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TORNANO I CITY OUTDOOR DAYS MILANO
di VALENTINA BONFANTI | 22 settembre 2016 | ALTRI SPORT, EVENTI |
Torna a Milano il 1° e 2 ottobre il weekend degli sport insoliti all’aria aperta, per grandi e
piccoli: i CITY OUTDOOR GAMES MILANO, che, dopo il successo delle precedenti edizioni,
propongono un programma di attività ricco di sport e attività, per una due giorni di
divertimento in compagnia.

ULTIMI VIDEO

GETTING UP GETU: IL TETTO PIÙ DURO DEL MONDO


Appuntamento al Campo Pratica di Golf di CityLife in piazzale Giulio Cesare dove, dalle
10:30 alle 18:30, gli sportivi di tutte le età potranno scegliere tra le numerose discipline
sportive a disposizione: dall’arrampicata al long board, dallo yoga al pilates. Non
mancheranno discipline insolite e ancora poco conosciute come il tac t,, il balance board o
lo slackline. Spazio anche per gli appassionati di skate con rampa halp-pipe, e gli
appssionati di biciclette che potranno divertirsi con il footbike fitness.

ALEX HONNOLD:
UN’INTERVISTA
SPETTACOLARE

TOR DES GÉANTS 2016
– COMING SOON




Le famiglie potranno inoltre ritagliarsi del tempo allenandosi insieme, grandi e piccoli,
attraverso i workshop “7’s giò no” introduzione allo sport in famiglia di almostthere.
Nel corso dei City Outdoor Days Milano ci sarà poi l’opportunità per i partecipanti di unire la
formula watch a quella più divertente del to do: infatti, per tutti gli sport in programma sarà
possibile scegliere se assistere alle esibizioni di atleti oppure sperimentare le attività in
prima persona, anche con l’assistenza di gure competenti che possano avvicinare alle
discipline in totale sicurezza.
Nel corso di entrambe le giornate al Campo Pratica di golf, i partecipanti vedranno il
supporto di trainer e motivatori professionisti che avranno il compito di avvicinare adulti e
bambini alla pratica dell’attività sica, per condividere tutti insieme una passione sana e
stimolante.

ULTIMI ARTICOLI

Ci saranno infatti sia corsi introduttivi per neofiti che clinics avanzati per chi già pratica.
L’evento sarà interamente gratuito e, in perfetta loso a CityLife, a impatto zero: le strutture
utilizzate verranno interamente riciclate e non ci sarà alcun impatto sull’ambiente.
Le attività

WEB
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ARRAMPICATA BOULDER
Seguiti da istruttori federali i partecipanti potranno avvicinarsi alla pratica dell’arrampicata
freeclimbing in tutta sicurezza e mettere alla prova forza, equilibrio e concentrazione.
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ARRAMPICATA BIMBI
Seguiti da istruttori federali i bambini verranno avviati alla pratica dell’arrampicata in tutta
sicurezza con giochi e pratiche adatti a loro. E’ utilissima per a nare gli schemi motori di
base, capacità oculo-manuali e coordinative. In più ha un e etto notevole per quanto
riguarda la consapevolezza del proprio corpo nello spazio verticale e orizzontale.
SKATE
Giochi e introduzione per i più piccoli e i meno piccoli che voglio cimentarsi con rampa e
percorsi con longboard.
WORKSHOP “7’s giò no” – introduzione allo sport in famiglia di almostthere
7’s giò no (non sederti, in milanese), un programma pensato per le famiglie, che grazie a
uno sta di trainer e motivatori professionisti vuole avvicinare adulti e bambini (dai 6 anni
in su) alla pratica dell’attività sica. Non è una gara, non è un allenamento. È un’occasione
per divertirsi, liberare l’energia e condividere con i propri gli una passione sana e
stimolante.
E non solo.
YOGA by Natked
La proposta consiste in pratiche di Hatha Yoga: guidati da un respiro consapevole, si
condurrà la persona verso l’acquisizione di determinate posture (Asana) che svilupperanno
gradualmente allineamento, forza, essibilità, equilibrio E coordinazione. Lo scopo è quello
di ridurre l’irrequietezza mentale agendo sul sistema posturale e respiratorio, il tutto
attraverso un approccio personalizzato.

VIBRAM A FINALE PER 10 GIORNI
DI OUTDOOR


TORNANO I CITY OUTDOOR DAYS
MILANO


PILATES
Il pilates è un metodo completo dove vengono combinate tecniche di respirazione,
coordinazione, stretching e toni cazione. Il corpo impara ad assumere una postura più
corretta e naturale, ottenendo una sensazione di benessere globale insieme a un aspetto
tonico e flessuoso.
ALLENAMENTO FUNZIONALE
Si può considerare il functional training il nuovo trend in ambito tness. Rientrare
nell’ambito dell’allenamento funzionale è la capacità di adeguare ad ogni persona un
workout in grado di soddisfare i suoi bisogni, in quel momento, nel rispetto del corpo e
delle sue abilità uniche, per poi avviarsi in un percorso scelto assieme, con l’obiettivo di
farle stare bene, nel breve e nel lungo periodo.
TACFIT
TACFIT – Tactical Fitness – è un sistema di preparazione atletica sviluppato da Scott Sonnon
negli Usa e portato in Europa e perfezionato da Alberto Gallazzi. Il Tac t nasce con lo scopo
di costruire in maniera funzionale forza, resistenza e agilità, migliorare la stabilità e
l’e cienza biomeccanica, con particolare attenzione allo sviluppo di una tecnica esecutiva
precisa ed efficace. Inoltre Tacfit si concentra sullo sviluppo della capacità di recuperare nei
momenti di stress, sico e mentale, per poter esprimere in ogni momento la massima
tecnica e di conseguenza migliorare la prestazione e i risultati. I protocolli di allenamento
sono numerosi e gli esercizi sono suddivisi in diversi livelli di di coltà e pensati in modo da
poter essere eseguiti in sicurezza da chiunque, a qualsiasi livello di preparazione.

STUBAI, IL FUTURO DELLO SCI
RIPARTE DA OTTOBRE


POLLINE: ALLEATO DELLO SPORT


FOTO

BALANCE BOARD
La corretta postura gioca un ruolo fondamentale per le svolgimento di attività siche legate
all’equilibrio e l’esercizio con la tavola propriocettiva (Balance Board) educa la persona alla
percezione e mantenimento della stessa anche nella vita di tutti i giorni. L’attività si
sviluppa in una serie di esercizi di equilibrio in primis sui cuscini, sulle tavole appoggiate ai
cuscini sino alle prove su balance board (tavola su rullo). Questa prima fase del percorso è
propedeutica alla seconda ove i partecipanti seguiti dagli istruttori potranno provare
esercizi più orientati a stimolare i movimenti tipici di altri sport su tavola, come il Surf, lo
Snowboard e lo Skateboard.
SLACKLINE
La moda più divertente nel mondo outdoor: evoluzioni in equilibrio su una fettuccia a pochi
cm da terra.

