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A
volte non ci si pensa ma è così. Ogni giardino, anche il più 

piccolo e modesto, è la quintessenza di innumerevoli e mul

tiformi viaggi: quelli del passato, dei cercatori di piante, che 

ci hanno portato nuove specie da ogni dove, e quello del 

tempo, clic di sragione in stagione muta la fisionomia di ogni luogo ver

de. Ma i giardini sono anche viaggi in un mondo di colori, profumi e 

suoni. Non è un caso, dunque, che proprio il tema del viaggio sia stato 

scelto come filo conduttore dell'undicesima edizione di Orticolario, 

tenutasi nel parco di Villa Erba a Cernobbio (Como) dal 4 al 6 ottobre 

scorso e dedicata a "Bacche e piccoli frutti", il nutrimento dei viag

giatori per eccellenza: gli uccelli. «Questo è il giro di boa verso il se

condo decennio dalla fondazione», ha affermato Moritz Mariterò, presi

dente della manifestazione. «Una vera sfida per un evento come il no

stro, dal doppio valore culturale e sociale. Siamo pronti a meravigliare e 

a essere d'ispirazione, sempre nel segno della bellezza della natura, no

stra prima musa ispiratrice». 

Ad accompagnare i quasi 30mila visitatori in un viaggio nel tempo e 

nello spazio ci hanno pensato le installazioni realizzate nel parco, capa

ci, con espressioni diverse, di esaltare la dimensione immaginativa del 

giardino. Tra queste, "Move n' meet" di Mirco Colzani si è aggiudicata 

il premio "La Foglia d'Oro del Lago di Como", accostando con atidacia 

piante comuni e insolite (Acanthus, Crocosmia, Reineckea...) e materiali 

provenienti da luoghi ed epoche diversi, uniti dallo scorrere del l 'ac—• 
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5. L'architetto 
paesaggista svizzero 
Paolo Biirgi, che 
ha ricevuto il 
premio "Per un 
Giardinaggio 

Evoluto'" (vedere 
Gardenia n. 426, 
a pag. 66). 
6. Lo spazio "Move 
n' meet" progettato 
da Mirco Colzani, in 

uno scatto f i rmata 
da Marina Torre. 
Sopra: l'esuberante 
viaggio botanico nei 
cinque continenti, 
tra coloratissime 

piante comuni e 
insolite, proposto 
da Mario Mariani si 
è aggiudicato tra 
gli altri il Premio 
"Gardenia , :. La foto 

è stata scattata da 
Rosanna Castrini, 
fotografa di 
giardini, che ha 
tenuto il workshop 
durante Orticolario. 

Sotto: la tavolozza 
di frutt i autunnali 
presso lo stand di 
Maurizio Feletig, 
in una foto di 
Marina Torre. 
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1. L'arrivo dei 
visitatori a 
Orticolano via 
lago, in una foto 
di Salvatore 
Tassone. 
2 e 3. Particolari 
dell'installazione 
"Black Garden-
Viaggio negli Inferi" 
rispettivamen 

una foto di 
Salvatore Tassone 
e in una di 
Daniela Manili 
Pessina. 
4. Altro scatto di 
Salvatore Tassone 
alle divertenti api in 
ceramica del Bee 
Garden di Vivai 

qua. È stato, invece, un viaggio nel colore quello proposto da Mario 

Mariani con "5" (premio "Gardenia", "Stampa" e "Arte"): cinque, per

ché tanti erano i punti di entrata in questo sgargiante spazio creativo, e 

dai cinque continenti provenivano le 400 specie presentate, per un tota

le di seimila piante, dalle melanzane aWHedychmm. "Time Travel" di 

Nicoletta Matteazzi (Premio "Empatia", "Villa Carlotta", "Villa d'Este" 

e ; 'Aiapp-Matilde Murazzi*'), ha condotto i visitatori a ritroso nel tempo 

nella rigogliosa vegetazione di una serra vittoriana. Ci sono poi viaggi 

sui quali si fonda la nostra cultura, come quello di Dante, al quale si e 

ispirato "Black Garden-Vi aggio negli Inferi", firmato da Denori e 

Lefty Gardens: fogliami bruniti, terra bruciata, sarmenti uncinati, cap

sule spinose portano ad attraversare un "fiume infernale", in un'atmo

sfera onirica che suggerisce una bellezza meno scontata. Infine il Bus 

Garden di Leonardo Magatti: un giardino viaggiante delle Autolinee 

ASF dì Como, che porta a riflettere sulla possibilità (e necessità!) della 

presenza delle piante in città. 

