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In apertura, una splendida
realizzazione artigianale rli
complementi d'arredo di 'Il
ètait une fois'. A sinistra,
armonie cromatiche
nella trasparenza di
vasi e bicchieri in una
perfetta sinergia. Nella
pagina a fianco, un
dettaglio della begonia
maculata 'Wightii'. Sorro,
la splendida pianta del
'coleus' in un trionfo di
toni caldi e cangianti.
Openingpicture,

a

stunning craft project of
interior accessorfes by
'Il ètait une fois'. Leti,
color harnwnies in the
transparency ofvases and
glasses, in pcrfect syncrgy.
Opponile page, detaìl
ofthe 'Wightii'

spotted

begonia. Below, the
stutming 'coleus' plani,
an explosum ot'warm and
shimmering nuances.
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' * Riusciamo a immaginare che cosa sarebbe l'umanità se non avesse conosciuto
f ori 9 " scrive i! poeta Maurice MaeTerlmck,
Premio Nobel per la Letteratura nel 1911
e autore del libro Lmtelligenza dei fiori'. La
slessa domanda che ci si pone passeggiando
nel parco storico di Villa Erba, durante Orticolario, undicesima edizione che si è svolta dal
4 al 6 Ottobre, intitolata "Fantasmagoria" e
dedicata guest'anno a 'Bacche e piccoli frutti'
e al tema del 'Viaggio'. Un viaggio intorno alla
natura, tra giardinaggio, paesaggio, arte e de
sign, tutti elementi che contribuiscono a creare un'idea evoluta di giardino, che può essere
fuori e dentro le mura di casa, senza confm
concettuali. Le piante, arrivale da Paesi lontani, hanno trasformato giardini e paesaggi e
permettono ancora oggi il miglioramento della
vita. In prima fila tra i viaggiatori non possiamo
dimentcare gli uccelli, infaticabili globetrotter
che in auturno e in inverno prediligono i giardini con bacche e piccoli frutti, vere delizie per
loro becchi. Come le bacche, i pomi o i pometti rossi, gialli, arancioni e viola che ricoprono
rami dei Meli da Fiore. F ancora le rosse drupe
carnose che pendono dalle siepi di Biancospino o i cespugli di Prugnolo che in autunno regalano coriacee prugnelle dalle quali si produce uno squisito liquore, orticolario.it

i 4 Ccin we conce/ve what humanity

would
be \f il did noi know the flowers?" wrote
Maurice; Maetedinck, post awa^ded
with ine Nobel Prize ior Literalure m
IVI I, author oì the bock 'The Intelligence oi
Flowers " We could ask the suine queslion
vjhilc wjiking in the histonc park of Villo
Frha durìng Orticolarìo, whose eleventh
edition tiiiea "Fantasmagona", dedicated to
'berries and smatl Iruits' and to travet', to^k
place //o;n A lo 6 Ociuber. A journey around
nature, between gardening,
landscape,
art and design - elementi that contrìbute
creating an advanced idea of garden, either
outside or inside fhe vjalls oi our homes.
wìihoul conceptual boundaries. Ptants,
broughi from distanl countries. have
trarr=forcied gardens and landscapes and
stili make it possibte to improve human h'e.
In the forefronl amnng lraveiers we fincl
birds, iireless globe-trotters that in autumn
and winier prefer gardens with berries and
small iruits. Irue detignts for their beaks
Sucn as berr.es and the red. yellow, orange
anrì vioiel pnmes ihat cover ornamen'al
spole trees. But also the red fleshv drupes
hanging from hawthorns, or blackthorns,
which in autunni bearsloes used to make a
delicious liqueur.
orticolario.il

Nella pagina a fianco,
in alto, l'originalissimo
tappeto di limoni che
ha dato il benvenuto
all'ingTesso di Villa
Antica in un allegro e
lunghissimo patchwork.
Nel centro, la glaciale
'Senecio Angel wings'.
Puro velluto. Sotto,
bacche di rosa seccata. La
bacca nelle sue svariate
tipologie è stato il tema di
Orticolario 2019.
Opposite page, top, the
originai lernon carpet
welcomed guests al Villa
Antica, in a Joy WS and
very long patchwork. At
center, the icy 'Senecio
Angel wings'. Pure veìvet.
Below, drieri rose berries.
Berry in its multiple
forms was the mairi
theme of Orticolario 2019.
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