4K ALPINE ENDURANCE TRAIL VALLE D’AOSTA


FOOTBIKE FITNESS
La footbike è veramente una palestra all’aria aperta. Allena il corpo in modo armonico,
senza gravare sulle articolazioni e sulla schiena. Programmi personalizzati per rinforzare i
muscoli delle gambe, i glutei, i dorsali; ideale per l’allungamento dei muscoli crurali, per
aumentare la capacità di spinta e per allenare sport come la corsa, il salto, lo sci nordico, il
pattinaggio, lo skating.
CITY OUTDOOR GAMES MILANO
Campo Pratica di Golf – Via SPinola (M1 Amendola e M5 Tre Torri)
1 e 2 ottobre, dalle 10:30 alle 18:30
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/cityoutdoorgames/

OSPREY: SEI SICURO DI AVER PRESO TUTTO PER IL
TUO VIAGGIO?


TAG: CITY OUTDOOR | CITY OUTDOOR DAYS MILANO | EVENTI
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ADVENTURE OUTDOOR FEST DI SAN CANDIDO
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TOP 5: I PARCHI NAZIONALI PIÙ BELLI D’ITALIA


TORNANO I CITY OUTDOOR DAYS MILANO

PATAGONIA “PASSION THROUGH THE LENS”


AI NASTRI DI PARTENZA IL JAGUAR LAND ROVER WINTER TOUR 2016
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GLI ORTI FIORITI DI CITYLIFE
CityLife rinnova la partnership con Associazione Orticola di Lombardia.
Franca Rottola

n

Anche quest’anno CityLife rinnova la partnership con l’Associazione

m Orticola di Lombardia e si arricchisce di una zona verde di 3000 metri
v quadri, completamente rinnovata dall’anno precedente, che si aggiunge al

Art Corner
Mostre, eventi e appuntamenti per un
anno

o grande parco pubblico. La collaborazione con Orticola si basa sulla creazione
di uno spazio all’aperto a disposizione della città e dal respiro internazionale,
secondo un progetto ideato dall’architetto paesaggista Filippo Pizzoni,
vicepresidente della Associazione e realizzata da Susanna Magistretti di
Cascina. Per l’edizione 2016, è stato realizzato un progetto che prevede grandi
aiuole disposte tra loro con un percorso spezzato, all'interno delle quali si
alternano coltivazioni orticole e piantagioni ornamentali, disposte secondo
un’inclinazione a 45°. Lunghe strisce colorate con carciofi ed echinacea, agli e
21 . 9 . 2016

dalie, pomodori e zinnie, bietole, fragole, menta, girasoli.
“Crediamo molto in questa
partnership – afferma Armando
Borghi, Amministratore Delegato
di CityLife. - L’Orto Fiorito è uno

IL FASCINO DEL GIAPPONE IN
MOSTRA A MILANO
Si intitola "Hokusai, Hiroshige, Utamaro.
Luoghi e volti del Giappone che ha conquistato
l’Occidente", la mostra che Palazzo Reale a
Milano dedica ai grandi maestri dell'ukiyo-e.

spazio a disposizione della
cittadinanza dove imparare a
riconoscere piante ornamentali e

a

d

ortaggi, ma anche un luogo dove
prendere spunto per i propri orti e
per i propri giardini e dove trovare
nuove forme di bellezza e
ispirazione, in un’area della città
che sta profondamente
cambiando, all’insegna del bello e
dell’innovazione. Un’area verde
unica e caratteristica, che si integra
con gli altri numerosi spazi verdi di

1 - 2 GLI ORTI FIORITI DI CITYLIFE.

CityLife, a partire dal grande parco
pubblico che ormai raggiunge gli
oltre 70.000 metri quadri
accessibili alla cittadinanza”.

WEB
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TUTTI I COLORI DELL'ARTE IN
PUGLIA
Settembre è il mese ideale per un weekend
d’arte in Puglia: da non perdere la mostra
inaugurale della galleria Ventoblu di Polignano
a Mare e gli eventi in programma al Museo
Pino Pascali.
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Il 24 e 25 settembre prossimi, sarà un fine settimana dedicato agli amanti del
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verde, agli appassionati di giardinaggio e non solo, che potranno ritrovarsi negli
Orti Fioriti di CityLife passeggiando tra viale Berengario e Piazzale Arduino per
acquistare ortaggi, piantine aromatiche, sementi, oltre che partecipare a vari
laboratori.

www.city-life.it
Orti fioriti a CityLife
Sabato 24 e domenica 25 settembre dalle 10.30 alle 18.30
Ingresso libero
18 . 9 . 2016

DIALOGHI D'AUTORE, TRA
ANTICO E CONTEMPORANEO
Palazzo Lombardia a Milano propone un
dialogo tra antico e contemporaneo: in mostra
le fotografie di Francesco Pignatelli e alcuni
capolavori della Fondazione Cariplo.

14 . 9 . 2016

ALDO MONDINO,
SPERIMENTATORE ECLETTICO
Dal 24 settembre al 27 novembre Genova
rende omaggio alla carriera di Aldo Mondino
con un’antologica in più sedi che documenta le
varie tappe del suo percorso creativo.

13 . 9 . 2016

RIFLESSIONI SUL DECORO
Una mostra allestita in un capolavoro dell'Art

WEB
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d

ortaggi, ma anche un luogo dove
prendere spunto per i propri orti e
per i propri giardini e dove trovare
nuove forme di bellezza e
ispirazione, in un’area della città
che sta profondamente
cambiando, all’insegna del bello e
dell’innovazione. Un’area verde
unica e caratteristica, che si integra
con gli altri numerosi spazi verdi di

1 - 2 GLI ORTI FIORITI DI CITYLIFE.

CityLife, a partire dal grande parco
pubblico che ormai raggiunge gli
oltre 70.000 metri quadri
accessibili alla cittadinanza”.

WEB
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TUTTI I COLORI DELL'ARTE IN
PUGLIA
Settembre è il mese ideale per un weekend
d’arte in Puglia: da non perdere la mostra
inaugurale della galleria Ventoblu di Polignano
a Mare e gli eventi in programma al Museo
Pino Pascali.
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Il 24 e 25 settembre prossimi, sarà un fine settimana dedicato agli amanti del
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verde, agli appassionati di giardinaggio e non solo, che potranno ritrovarsi negli
Orti Fioriti di CityLife passeggiando tra viale Berengario e Piazzale Arduino per
acquistare ortaggi, piantine aromatiche, sementi, oltre che partecipare a vari
laboratori.

www.city-life.it
Orti fioriti a CityLife
Sabato 24 e domenica 25 settembre dalle 10.30 alle 18.30
Ingresso libero
18 . 9 . 2016

DIALOGHI D'AUTORE, TRA
ANTICO E CONTEMPORANEO
Palazzo Lombardia a Milano propone un
dialogo tra antico e contemporaneo: in mostra
le fotografie di Francesco Pignatelli e alcuni
capolavori della Fondazione Cariplo.

14 . 9 . 2016

ALDO MONDINO,
SPERIMENTATORE ECLETTICO
Dal 24 settembre al 27 novembre Genova
rende omaggio alla carriera di Aldo Mondino
con un’antologica in più sedi che documenta le
varie tappe del suo percorso creativo.

