
  

 

 

S.O.G.E.O. srl Impresa Sociale 

Sede Legale: L.go Visconti 4, 22012 Cernobbio . P. IVA/C.F. 03200630139 . N° REA: CO-301286 . Capitale Sociale 236.000,00 i.v. 

Segreteria organizzativa c/o Villa Erba . Cernobbio . Tel. +39 031 3347503 . info@orticolario.it . www.orticolario.it 

ORTICOLARIO 2020 

IL VALORE DELLA TRADIZIONE 

Inaugurata ufficialmente la dodicesima edizione di Orticolario con il ritorno a 

Villa Carlotta del premio-scultura “Foglia d’oro del Lago di Como”. Nel rispetto di 

tutte le disposizioni governative, l’evento si è svolto in forma privata 

 

Il giardino è specchio della società e del rapporto con la natura; 

ed è insieme uno spazio mitico, dove con più fantasia e libertà 

è possibile la collaborazione tra artista e architetto. 

Arnaldo Pomodoro 

 

Tremezzina (CO), 29 maggio 2020 – Può cambiare la forma, ma il valore e la 

sostanza delle tradizioni rimangono sempre immutati. Così stamattina, nel 

giardino di Villa Carlotta, in forma privata e nel pieno rispetto delle disposizioni 

per l’emergenza sanitaria, si è svolta la cerimonia di riconsegna de “La Foglia 

d’oro del Lago di Como”, il premio-scultura realizzato in esclusiva da Gino 

Seguso della storica Vetreria Artistica Archimede Seguso di Murano (VE), 

assegnato ogni anno in occasione di Orticolario al vincitore del concorso 

internazionale “Spazi Creativi” (rivolto a paesaggisti, architetti, designer, artisti e 

vivaisti). 

Alla cerimonia erano presenti Maria Angela Previtera, direttrice di Villa Carlotta, 

Moritz Mantero, presidente di Orticolario, e Mirco Colzani, vincitore del concorso 

internazionale “Spazi Creativi” 2019 con l’installazione “Move ‘n meet”: come 

da tradizione, il premiato ha restituito la Foglia d’oro a Villa Carlotta, dove verrà 

custodita fino alla prossima edizione dell'evento, in programma dal 2 al 4 

ottobre 2020 a Villa Erba. I visitatori possono ammirarla esposta accanto 

all'Albo d'oro, sul quale, dal 2013, vengono inseriti i nomi dei vincitori del 

concorso. 

“Partecipare al concorso internazionale ‘Spazi Creativi’ è stata un’opportunità per 

poter esprimere la mia passione nel creare giardini e generare bellezza, pur 

sempre soggettiva – dichiara Mirco Colzani, accompagnato a Villa Carlotta dal 

suo collaboratore Giovanni Fumagalli e dallo scultore Attilio Tono, ideatore della 

scultura presente nell’installazione ‘Move ‘n meet’. – L'immensa soddisfazione nel 

ricevere tale riconoscimento è per me un'importantissima conferma che la mia 

creatività sia apprezzata anche da maestri d'alto livello. Conferme che a 25 anni 

d'età, agli albori della carriera, aiutano a proseguire con la giusta energia e 

positività. Non finirò mai di esser grato ai veri maestri e collaboratori che con 
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umiltà, passione e competenza, mi sostengono nel mio percorso di crescita e 

realizzazione professionale. Un grazie speciale anche alla Fondazione Minoprio 

che, con i suoi studenti, mi ha supportato nella realizzazione del progetto”. 

Un gesto simbolico, un rituale, quello della cerimonia di riconsegna della Foglia 

d'oro, che si compie ogni anno proprio per consacrare una nuova edizione di 

Orticolario. 

“Le tradizioni vanno rispettate e la disponibilità di Villa Carlotta, da poco riaperta 

al pubblico, ci permette di farlo – commenta Moritz Mantero, presidente di 

Orticolario. – ‘La Foglia d’oro del Lago di Como’ è il collegamento con questa 

bellissima realtà, in piena sintonia con la missione di Orticolario. Bellezza ed 

eleganza ne sono le parole chiave”. 

