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A SPASSO PER ORTICOLARIO “THE ORIGIN” 

Orticolario fa cultura ed è di ispirazione anche tramite la sua offerta espositiva. A tal 
proposito ricordiamo che sulla piattaforma The Origin è possibile “passeggiare”, oltre 
che tra i numerosi vivaisti, anche tra gli espositori di prodotti alimentari, opere di 
artigianato artistico e di design, tutte idee regalo originali. È solo una breve “antologia”: 
ci si può lasciare ispirare e poi continuare nella piattaforma, 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”).  

 

Decorazione da giardino 
Arrosoir & Persil . Saint Hippolite du Fort (Francia) . www.arrosoir-et-persil.fr 

Arrosoir & Persil crea e distribuisce dal 1995 una collezione di decorazioni in metallo 
riciclato dedicata al mondo delle piante e del giardino. Ogni anno i prodotti presentati 
sono il risultato di una riflessione creativa il cui obiettivo è offrire oggetti semplici, utili, 
poetici, e sorprendere con nuove funzionalità. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-1.51,1.05&ss=295 

 

Vasi e sculture 
Marco Bellini - INU DŌ . Camino (AL) . www.inu-do.com 

Marco Bellini lavora il legno a mano, con tornio, scalpelli, raspe e sgorbie. Ciò che 
produce sono sculture dove la forma, da lui creata, viene in seguito modificata e decorata 
in modo organico usando fuoco, agenti atmosferici e composti chimici. Non esercita mai 
un controllo assoluto sul risultato finale, ma collabora con le altre forze in gioco. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.72,.43&ss=472 

 

Vasi 
Marco Calloni . Concorezzo (MB) . www.artemest.com 

“La patina brunita del ferro e del Corten, richiama opere d’arte africana, le forme 
compatte, angolari, richiamano gli sgabelli del Maestro di Buli, mostrando la stessa forza 
compressa”. Con queste parole la paesaggista Anna Piussi ha descritto i vasi bracieri di 
Marco Calloni, che realizza complementi d’arredo per il giardino, realizzazioni su 
progetto in Corten e altri metalli.  

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.97,.82&ss=457 
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Gioielli 
DoDo . Milano . www.dodo.it 
Nato nel 1994, DoDo è il brand italiano di "gioielli da collezionare", tra i primi marchi di 
gioielleria al mondo a utilizzare, in ogni sua creazione, oro etico al 100%. Chic e prêt-à-
porter, i gioielli della Maison milanese nascono per essere mixati e personalizzati. Nel 
2021 DoDo ha arricchito la collezione Nodo con nuove proposte: collane, bracciali e 
anelli sviluppate intorno al design del Nodo, emblema di unione e forza, oltre che simbolo 
delle origini del marchio. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-1.13,-.98&ss=203 

 

Arredo 
Ethimo . Milano . www.ethimo.com 

Natura, innovazione, design e colore caratterizzano Ethimo, una realtà che ha nel suo 
DNA la passione per il giardino. Un’azienda che ha saputo portare, in oltre 70 Paesi, una 
cultura dell’abitare l’esterno all’insegna dello stile e dell’eleganza. Le collezioni Ethimo 
nascono dall’attenzione del rapporto con la natura, intesa come ambiente da vivere e 
rispettare. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.96,.57&ss=229 

 

Irrigazione e piscine 
Gruppo Carnini . Lazzate (MB) . www.carninipiscine.it  

Realizza impianti automatizzati per l’irrigazione di giardini, piscine, impianti di 
nebulizzazione dell’acqua, abbattimento zanzare. Fornisce progettazione, realizzazione 
chiavi in mano, assistenza, manutenzioni. La vendita è sia al dettaglio che all’ingrosso. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.78,.34&ss=467 

 

Vasi 
Alessandra Intelisano . Catania . www.facebook.com/alessandra.intelisano  

Pezzi unici di vasi artigianali in terracotta con decorazioni afro-mediterranee realizzati 
utilizzando la tecnica acrilico con resina e cera. Giare siciliane, pannelli decorativi, teste 
di moro, installazioni su giardino e oggetti in legno (tavoli, sedie, sgabelli e scope). 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.76,.13&ss=176 
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Produzione e somministrazione 
La Cucina di Annalisa . Terruggia (AL) . www.lacucinadiannalisa.it 