13 . 9 . 2016

RIFLESSIONI SUL DECORO
Una mostra allestita in un capolavoro dell'Art

WEB
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Milano, Orti fioriti all'ombra delle torri di Citylife
3.000 mq con ortaggi e fiori grazie a collaborazione con
Orticola
Milano, Orti fioriti all'ombra delle torri di Citylife

Milano (askanews) - Angurie, melanzane, rabarbaro e persino piante di liquirizia accanto a
zinnie, echinacee, verbene. Nel pieno del traffico milanese, nel quartiere in fermento di Citylife,
è nato Orti fioriti, 3mila metri quadri di terreno coltivato a ortaggi , piante aromatiche e fiori,
destinati gratuitamente ai residenti. Grazie a un accordo tra la società Citylife e Orticola
Lombardia, giunto al secondo anno, in quest'area sono stati piantati una settantina tra ortaggi
e piante ornamentali. Filippo Pizzoni, ideatore del progetto e vicepresidente di Orticola: "L'idea
è stata quella di fare un orto vero, in mezzo alla città più che con l'intenzione di fare degli
ortaggi da mangiare, che per altro vengono consumati dai residenti, per parlare di un orto e
quindi fare una operazione didattica".
Il tentativo di imbastire un rapporto tra la frenesia della città e le stagioni della campagna ha
portato Citylife a destinare quest'area alla coltivazione. Armando Borghi amminiistratore
delegato di Citylife: "Avevamo quest'area al momento non destinata allo sviluppo per cui
abbiamo siglato questo accordo con Orticola Lombardia e abbiamo realizzato questo orto con
la volontà di far vedere a scuole e cittadini come la verdura può crescere in un contesto
urbano".
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Camminando tra le aiuole ci si imbatte in piante di amaranto, si scopre che forma ha la pianta
del ricino, si inciampa in barbabietole ormai mature, ma si constata anche che alcuni tentativi
falliscono: Una cosa che abbiamo voluto provare a fare è stato piantare l'anguria che
comunque preferiscono un clima più meridionale del nostro però abbiamo piantato dei girasoli
che non ci hanno dato neanche un fiore".
Perchè l'orto è anche sinonimo di delusione, fallimenti a differenza di quanto racconta la
tendenza modaiola immortalata nelle foto dei social network. "L'orto è diventato una moda, per
questo abbiamo voluto fare un orto per tutto l'anno per portare le persone a vedere un orto in
tutti i momenti dell'anno e non solo nel momento in cui è bellissimo. E' una cosa che richiede
tanto impegno ma come tutte le cose dà anche tanta soddisfazione".
Nel fine settimana del 24 e 25 settembre gli Orti fioriti resteranno aperti al pubblico dalle 10.30
alle 18.30 per un mercatino e laboratori all'insegna del verde.
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"Anche le città hanno una voce" – Segnalazioni, bellezze, architettura, storia e altre curiosità urbane.
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Anche nel 2016 CityLife rinnova la partnership con l’Associazione Orticola di Lombardia. Per il secondo
anno consecutivo infatti, CityLife – l’area di riqualificazione dell’ex fiera di Milano – è stata arricchita da
un’ulteriore zona verde di 3000mq, che, rispetto al 2015, è stata completamente rinnovata e che è
andata ad aggiungersi al grande parco pubblico. La nuova area è stata presentata ufficialmente questa
mattina alla presenza dell’Amministratore Delegato di CityLife Armando Borghi, dei Vicepresidenti di
Orticola Filippo Pizzoni e Francesca Marzotto Caotorta e del Direttore Commerciale di CityLife Giorgio
Lazzaro.
La collaborazione con Orticola si basa sulla creazione, secondo un progetto ideato dall’architetto
paesaggista Filippo Pizzoni, Vicepresidente della Associazione e realizzata da Susanna Magistretti di
Cascina, di uno spazio all’aperto a disposizione della città e dal respiro internazionale, in cui colori e
sapori lontani permettono di riprendere un contatto tra la città e la campagna, in perfetta linea
con l’immagine estetica che caratterizza la filosofia di Orticola di Lombardia.

Per l’edizione 2016, è stato realizzato un progetto che prevede grandi aiuole disposte tra loro a comporre
un percorso spezzato, quasi labirintico, all’interno delle quali si alternano coltivazioni orticole e
piantagioni ornamentali, disposte secondo un’inattesa inclinazione a 45°. Lunghe strisce colorate con
carciofi ed echinacea, agli e dalie, pomodori e zinnie, bietole, fragole, menta, girasoli, in un caleidoscopio
di profumi e di colori.

Colore, ma anche aromi e verdure: nell’orto fiorito di CityLife trovano posto aiuole di insalate, un giardino
di sole erbe aromatiche, ma anche lunghi filari divigne, una pergola di zucche rampicanti, una
coltivazione di piante inconsuete e bellissime come il topinambur, il ricino, il cardo dei lanaioli o la
liquirizia.
“Crediamo molto in questa partnership – afferma Armando Borghi, Amministratore Delegato di
CityLife. – L’Orto Fiorito è uno spazio a disposizione della cittadinanza dove imparare a riconoscere
piante ornamentali e ortaggi, ma anche un luogo dove prendere spunto per i propri orti e per i propri
giardini e dove trovare nuove forme di bellezza e ispirazione, in un’area della città che sta
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profondamente cambiando, all’insegna del bello e dell’innovazione. Un’area verde unica e caratteristica,
che si integra con gli altri numerosi spazi verdi di CityLife, a partire dal grande parco pubblico che ormai
raggiunge gli oltre 70.000 mq accessibili alla cittadinanza.”
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L’orto è cresciuto e cambiato con i ritmi delle stagioni: come negli orti di campagna, sono spuntate per
prime le lattughe, le cipolle, le fragole, il prezzemolo; nel corso delle settimane sono poi cresciuti gli
ortaggi seminati a marzo e i bulbi da fiori piantati a inizio primavera, e via via le lunghe aiuole si sono
riempite di verdure e fioriture secondo l’avanzare della stagione, per un’esplosione di colori e profumi da
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Orti aperti a City Life Milano
Appuntamento verde da non perdere a Milano il 24 e 25 settembre 2016. Tra i grattacieli ha preso il
via Orti fioriti a City Life, uno spazio dedicato alla coltivazione di ortaggi, fiori e rarità! Da visitare con i
più piccoli
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DOVE?

ppuntamento il 24 e 25 settembre presso Orti Fioriti

CityLife Milano per conoscere, fare acquisti e stare in
compagnia, tutto all’insegna del verde.

Lo spazio è in viale Berengario ang. p.le Arduino, lato nuovi
..............................................................................................................................................
palazzi. Sarà aperto al pubblico sabato 24 e domenica 25
Orti aperti a City Life

SHARE







settembre 2016, a ingresso libero e con orario continuato dalle
10.30 alle 18.30.

È un fine settimana dedicato alle famiglie, dove grandi e piccoli,
appassionati di giardinaggio o semplici curiosi, potranno
ritrovarsi negli Orti Fioriti di CityLife, (la nuova area verde tra i
grattacieli). È possibile curiosare e acquistare ortaggi, piantine
aromatiche, sementi e molto altro, oltre che imparare di

giardinaggio e stare in compagnia, grazie ai laboratori organizzati
dagli espositori che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa.