La seicentesca Villa Carlotta, aperta fino all’8 novembre, rappresenta un lungo 

dialogo ininterrotto tra arte e natura in un contesto paesaggistico di grande 

fascino. Tra le opere d’arte, in particolare di scultura, una serie di capolavori di 

artisti quali Antonio Canova, Berthel Thorvaldsen e Francesco Hayez. Il suo 

parco (circa otto ettari visitabili) vanta un’armonica convivenza di stili: dell’età 

seicentesca resta l’ampio giardino all’italiana, del periodo romantico è ancora 

percepibile la struttura del giardino all’inglese, mentre alla fine del XIX secolo 

risale l’architettura vegetale delle imponenti masse di rododendri, azalee e di 

specie rare. 

“A una settimana dalla riapertura, il primo evento in programma celebra il ritorno 

della Foglia d'oro a Villa Carlotta – afferma Maria Angela Previtera, direttrice di 

Villa Carlotta. – La preziosa opera sarà esposta per essere ammirata dai nostri 

visitatori fino alla prossima edizione di Orticolario e celebra le affinità elettive con 

il più importante evento florovivaistico del Lario. Affinità che viene ribadita anche 

dalla pianta protagonista della prossima edizione: nel giardino antico della Villa 

si può ammirare una meravigliosa collezione di aceri giapponesi”. 

Ed è proprio l’Acero la pianta di Orticolario 2020, protagonista insieme al tema 

della “Seduzione”: la squadra sta lavorando alacremente alla nuova edizione e, 

a fine giugno, come di consueto, sarà data comunicazione di tutti i dettagli. 

 

 

NOTE ORTICOLARIO 

Orticolario, giunto alla dodicesima edizione, è l'evento culturale dedicato a chi vive la 

natura come stile di vita. Teatro della manifestazione è il parco botanico di Villa Erba a 

Cernobbio (CO), dimora ottocentesca affacciata sulle sponde del Lago di Como, 

residenza estiva del regista Luchino Visconti. Essenza di Orticolario: i giardini tematici 
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allestiti nel parco, ispirati al tema dell'anno e selezionati tramite il concorso 

internazionale “Spazi Creativi”. Titolo dell'edizione 2020 è “Ipnotica”, il tema è la 

“Seduzione”, mentre la pianta protagonista è l'Acero. L'evento, che nel 2019 ha sfiorato 

la soglia dei 30.000 visitatori, è arricchito da un'ampia offerta di piante rare, insolite e 

da collezione, artigianato artistico e design con più di 290 espositori rigorosamente 

selezionati, da un fitto calendario di incontri e da numerosi laboratori didattico-creativi 

per i bambini, oltre a performance, proiezioni di film nelle segrete della Villa Antica e 

show floreali. Al centro della rassegna, l'arte, capace di andare oltre e di abbattere i 

confini tra interno ed esterno. Nel corso dei tre giorni vengono raccolti contributi da 

devolvere ad associazioni del territorio lariano impegnate nel sociale. A disposizione dei 

visitatori e incluso nel costo del biglietto, il viaggio sul battello da Como a Villa Erba.  

 

 

COLPO D'OCCHIO ORTICOLARIO 2020 

2-4 ottobre 2020 Villa Erba, Cernobbio (CO), sul Lago di Como  

Info visitatori: tel. +39 031 3347503, mail: info@orticolario.it  

Website: www.orticolario.it  

Facebook: http://www.facebook.com/Orticolario  

Twitter: http://twitter.com/Orticolario  

Pinterest: http://www.pinterest.com/orticolario13  

YouTube: Orticolario  

Instagram: https://instagram.com/orticolariocomo/  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/orticolario?trk=top_nav_home 

 

 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA  

Itaca Comunicazione 

Alessandra Perrucchini . Mob. +39.340.4212323 

Sara Vitali . Mob. +39.335.6347230 

press@orticolario.it  


