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U
n libro è come un giar-
dino, portato in tasca. Il
proverbio arabo solita-
mente viene usato per
sottolineare la bellezza
racchiusa tra le pagine

di un romanzo. Ma ben si addice 
anche a ricordarci come la parte 
verde delle nostre case sia uno scri-
gno di emozioni e possa aspirare ad
divenire un capolavoro. Da qualun-
que verso lo si legga, questo prover-
bio sintetizza lo spirito dell’ottava
edizione di Orticolario, fiera del 
giardinaggio inteso come arte, dove
gli stand dedicati a piante e fiori si
integrano ogni anno di più con in-
stallazioni e incontri culturali.

“Il risveglio” è il titolo della ker-
messe in programma da oggi a do-
menica a Villa Erba di Cernobbio.
Confermati tutti gli ingredienti 
identitari di Orticolario: espositori
nel parco da tutto il mondo, spazi 
tematici nei padiglioni, di cui quello
centrale affidato al design di Vitto-
rio Peretto (“Kosmos” è la sua crea-
tura: paesaggio onirico fatto di geo-
metrie, luce e piante), spazi creativi
e il premio annuale, che sarà asse-
gnato a Fernando Caruncho.

“L’amore per il giardino e l’odio ver-
so le piante: ossimoro o realtà?” (og-
gi ore 16).

Infine, le installazioni artistiche:
nell’Ala Cernobbio Lino Stefani, ar-
tista e illustratore di Verona, propo-
ne “Boschiglio Intricante”; Lorenza
Morandotti (di Milano con casa, e
un pezzo importante di cuore, a 
Lanzo Intelvi) propone “Toccare 
l’origine” nel Golfo Platani, un’ope-
ra nata dall’incontro tra la mano 
dell’artista e quella di un nostro pro-
genitore, che ha lasciato una cop-
pella scavata (o, meglio, scolpita)su
un masso erratico intelvese. Com-
pletano l’esposizione :“Ritorno alle
origini” di Artheline e “Ancestrale”
di Giovanni Tamburelli. 

Info utili

Battello
gratuito 
da Como

Secondo una bella consuetudine, 

anche quest’anno è possibile 

raggiungere Orticolario con un 

servizio di battelli-navetta 

gratuiti per e da Villa Erba, attivo

nelle giornate di domani e dome-

nica, con partenza da Como. 

Disponibili anche bus Navetta 

gratuiti dai parcheggi di Cernob-

bio e Maslianico.

Chi non avesse acquistato il 

biglietto online, lo potrà compra-

re sul posto: 17 euro intero, 

ridotto 14, ridotto speciale 12 

(tutti i giorni a partire dalle 17), 

gratuito fino a 14 anni. 

Orari di apertura al pubblico: 

oggi e domani 9–19.30; domenica 

9 - 19. Per informazioni:

Informazioni su Orticolario: 

email info@orticolario.it; sito 

www.orticolario.it, telefono 

031.3347503.

Orticolario conferma una specia-

le attenzione alla solidarietà. I 

contributi raccolti nel corso della 

manifestazione saranno destina-

ti a finalità benefiche a favore di 

associazioni del territorio che 

offrono aiuto alle persone disa-

giate.

QUANDO
IL GIARDINAGGIO
DIVENTA

ARTE

ComoWeekend

n Un orto sonoro 
da ascoltare 
e guardare 
camminando lungo 
sentieri di vetro 

Tra le chicche di questa edizione
“L’orto sonoro”, da ascoltare e da 
guardare, camminando lungo sen-
tieri di vetro luccicante. E poi la se-
zione filosofico-letterario degli in-
contri con gli autori: Stefano Man-
cuso (domani, ore 17.45), fondatore
della neurobiologia vegetale e diret-
tore del Linv,(Laboratorio interna-
zionale di Neurobiologia vegetale),
e incluso dal “New Yorker” nella 
prestigiosa classifica dei world 
changers, farà luce su un pregiudi-
zio molto diffuso: che le piante sia-
no immobili, insensibili e passive;
Marco Martella, fondatore di Jar-
dins (éditions du Sandre) e scrittore
per Ponte alle Grazie, ci accompa-
gnerà in un viaggio nella storia delle
divinità del giardino (domani, ore
11.15); Tiziano Fratus (nella 
foto a lato di Paolo Tangari
), poeta e scrittore per Fel-
trinelli, Mondadori e La-
terza, presenterà, og-
gi alle 18, il suo nuo-
vo libro “L’Italia è
un giardino”, 
terza parte di 
“Trilogia delle
Bocche Monu-
mentali”; France-
sco Ferrini, professore di
Arboricoltura e presidente del-
la Scuola di Agraria all’Univer-
sità di Firenze, insieme a Fran-
cesco Mati, imprenditore ap-
partenente a una famiglia che
opera dal 1909 nel settore 
“piante e giardini”, parlerà di
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Da oggi a domenica l’ottava edizione di Orticolario a Villa Erba
Assieme agli stand che propongono piante e fiori dal mondo
cresce la parte dedicata alle installazioni e agli incontri culturali
DI PIETRO BERRA. CERNOBBIO