Gli Orti Fioriti nascono dalla collaborazione di CityLife con
Associazione Orticola di Lombardia su un

progetto dell’architetto paesaggista Filippo

Pizzoni, Vicepresidente dell’Associazione Orticola di

Lombardia, realizzato in collaborazione con Susanna

Magistretti del vivaio Cascina Bollate e la Cooperativa del Sole.
www.city-life.it

Testi
Silvia Magnano
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foto Alberto Fanelli
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Nel quartiere di CityLife, a Milano, è nato Orti fioriti, un orto urbano della
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superficie di 3000 metri quadrati coltivato a ortaggi, piante aromatiche e fiori, che
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vengono destinati gratuitamente ai residenti.
Grazie a un accordo fra la società CityLife e Orticola Lombardia sono stati piantati
in quest’area una settantina fra ortaggi e piante: angurie, melanzane,
barbabietole, rabarbaro, piante di liquirizia, di amaranto e di ricino, zinnie,
echinacee e verbene.
“L'idea è stata quella di fare un orto vero, in mezzo alla città più che con
l'intenzione di fare degli ortaggi da mangiare, che per altro vengono

ZONE GEOGRAFICHE
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consumati dai residenti, per parlare di un orto e quindi fare un’operazione
didattica”,
spiega Filippo Pizzoni, ideatore del progetto e vicepresidente di Orticola.
Il prossimo week end (sabato 24 e domenica 25 settembre) gli Orti fioriti
resteranno aperti al pubblico dalle 10.30 alle 18.30 per un mercatino e laboratori
all'insegna del verde.
Via | Askanews
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Orti Fioriti A Citylife
Con Associazione Orticola Di Lombardia - 2^ Edizione
Da Sabato 24 a Domenica 25 Settembre 2016 - dalle ore 10:30 alle ore 18:30
Citylife - Milano (MI)
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Appuntamento verde il 24 e 25 settembre presso Orti Fioriti a
CityLife per conoscere, fare acquisti e stare in compagnia, tutto
all’insegna del verde

Ultimi Inseriti

Milano, settembre 2016 - Un appuntamento imperdibile per gli amanti
del verde quello che si terrà a Milano, agli Orti Fioriti a CityLife, il 24 e
Cerca Artisti
25 settembre prossimi, per un fine settimana dedicato alle famiglie e
Viaggi e Vacanze
non solo, dove grandi e piccoli, appassionati di giardinaggio o semplici
Cerca News
curiosi, potranno ritrovarsi negli Orti Fioriti di CityLife passeggiando
Cerca Enti
t r a viale Berengario e Piazzale Arduino per acquistare ortaggi,
Cerca un Comune piantine aromatiche, sementi e molto altro, oltre che imparare di
Cerca una Attività giardinaggio e stare in compagnia, grazie ai laboratori organizzati dagli
espositori che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa.
Drink Coffee
Artisti

Dove Mangiare
Dove Dormire
Newsletter
Capodanno

Un programma ricco e per tutti i gusti, per esperti e per meno esperti.
Queste giornate saranno anche l’occasione per conoscere e scoprire un
luogo nuovo di Milano, un’area verde di oltre 3000mq che si aggiunge al
grande parco di CityLife che, con i suoi 173.000mq a progetto completo,
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sarà il secondo grande polmone verde della città.
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Gli Orti Fioriti nascono nel 2015 dalla collaborazione di CityLife con
Pasqua
Associazione Orticola di Lombardia (www.orticola.org) su un progetto
del l ’ a r c h i t e t t o p a e s a g g i s t a F i l i p p o P i z z o n i , V i c e p r e s i d e n t e
Carnevale
Gestisci la Vetrina dell’Associazione Orticola di Lombardia, realizzato in collaborazione con
Susanna Magistretti del vivaio Cascina Bollate e la Cooperativa del Sole
RSS
con grandi aiuole disposte tra loro a comporre un percorso spezzato,
Utility
quasi labirintico, all'interno delle quali si alternano, secondo la
tradizione italiana, coltivazioni orticole e piantagioni
ornamentali, fiori e ortaggi, in un caleidoscopio di profumi e di colori.
ORTI FIORITI a CITYLIFE sarà aperto al pubblico sabato 24 e
domenica 25 settembre 2016, a i n g r e s s o l i b e r o e c o n o r a r i o
continuato dalle 10.30 alle 18.30.
Gli ospiti di ORTI FIORITI a CITYLIFE potranno trovare espositori di
categorie differenti - dalle sementi, alle piante aromatiche, dalle
piante da orto fino a miele, ceramiche, libri e compostaggio – che
saranno a disposizione nel corso delle due giornate non solo per vendere
i propri prodotti, ma anche per consigliare e informare.
I laboratori organizzati dagli espositori, sempre a ingresso libero,
vedranno anche momenti dedicati specificatamente ai bambini e alle
loro famiglie.
Con questo appuntamento, CityLife si conferma un’area viva e ricca di
appuntamenti per tutti, grandi e piccoli, da vivere pienamente grazie
alle sue molteplici aree e opportunità offerte per residenti e cittadinanza.
ORTI FIORITI A CITYLIFE – Ingresso Libero
SABATO 24 e DOMENICA 25 SETTEMBRE dalle 10.30 alle 18.30
Viale Berengario (P.le Arduino) MM1 Amendola – M5 Tre Torri
Contatti
CityLife | HAVAS PR Milan
Via San Vito, 7 - Milano
About CityLife
CityLife, è il progetto di riqualificazione dello storico polo urbano della
Fiera di Milano. Con 366.000 mq di superficie di intervento complessiva
è una delle aree di intervento urbanistico più grandi d’Europa e vede le
firme prestigiose di architetti del calibro di Zaha Hadid, Arata Isozaki e
Daniel Libeskind. CityLife è un mix bilanciato di servizi privati e pubblici,
tra cui appartamenti, uffici, un’area commerciale e il terzo parco
pubblico più ampio del centro di Milano, oltre al primo Campo pratica di
Golf d’Europa in centro città. Cuore dell’area sarà l’innovativo Business
and Shopping District costituito da tre torri e dalla piazza Tre Torri con
negozi di qualità, servizi, ristoranti ed entertainment affacciati sul Parco.
Tutta l’area è contraddistinta da una forte attenzione alla sostenibilità e
al rispetto dell’ambiente: le Residenze sono certificate in Classe A e
prevedono prevalentemente l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili,
mentre le tre torri hanno già ottenuto la prestigiosa pre-certificazione
LEED™ classificandosi a livello Gold. Inoltre, sarà l’area pedonale più
grande di Milano, grazie alla scelta di spostare viabilità e parcheggi a
livelli interrati. CityLife è una società controllata al 100% da Gruppo
Generali. www.city-life.it
About Orticola di Lombardia
Lo scopo principale dell’Associazione Orticola di Lombardia è quello di
promuovere e diffondere la cultura del giardino e del paesaggio, dei fiori
e delle piante. Fin dal 1865, anno della sua fondazione, infatti, sono
state numerose le manifestazioni organizzate dall’Associazione
milanese senza scopo di lucro nel perseguimento del proprio scopo
statutario, tra cui mostre, esposizioni, pubblicazioni, convegni,
conferenze, viaggi e premi; dal 1996 organizza Orticola, la grande
mostra mercato di piante e fiori, che si svolge come le prime mostre
dell'Ottocento ai Giardini Pubblici di Milano e i cui proventi sono
devoluti al Comune di Milano, per il verde cittadino.
Dal 2014 una Convenzione con il Comune di Milano regola le
sistemazioni che Orticola realizza nei giardini e nelle aiuole della città.
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Tra i primi luoghi a beneficiarne, gli storici Giardini Perego con il parco
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giochi, il cortile di Palazzo
Dugnani
e, tra gli ultimi,
l'intervento,
nell’autunno del 2015, come parte della sperimentazione di forme di
intervento a bassa manutenzione e alto valore estetico, è stata la
creazione di un prato fiorito seminato in autunno nella grande aiuola
spartitraffico di Piazza Monte Titano, uno degli ingressi alla città, dove
ora splende una grande distesa di fiori blu.
Valeria Conigliaro

