il nome di Paolo BOrgi,
celebre architetto e paesaggista
svizzero, evoca immediatamente
una sintesi di talento architettonico e sensibilità ambientale. A lui
viene assegnato quest'anno il
Premio Orticolarìo. Bùrgi dialogherà anche con Franco Zagari,
architetto, il 4 ottobre alle ore 17,
nello Spazio Gardenia, sul tema
"Paesaggio e racconto", introdotto
da Moritz Mantero, presidentedi
Orticolario e moderato da Emanuela Rosa Clot, direttore della
rivista "Cardenia".

Natura ibrida. È la parola chiave
dell'età dell'Antropocene. Termine
riferibile all'attuale era geologica,
alle continue modifiche ambientali
apportate dall'uomo. A Orticolario
interverranno Marcello di Paola e
Gianfranco Pellegrino, autori di
"Nell'Antropocene. Etica e politica
alla fine di un mondo" (Derive
Approdi). «Oggi possiamo dire che
tutta la Terra è diventata giardino,
frutto dell'opera dell'uomo. Ne
siamo coautori, in altre parole, con
dominio del processo. Ma la situazione può sfuggirci di mano».

Non una singola pianta, ma un
intero diadema di "Perle d'autunno" brilla sul podio della "Pianta
dell'anno" di Orticolario. Parliamo
di bacche e piccoli frutti, che
impariamo a conoscere con Maurizio Feletig, titolare dell'omonima azienda agricola di Arignano,
Torino (rosebacche.it). Perché
queste piante sono così interessanti e utili? «I frutti, maturando,
diventano quasi sempre vistosi.
Sono utilizzati dalla fauna selvatica». Nell'inserto anche la riflessione dell'agronomo Valter Pironi.

Vittorio Perotto
Il racconto dell'ispirazione

A cura di Elena Mantero
Molteplici tematiche

Il concorso
Anche di Usa e Russia

TI Padiglione
Centrale
evoca un'isola
LUI po' magica

Ai laboratori
per bambini
c'è anche
Van De Sfroos
CjfcricaARio

Spazi Creativi
internazionali
Otto progetti,
LUI vincitore
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Come un'isola, al centro del
complesso fieristico di Villa Erba,
il Padiglione Centrale di Orticolario, diventa l'approdo non soltanto dei visitatori nel loro percorso,
ma anche di una quantità di
narrative collegate alla natura.
al la storia, ai luoghi. È l'intuizione
del paesaggista Vittorio Perette,
che torna quest'anno a firmare il
"cuore" della rassegna di giardinaggio evoluto, sull'onda di
ricordi familiari ed'infanzia.

Ci sarà anche il cantante Davide
Van De Sfroos ai laboratori per
bambini e ragazzi, per la filastrocca di "Bacca Rossa". «Orticolario ha
percorso molta strada in questi
dieci anni -scrive Elena Mantero -:
un vero viaggio nel mondo della
natura, un viaggio affascinante in
cui siamo riusciti a coinvolgere
tantissimi bambini, con l'obiettivo
di suscitare in loro l'interesse per
l'ambiente, di cui devono imparare
ad avere tanta cura e rispetto»
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Sono 8 gli Spazi Creativi che, nel
parco di Vi I la Erba, si contendono "La Foglia d'oro del Lago di
Como" e altri premi/menzioni.
Quest'anno alcuni concorrenti
arrivano anche dagli Stati Uniti e
dalla Russia: tra i progetti, Ispirati al tema del "Viaggio", anche
una mongolfiera. I progetti
devono valorizzare e interpretare le preesistenze paesaggistiche con libertà creativa e di
scelte materiche.
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Incontro
Osservatorio di Arosio

Eraldo Antonini
Viaggi emozionanti

Piccoli frutti
per migratori
L'itinerario
della Brianza

T cacciatori
di piante rare
quante storie
da raccontare

"Le bacche e il lungo viaggio dei
fiori di piume" è il titolo suggestivo
dell'incontro, organizzato con la
rivista "Gardenia", in programma
il 4 ottobre, alle ore 12, che vuol far
conoscere il legame tra le piante da
bacche e i I viaggio migratorio dei
volatili. Un intreccio importante
per l'ecosistema, anche del territorio comasco, che viene raccontato
attraverso l'esperienza dell'Osservatorio Ornitologico di Arosio, con
la performance di Denny Bessega,
campione europeo nell'imitazione
del canto degli uccelli.

Piccolifilm,grandi emozioni
Teneri, impegnati, suggestivi,
insoliti e rari Tanti ifilm, di
cortometraggio, che si
proiettano a Orticolario, nelle
segrete della Mila. Un'occasione
unica per i cinefili.

«Per "cacciatori di piante" si intendono botanici, naturalisti, collezionisti e talvolta avventurieri che
hanno intrapreso viaggi sia in terre
vicine che in terre lontane per
individuare nuove specie vegeta li.
La ricerca di nuove piante mai
prima di allora classificate aveva
diversi scop». Eraldo Antonini
anticipa ai lettori i temi della
conversazione "I cacciatori di
piante", sabato 5 ottobre, ore 18,
nello Spazio Gardenia.
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Frutti rossi da applauso
al vivaio delle meraviglie
Uno dei motivi di attrazione di Orticolario è l'incontro con i produttori. Quest'anno, tra i nuovi espositori,
figura anche Vivaio Veimaro, di
Cossato, in provincia di Biella,
uno dei più importanti produttori di piccoli frutti in Europa.
L'aiuola di Orticolario firmata
da Veimario conta oltre 50 varietà di mirtilli e decine e decine di lamponi, more, fragole,
pero corvino, kiwi, aronia. Tra
questi, evidenziamo: Vaccinium cylindraceum "Blau Perle", comunemente chiamato
mirtillo delle Hawaii, acidofìla
sempreverde dai frutti allungati e leggermente aciduli, con
un'altezza che arriva ai due me-

tri. Rubus fruticosus "Polar
Berry", mora spinescente, a
fruttobianco e dolce con vistosi
fiori bianchi, una vera e propria
novità. Si tratta di due piante,
distribuite in Italia solo da Veimaro, ben note nei Paesi del
Nord Europa, dove si trovano
altre varietà di bacche e piccoli
frutti che in Italia sono invece
poco conosciuti - o per nulla
conosciuti, come nel caso dei
lamponi gialli. In generale: le
piante di mirtilli siberiani fanno frutti con un ciclo vegetativo
di 60 giorni, i primi frutti già a
metà aprile. I mirtilli sono decorativi e si colorano di rosso in
autunno, senza richiedere pesticidi. Info: vivaiveimaro.com
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