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ORTICOLARIO 2022  

RITORNO AL FUTURO  

L’evento dedicato al paesaggio e alla natura torna alla sua forma originaria, in 

presenza, nel parco di Villa Erba, sul Lago di Como, dal 29 settembre al 2 

ottobre. Titolo della dodicesima edizione è “Groncioli di fiaba”, il tema è la fiaba, 

mentre la pianta è il Bambù 

La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi  

per entrare nella realtà per strade nuove […]. 

Gianni Rodari 

Cernobbio (CO), 14 febbraio 2022 – “Non abbiamo bisogno della magia per 

cambiare il mondo: abbiamo già dentro di noi tutto il potere di cui abbiamo 

bisogno, abbiamo il potere di immaginare le cose migliori di quelle che sono”. 

Orticolario prende a prestito le parole della scrittrice britannica J.K. Rowling per 

costruire la sua realtà. Come? Con tutta l’immaginazione di cui è capace, dopo 

due anni, volta nuovamente pagina organizzando la dodicesima edizione in 

presenza, dal 29 settembre al 2 ottobre nel parco di Villa Erba, a Cernobbio (CO), 

sul Lago di Como.  

Per dare ancora più valore al ritorno alla sua forma originaria, attinge alle fonti 

più profonde dell’inventiva. Ecco, quindi, il titolo di Orticolario 2022, “Groncioli 

di fiaba”: nel vocabolario toscano i groncioli sono i tozzi di pane avanzato; 

pertanto, il titolo dell’evento evoca tozzi di nutrimento puro, incontaminato, 

immaginario. Tozzi preziosi, che salvano dalla fame di fantasia, e che hanno 

bisogno di essere salvati, preservati. Il tema e la pianta dell’anno seguono a ruota 

questo concetto: il primo è la Fiaba, il secondo è il Bambù.  

LA FIABA, IL TEMA. Dalla notte dei tempi la fiaba cammina, cammina… Da un 

luogo all'altro, di memoria in memoria, di bocca in bocca. Vive nella narrazione 

e nell'ascolto, racconta l'anima dei popoli, il fluire dell’esistenza e delle sue verità, 

ma è al contempo territorio del meraviglioso, dove tutto può accadere. Nel viaggio 

iniziatico della fiaba, il paesaggio – dalla foresta al giardino – è teatro di eventi e 

artefice di metamorfosi, spazio dove la natura, portale verso il soprannaturale, 

racconta il suo antico rapporto con l'uomo. 

“La fiaba è lo specchio che riflette la parte più profonda di ognuno di noi – racconta 

Anna Rapisarda, curatrice di Orticolario. La libertà, potentemente intima e 

personale, di “indossarne” il significato, ci permette di sentirla come nostra. Nella 

convinzione che non sia solo una questione di ascolto, ma di percezione”.  
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IL BAMBÙ, LA PIANTA. Quando si entra nel mondo dei bambù, ci si trova fra nani 

di pochi centimetri a giganti fino ai 40 metri. In Asia, in Europa, in America e in 

Africa, il loro popolo vive dal livello del mare alla montagna e cresce con 

un'incredibile rapidità. Da un antico mistero custodito nella fioritura, ai falsi miti e 

alle verità, nuove e antiche storie riecheggiano tra le foglie e le canne di bambù. 

“Il Bambù è una pianta straordinaria, una graminacea intorno alla quale, in Italia, 

ci sono disinformazione e pregiudizio – sottolinea Moritz Mantero, presidente 

dell’evento. È una pianta da riscoprire, da valorizzare. La si usa dai germogli alla 

canna ed è utilizzabile in vari modi: da tessitore riconosco al Bambù anche il ruolo 

principe come produttore di fibra. Vanta inoltre un numero incredibile di varietà e 

svariate proprietà, prima tra tutte una grande capacità di purificare l’aria”.  

LE FORME DI ORTICOLARIO NEL 2020 E NEL 2021. Negli ultimi due anni l’evento 

ha cambiato più volte fisionomia. Non si è mai fermato, ha seguito il corso degli 

eventi. Nel 2020, quando organizzare incontri in presenza era una chimera, ha 

assunto la forma di Orticolario “The Origin”, versione virtuale immersiva, per fare 

una passeggiata a Villa Erba – nel parco, nel centro espositivo, in Villa Antica e 

nelle sue segrete, 30.000 mq scansionati in 3D – e incontrare ben 138 espositori 

(la piattaforma è tuttora visitabile dal sito orticolario.it). Nel 2021, quando gli 

eventi si potevano organizzare in modo contingentato, ecco Orticolario Diffuso, 

una serie di appuntamenti culturali per grandi e piccoli, proposti sul territorio 

comasco da giugno a dicembre. Qui qualche numero: The Origin, dal 15 ottobre 

2020 al 31 dicembre 2021, ha collezionato 174.939 visualizzazioni di pagina; 

Orticolario Diffuso ha visto la realizzazione di ben dieci laboratori e due 

installazioni artistiche, tutti accolti con un grande successo di pubblico. Basti 

pensare che la gran parte dei laboratori ha registrato il sold out e si sono rese 

necessarie repliche per far fronte alle numerose richieste, mentre le installazioni 

sono state prorogate.  

 

 

*** 

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 dell’infanzia del regista Luchino Visconti. Tratto distintivo dell’evento è la 

proposta di giardini tematici e installazioni artistiche ispirati al tema dell'anno, tra i quali 

spiccano le realizzazioni dei selezionati al concorso internazionale “Spazi Creativi”. La 

manifestazione, che nel 2019 ha sfiorato la soglia dei 30.000 visitatori, è arricchita da 

un'ampia offerta di piante rare, insolite e da collezione, artigianato artistico e design con 
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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. La prossima edizione si svolgerà dal 29 settembre al 

2 ottobre 2022. 

COLPO D'OCCHIO ORTICOLARIO 

29 settembre-2 ottobre 2022 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  

Alessandra Perrucchini . Mob. +39.340.4212323 

Noemi Cervi . Mob. +39.346.8433966 

press@orticolario.it  
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