CITYLIFE RINNOVA LA PARTNERSHIP CON ASSOCIAZIONE
ORTICOLA DI LOMBARDIA
A CityLife per il secondo anno consecutivo un orto fiorito con
ortaggi, erbe aromatiche e officinali, fiori ornamentali: un’area
completamente rinnovata e tutta da scoprire.
Anche nel 2016 CityLife rinnova la partnership con l’Associazione
Orticola di Lombardia. Per il secondo anno consecutivo infatti, CityLife –
l’area di riqualificazione dell’ex fiera di Milano – è stata arricchita da
un’ulteriore zona verde di 3000mq, che, rispetto al 2015, è stata
completamente rinnovata e che è andata ad aggiungersi al grande parco
pubblico. La nuova area è stata presentata ufficialmente questa
mattina a l l a p r e s e n z a dell’Amministratore Delegato di CityLife
Armando Borghi, dei Vicepresidenti di Orticola Filippo Pizzoni e
Francesca Marzotto Caotorta e del Direttore Commerciale di
CityLife Giorgio Lazzaro.
La collaborazione con Orticola si basa sulla creazione, secondo un
progetto ideato dall’architetto paesaggista Filippo
Pizzoni, V i c e p r e s i d e n t e d e l l a A s s o c i a z i o n e e r e a l i z z a t a
da Susanna Magistretti di Cascina, di uno spazio all’aperto a
disposizione della città e dal respiro internazionale, in cui colori e sapori
lontani permettono di riprendere un contatto tra la città e la campagna, in
perfetta linea con l’immagine estetica che caratterizza la filosofia di
Orticola di Lombardia.
Per l’edizione 2016, è stato realizzato un progetto che prevede grandi
aiuole disposte tra loro a comporre un percorso spezzato, quasi
labirintico, all'interno delle quali si alternano coltivazioni orticole e
piantagioni ornamentali, disposte secondo un’inattesa inclinazione a
45°. Lunghe strisce colorate con carciofi ed echinacea, agli e dalie,
pomodori e zinnie, bietole, fragole, menta, girasoli, in un caleidoscopio di
profumi e di colori.
Colore, ma anche aromi e verdure: nell’orto fiorito di CityLife trovano
posto aiuole di insalate, un giardino di sole erbe aromatiche, ma anche
lunghi filari di vigne, una pergola di zucche rampicanti, una coltivazione
di piante inconsuete e bellissime come il topinambur, il ricino, il cardo
dei lanaioli o la liquirizia.
“Crediamo molto in questa partnership – afferma Armando Borghi,
Amministratore Delegato di CityLife. - L’Orto Fiorito è uno spazio a
disposizione della cittadinanza dove imparare a riconoscere piante
ornamentali e ortaggi, ma anche un luogo dove prendere spunto per i
propri orti e per i propri giardini e dove trovare nuove forme di bellezza e
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ispirazione, in un’area della città che sta profondamente cambiando,
HiQPdf Evaluation
all’insegna del bello e dell’innovazione.
Un’area09/21/2016
verde unica e
caratteristica, che si integra con gli altri numerosi spazi verdi di CityLife,
a partire dal grande parco pubblico che ormai raggiunge gli oltre 70.000
mq accessibili alla cittadinanza.”
L’orto è cresciuto e cambiato con i ritmi delle stagioni: come negli orti di
campagna, sono spuntate per prime le lattughe, le cipolle, le fragole, il
prezzemolo; nel corso delle settimane sono poi cresciuti gli ortaggi
seminati a marzo e i bulbi da fiori piantati a inizio primavera, e via via le
lunghe aiuole si sono riempite di verdure e fioriture secondo l'avanzare
della stagione, per un’esplosione di colori e profumi da giugno e per tutta
l'estate, fino a settembre e ottobre, con le ultime verdure di stagione che
lasceranno il passo ai cavoli che annunciano l'inverno.
Contatti
CityLife | HAVAS PR Milan
Via San Vito, 7 - Milano
Valeria Conigliaro
T: 02 85457038
E: valeria.conigliaro@havaspr.com
Elisabetta Kluzer
T: 02 85457048
E: elisabetta.kluzer@havaspr.com
Associazione Orticola di Lombardia
www.orticola.org
City Life
Vedi Allegato
Ti piace questo articolo? Condividilo

Tutti gli eventi a Milano
Tutti gli eventi nella Provincia di Milano
Tutti gli eventi nella Regione Lombardia

Vuoi dormire qui vicino?
Trova subito la sistemazione ideale al
minor prezzo e nelle vicinanze di questo
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Orti fioriti a Citylife
Pubblicato da Laura Pirovano alle 11:16 am nella Giardini e luoghi,News
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CHI SONO

Laura Pirovano, laurea umanistica,
per oltre vent’anni esperienza
professionale nel settore
Orti fioriti a Citylife (foto Citylife)

economico-finanziario come

Il 20 settembre sono stati presentati alla stampa gli Orti fioriti di Citylife,
a Milano, realizzati in collaborazione con Associazione Orticola di
Lombardia. Presenti l’Amministratore Delegato di CityLife Armando
Borghi, i Vicepresidenti di Orticola Filippo Pizzoni e Francesca Marzotto
Caotorta e il Direttore Commerciale di CityLife Giorgio Lazzaro. La
partnernship tra Citylife e Orticola è stata rinnovata anche per il 2016 con
un sostanziale rinovamento del progetto di orto fiorito che sorge su una
superficie di circa 3000 mq in una delle aree di riqualificazione dell’ex
fiera di Milano. Vocazione essenzialmente didattica quella degli orti per
far conoscere al pubblico i ritmi della natura e le fasi del lavoro di un vero
orto. Per il momento i frutti dell’orto sono destinati agli abitanti del
complesso residenziale.
Una interessante occasione di apertura alla città è stata organizzata
per l’weekend del 24-25 settembre con un programma molto ricco di
eventi, tra cui incontri con espositori e laboratori didattici: ecco il
programma dettagliato.

responsabile della progettazione e
diffusione di servizi informativi
specializzati rivolti agli operatori
bancari: bollettini, siti internet,
banche dati…
Continua...

“Nuovi modelli di parchi urbani
in Europa ”
ed. Libreria della natura
“Il giardino d’ombra”
ed. De Vecchi
“VerDesign. Percorsi e
riflessioni
tra arte e paesaggio”
ed. Franco Angeli

