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A Cemobbio,da domani,piantee fiori in mostrapertutti i gusti

Sul lagodi Comorifiorisce l'Orticolario
Temadominantedi questaedizione!afiabae il bambù.Durantei tregiorni sarannoespostecomposizioni e rarità. Circa trecento

MASSIMO DE ANGE US

• I Gli appassìonali larianidd polli
ceverde ritrovano l'appuntamento
più amato. Toma in presenza,do-
po dueanni, "Orticolario la mani
illazione doveII pubblico è invita-
to a rallentare il passoeconcedersi
il tempoper ri-

SS laS
natura.

L'attesa ker-
messe, giuntaal-
la dodicesima
edizione, pren-
de il via domani
e andrà avanti
sino a a 2ottobre nel parco di Villa
Erba, a Cemobilio, sul lago di Co-
mo, residenzaestivadell'infanzia di
Luchino Visconti. Le coordinate
delfevento appaiono certe: il titolo
è «Gròorioli difiaba.". Il tema domi-
nante è la"Fiaba» ela pianta prola
genista "ti Bambù». Nel vocabola-
rio toscanoi grondali sonoi lazzi di
pane raffermo, sìmbolo quindi di
puro nutrimento chesalvanodalla
famedi fantasia,mente lafiabasve-
la lanaturanascostadell'anima, uri
luogo di meraviglia e magari cam-
biamento, li Bambù invecerisulta
lulto da scoprire, nascein Europa
come in America, in Africa come in

Asia,piatitadai mille usi edalle mol-
teplici proprietà, simbolo di resi-
stenza, in quanto si piegama non si
spezza,

L'essenzadi Orticolarioè LUI viag-
gio intomo alla nanna, trafiori, coi-
tiv azioni, paesaggio,design,capaci
insiemedi creareun'Idea evolutadi
giardino, chepuò esseredentro o
fuori lemuradi un'abitazione,sen-
zaparticolari confini Non hsolo un
gardenshow o una mostra merca-
to, ma pure un'occasione in grado
di generarefinalitàbenefiche,consi-
derai ulti cheieattività cuiiurali ven-
gono realizzateattraverso il Fondo
Amili di Orticolario che devolve
poi contributi a progetti sociali di
cinque associazionisul temtorìolo
cale.L'importanza dd fare cultura
è sottolineata inoltre dalla scelta
dell'ospiti:- d'onore: ChantalColi tu
Diamond,direttricedelfiabescoDo
inaine deChaumontsurLoire, nel-
la Valledella Lolra In Francia,edel

suoFestival International des|ar
dlns,pronto adaccoglietepaesaggi
sii eideatori di giardini daognicon -
finente. Nella iogistica della lasse
gna verde, Il punici di partenzaè il
PadiglioneCentrale,che ospital'in
stillazione ReincarnazioneCircola-

zio nedellaVita, firmata dall'estroso
giapponeseSatoruTahataDa fi ri
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si pubaddentrarenelcentroesposi
tivo e nelle installazioni disposte
dentro il parco, ispirale al tema di
questaedizioneeselezionatetrami-
te il concorsointemazionale «Spazi
Creativi-, con il vincitore che si ag-
giudicherà l'ambito premio «Foglia
d'oro del Lagodi Como-*. Durante i
tre giorni della kermessesaranno
espostefloriculture enumeroseva
rietii di piante, compresi esemplari
rari, insolitio dacollezione,conl'ul-
teriore presenzanella storica loca
lìon dì zonededicale all'artigianato
ead opereartistiche,perunaparte-
cipazione complessivadi circa tre-
cento stand, Come non ricordare
poi il programmadì incontri didatti
ri edi laboratori creativi per bambi-

ni, così da avvicinarsi all'universo
tldla natura grazieaunapartecipa
zione dirella che può stimolale i

piti giovania interagire velocemen
te.Lo stessoMoritz Maniero, londa
tore dì Orticolario, hadefinito que
sui Iteraun eventoper «un yiarili
naggioevoluto chevuole propone

un nuovo rap
poeto ira l'uo-
mo e l'ambien-

stand

te chelo circon-
da, una convi-
venza die uni-
sca l'amore per
la natura e la
passione per il
bello intesoco-

me siile di vita».L'apertura èprovi-
sta domanialle 15con chiusuraalle
19, mentre vaieofi, sabatoe dome-
nica l'orario è dalle 3alle 19 con il

biglietto intero iti prezzodi 19 euro,
ridotto pergruppi o ingressipomeri-
diani e gratuitoper i bambini fimi a
14 anni Si spera di superarel'af-

lluenza di circa trentamila visitato-
ri, ma l'ultima parolaspeltaal sitida
co di Cemobbio, Matteo Monti.
(•Siamo ass;ii felici di tomaie ad
ospitare,dopo l'emergenzasanita-
ria, Orticolario, ritenendo assaiim-
portante divulgare quanto piti pos

sibìle la cultura della l?ellezza e del
verde», sostiene II primo cittadino,
«piùgentevienecoinvolta in tali ini
dativee maggiori ricadine positive
ri sarannoper tutti».

CPirKX-UACMEK& BVAT*

QUANDOE DOVE

Orticolario si svolgeràda
domanial 2 ottobrenel parco
di Villa Erbaa Cemobbio

ORARI E PREZZI
Ingressi9-19 ebiglietto
interna19euro(ridotto14)
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Morite Maniero,fondatoredi Orticolario, prontoa ricevere i visitatori,suHespondedeltegadi Como(
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