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UN ELLEBORO PER NATALE 

Con la vendita degli ellebori, Orticolario offre un modo ricco di significati per 

festeggiare il Natale. La disponibilità è limitata: 

solo 100 esemplari numerati di Helleborus x glandorfensis 'Red'. 

L’intero ricavato viene devoluto al Fondo "Amici di Orticolario". 

 

La terra ride nei fiori 

Ralph Waldo Emerson 

 

Cernobbio (CO), 26 novembre 2020 – Nel linguaggio dei fiori l'elleboro 

simboleggia il cambiamento, la liberazione da uno stato d'animo negativo. E 

proprio per il suo significato così evocativo e potente, soprattutto in questo periodo 

storico, Orticolario lo ha scelto come pianta per Natale: come porte bonheur, 

come dono per sé o per gli altri. 

In vendita gli Helleborus x glandorfensis 'Red', coltivati con passione da Althea 

Vivai di Capiago Intimiano (CO), caratterizzati da fiori con una particolarissima e 

mutevole sfumatura di purple e da carnose e grandi foglie verde scuro. La 

disponibilità è limitata a solo 100 esemplari numerati.  

L’intero ricavato viene devoluto al Fondo "Amici di Orticolario", per il sostegno dei 

progetti sociali di associazioni benefiche che operano sul territorio lariano e per i 

progetti culturali di Orticolario, finalizzati a promuovere la conoscenza e 

l’apprezzamento del patrimonio naturale e artistico e a garantirne la 

conservazione e la tutela. 

Si ricorda che il tema 2020 e 2021 dell’evento è la Seduzione, e cosa c’è di più 

affascinante della comparsa di fiori quando intorno tutto dorme e si nasconde? 

Ed ecco l'elleboro, sempreverde dall'innata eleganza e dalla prolungata fioritura 

invernale, adatto sia al giardino sia al terrazzo. I suoi fiori sono i primi in grado 

di fornire nettare e polline alla fine dello svernamento delle api, nelle prime 

giornate soleggiate di febbraio. 

La sua natura velenosa e il suo essere creatura delle montagne e dei boschi, hanno 

alimentato per secoli un'importante simbologia e antiche leggende: protagonista 

di filtri magici, all’elleboro sono stati attribuiti infatti poteri profetici, ipnotici, 

guaritori, persino quello dell'invisibilità. 
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INFO PER IL PUBBLICO  

Costo: 30,00 euro compresa una borsa "Orticolario Collection".  

Misure e caratteristiche: altezza 35/40 cm, in vaso da 17 cm; raggiunge i 50 cm 

in altezza e i 60 in larghezza. 

Esposizione: zone semiombreggiate.  

Fioritura: da dicembre a marzo.  

Contatti: +39.366.1452897. assistente@orticolario.it 

Maggiori dettagli: https://orticolario.it/il-natale-e-un-elleboro-da-regalare/ 

 

 

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 

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. 

Durante i tre giorni di evento e per tutto il resto dell'anno vengono raccolti contributi per 

il Fondo Amici di Orticolario, che sostiene progetti per la promozione della cultura del 

paesaggio e per cinque associazioni benefiche del territorio. 

Quest’anno, causa emergenza sanitaria, l’evento diventa Orticolario “The Origin”: una 

nuova forma, virtuale e continuativa, ma sempre e comunque una “fucina” di linguaggi, 

ingegni e talenti, un’esperienza del paesaggio e per il paesaggio. Quindi, Orticolario 

tutto l’anno, fruibile da un pubblico più ampio e internazionale. E i numeri da cui il nuovo 

progetto parte sono più che generosi: nel 2019 il sito web orticolario.it ha registrato circa 

347.000 pagine visualizzate, i social (tra Facebook e Instagram) hanno superato i 22.000 

follower, il canale YouTube ha ottenuto oltre 117.000 visualizzazioni, mentre la newsletter 

conta oltre 17.700 iscritti.  
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COLPO D'OCCHIO ORTICOLARIO 

Orticolario “The Origin”, versione online di Orticolario 

Orticolario 2021: 1-3 ottobre 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  

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

Twitter: http://twitter.com/Orticolario  

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

YouTube: Orticolario  

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  