La collaborazione con Orticola si basa sulla creazione, secondo un
progetto ideato dall’architetto paesaggista Filippo
Pizzoni, Vicepresidente della Associazione, realizzata da Susanna
Magistretti di Cascina Bollate e curata dai giardinieri della cooperativa
Cascina del Sole.
Per l’edizione 2016, è stato realizzato un progetto che prevede grandi
aiuole disposte tra loro a comporre un percorso spezzato, quasi
labirintico, all’interno delle quali si alternano coltivazioni orticole e
piantagioni ornamentali, disposte secondo un’inattesa inclinazione a
45°. Lunghe strisce colorate con carciofi ed echinacea, agli e dalie,
pomodori e zinnie, bietole, fragole, menta, girasoli, in un caleidoscopio di
profumi e di colori. Più di 60 varietà tra ortaggi, alcuni insoliti come il
topinambur, il ricino, il cardo dei lanaioli o la liquirizia, erbe aromatiche e
tante erbacee perenni e annuali.
Un progetto interessante che speriamo prosegua nel tempo nonostante
il suo carattere provvisorio e che ci auguriamo possa acquistare anche
un maggior spessore sociale attraverso una destinazione dei frutti
dell’orto a comunità locali bisognose euna maggiore integrazione con le
scuole.
Ecco alcune immagini
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Nudo è il nuovo nude? Secondo Kim
Kardashian può essere un dettaglio di stile.
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Milano Fashion Week: tutti i luoghi
segreti della moda
Gli indirizzi dove incontrare stylist, designer e
giornalisti internazionali: una mappa tra i
ristoranti, i bar per l’aperitivo e le feste più cool
della settimana della moda. Enjoy
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E finalmente è partita la Milano Fashion Week: da oggi fino al 26 settembre la città sarà invasa da
modelle, designer, buyer, giornalisti e blogger. Un flusso di glamour che sta attraversando il centro
storico con i suoi bar, i ristoranti e i club che la notte si accendono di vita.
Ok, ma quali sono i posti giusti dove fare incontri davvero speciali? Quelli dove vai e incappi in stylist
e icone dello street syle? Personaggi famosi & celebrities? Ve lo diciamo noi.
Intanto, segnatevi questi nuovi posti. Il Canteen di via Archimede, risto messicano con tequila bar ad
alto contenuto di coolness. C’è anche il Botanical Club dell’Isola che ha riscosso un tale successo da
raddoppiare con la nuova location in via Tortona, proprio di fronte al Mudec. Sempre lì, ci si vede al
Maidò, giapponese mignon che ricorda quello di Kiss Me Licia: qui trovate il famoso Okonomiyaki,
una specie di frittata alla piastra street food tipica di Osaka.
Altri luogi della moda. Classici. Il Giacomo Bistrot e l’Arengario per aperitivo/cena con vista
Duomo: è all’interno del museo del Novecento. Oppure ci sono: l’Armani Cafè; il Bulgari Hotel per
colazione/happyhour; un caffè e shopping da 10 CORSO COMO.
Aperitivo super? Quello al bar della Rotonda della Besana, giusto il tempo per staccare dal
tourbillon delle sfilate, e un cocktail sui tetti di Milano al Ceresio7. Altri due intramontabili? Si
continua a bere assai bene al Martini Bar di dolce e Gabbana e, per ballare, tutti al Plastic di via
Gargano, 15.
Non vi basta? Allora segnatevi sull’agenda i party che contano. Quelli dove vale davvero la pena
imbucarsi. Poi fateci sapere com’è andata, ok?
21 settembre
Phillip Plein, dopo la sfilata, lancia mega party al CityLife Palace in piazza 6 febbraio: a partire dalle
22.30. Ospite speciale Fat Joe.
22 settembre
Hogan festeggia al Teatro Vetra, in piazza Vetra 7, dalle 20 in avanti: DJFerrz2, Apple Jacks, Anfisa
Letyago sono i maestri di cerimonia.
23 settembre
Natasha Slater, la pierre più lanciata delle notti milanesi, invita all’ NS Milan Fashion Week Party
alla King Room, in via Melchorre Gioia 35: dalle 23, musica di Kornel Kovacs e Simone de Kunovich.
24 settembre
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Attenzione, Gigi Hadid presenta TOMMYXGIGI, la linea che ha realizzato per Hilfiger: alle 18 al
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Tommy Hilfiger Store, piazza Oberdan 2 A.

Alla Permanente, invece, serata black-tie con cena placé per l’amfAr, la Fondazione per la Ricerca
sull’Aids: canta Charli XCX e, tra gli invitati, potrebbero esserci Adrien Brody, Adriana Lima,
Alessandra Ambrosio, Karolina Kurkova, Irina Shayk.
26 settembre
Appassionate di celebrity watching? Sappiate che alla sfilata di KORADIOR “Melody of South China”
che si terrà alle 17 presso la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale ci sarà anche la super modella
australiana Miranda Kerr, madrina dell’evento.

5 indovinelli da risolvere sfogliando Glamour di
ottobre
Il nuovo numero di Glamour è in edicola. Correte a compralo, poi giocate con noi...

Nuovo iPhone 7 (jet black): come il tubino nero di
Audrey Hepburn
Dici iPhone 7 e pensi al modello nero lucidissimo. Dici nero e pensi al tubino firmato Givenchy indossato
dalla protagonista del cult movie "Colazione da Tiffany". Del resto, l’ultimo device della Apple e il little black
dress hanno diversi punti in comune. A partire dall'eleganza assoluta

Emmys 2016: i vincitori
Sì, erano in tanti a brillare ai premi per la televisione. Ma Glamour ha incoronato le sue Regine. E un hacker.
Belli, sorridenti e con un talento spropositato. Tanto che le stelle, a Hollywood, hanno fatto Oh!

Accessori Powder Pink per l’autunno 2016
Esiste un rosa pallido per tutte: da Rihanna alla regina Elisabetta. Oltre cinquanta sfumature di cipria che
danno tutto un altro colore al vostro guardaroba. Rendendolo perfino intellettual-chic

Freak Out GQ music and style
Parte alle 19 di domenica 18 settembre l'evento che celebra musica e moda con una street parade, talk e
concerti gratuiti al Parco Sempione di Milano. È così che si apre la fashion week, con Jain in prima fila

Top Gun: 30 anni esatti e non sentirli
25 settembre 1986: per tutti noi Tom Cruise diventava per sempre il tenente Maverick. Non aspettiamo altro
che vederlo per l’ennesima volta in divisa, con gli occhiali da sole a goccia e il giaccone G-1 in pelle, ma in
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City Outdoor Games,il più divertente evento nell’ambito degli sport e del lifestyle outdoor!! Assistere a esibizioni di
campioni, oppure essere protagonista e arrampicare, imparare le tecniche di trail running, provare il longboard, rilassarti con
lo yoga o metterti alla prova con il Tac fit e molti altri sport? A COG Milano ne avrai la possibilità, due giorni all’insegna dello
sport outdoor e del divertimento. L'1 e 2 ottobre, l’esclusivo quartiere Citylife di Milano con il suo campo pratica golf,
ospiterà l’edizione 2016 di City Outdoor Games, un evento che porta gli sport dell’avventura e dell’aria aperta in città!
Un weekend in cui potrai provare gratuitamente sport come l’arrampicata, lo skate, la mountain bike, lo yoga, l’esclusivo
running by almostthere®, l’allenamento fusion by Natked® e tanto divertimento assieme ad altri appassionati come te. Per
chi è già esperto e per chi è un neofita, il divertimento è garantito per tutti.Un evento aperto anche ai più piccoli per poter
condividere la passione per gli sport all’aria aperta con tutta la famiglia, seguiti da istruttori professionisti.
Un evento pensato e costruito in ottica family friendly. Tramite le numerose occasioni di pratica di sport e di divertimento,
tutta la famiglia potrà infatti passare due giorni a correre, arrampicare, girare in foot bike, fare yoga, outdoor fitness, skate

Più letti

oppure semplicemente a rilassarsi.

