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Primo Piano

La kermesse cernobbiese

Corriere di Como Sabato 1 Ottobre 2011

Fino a domenica
nel parco secolare
e nel centro congressi

Con “Orticolario” a caccia di tartufi
E Villa Erba si sente mediterranea
Rosita Missoni madrina della terza fiera florovivaistica
Oltre duecento espositori - 223 per la precisione - da ogni angolo d’Italia – Sicilia e Sardegna
comprese – e da alcuni Paesi europei, come
Francia, Irlanda e Belgio: è stata inaugurata
l’edizione 2011, la terza, di Orticolario, rassegna
di botanica e florovivaismo in programma a Villa Erba di Cernobbio fino a domenica.
«Il taglio dell’evento – ha detto ieri Moritz
Mantero, curatore di Orticolario - è improntato
all’eccellenza, in ogni settore: il posto, gli espositori, gli artigiani e i vivaisti. Quest’anno abbiamo 220 espositori da ogni parte d’Italia e
d’Europa, e il Paese ospite è la Svizzera. I tre
giorni di Orticolario saranno ricchi di eventi originali e curiosi: pochi, ad esempio, sanno che in
provincia di Como si trovano tartufi. Perciò domenica avremo un’esibizione del Consorzio
Tartufai Lariani».
«Tra gli stand –ha aggiunto Alfredo Ratti, uno
dei creatori di Orticolario – potremo anche ammirare una gran varietà di piante mediterranee. Una scelta molto precisa: il Lago di Como,
infatti, è l’estremo limite della coltivazione
delle piante mediterranee».
È stato lo stesso Ratti, al termine del taglio
del nastro, ad accompagnare i visitatori nel primo tour guidato di Orticolario.
La madrina dell’edizione 2011, ospite ieri sera
dell’evento inaugurale a inviti, è Rosita Missoni, moglie dello stilista Ottavio, in onore del
quale l’azienda Barni Rose ha creato (il termine
tecnico è “ibridato”) una rosa: la rosa “Ottavio
Missoni”, con base rosso brillante, striature rosa chiaro e scure e venature gialle al centro. Nel
1998 era stata dedicata invece una rosa a Rosita
Missoni.

Sopra e a destra, due stand florovivaistici ospitati nel padiglione del centro espositivo (Fkd)
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Le altre iniziative in cartellone

Tra luce e natura, tante occasioni per scoprirsi giardinieri
Nutrito il carnet di conferenze e presentazioni allo Spazio Gardenia in Ala Lario

Moritz Mantero e Rosita Missoni ieri all’evento inaugurale di Orticolario (Fkd)

Il comitato strategico ha scelto per quest’anno il crisantemo, fiore protagonista del padiglione centrale: da noi viene visto solamente
come fiore da cimitero, ma in altri Paesi gode di
ben altra considerazione. In Giappone, ad esempio, è sacro. Nel padiglione centrale di Villa Erba ne sono esposte 60 varietà recise e 40 in vaso;
al contempo, verranno illustrati tutti i possibili
utilizzi del crisantemo, anche quelli culinari.
Da segnalare, poi, la vasta collezione personale di ortensie di Alfredo Ratti, composta da
cento esemplari in vaso e recisi da ammirare
nell’Ala Lario del polo espositivo, e i “funamboli” del Tree Climbing, che tenderanno una fune tra due alberi che consentirà di passare sopra
Villa Erba.
Spazio poi alla beneficenza, con l’asta verde
benefica organizzata da Christie’s Italia e Gardenia a favore di Dynamo Camp, una realtà toscana che permette ai bambini gravemente malati e alle loro famiglie di avere un’esperienza a
contatto con la natura. Il banditore impugnerà
il martello oggi, sabato 1° ottobre, alle 18.30, nella Villa Antica: cinquanta lotti in vendita tra
piante particolari e oggetti artistici legati al
giardino offerti dagli espositori. Il 2 ottobre, domani, si celebra poi la festa dei nonni e in occasione della ricorrenza, alla Serra Platani
dell’Ala Lario, verrà battezzato un albero, “Guglielmo”.
Il Comune di Cernobbio organizza infine visite guidate gratuite alla Villa Antica, sia oggi
che domani, mattina e pomeriggio. Prenotazione obbligatoria ai numeri 031.349.341, o
031.343.234. Il biglietto d’ingresso a Orticolario
costa 12 euro (gratis fino a 16 anni); la rassegna
oggi apre alle 9.30 e chiude alle 22, domani chiuderà alle 20.
La biglietteria chiude oggi alle 21 e domani alle 19. Novità di quest’anno, dal punto di vista
organizzativo, è l’apertura fino alle 22 (solo per
oggi).
Andrea Bambace

