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I
n un mondo desideroso di
tornare a correreOrticolario,
raffinato eventoculturale e

artistico “ perungiardinaggio
evoluto”,invita i suoivisitato-
ri a rallentare il passo,a con-

cedersi il tempoperriscoprire
creatività e immaginazione.E,

con tutta l’inventiva di cui è
capace,dàloroappuntamento,
dal 29 settembreal 2ottobre,
nel parco di Villa Erba, a Cer-
nobbio, sul lagodi Como,resi-
denza estiva dell’infanzia del
granderegistaLuchinoViscon-
ti.
L’enigmatico titolo di questa
dodicesima edizione è “Gron-
cioli di fiaba”, lapianta prota-

gonista il bambù, albero dai
mille usie simbolodi resisten-

za. All’interlocutore curioso
viene spiegatochenelvocabo-

lario toscanoi groncioli sonoi
tozzi di paneavanzato e che
quindi il titolo evoca tozzi di
nutrimento puro,incontamina-
to, che salvano dalla fame di
fantasiae chehanno bisogno
di esseresalvati.E chelafiaba,
capacedi camminare da un
luogo all’altro, di memoria in
memoria,di boccain
bocca, di tempo in
tempo,svelalanatu-
ra più nascosta
dell’animoumanoed

èluogodi meravigliae di pau-
ra, di scopertaedicambiamen-

to.
ComedatradizioneOrticolario
offre ai visitatori un affasci-
nante viaggio intorno alla na-
tura, tragiardinaggio,paesag-

gio, artiginato, arte
e design, tutti ele-
menti checontribu-
iscono asolleticare
unacertasensibili-

tà, a creareun’idea evolutadi
giardino,chepuòesserefuori e
dentro le mura di casa,senza
confiniconcettuali.Un appun-
tamento che non vuoleessere
soloungardenshow,né tanto-

meno soltanto una mo-
stra- mercato, ma si propone
invececomeeventoculturalee
artistico per la cultura delpa-
esaggio, un appuntamentoca-
pace di generare un circolo

virtuosoasostegnodeiproget-
ti socialidicinqueassociazioni
delterritorio lariano.
L’ospite d’onoredi quest’anno
è ChantalColleu- Dumond, di-
rettrice del fiabescoDomaine
de Chaumont- sur-Loire, nella
Valle della Loira, in Francia,e
delsuo“FestivalInternational
desJardins”,cheaccogliepae-

saggisti e ideatori di giardini
da tutti i continenti.
Al paesaggistagiapponeseSa-
toru Tabataèstatainveceaffi-
data la creazionedell’installa-
zione “Reincarnazione- Circo-
lazione dellavita. Lanascitadi
Kaguya Hime” presentenel
PadiglioneCentrale,il puntodi
partenzadi Orticolario,e ispi-
rata alla più antica storia del
Giappone,quelladiKaguyaHi-
me. Da lì, ci si addentranel

parcodellavilla, dovesi incon-
trano le installazioni ispirate
al temadell’anno,lepiantera-
re, insoliteedacollezionepro-
poste daun gruppodi selezio-
nati vivaisti nazionali e inter-
nazionali e artigianatoartisti-
co. Ai bambini sono infine ri-
servati numerosi incontri cul-
turali e laboratori didatti-
co- creativi a loromisura.
Orticolario è ancheun ottimo
spuntoper unsuggestivowe-
ekend di inizio autunnosulla-
go di Como.Eil modopiù gla-
mour perraggiungerel’evento
è certamentevia lago:,attra-
verso unviaggionelpaesaggio
del primo bacino, fino all’ap-
prodo nel parco,direttamente
sulpontile di Villa Erba.Il ser-

vizio dibattello navettadaCo-
mo (incluso nel costo del bi-
glietto, 13/19 euro,acquistabi-
le solo on line) èattivo sabato1
e domenica2ottobre.Tutte le
informazioni dettagliatesu Or-
ticolario 2022sulsito internet
orticolario.it .
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VillaErba
inuna delle passate

edizioni di Orticolario
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