La 18enne
viadanese Gaia
Gozzi spopola a X
Factor

Per info: email: info@cityoutdoorgames.it - website: www.cityoutdoorgames.it
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Milano, Orti fioriti all'ombra delle torri di Citylife - La notizia
3.000 mq con ortaggi e fiori grazie a collaborazione con Orticola
21 Settembre 2016

Ultima ora

Le TOP 5 di oggi

Milano - Angurie, melanzane, rabarbaro e persino piante di liquirizia accanto a
zinnie, echinacee, verbene. Nel pieno del traffico milanese, nel quartiere in

09:11 Borsa: Milano apre in rialzo +1,14%

fermento di Citylife, è nato Orti fioriti, 3mila metri quadri di terreno coltivato a
ortaggi , piante aromatiche e fiori, destinati gratuitamente ai residenti. Grazie

06:31 Cinema, morto il regista Curtis
Hanson

a un accordo tra la società Citylife e Orticola Lombardia, giunto al secondo

20:24 Scolara porta pasto da casa,
mangia sola

anno, in quest'area sono stati piantati una settantina tra ortaggi e piante
ornamentali. Filippo Pizzoni, ideatore del progetto e vicepresidente di
Orticola: 'L'idea è stata quella di fare un orto vero, in mezzo alla città più che
con l'intenzione di fare degli ortaggi da mangiare, che per altro vengono
consumati dai residenti, per parlare di un orto e quindi fare una operazione
didattica'.Il tentativo di imbastire un rapporto tra la frenesia della città e le
stagioni della campagna ha portato Citylife a destinare quest'area alla
coltivazione. Armando Borghi amminiistratore delegato di Citylife: 'Avevamo

19:47 Renzi, stressare austerity
distrugge Ue
19:01 Temporali sulla Lombardia e al sud
18:57 Test medicina, 9 i "90" in tutta
Italia
» Tutte le Ultime ore

Dalla nostra HomePage

quest'area al momento non destinata allo sviluppo per cui abbiamo siglato
questo accordo con Orticola Lombardia e abbiamo realizzato questo orto con
la volontà di far vedere a scuole e cittadini come la verdura può crescere in
un contesto urbano'.Camminando tra le aiuole ci si imbatte in piante di
amaranto, si scopre che forma ha la pianta del ricino, si inciampa in
barbabietole ormai mature, ma si constata anche che alcuni tentativi
falliscono: Una cosa che abbiamo voluto provare a fare è stato piantare
l'anguria che comunque preferiscono un clima più meridionale del nostro
però abbiamo piantato dei girasoli che non ci hanno dato neanche un
fiore'.Perchè l'orto è anche sinonimo di delusione, fallimenti a differenza di
quanto racconta la tendenza modaiola immortalata nelle foto dei social
network. 'L'orto è diventato una moda, per questo abbiamo voluto fare un orto
per tutto l'anno per portare le persone a vedere un orto in tutti i momenti
dell'anno e non solo nel momento in cui è bellissimo. E' una cosa che richiede
tanto impegno ma come tutte le cose dà anche tanta soddisfazione'.Nel fine
settimana del 24 e 25 settembre gli Orti fioriti resteranno aperti al pubblico
dalle 10.30 alle 18.30 per un mercatino e laboratori all'insegna del verde.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Asili nel bosco e primarie nella natura. In classe senza
zaino. O in un'aula 2.0. Dalle Marche al Lazio: i casi e le
testimonianze di didattica alternativa in Italia.

Viaggio a Fermo, dove Emmanuel è già
dimenticato
Una lapide, nessuna visita: il nigeriano ucciso a Fermo
giace nell'indifferenza. Mentre la città si è schierata
con l'aggressore. E la moglie è lontana. Il reportage.
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Nessun dibattito. Grillo 'usato' solo per risolvere beghe.
E tante invidie. Gli autori di Supernova, Canestrari e
Biondo, sugli errori M5s: «Hanno tradito se stessi».
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Il Jobs Act è un flop: ecco il nuovo piano del
governo
Le assunzioni stabili crollano. E l'Inps ha un buco di 3
mld. La riforma ha fallito. Così Renzi fa dietrofront: si
torna a tagliare il cuneo fiscale. Due strade possibili.

Charlotte, afroamericano ucciso: scontri e
feriti

Il papa ad Assisi per la pace
nel mondo, i racconti delle
vittime - La notizia

Ex imam tunisino: basta associare Islam ai
terroristi

Il papa ad Assisi per la pace
nel mondo, i racconti delle
vittime - Il video

Colpiti 12 agenti di polizia. I manifestanti occupano
l'autostrada e urlano: «Siamo come i Talebani!».

Ghedini, il nuovo segretario ombra di Forza
Italia
Lo storico avvocato del Cav si sta ritagliando un ruolo
sempre più centrale. E spesso è critico con Parisi.
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Gli ORTI FIORITI CITYLIFE saranno aperti al pubblico sabato 24 e
domenica 25 settembre 2016, a ingresso libero e con orario continuato dalle
10.30 alle 18.30.
Un appuntamento imperdibile per gli amanti del verde, un fine settimana
dedicato alle famiglie e non solo, dove grandi e piccoli, appassionati di
giardinaggio o semplici curiosi, potranno ritrovarsi negli Orti Fioriti di
CityLife per acquistare ortaggi, piantine aromatiche, sementi e molto altro,
oltre che imparare di giardinaggio e stare in compagnia, grazie ai laboratori
organizzati dagli espositori. Un programma ricco e per tutti i gusti, per esperti
e per meno esperti.
Gli Orti Fioriti nascono nel 2015 dalla collaborazione di CityLife con Orticola
di Lombardia su un progetto dell'architetto paesaggista Filippo Pizzoni,
Vicepresidente dell'Associazione Orticola di Lombardia, realizzato in
collaborazione con Susanna Magistretti del vivaio Cascina Bollate: grandi
aiuole disposte tra loro a comporre un percorso spezzato, quasi
labirintico, all'interno delle quali si alternano, secondo la tradizione
italiana, coltivazioni orticole e piantagioni ornamentali, in un
caleidoscopio di profumi e di colori.
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Tecnocasa. Milano, il mercato immobiliare nel 1° semestre
2016
Di Daniela Salemi pubblicato il 21 settembre 2016
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LE TENDENZE RILEVATE IN CITTA’
Nel primo semestre 2016 le quotazioni delle abitazioni di Milano sono diminuite dello 0,1% rispetto
al II semestre 2015. Le zone centrali aumentano dello 0,4%, stabile la macroarea Fiera-San Siro e
in leggero rialzo la macroarea di Navigli – Famagosta (+0,7%). La macroarea Lodi-Corsica è
quella che ha subito il calo più forte (-1,6%), soprattutto nelle aree più periferiche. Piacciono le
zone intorno a Porta Nuova, alle sedi universitarie e a alle aree interessate da interventi di
riqualificazione. Nel capoluogo lombardo le compravendite al I semestre 2016 aumentano del
+28,1% rispetto al I semestre 2015.