È un piccolo laboratorio artigianale, Eccellenza Artigiana Piemontese, situato fra le colline 
del Monferrato. Da oltre 35 anni si dedica alla preparazione di piatti dolci come la Violetta 
e la Rosa, torte al profumo dei fiori, torta Sacher decorata con violette cristallizzate e salati 
come la bagna càuda, antipasto tipico piemontese e La Bruschetta con tonno e peperoni. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.13,1.11&ss=267 

 

Alimentari e liquori 
La liquirizieria . Alpignano (TO) . www.laliquirizieria.com 

Una vera passione per la liquirizia, una delle piante che rappresentano il sud Italia, in 
particolare la Calabria. Tra i prodotti, tutti a base di liquirizia: radici, pezzi interi, polvere, 
liquore e grappa biologica, tagliatelle, dentifricio, scatolette da collezione, sementi e 
piante. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-1.75,1.03&ss=345 

 

Gioielli 
Caterina Lecchi Jewelry Lab Studio . Bergamo . www.caterinalecchi.com 

Affascinanti e ispirati alla natura, i gioielli Caterina Lecchi seducono con audacia e 
carisma. Sono unici, preziosi e liberi di esprimersi... Come ogni donna che li indossa. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.78,.34&ss=467 

 

Frutta biologica 
Mela&Nocciola . Cagnes sur Mer (Francia) . www.melaenocciola.com 

Snack sani e buoni per il corpo e la mente: superfrutti bio, semi bio, muesli bio, frutti 
disidratati e semi oleosi svolgono un ruolo molto importante per l’organismo. L’ampia 
scelta comprende prelibatezze, frutta candita d’eccezione e frutta secca aromatizzata. Su 
qualsiasi ordine effettuato sul sito, inserendo il codice Orticolario, si riceve un regalo. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-1.1,-1.04&ss=332 
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Abbigliamento e tessuti 
Mishy Gregori . Milano . www.mishygregori.com 

Pezzi unici frutto di una sapiente e attenta ricerca fotografica, i maxifoulards di Mishy 
Gregori sono realizzati in pregiata seta e modal. Prodotti da un’illustre stamperia di 
Como, immortalano soggetti irripetibili, colti dallo sguardo raffinato dell'artista che li 
declina come accessori e componenti d'arredo. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-1.1,-1.04&ss=332 

 

Complementi da giardino 
M.I.T.A.L. Manifatture Terrecotte . Impruneta (FI) . www.terrecottemital.it 

L’ Antica Fornace Mariani, oggi M.I.T.A.L., fu fondata agli inizi del ‘900 e produce 
manufatti in terracotta, secondo i dettami della tradizione imprunetina: tipici vasi per 
agrumi, orci, conche anche di grandi dimensioni. Tra i manufatti ci sono terrecotte 
artistiche-ornamentali, come complementi da giardino, statue e busti, riproduzioni di 
opere di maestri del Rinascimento fiorentino. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-.37,.41&ss=186 

 

Risseu ligure 
Mosaici di Ciottoli - Gabriele Gelatti . Genova . www.mosaicidiciottoli.it  

Gabriele Gelatti, allievo del maestro Armando Porta, è l’ultimo discendente della 
cinquecentenaria arte del “risseu” ligure. Crea nuove opere musive per esterni, giardini, 
murales, bagni e spa, e collabora al restauro di beni culturali come il giardino pensile di 
Palazzo Reale a Genova e l'Abbazia della Cervara a Portofino, dove è stato girato il video. 

Guarda il video su Orticolario “The Origin”: 
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.78,.34&ss=471 

 

Concimi naturali 
Nopest . Roma . www.nopest.eu  

Produzione e vendita di prodotti naturali per la cura di piante, animali e persone. Tra le 
novità più recenti: olio di neem, olio di karanja e nozeta neem (repellente cutaneo per 
insetti).  

Guarda il video su Orticolario “The Origin”: 
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-1.75,1.03&ss=345 
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Complementi d'arredo 
Pagani Marinella - Ulde 42 . Buccinasco (MI) . www.instagram.com/marinellapagani/  

Il nuovo che ricorda le vecchie usanze. Marinella e Ulderico, dopo una vita di lavoro, 
scelgono di dedicarsi alla loro passione: la casa. Amanti di tovaglie, cuscini e arredi, 
propongono complementi fatti a mano. Intrecci in fil di ferro che danno vita a lampade e 
cestini, in particolare “il cestino porta uova” che potete trovare da 25-30-40 cm.  

