
EvEnti SpEciali
GiovEdì 3 ottobrE

charity dinnEr FantaSmaGorica*2

orE 19.30 . padiGlionE cEntralE E villa antica

Un’anteprima esclusiva in onore di Paolo Bürgi, ospite d’onore.
4 chef e un casale per l’Aperitivo tra le performance di É Studio e Le 
Nuove Proposte. 4 chef per la Cena con la performance di Egschiglen.

Sabato 5 ottobrE

orE 20.00 . riStorantE villa antica

Cena esclusiva nei saloni della Villa con Ristorante Dvca, The 
Market Place, Ristorante Tarantola
E... Degustazione di whisky della SMWS – Scotch Malt Whisky Society. 
Con Mauro Leoni, Italy brand ambassador SMWS

orticolario pEr i bambini
ala rEGina E parco

Programma culturale e divertente per i più piccoli.
Informazioni e prenotazioni: laboratoribambini@orticolario.it o su 
orticolario.it
Contributo di 10 euro a giornata destinato al Fondo Amici di Orticolario 
per le associazioni del territorio.

viSitE GuidatE
villa antica . Residenza estiva del celebre regista Luchino Visconti.
Prenotazione in loco (Ingresso Villa Antica). 
Gruppi di massimo 30 persone. Contributo di 5 euro a persona 
destinato al Fondo Amici di Orticolario per le associazioni del 
territorio. 
venerdì 5 . ore 10.15, ore 11.15, ore 15.00, ore 16.00 e ore 17.00
sabato 6 e domenica 7 . ore 10.15, ore 11.15 e dalle 15.00 alle 
17.30 - ogni 30’

a orticolario . Le guide di Orticolario accompagnano in un tour 
della manifestazione. Prenotazione richiesta in loco presso l’Info Point.

inFo & prEnotazioni
tuttE lE inFormazioni, mappa, cataloGo ESpoSitori Su

orticolario.it E app orticolario

*1 WorkShop FotoGraFico . SaFari a orticolario

Workshop a numero chiuso e a pagamento. Richiesta prenotazione
su orticolario.it

*2 charity dinnEr FantaSmaGorica

Contributo di 150,00 euro deducibile fiscalmente.
Include l’ingresso dalle ore 17.00 all’Anteprima di Orticolario.
Info e Prenotazioni: +39.031 3347503, charity@orticolario.it o
orticolario.it

*3  cEna . in cambuSa 
Con ingresso a Orticolario dalle ore 17.00.
Info e Prenotazioni: +39.348.1238407, +39.031.930990, 
info@ristorantetarantola.it o orticolario.it 

+39.031.3347503 . info@orticolario.it

Spazi crEativi
Spazio crEativo 2

“timE travEl”
tutti i Giorni . orario a SorprESa 
Performance . Un artista allieta il viaggio sensoriale ed emozionale 
attraverso profumi, suoni, colore.
In caso di maltempo: l’evento si svolge ugualmente.

Sabato 5 ottobrE . orE 18.00
“apEritivo En plain air” . Un pic nic all’inglese sull’erba, nella cornice 
di Time Travel.
In caso di maltempo: Info c/o Info Point.

Spazio crEativo 3
“movE n’ mEEt”

tutti i Giorni . tutto il Giorno

Incontro con i visitatori per raccontare i segreti del giardino e 
delle sue piante. In alcuni momenti a sorpresa: i visitatori più 
fortunati possono diventare vettori di piccole piante e semi (fino 
ad esaurimento scorte). 
Con Mirco Colzani, Garden Designer, i realizzatori dello spazio e 
gli studenti della Fondazione Minoprio
In caso di maltempo: l’evento si svolge ugualmente.

Spazio crEativo 4
“muSa vEntoSa”

domEnica 6 ottobrE . dallE orE 12.00
“il viaGGio E il volo” . Personaggi in costume medievale presentano 
alcuni esemplari di rapaci. 
Con I Falconieri del Feudo
In caso di maltempo: Info c/o Info Point.

domEnica 6 ottobrE . orE 15.45
“il viaGGio E il volo” . Spettacolare volo libero e storia della 
falconeria in un viaggio nel mondo dei rapaci.
Con I Falconieri del Feudo
In caso di maltempo: Info c/o Info Point.