Non è stato da meno il viaggio tra le collezioni degli espositori (294 in 

tutto). A L'Erbaio della Gorra è andato il premio per il migliore allesti

mento: un giardino autunnale con un armonico tripudio di nuove culti

var e insolite specie di Aster, a Mauro Zanelli e ai suoi arbusti ed erba

cee perenni quello per la migliore esposizione; alle bacche e ai frutti mi

nori dei Vivai Veimaro il Premio Collezione. 

Lino dei momenti clou dell'evento, quest'anno dedicato a Emilio Tra—• 
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Sabato Ce irato. 
6. Il Bus Garden di 
Leonardo Magatti 
in versione notturna 
in una foto di 
Sabato Cerrato. 

Sopra: l'interno del 
bus: un vero 
e proprio giardino 
viaggiante, 
rigoglioso 
e colorato, in uno 

scatto di Sabrina 
Manicardi; questa 
installazione ha 
ispirato molti dei 
partecipanti al 
nostro workshop. 

Sotto, a sinistra: 
l'ingresso di "Time 
Travel' :, lo spazio 
creativo f irmato da 
Nicoletta Matteazzi, 
che ha proposto un 

viaggio nel tempo 
(foto di Evelina 
Moser); a destra: 

: d i Ahcaski 
( foto di Daniela 
Mainili Pessina). 
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Passione, tecnica e fantasia 
per il workshop di Gardenia 

Lo spir i to del workshop fotograf ico di 
Or t ico lar io quest 'anno ha po tu to fare 
tesoro della esperienza maturata con la 
Scuola di fo tograf ia di f ior i e giardini 
organizzata nel 2019 da Gardenia: 
impor tanza massima a passione 
e responsabilizzazione degli "a l l iev i " . 
Della passione ha par lato Mor i tz 
Marnerò, presidente di Or t ico lar io , che ha 
aperto i lavori con una proiezione dei suoi 
scatt i . L' introduzione alla g iornata di 
corso è stata fa t ta da Rosanna Castr ini , 
archi tet to del paesaggio, d iventata 
fotografa per necessità - non si può far 
bene l 'archi tet to se non si è in grado d i 
documentare e "spiegare" il p ropr io 
lavoro attraverso la fo tograf ia - e arrivara 
al vertice del genere, più volte premiata 
al più grande concorso internazionale di 
fo togra f ia dei giardini quale è IGPOTY. 
Infine la responsabilizzazione. D o p o 
Ì suggerimenti iniziali abb iamo lasciato gli 
"al l ievi" liberi di fotografare da soli nei 
giardini di Vil la Erba, r imanendo a loro 
disposizione per ogni domanda . L'idea 
ha funzionato, a giudicare dalle belle 
immagin i che vedete pubbl icate in queste 
pagine. Soggetti mo l t o fo tografa t i sono 
stati naturalmente le bacche e i piccoli 
f ru t t i , protagonist i d i questa edizione di 
Or t ico lar io . Ma l 'attenzione è stata 
catalizzata dalle instal lazioni verdi. 
Nel ta rdo pomeriggio del g iorno 
del l 'antepr ima, quando cominciavano 
a circolare gli apprezzamenti sugli spazi 
creativi più riuscit i , gli allievi si sono 
concentrat i sul l ' interpretazione di "Move 
n' meet", " 5 " , "Black Garden-Viaggio 
negli Inferi" e Bus Garden 

1. Capsule di 2 . Un particolare Rosanna Castrini, 
papavero, in uno delLinsrallazione di 3. Un partecipante 
scatto di Laura Mirco Colzani, fissata al workshop ritratto 
Rimondi. dall 'obiettivo di da Lello Piazza. 

bella, amato paesaggista tra i fondatori di Orticolario e da poco scomparso, 

è stato il conferimento del premio "Per un Giardinaggio Evoluto" a 

Paolo Biirgi e alla sua idea di paesaggio collegato al movimento, alla me

moria culturale e alla storia privata (vedere Gardenia n. 426, a pag. 66). 

Ma ogni viaggio che si rispetti porta alla scoperta di un'"Isola del tesoro". 

Ed è questo il titolo dell'installazione del padiglione centrale che, firmata 

dal paesaggista Vittorio Peretto, rimanda a un'isola boscosa e selvaggia, 

palpitante di luci e suoni, ispirata all'isolino Virginia nel Lago di Varese. & 

•SISIPrtOUUZIGht KlbbKVAIA 

INVIA LE TUE FOTO A G a r d e n i a corso Magenta 55, 201 23 Milano, fbtogardenia@cairoeditore.ir 

82 gardenia 
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