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IL DETTAGLIO CHE FA LA DIFFERENZA  

 

 

 

La parte espositiva è senz'altro uno dei tratti distintivi di Orticolario con un'ampia offerta di piante rare, insolite e da 

collezione, artigianato artistico, design. A contraddistinguere gli espositori, la particolarità e l'assortimento delle 

proposte, ma soprattutto la condivisione dello spirito di Orticolario, ossia lavorare per un concetto di giardinaggio (e 

di giardino) evoluto. 

Il numero di espositori presenti è sempre stato importante, ben 161 nella prima edizione, nel 2009. Una crescita 

costante, che ha coinvolto non solo il settore delle piante, ma anche quello dell'artigianato, dell'arte e della 

ristorazione. Uno sviluppo che ha contribuito a far ottenere a Orticolario la qualifica di Manifestazione Nazionale 

già dal 2013. La scorsa edizione ha visto la presenza di 270 espositori provenienti da 17 regioni italiane e da 

quattro Paesi d’Europa. 

 

TRA I PARTECIPANTI, VIVAISTI E NON  

Geel Floricultura 

Aromatiche, officinali, alimurgiche e mellifere. Tra le proposte: Rosmarinus officinalis x mendizabalii, specie ibrida 

che cresce allo stato spontaneo nelle zona di Granada, Withania somnifera, anche nota come Ashwagandha, 

conosciuta e utilizzata sin dall'antichità nella medicina indiana (in particolare ayurvedica) come tonico e adattogeno. 

Tra le salvie: Salvia pratensis, Salvia repens, Salvia canariensis.  

geelfloricultura.it  

 

Le Essenze di Lea 

Oltre 400 tipi di salvie ornamentali provenienti da tutto il mondo e altri generi di Lamiaceae come origani, phlomis, 

rosmarini, timi, ecc... 

leessenzedilea.com 

 

Limperfetto  

Arredi e complementi che invogliano a dedicare del tempo a se stessi, a godersela. Non solo proposti nello spazio 

espositivo, ma anche qua e là nel parco nelle zone “Otium” dove ci saranno delle sedute rilassanti e divertenti in 

legno di recupero e il gioco Tris tridimensionale. 

alessandrostevanin.com 

 

PER LA PRIMA VOLTA A ORTICOLARIO  

Daniele Righetti, detto il "Signore delle carnivore", collezionista di piante rare da tutto il mondo e ibridatore. Tra le 

sue rarità: Huperzia, simile a un muschio gigante, Mimosa albida, che cresce fino a diventare un albero, con i suoi 

piccoli fiori a pompon viola, e Desmodium gyrans, arbusto del Vietnam con foglie che si muovono da sole e 

continuamente. 

FB: Daniele Righetti 

http://www.geelfloricultura.it/


  
 ESPOSITORI 

18 

 

Sgaravatti Group, storico vivaio sardo che giocherà a Orticolario 2018 mettendo in campo la collezione di Hibiscus 

rosa-chinensis passione di Rosi Sgaravatti. Oltre alla Salvia desoleana, specie endemica esclusiva della Sardegna.  

sgaravattigroup.it 
 

Althea Vivai è il riferimento di Orticolario per gli ellebori, pianta a fioritura primaverile pronta per essere piantata. 

Nell'ampia collezione di Anna e Claudio anche i rari ellebori interspecifici detti della Collezione di Rodney, foglie 

variegate e fiori grandi e colorati.  

elleboro.com 

 

Fleurs des Thes 

Un laboratorio di sculture di Brignoles (Francia) che con luce e carta dà vita a sculture luminose ispirate ai fiori e alle 

piante. La piante non fanno rumore ma parlano con le luci e i colori. Per Orticolario una collezione di fioriture 

luminose. 

fleurs-des-thes.com 

 

Jeff Gleich con “The Cosmic Garden" e le opere di artisti provenienti da tutto il mondo: da Nikita Alexeev (RU) a 

Susanna Bauer (GB), da Eunice Choi (US) a Enza Galantini (IT), solo per citarne alcuni.  

Un'orticoltura fantastica che si realizza attraverso diverse tecniche, dall’acquerello alla pittura, fotografia, fino al 

collage e alle cuciture. Si ammireranno piante evolute e ibridate in modo bizzarro o la fioritura di una specie mai 

vista prima.  

jeffgleich.com 

 

Con Flob ogni pianta ha il suo vaso, grazie a un'ampia selezione provenienti dai migliori produttori italiani ed 

europei combinata a una vasta scelta di vasi. 

flobflower.com 

 

Mouillère da Parigi (Francia) con i suoi soprascarpe per proteggere da fango, dall'acqua, dalla neve. Per fare 

giardinaggio con un tocco di divertimento e colore. I visitatori avranno l'opportunità di provarli in diversi ambienti e 

di giocare al "Gioco della campana". 

mymouillere.com 

http://www.sgaravattigroup.it/
http://www.elleboro.com/
http://www.fleurs-des-thes.com/
http://www.flobflower.com/

