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A SPASSO PER ORTICOLARIO “THE ORIGIN” 

 

Una panoramica di quello che si può trovare “passeggiando” per Orticolario “The Origin”, una 

selezione di idee regalo, suggestioni e ispirazioni da non perdere a febbraio. È solo una breve 

“antologia”: ci si può lasciare ispirare e poi continuare in The Origin, scoprendo gli oltre 130 

espositori presenti, non solo italiani (si può andare in esplorazione anche attraverso le categorie nel 

menù di navigazione, sotto la voce “ricerca”).  

Si ricorda che la piattaforma, via via, si arricchirà di nuove esperienze, dando vita a un vero e proprio 

palinsesto sempre in divenire fino alla prossima edizione di Orticolario, a Villa Erba sul Lago di Como 

dall’1 al 3 ottobre 2021. 

 

VIVAISTI 

Grasse, cactacee, succulente  

Cactusmania . Ventimiglia (IM) . cactusmania.it 

Azienda specializzata nella coltivazione di Cactaceae, Euphorbiaceae, Caudiciformis, succulente e 

piante rare, ma è nelle composizioni che emerge la natura artistica di Annarita, la titolare. In The 

Origin Cactusmania racconta le sue piante, da sempre presenti a Orticolario, attraverso un percorso 

emozionale. 

Guarda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.38,1.41&ss=260  

 

Aromatiche e officinali 

Geel Floricultura . Padova . geelfloricultura.com 

Vivaio attivo nella produzione certificata biologica di erbe aromatiche, officinali, commestibili e 

mellifere con un assortimento in costante crescita. In grado di spedire in tutta Italia ed Europa, produce 

in maniera ecosostenibile, sfruttando energie rinnovabili e recuperando acqua piovana a scopo 

irriguo. 

Guarda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-.13,-.74&ss=182 

 

Rose 

Rose Barni . Pistoia . rosebarni.it 

Da quattro generazioni il vivaio si dedica alla ricerca e ibridazione di nuove varietà di rose per poi 

riprodurle e commercializzarle. Tra le novità del catalogo: Gabriele D'Annunzio, Gorgeous e Twilight 

Zone. 

Guarda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.96,.57&ss=229 

 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.38,1.41&ss=260
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-.13,-.74&ss=182
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.96,.57&ss=229
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ARTIGIANI E INTENDITORI 

Arredo 

Arte Antica Toscana - Intrecci in fil di ferro . Firenze . arteanticatoscana.com 

Laboratorio artistico di lavorazione in fil di ferro e pittura antica. Complementi di arredo per la casa 

e il giardino, vasi scultura, candelabri e sospensioni. Tutti pezzi unici fatti a mano e perfettamente 

imperfetti, tra passato e futuro.  

Guarda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.76,.13&ss=176 

 

Ceramica 

"Bulbi" di Elena Milani Arti visive e design . Prata Camportaccio (SO) . elenamilani.net 

Ceramiche artistiche per il giardino, l'orto, il terrazzo e per interni. La nuova serie di ceramiche 

artistiche è ispirata ai bulbi da fiore o commestibili, ed è dedicata ai fiori recisi.  Per l'orto il nuovo 

complemento decorativo è il piccolo totem per sostenere piante rampicanti e pomodori.  

Guarda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.73,1.02&ss=342 

 

Ristorazione e catering 

Incomincia per c . Como . incominciaperc.com 

Durante le edizioni di Orticolario, la terrazza e la darsena della Villa Antica ospitano il ristorante a 

cura di Incomincia per c di Federica Camperi. “C” come “cuochessa” e “come cucinare”, la sua 

grande passione. Federica ha anche uno spazio, La Cartiera, a Como, dove organizza corsi di cucina 

e si mette ai fornelli per chi voglia festeggiare un evento speciale.  

Guarda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-.43,.09&ss=115 

 

 

 

PROGETTISTI 

Design. "Luci all'Alhambra" 

Progetto di Alessandra Bray . Lecce . avanzi.carbonmade.com 

Per la realizzazione dei suoi complementi d'arredo, l’artista usa il cartone. Per le sue lampade questo 

materiale viene lavorato alla stregua di un filato da ricamo ottenendo giochi di luci, ombre e 

proiezioni estremamente suggestivi.  

Guarda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.04,1&ss=346 

 

Spazio Creativo 7. "Nemesi” 

Progetto di Terradice. Castelfranco Veneto (TV) . terradice.com 

Video ambientato nel parco di Villa Imperiale a Galliera Veneta (PD), scelto dal progettista Mauro 

Guidolin per raccontare il concetto di seduzione, analizzato sotto una prospettiva contemporanea. Il 

mito di Narciso viene rivisto attraverso un'ottica "social", dove l'essere sedotti e il sedurre diventano 

aspetti tra di loro complementari.  

Guarda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.38,1.41&ss=257 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.76,.13&ss=176
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.73,1.02&ss=342
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-.43,.09&ss=115
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.04,1&ss=346
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.38,1.41&ss=257
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Arte. “Quotidianità” 

Progetto di Francesco Marchini . Como . www.instagram.com/bastard_of_flowers/ 

L'allergico si trova spesso davanti a un bivio: passeggiare stordito tra la natura della città o trovare 

una soluzione che renda possibile la convivenza. L’artista racconta, con una fotografia al mese, di 

come la flora, da “ostile” cornice del suo quotidiano, si sia trasformata in forza attrattiva a cui è 

impossibile opporsi.  

Guarda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&==-.88,-.84&ss=161 

 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&==-.88,-.84&ss=161