Spazio crEativo 7
“black GardEn - viaGGio nEGli inFEri”

vEnEdì 4 ottobrE . orE 10.00 E 13.00
Sabato 5 ottobrE . orE 9.30, 14.30 E 17.00
domEnica 6 ottobrE . orE 9.00, 11.30, 17.00
“Fumo E FiammE” . Avvolta nel fumo, la voce di Dante rieccheggia 
e guida nel giardino “infernale”…
In caso di maltempo: l’evento si svolge ugualmente.

Sabato 5 E domEnica 6 ottobrE . orE 13.00
Performance . Nella selva oscura l’attore professionista Claudio 
Migliavacca interpreta l’Inferno di Dante nella nebbia del fog artist 
Nicola Colombo
In caso di maltempo: Info c/o Info Point.

cinESalotto
tutti i Giorni . tutto il Giorno

cortomEtraGGi nEllE SEGrEtE dElla villa antica

Accomodatevi… Spesso un viaggio inizia in poltrona, quando lo si 
immagina o lo si organizza, oppure davanti a un bel film. 
Sì, perchè viaggiare non è solo uno spostamento nello spazio, ma 
è soprattutto un’esperienza di visione, di fantasia, di metamorfosi.
Il Cinesalotto balza con un salto da una parte all’altra del mondo, 
abbracciando le distanze e le diversità. Racconta di cambiamenti 
e trasmutazioni, magiche e immaginifiche. Luci soffuse, uno 
schermo e un viaggio. Tutto quello di cui abbiamo bisogno.
Con una selezione da “Winter Film Festival” – Associazione per la 
Promozione Sociale Gente di Montagna
La programmazione: orticolario.it

il piantaStoriE
StoriE . SEGrEti . conSiGli SullE piantE

Sabato 5 ottobrE
orE 14.00 . GazEbo nEl parco, via dEl molo

“bizzarriE vEGEtali in orto E in cucina”
Raccolta e racconto di curiosità botaniche e orticole inusuali: usi, 
storie e ricette per un giardino commestibile.
Con Paolo Gullino, Piante Innovative. Vivaista 2019

orE 16.30 . GazEbo nEl parco, via dEl molo

“tra tibouchinE, mErianiE E FElci arborEE: i boSchi dEllE nEbbiE dEl 
Sud amErica”
I “bosques de neblina” rappresentano uno degli ecosistemi più 
complessi e ricchi di biodiversità dell’area andina.
Con Guido Agnelli, Meriania. Vivaista 2019

orE 18.00 . GazEbo nEl parco, via dEl molo

“piccoli Frutti…Grandi propriEtà!”
Scopriamo insieme come coltivare le principali tipologie di frutti di 
bosco e quali grandi proprietà nutrizionali possiedono.
Con Franco Veimaro, Vivai Veimaro. Vivaista 2019 e vivaista delle 
collezioni 2019

domEnica 6 ottobrE
orE 10.30 . GazEbo nEl parco, via dEl molo

“lE piantE – vaccino”
Alcune delle piante che funzionano come “vaccini naturali” per 
aumentare le naturali difese immunitarie. 
Con Luca Chiesa, Oasi Tropicale in Valcuvia. Farmacista e vivaista 
2019

orE 13.30 . GazEbo nEl parco, via dEl molo

“lE piantE viaGGiano...”
Alcune piante hanno inventato il modo per farsi trasportare più 
vistoso e seducente: con i loro spostamenti e le loro migrazioni gli 
uccelli, irresistibilmente attratti da piccoli e nutrienti frutti dai colori 
vivaci, inconsciamente le fanno viaggiare... 
Con Maurizio Feletig, Maurizio Feletig Azienda Agricola. Vivaista 
2019 e vivaista delle collezioni 2019

orE 14.00 . GazEbo nEl parco, via dEl molo

“darWin E la carnivora vEGEtalE”
La Dionaea muscilupa diede filo da torcere a Charles Darwin 
e, con le drosere, per la prima volta sovvertiva una concezione 
vecchia di secoli. Le piante non erano più subordinate al regno 
animale. 
Con Daniele Righetti. Vivaista 2019