Orticolario vuole essere
una kermesse nel segno
dell’eccellenza e anche
dell’originalità.
Qualche esempio? Ci si
può divertire “tra luce e
natura” (questo il sottotitolo dell’edizione 2011) a
immaginarsi progettisti
di parchi ispirandosi alle
numerose installazioni di
artisti e architetti del verde affermati in Italia. Ma
non ci sono solo prodotti e
idee in scena. Si passa subito alla pratica, con laboratori di vario tipo.
Ad esempio nel parco si
terranno dimostrazioni di
fresatura dei ceppi. Utilizzando una macchina speciale (larga solo 90 cm) verranno triturati e ridotti a
segatura ceppi di varie dimensioni, senza però arrecare alcun danno alle zone

circostanti.
E gli esperti della Formazione 3T Tree Climbing
tenderanno invece una fune tra gli alberi, che permetterà di passare sopra il
centro espositivo: i visitatori più audaci potranno
provare a cimentarsi.
Tra le attività proposte

da Orticolario, un nutrito
carnet di conferenze, presentazioni di libri, che per
buona parte si terranno
presso lo Spazio Gardenia
in Ala Lario, e laboratori
dimostrativi (di pittura di
botanica, di cucina naturale, di ceramica raku, di
composizione floreale) che

Fresature dei ceppi

Laboratori per bimbi

Utilizzando una
macchina speciale
(larga solo 90 cm)
verranno triturati
e ridotti a segatura pezzi
di varie dimensioni,
senza danneggiare le
zone circostanti

Non ci si può proprio
annoiare: iniziative
per tutti i gusti, per
i più sedentari e per
i più avventurosi
(compreso
un “atelier
dell’arrampicata”)

fanno da corollario alla
già ricca esposizione florovivaistica.
Tra l’altro numerose attività sono state organizzate per i bambini, che
avranno solo l’imbarazzo
della scelta tra moltissimi laboratori, da quello
dedicato ai profumi della
natura, a quello per scoprire la vita nel bosco, a
quelli dedicati alle radici e
alla patata, ai racconti di
fiabe sotto l’albero, oltre
ai laboratori di lavorazione dell’argilla e agli atelier dell’arrampicata, solo
per citarne alcuni.
È poi importante ribadire
che Orticolario ha una finalità sociale: il suo obiettivo
è di devolvere i proventi
netti derivanti dalla manifestazione ad associazioni
benefiche del territorio.

Quest’anno i proventi saranno destinati a: Associazione Antonio e Luigi Palma per la cura del dolore,
Associazione Cometa, Associazione Volontari-Pronto Soccorso-P.A. Croce Azzurra onlus, Casa Vincenziana onlus, Comocuore
onlus-Associazione Gianmario Beretta per la lotta
contro l’infarto, Cooperativa Sociale Sim-patia Residenza sanitaria e centro
diurno per persone disabili,
Società Cooperativa Sociale “Il Sorriso” onlus-Centro
di accoglienza socio-educativo per disabili.
«Il giardino è quello spazio in cui puoi ritrovare te
stesso». In questo senso il
motto scelto per l’edizione 2011 da Moritz Mantero
assume un preciso significato.