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-.71,-1.13&ss=254 

 

Coprivasi in tessuto 
Pot Pot di Annalisa Ferraris . Pavia . www.instagram.com/potpot_pavia/ 

Nasce dall'idea di vestire le piante in vaso per dare un senso in più alla loro permanenza 
in un luogo abitato, diventandone protagoniste e parte integrante. Si può cambiare il look 
alla pianta e immaginare che possa adattarsi alle stagioni, agli eventi o assecondare un 
particolare vezzo. Proprio come un vero capo d’abbigliamento, Pot Pot è dotato della pot 
gruccina. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.71,1.27&ss=340 

 

Borse e accessori di vele riciclate 
Relations de voyages . Fornovo di Taro (PR) . relationsdevoyages.com/orticolario-the-
origin/ 

Oltre alla borsa da giardino, la trousse e il grembiule realizzati in vele tan-bark, sono 
stati creati per The Origin altri prodotti eco-friendly in fibre vegetali: cachepot dell’Hortus 
Ufficius in tessuti giapponesi di cotone, i “Cahiers de François Marie” in polpa di cellulosa, 
accessori “Papyrifera”, cuscini in tessuti anallergici con imbottitura vegetale e il kit Hortus 
Ufficius per seminare. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.72,.43&ss=472 

 

Arredo in salice 
Salix di Anna Patrucco . Camburzano (BI) . www.salicintrecciati.it 

Salix è il laboratorio dove da 20 anni Anna Patrucco utilizza i rami di salice creando 
strutture e arredi per il giardino. In autunno i nuovi intrecci sono caratterizzati dalla 
lavorazione di rami con colori diversi per creare mélanges di tinte naturali come tessuti. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-1.85,1.1&ss=250 
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Alimentari e bevande 
Santa Margherita . Fossalta di Portogruaro (VE) . www.santamargherita.com 

Sessant’anni fa faceva il suo debutto il Pinot Grigio Santa Margherita: un vino nuovo, 
elegante e moderno che diede avvio a una vera e propria rivoluzione del gusto e del 
piacere enologico. Coniugare artigianalità, tradizione e innovazione tecno-enologica ha 
permesso a Santa Margherita di valorizzare al meglio il binomio vitigno-territorio e di 
proporre un Pinot Grigio che eccelle oggi sulle tavole di oltre 90 Paesi in tutto il mondo: 
una grande storia di successo targata Made in Italy.  

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.76,.13&ss=176 

 

Profumi naturali 
Shamar parfums - 7, Profumi . Milano . www.shamarambiance.it 

Shamar Ambiance Profumi nelle versioni spray e shangai crea e distribuisce emozioni 
olfattive versatili per ambiente e tessuti. La scatola in legno di balsa, se nebulizzata diviene 
anch’essa un diffusore per ogni angolo della casa. Gli originali profumatori a forma di 
macarons, cuori e pini, sono in cotone lavorati a mano da riporre in armadi e cassetti, 
sono lavabili e riutilizzabili. 

Guarda il video su Orticolario “The Origin”: 
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-1.1,-1.04&ss=332 

 

Abbigliamento 
T.A.C.S. Premiata Tessitura . Stia (AR) . www.tacs.it 

Da più di 50 anni amore e passione nella produzione di un’eccellenza toscana che 
racchiude in sé la storia e la gente del territorio a cui appartiene: il panno casentino. Un 
altro tessuto che rispecchia la “vecchia Toscana” è il fustagno, anch’esso prodotto e 
confezionato in perfetto stile country. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.87,.29&ss=461 

 
Decorazione da giardino e vasi 
Terrecotte Venturi Vasco . Capraia e Limite (FI) . www.facebook.com/Terrecotte-Venturi-
Vasco-346927578658616/?ref=page_internal 

Attività completamente artigianale: produce terrecotte da giardino in terra galestro 
antigelo, vasi, cassette, orci, anfore, animali, lumi da giardino, ciotole, pigne, bassorilievi 
e sacche da muro. Oltre ad annaffiatoi in cotto (cantapioggia) e oggetti personalizzati su 
richiesta. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.76,.13&ss=176 
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Vasi 
Vases & Vasi . Massarosa (LU) . www.facebook.com/vasarosamuele/?ref=page_internal 

La passione per il verde e il giardino ha portato Samuele Bianchi a selezionare vasi in 
colori neutri abbinabili a qualsiasi contesto e stile. Le lucenti smaltature danno al vaso, 
ma soprattutto a quello che contiene, un particolare aspetto che rivaluta l’ambiente e la 
pianta contenuta. Sono le piccole imperfezioni dovute all’originalità e all’oggetto 
artigianale a creare un particolare fascino e tocco di stile. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-.71,-1.13&ss=254 

 