In caso di maltempo gli eventi potrebbero non svolgersi. Info c/o Info Point

ESpEriEnzE in FamiGlia

tutti i Giorni . tutto il Giorno . inFo point bambini, parco

ESpEriEnza “littlE FrEE library” . Prendi il libro che vuoi e portane 
un altro…
A cura di Associazione ex alunni Scuola media - Cernobbio

domEnica 6 ottobrE . orE 10.00 . ala rEGina

ESpEriEnza “yoGa con i piccoli”*
A cura di Alessandra Ballerini

Sabato 5 E domEnica 6 ottobrE . orE 17.00 . anFitEatro dEi GElSi

SpEttacolo “la Fiaba di bacca roSSa”* . Spettacolo con attore, 
burattini e pupazzi e sabato… Gran finale: Davide Van De Sfroos.
A cura di Teatro dei Burattini

*Evento con contributo a sostegno del Fondo Amici di Orticolario 
Preferibile prenotazione: orticolario.it

domEnica 6 ottobrE . orE 15.00 . ala rEGina

prESEntazionE dEl libro “bonGiz” 
di Carol Romanis con illustrazioni di Vittorio Peretto PR
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altri EvEnti

orE 9.00 . ritrovo: Entrata biGliEttEria viSconti

Workshop di fotografia di fiori e giardini. 
Con Rosanna Castrini, fotografa 
A cura di Lello Piazza e promosso da Orticolario e rivista Gardenia.

WorkShop FotoGraFico . SaFari a orticolario*1

EvEnti apErti a bambini 
E adulti accompaGnati da bambini

Maltempo? Il programma potrebbe cambiare. Non sei riuscito 
ad iscriverti in tempo? Non si sa mai! Chiedi informazioni presso 
l’Info Point o controlla sull’App Orticolario.

cEna . in cambuSa*3

mailto:laboratoribambini%40orticolario.it?subject=Informazioni%20e%20prenotazioni%20Laboratori%20Bambini
http://orticolario.it/prenota-un-laboratorio/
http://orticolario.it/orticolario-per/
http://orticolario.it/orticolario-per/
http://orticolario.it
http://orticolario.it/prenota-il-tuo-evento-programma-eventi/
mailto:charity%40orticolario.it?subject=Prenotazione%20Charity%20Dinner%20.%20Orticolario%2028%20Settembre
http://orticolario.it/charity-dinner-fantasmagorica-in-onore-di-paolo-burgi/
http://orticolario.it/5-ottobre-2019-la-cena-esclusiva-del-sabato-sera/
mailto:info%40orticolario.it%20?subject=Informazioni%20Serate
http://orticolario.it/cinesalotto-2019/
http://orticolario.it/orticolario-per/
http://orticolario.it/prenota-un-laboratorio/


SpEttacolivEnErdì
4 ottobrE

Sabato
5 ottobrE

domEnica
6 ottobrE Sabato 5 ottobrE

prEmiazioni

orE 11.00 . caFé rEStaurant touché, darSEna

conSEGna dEl prEmio “pEr un GiardinaGGio Evoluto” a paolo 
bürGi

Con Paolo Bürgi, ospite d’onore, Moritz Mantero, presidente di 
Orticolario
Premio ideato, realizzato e consegnato dall’artista Nicola Salvatore
In caso di maltempo: Padiglione Centrale.

orE 14.00 . GazEbo nEl parco, via dEl molo

prEmiazionE dEi miGliori ESpoSitori

A cura della Giuria Tecnica e della Giuria Estetica
A seguire prEmiazionE dEGli Spazi crEativi

