
 

 

MENTA E ROSMARINO 
Decima edizione 
11-12 giugno 2022 
Villa Nigra, Miasino (Lago d’Orta, NO) 

 
 

Sabato 11 e domenica 12 giugno torna Menta e Rosmarino, il 
celebre evento dedicato al mondo del verde nel parco della 
storica Villa Nigra a Miasino (NO), sulle colline che si 
affacciano sul Lago d’Orta, in Piemonte. Nel 2022 si 
festeggiano i primi dieci anni dell’evento multidisciplinare 
dedicato a piante, fiori e cultura organizzato dall’Associazione 
Asilo Bianco. 

 
I protagonisti, ancora una volta, saranno vivaisti ed esperti di 
giardino. Nelle sale affrescate al piano nobile di Villa Nigra sarà 
visitabile Tracce d’acqua. Disegno e paesaggio dal lago alla 
risaia: artisti e illustratori raccontano il territorio novarese. In 
mostra opere di Cristina Amodeo, Alicia Baladan, Elena 
Beatrice, Sylvie Bello, Daniele Catalli, Federica Galli, 
Pierluigi Longo, Maina Mainardi, Antonio Marinoni, Antonio 
Mascia, Simone Mostacci, Guido Persico. 
 
L’evento sarà come sempre aperto a tutti e a ingresso 
gratuito, organizzato nel rispetto delle normative anti Covid 
vigenti. Tutti gli aggiornamenti, il programma completo e le 
informazioni utili sul sito asilobianco.it e sui canali social. 

 



 

 

Non solo fiori e verde, ma anche visite a beni storico-artistici, 
l’apertura straordinaria del Giardino dei Semplici e le proposte di 
Lago d’Orta Plastic Revolution, responsabili ed ecologiche, 
disponibili presso lo stand di Asilo Bianco a sostegno 
dell’evento. 

 
Una proposta a tutto tondo. In programma nell’area conferenze 
– orangerie di Villa Nigra, la presentazione con Antonio Marinoni 
del libro Specchi d’acqua (marinonibooks, in collaborazione 
con Galleria Salomon). La pubblicazione racconta Federica 
Galli, incisore e aquafortista di spicco, uno degli esponenti 
italiani più meritevoli nel mondo internazionale della grafica del 
XX secolo. Nelle stanze di Villa Nigra sarà allestita l’omonima 
mostra, Specchi d’acqua, che propone diverse acqueforti della 
Galli: incisioni in cui si sprigiona il suo sguardo sincero e deciso, 
capace di catturare la bellezza delle terre d’acqua, tra risaie e 
cascine. 
 
E ancora, la presentazione del catalogo della mostra Molecole 
d’acqua con l’artista Enrica Borghi ed Nicoletta Mongini, 
responsabile cultura di Monte Verità di Ascona. Un percorso 
all’interno della storica istituzione svizzera che indaga il rapporto 
tra uomo e natura, e che veste di plastica l’universo acquatico 
(fino al 1° novembre). 
Si continua con l’approfondimento sul compostaggio dei rifiuti 
organici come esempio di economia circolare con l’Ing. 
Riccardo Massara di Prodotto Ambiente, la presentazione dei 
vasi biodegradabili con il Melo Selvatico, L’orto e il giardino 
di giugno con Gianpiero Gauna dell’azienda agricola Isola 



 

 

Larga, Ci sarà un bel clima – Fare rete contro il collasso 
climatico con Giovanni Ludovico Montagnani e Clara Pogliani, 
È facile smettere di fumare. Se sai come farlo con Francesca 
Cesati sui danni del fumo per uomo, api e ambiente. 
Nel parco anche i frontalini della terza edizione di Apiario 
d’autore dedicati al Paradiso di Dante e, in Villa, Plastic Boom, 
esposizione dei lavori didattici dedicati all’ambiente e realizzati 
con materiale plastico riciclato dagli studenti dell’indirizzo 
Pittura dell’Accademia di Belle Arti ACME di Novara. 

 
Menta e Rosmarino sarà l’occasione per passeggiare e perdersi 
a Miasino, incantevole paese sulle colline del lago d’Orta dove 
dall’anno scorso è nato il progetto Borgo Aromatico grazie 
all’idea e al lavoro del gruppo di cittadini Legno, Colori, e… 
Disponibili in Villa le mappe dei percorsi: si tratta di un itinerario 
da percorrere a piedi, in lentezza, tra emozioni e natura. Piante 
ed erbe impreziosiscono vicoli e scorci del centro storico e delle 
frazioni di Carcegna e Pisogno, insieme agli acquarelli 
dell’illustratrice Giulia Clerici e ai testi della psicologa Valentina 
Maffeo. 

 
La squadra di Asilo Bianco indosserà i grembiuli dedicati alle 
api di Il Grembiale Milano, realizzati con un materiale ottenuto 
dal riciclo di bottiglie di plastica. Accanto alle proposte per 
giardino e cucina sboccerà per la prima volta e in anteprima la 
collezione gonne: tessuti fiorati, pezzi unici, stoffe vintage. Per 
tutti caramelle e tisane dal potere rivitalizzante delle erbe alpine 
Ricola, partner della due giorni. Si ringraziano per il sostegno 
Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara, AD 
Selection, Engel & Völkers, Prodotto Ambiente. 



 

 

 
 

Sabato 11 e domenica 12 giugno | dalle ore 9 alle 19 
   Ingresso gratuito 

Villa Nigra, Piazza Beltrami 5, Miasino (NO) 
asilobianco.it 
IG Asilo Bianco 
FB Asilo Bianco 

 
 

Menta e Rosmarino è possibile grazie a Regione Piemonte, al 
progetto Lago d’Orta Plastic Revolution di Fondazione 
Cariplo e al percorso Interreg Italia-Svizzera Di-Se – 
DiSegnare il territorio, tre anni all’insegna del disegno e 
dell’arte in collaborazione con Associazione Musei d’Ossola e 
Museumzentrum La Caverna di Naters. 

 
 
 

Asilo Bianco è una piattaforma di lavoro nata nel 2005 sul Lago 
d’Orta, in Piemonte. Da anni lavora per rigenerare luoghi 
dimenticati e per far germogliare la cultura di un territorio 
attraverso i semi dell’arte contemporanea. Promuove una 
programmazione di corsi e workshop online e in presenza (Asilo 
Bianco Academy) ed eventi culturali interdisciplinari. Quello 
dell’associazione è un impegno che guarda all’arte, 
all’architettura, al design, al cinema, alla letteratura, alla 
fotografia, al sociale, all’ambiente – asilobianco.it 
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