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Orticolario si svela
Un'edizione super
oltre l'emergenza
La rassegna. Dal 2 al 4 ottobre come sempre a Villa Erba

Dodicesimo compleanno, il tema sarà la "seduzione"
Evento chiave per il florovivaismo in grave difficoltà
CERNOBBIO
SERENA BRIVIO

Il team di Orticolario
sta lavorando a pieno ritmo al
la dodicesima edizione del
l'evento, in programma da ve
nerdì 2 a domenica 4 ottobre.
Tutte manifestazioni di pri
mavera dedicate al florovivai
smo sono state annullate sia
Europa che in Italia. Il settore
è in ginocchio, tra fine febbra
io e aprile, infatti, si concentra
almeno l'80% degli introiti.
Considerando che anche le
vendite online, o comunque a

biente che ci circonda. Solo la
conoscenza, infatti, può sup
portare un'azione incisiva co
me quella che abbiamo con
dotto in questi 12 anni. Negli
spazi dedicati agli incontri
culturali, si sono alternati ri
cercatori ed esperti in vari am
biti collegati a quel seme. Nel
l'ultima edizione, abbiamo
parlato, ad esempio, di Antro
pocene e dell'impatto che
l'Homo sapiens ha sull'equili
brio del pianeta. Tema molto
distanza, sono una possibilità di attualità. L'uomo è nato nel
per restare in contatto, Orti la natura, in un meraviglioso
colario ha deciso di sostenere giardino. Se guardiamo, oggi, il
fattivamente i produttori pub nostro pianeta, non possiamo
blicando il suo catalogo onli che chiederci come abbiamo
ne: per scoprire o incontrare potuto arrivare a rovinarlo co
moltissime realtà florovivai sì tanto. E la natura sa anche
stiche presenti al prestigioso reagire e punire chi non l'ha ri
appuntamento che l'anno spettata. Orticolario vuol par
scorso ha richiamato 30.000 lare di giardini e farne cono
scere le regole per rispettarlo"
visitatori a Villa Erba.
"Quando decidemmo di or dice Moritz Mantero, presi
ganizzare Orticolario  corre dente e anima di Orticolario.
va l'anno 2009  il seme fu
quello di riportare cultura del I progetti
rispetto della natura e dell'am Nel frattempo sono stati sele

zionati i progetti del Concorso
"La Natura seduce la Città".
La "Seduzione", tema scelto
per il 2020, ha affascinato i nu
merosi partecipanti: architet
ti, designer, paesaggisti, arti
sti, giardinieri e vivaisti. Sette i
finalisti – seduttori sedotti –
che hanno colto pienamente
l'invito di Orticolario a scate
nare fantasia e sensi, a scanda
gliare il tema, a non fermarsi
in superficie.
"I progetti selezionati dal
Comitato giocano con le di
verse interpretazioni del con
cetto di seduzione. Il tema, in
fatti, si è insinuato nella fanta
sia dei progettisti, l'ha model
lata, portando a proposte mol
to diverse l'una dall'altra 
commenta Anna Rapisarda,
curatrice di Orticolario. –Dav
vero molteplici gli aspetti af
frontati: dal mito alla sensua

lità delle forme del paesaggio,
dalla riflessione su come la se

duzione può assumere acce
zioni negative nella società at
tuale a quella su come oggi
l'uomo si lasci sedurre dalla
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natura rispetto al passato. Il
giardino a Orticolario diventa
sempre più spazio etico ed
estetico, in cui coltivare natu
ra e immaginazione. Uno spa
zio in cui i "giardamanti", gli
uomini per cui la natura è stile
di vita, si perdono per ritro
varsi".
Il premio

Le creazioni verranno valuta
te da una giuria internazionale
che assegnerà alla migliore re
alizzazione il premioscultura
"La Foglia d'oro del Lago di
Como realizzato da Gino Se
guso della storica Vetreria Ar
tistica Archimede Seguso di
Murano. Il premio sarà custo
dito dal vincitore per un perio
do limitato, per essere succes
sivamente esposto a Villa Car
lotta fino all'edizione succes
siva: la cerimonia di riconse
gna del premio 2019, assegna
to al garden designer Mirco
Colzani con lo spazio intitola
to "Move n' meet", si svolgerà
come da tradizione a Villa Car
lotta in una data da stabilire.
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Ogni anno uno spettacolo di bellezza nel parco di Villa Erba

Moritz Mantero, presidente e cofondatore di Orticolario

Dal 2009

no del parco di Villa Erba, a Cer

scientifiche collaterali. Per il 2020
nella cornice "Ipnotica", "Orticola
migliaia di visitatori. Oltre alla
rio" porta a Villa Erba il tema della
presenza di vivaisti italiani e
seduzione nella natura e rivolge il
internazionali, il festival dà
suo speciale focus botanico sul
ampio spazio all'arte e alla pro
l'acero. Annualmente la rassegna
gettazione degli spazi naturalisti mette sul podio una pianta "regi
ci. Assai ambito è il premio "La
na". Ma non solo. "Orticolario"
Foglia d'Oro", nella sezione "Spazi assegna uno speciale premio a un
creativi". A rendere unico questo celebre paesaggista o esperto di
Dal 2009 "Orticolario" è l'appun
evento, in Italia, è il nucleo tema giardinaggio (l'architetto svizze
tamento annuale con il giardinag
tico attorno al quale ruotano
ro Paolo Bürgi nel 2019).
gio evoluto che si svolge all'inter
molteplici iniziative culturali e

Un festival
internazionale
di giardinaggio

nobbio e richiama decine di
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