Premio “La Foglia d’oro del Lago di Como” al miglior Spazio 
Creativo e altri premi.
Con Paolo Bürgi, ospite d’onore, Moritz Mantero, presidente di 
Orticolario, Ivan Bellini e Giovanni Rossoni, coordinatori Giuria 
Spazi Creativi, Alberto Grossi, coordinatore Giuria Tecnica, 
Corrado Tagliabue, coordinatore Giuria Estetica
Premi ideati, realizzati e consegnati da Gianmaria Aprile e Agnes 
Duerrschnabel
In caso di maltempo: Padiglione Centrale.

incontri . EvEnti

orE 10.00 . Spazio GardEnia, ala cErnobbio

pErFormancE “dipinGErE dal vEro”
Dimostrazione di illustrazione botanica.
Con Silvana Rava, pittrice botanica per la rivista Gardenia

orE 12.00 . Spazio GardEnia, ala cErnobbio

“lE bacchE E il lunGo viaGGio dEi Fiori di piumE” 
Con Giovanni Bana, presidente della FEIN, Paola Magnani, 
consulente, Walter Sassi, ornitologo ed Emanuela Rosa-Clot, 
direttore rivista Gardenia
Performance di Denny Bessega, chioccolatore

orE 17.00 . Spazio GardEnia, ala cErnobbio

“paESaGGio E racconto”
Con Paolo Bürgi, architetto paesaggista e ospite d’onore
Dialoga con Franco Zagari, architetto
Introduce Moritz Mantero, presidente di Orticolario
Modera Emanuela Rosa-Clot, direttore rivista Gardenia

orE 18.30 . Spazio GardEnia, ala cErnobbio

“lo Scambio di SEmi di GardEnia”
In dono i semi delle piante dell’orto-giardino di Nadia Nicoletti: 
quest’anno le piante da bacca per giardini invernali.
Con Nadia Nicoletti, Ortidipace e Clark Lawrence, giardiniere

ESpEriEnzE

orE 10.00 E orE 18.30
ondantE . parco, lunGolaGo E GazEbo a laGo

“il viaGGio dEi viaGGi” 
I racconti dei viaggi più incredibili nella produzione letteraria per 
l’infanzia, nella poesia, nella letteratura. Percorso per grandi e 
piccini.
Con Pia Mazza e Antonella Cattaneo. A cura di Fata Morgana
In caso di maltempo: l’evento potrebbe non svolgersi. Info c/o Info Point.

incontri . EvEnti

orE 11.00
caFé rEStaurant touché, tErrazza villa antica E darSEna

“WundErkit orticolario SpEcial Edition: la Scatola dEllE 
mEraviGliE di FrancESca zoboli”
Edizione speciale di un incontro Wunderkit per scoprire il dietro le 
quinte del lavoro di un’artista.
Con Francesca Zoboli, artista, illustratrice e interior decorator e 
Giulia Capodieci, fondatrice di Wunderkit e comunicazione BASE 
Milano
In caso di maltempo: info c/o Info Point.

orE 12.00 . Spazio GardEnia, ala cErnobbio

“in viaGGio con l’artE”
Un dialogo con l’artista attraverso le sue creazioni e i materiali 
inusuali che utilizza. 
Con Ester Maria Negretti, artista

orE 14.00 . Spazio GardEnia, ala cErnobbio E in Giro nEl parco

“lE bacchE ornamEntali in Giardino”
Passeggiata tra le collezioni. Tra vecchie glorie, proposte alternative 
e corrette definizioni.
Con Tiziano Bianchi, docente Fondazione Minoprio
In caso di maltempo: la passeggiata nel Parco si svolge ugualmente.

orE 15.00 . Spazio GardEnia, ala cErnobbio

pErFormancE “dipinGErE dal vEro” 
Dimostrazione di illustrazione botanica.
Con Silvana Rava, pittrice botanica per la rivista Gardenia

orE 15.30 . padiGlionE cEntralE E in Giro nEl parco

“la GEopoEtica. alla ScopErta dEGli orizzonti oltrE lE mappE”
Una passeggiata geopoetica, osservando e scoprendo installazioni, 
giardini e segreti, tra letture e riflessioni.
Con Davide Sapienza, scrittore e geopoeta e Vittorio Peretto, 
paesaggista e Gruppo Creativo Orticolario. Introduce Cristina 
Busin, socio fondatore di Alpes. A cura di Alpes
In caso di maltempo: la passeggiata nel Parco si svolge ugualmente.

orE 18.00 . Spazio GardEnia, ala cErnobbio 
“i cacciatori di piantE”
Sulle note di un flauto traverso, storie di eroici esploratori e racconti 
di affascinanti viaggi nelle foreste del Sud America.
Con Eraldo Antonini, agronomo ed esperto della storia del 
giardino, Maurizio Vecchia, cacciatore di piante e collezionista, 
Stefano Donarini, flauto traverso
Introduce Moritz Mantero, presidente di Orticolario

     Spettacoli in programma! 
Vedi la sezione dedicata

ESpEriEnzE

orE 10.00, orE 13.00 E orE 18.30
ondantE . parco, lunGolaGo E GazEbo a laGo

“il viaGGio dEi viaGGi” 
I racconti dei viaggi più incredibili nella produzione letteraria per 
l’infanzia, nella poesia, nella letteratura. Percorso per grandi e 
piccini.
Con Pia Mazza e Antonella Cattaneo. A cura di Fata Morgana
In caso di maltempo: l’evento potrebbe non svolgersi. Info c/o Info Point.

orE 12.00 . GazEbo nEl parco, via dEl molo

“ShoW FlorEalE”
Viaggio tra bacche, piccoli frutti e… Con Gio Ratti, flower artist
In caso di maltempo: l’evento si svolge ugualmente.

incontri . EvEnti

orE 10.00 . Spazio GardEnia, ala cErnobbio E in Giro nEl parco

“biomimEtica: la lEzionE dElla natura” 
Passeggiata nel parco e biomimetica: alla scoperta dei problemi di 
design che la natura ci potrebbe aiutare a risolvere.
Con Carlo Santulli, professore in Scienza e Tecnologia dei Materiali
In caso di maltempo: info c/o Info Point.

orE 11.00 . Spazio GardEnia, ala cErnobbio

pErFormancE “dipinGErE dal vEro”
Dimostrazione di illustrazione botanica.
Con Silvana Rava, pittrice botanica per la rivista Gardenia

orE 12.00 . Spazio GardEnia, ala cErnobbio E in Giro nEl parco

“racconti E cacciatori dEi Frutti ornamEntali”
Passeggiata tra le collezioni e racconto della storia di cacciatori di 
piante e di un genere botanico “cacciato” per motivi economici. 
Con Enrico Farina, primo ricercatore del CREA - sezione floricultura
e Tiziano Bianchi, docente Fondazione Minoprio
In caso di maltempo: la passeggiata nel Parco si svolge ugualmente.

orE 14.00 . Spazio GardEnia, ala cErnobbio E in Giro nEl parco

“nEll’antropocEnE. Etica E politica alla FinE di un mondo”
Un viaggio-passeggiata alla scoperta dell’Antropocene, l’era in 
cui l’impatto umano sulla natura muta il volto del mondo.
Con Gianfranco Pellegrino, professore associato di Filosofia 
politica e Marcello Di Paola, docente in Scienze politiche e di 
Environmental Studies
In caso di maltempo: Spazio Gardenia.

orE 15.30 . Spazio GardEnia, ala cErnobbio

“pro E contro dEi viaGGi dEllE piantE”
Opportunità e rischi legati alla movimentazione, al commercio e 
ai “viaggi “ delle piante tra diversi continenti.
Con Anna Borghi, agronomo e segretario del consiglio dell’Ordine 
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Province di Como, 
Lecco e Sondrio

ESpEriEnzE

orE 11.00 E orE 17.00
ondantE . parco, lunGolaGo E GazEbo a laGo

“il viaGGio dEi viaGGi” 
I racconti dei viaggi più incredibili nella produzione letteraria per 
l’infanzia, nella poesia, nella letteratura. Percorso per grandi e 
piccini.
Con Pia Mazza e Antonella Cattaneo. A cura di Fata Morgana
In caso di maltempo: l’evento potrebbe non svolgersi. Info c/o Info Point.

orE 12.00 . GazEbo nEl parco, via dEl molo

“ShoW FlorEalE”
Viaggio tra bacche, piccoli frutti e… Con Gio Ratti, flower artist 
In caso di maltempo: l’evento si svolge ugualmente.

     Spettacoli in programma! 
Vedi la sezione dedicata

orario a SorprESa . padiGlionE cEntralE

“il riSvEGlio: dal boSco Fino alla laGuna”
Performance . Antichissima arte del chioccolo, l’imitazione del 
canto degli uccelli migratori.
Con Loris e Tommaso dal Maistro, chioccolatori

dallE orE 15.00 . ovunquE

“lo ScozzESE - il paracadutE - la SpoSa”
Un gruppo di performer e un viaggio creativo…
Con Associazione Oro di Scozia e Le Nuove Proposte

orE 17.00 . Scala latEralE villa antica, parco

“lo ScozzESE - il paracadutE - la SpoSa”
Esplorazione artistica tra teatro danza e musica.
Con Associazione Oro di Scozia e Le Nuove Proposte
In caso di maltempo: Padiglione Centrale.

domEnica 6 ottobrE

orario a SorprESa . padiGlionE cEntralE

“il riSvEGlio: dal boSco Fino alla laGuna”
Performance . Antichissima arte del chioccolo, l’imitazione del 
canto degli uccelli migratori.
Con Loris e Tommaso dal Maistro, chioccolatori

orE 14.30 . ovunquE nEl parco 
“il mErcantE di bollE”
Performance . Il domatore di bolle in viaggio nel parco.
Con Billy Bolla, domatore di bolle
In caso di maltempo: Padiglione Centrale.

WorkShop
vEnErdì 4 E Sabato 5 ottobrE

orE 11.30 E orE 14.00 . Spazio mariGami, ala cErnobbio

“Facciamo FaGotto E partiamo?”* . Workshop di Furoshiki, arte 
giapponese per la creazione di borse e confezioni regalo in tessuto.
Con Marinella della Toffola - Marigami, origami decorator
Workshop a pagamento.

orE 15.30 . Spazio mariGami, ala cErnobbio

“nandina di carta”* . Workshop  per la  realizzazione di un cartoncino 
augurale con un rametto di Nandina, pianta beneaugurante. 
Con Marinella della Toffola - Marigami, origami decorator 
Workshop a pagamento.

domEnica 6 ottobrE

orE 16.00 . Spazio mariGami, ala cErnobbio

“nandina di carta”* . Workshop sulla realizzazione di un cartoncino 
augurale con un rametto di Nandina, pianta beneaugurante. 
Con Marinella della Toffola - Marigami, origami decorator
Workshop a pagamento.

orE 17.30 . Spazio mariGami, ala cErnobbio

“Facciamo FaGotto E partiamo?”* . Workshop di Furoshiki, arte 
giapponese per la creazione di borse e confezioni regalo in tessuto.
Con Marinella della Toffola - Marigami, origami decorator
Workshop a pagamento.

*prEnotazionE richiESta

su orticolario.it

orE 14.30 . Spazio aGnES duErrSchnabEl, ala cErnobbio

“tÈrimonia”
Degustazione di Matcha, pregiato tè verde giapponese dal 
caratteristico sapore erbaceo, nelle tazze dell’atelier.
Con Stefania Balzarotti, FrescoAdArte

Sei iscritto all’Ordine Architetti di Como o dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali? La visita a Orticolario 2019 o la partecipazione 
ad alcuni eventi del Programma rientrano fra le attività per il 
riconoscimento di crediti formativi.
Info: orticolario.it

“lo SmantEllo” . dallE orE 18.00 . ovunquE

Molti arredi e accessori nelle installazioni e nei giardini sono in vendita. 
Info c/o Info Point o direttamente ai progettisti o al personale 
all’interno degli allestimenti.

http://orticolario.it/prenota-il-tuo-evento-programma-eventi/
http://orticolario.it/programma-eventi-2019/