L’ANDAMENTO NELLE MACROAREE
MACROAREA CENTRO: quotazioni immobiliari in crescita
dello 0,4%.
Nella zona di Brera e di corso Como i prezzi sono alquanto
invariati e la domanda è alimentata sia da investitori e sia da
acquirenti di prima casa. Questi ultimi sono attenti soprattutto
al contesto abitativo, generalmente si prediligono immobili
d’epoca ma anche quelli di nuova costruzione con finiture
moderne sono apprezzati.Tra gli investitori anche società
immobiliari che acquistano per poi ristrutturare. Le zone top restano via Moscova, via Solferino e
corso Garibaldi, dove le quotazioni delle abitazioni in buono stato possono andare da 5000 a 7000
€ al mq, in ottimo stato arrivano a 8000 € al mq, con punte per le nuove costruzioni in corso
Garibaldi che toccano valori di 13 mila € al mq. Per le soluzioni da ristrutturare si scende a 50006000 € al mq. Valori simili anche per gli immobili che affacciano in piazzale Baiamonti e sui Bastioni
di Porta Nuova. Non lontano da piazzale Baiamonti vanno avanti i lavori di riqualificazione nell’ex
area Feltrinelli dove, grazie ai bassi prezzi, c’è interesse da parte degli acquirenti. Si spendono
4000 € al mq per le soluzioni da ristrutturare e 4500-5000 € al mq per quelle in buono stato.
Mercato sempre dinamico nella zona di Corso Como, piazza XXV Aprile e strade limitrofe. Corso
Como e piazza XXV Aprile attirano soprattutto gli investitori e gli acquirenti più giovani per via della
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7000 € al mq per quelle particolarmente signorili ed in ottimo stato. Una tipologia da ristrutturare
costa mediamente sui 4500 € al mq.

Sul mercato delle locazioni si registra una buona domanda alimentata in particolare da studenti e
da coloro che lavorano presso la nuova sede dell’Unicredit in Porta Nuova. I canoni di locazione di
un bilocale si aggirano intorno a 1200 € al mese.
Nella zona di Cadorna, corso Magenta e via San Vittore il mercato vede protagonisti acquirenti che
già vivono in zona e vogliono fare un acquisto migliorativo; meno presenti gli investitori interessati
a piccoli tagli, più difficili da reperire sul mercato. Infatti la zona offre soprattutto appartamenti a
partire da 90 mq, per arrivare anche a metrature di 250 mq, soprattutto sul segmento più signorile.
La zona top è quella di corso Magenta, via XX Settembre, via Petrarca, via Boccaccio dove ci sono
gli stabili signorili d’epoca, dalle ampie metrature. Qui una soluzione ristrutturata costa
mediamente intorno a 7000 – 7500 € al mq, anche se tendenzialmente su questo segmento si
prediligono le abitazioni da personalizzare.
Nella zona di Porta Romana i primi sei mesi del 2016 hanno fatto registrare un mercato dinamico
soprattutto su bilocali e piccoli trilocali. Ad acquistarli studenti, giovani professionisti e famiglie. La
domanda si è orientata su immobili luminosi e posizionati ai piani alti presenti su corso di Porta
Romana, nel tratto compreso tra piazza Medaglie d’Oro e Crocetta, dove le quotazioni si aggirano
intorno a 4500 – 5000 € al mq per un immobile in buono stato. Mercato più signorile ed esclusivo
quello che si sviluppa nel tratto che va da Crocetta a Missori. Qui si muove una clientela alla
ricerca degli immobili di prestigio che possono raggiungere punte di 7000 € al mq in piazza Missori
e una media di 6000-6500 € al mq in piazza Mondadori, Bianca di Savoia, via Quadronno, via
Vigoni. Aumenta la domanda per le abitazioni che sorgono in via Sabotino, a ridosso dell’area “C”
e, per questo, con quotazioni più contenute ( 3300 – 4000 € al mq).
MACROAREA NAVIGLI–FAMAGOSTA: +0,7% per i prezzi, in particolare nella zona di TibaldiSan Gottardo
Buona la tenuta dei tagli piccoli (bilocali e monolocali) particolarmente richiesti da genitori di
studenti universitari e da investitori per la vicinanza di due importanti università, lo Iulm e la
Bocconi. Bassa offerta di tagli medio grandi anche in seguito a numerosi frazionamenti che sono
stati fatti negli anni scorsi. Ad acquistare la prima casa in zona sono prevalentemente coppie
giovani. Il mercato immobiliare è abbastanza eterogeneo e spazia dalle soluzioni vecchia Milano
dei primi anni del 1900, tra cui numerose case di ringhiera, ai condomini degli anni ’50-’70. La
prima tipologia piace se sorge in contesti condominiali in buono stato; altro elemento che incide è
il posizionamento rispetto a viale Tibaldi. Nella zona che da viale Tibaldi va verso corso San
Gottardo e Porta Ticinese le quotazioni sono più elevate e per una soluzione di piccolo taglio e in
ottimo stato parliamo di prezzi che oscillano da 4000 a 5000 € al mq; nel tratto che da viale Tibaldi
si sviluppa verso Cermenate, in particolare in via Pomponazzi e in via Brioschi, le quotazioni
diminuiscono e scendono fino a 2800 € al mq con punte di 3000-3200 € al mq.
MACROAREA VERCELLI – LORENTEGGIO: valori in diminuzione dello 0,5%
La zona è interessata dalla realizzazione della metropolitana 4 anche se, al momento, non si
vedono effetti sul mercato se non sul versante delle locazioni, dove chi cerca evita le zone
coinvolte direttamente dai lavori e ricerca nelle traverse della principale via Lorenteggio.

Le quotazioni nella zona di Tolstoj sono stabili. Tra le zone preferite quelle che si sviluppano
intorno a piazza Tripoli e via Fezzan, dove ci sono abitazioni costruite negli anni ’50 che, in buono
stato, hanno prezzi medi di 3000 € al mq.
Più signorile l’area che si sviluppa intorno a via Rondoni e le strade limitrofe dove ci sono
condomini signorili degli anni ’70, alcuni dei quali dotati di box e di giardino. I tagli presenti sono
medio grandi e per questo si prestano soprattutto per acquisti di tipo migliorativo. Una soluzione
da ristrutturare si valuta mediamente intorno a 3500-3600 € al mq dal momento che l’offerta è
molto bassa.
Meno quotata la zona che si sviluppa da via Lorenteggio verso via Savona, dove i prezzi medi
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vanno da 2500 € fino a 3000 € al mq. Le nuove costruzioni presenti in piazza Berlinguer hanno
prezzi medi di 4000 € al mq.
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Su via Lorenteggio prevalgono i condomini degli anni ’60-’70, con attività commerciali al piano
terra. Per una soluzione in buono stato si spendono mediamente 3000 € al mq, 2500-2600 € al mq
per quelle da ristrutturare.
Da segnalare che in via Tito Vignoli, nel tratto compreso tra via Giambellino e via Savona, sono in
corso i lavori per un progetto di nuova costruzione da cui si ricaveranno appartamenti e villette su
due livelli. I prezzi del nuovo partono d 4500 € al mq.
MACROAREA BOVISA –SEMPIONE: si registra una contrazione dei valori (- 0,3%)
Mercato dinamico nella zona di corso Sempione a ridosso di piazza Firenze. Comprano sia
famiglie alla ricerca della casa migliorativa e sia investitori che desiderano mettere a reddito
l’immobile anche in vista della futura occupazione delle torri di City Life. Sicuramente il
completamento e l’apertura della linea metropolitana 5 ha regalato maggior appeal alla zona, in
particolare agli immobili posizionati in via Cenisio, nel tratto compreso tra il Cimitero Monumentale
e piazza Diocleziano e a quelli in piazza Gerusalemme. In queste zone i valori si aggirano intorno a
2500-3000 € al mq. Piacciono molto le abitazioni più signorili presenti in via Alberti, via Giovanni
da Procida e le strade limitrofe. Hanno quotazioni medie di 4000 € al mq.
MACROAREA STAZIONE CENTRALE – GIOIA – FULVIO TESTI: valori stabili
Ancora in ribasso i prezzi della zona di Villa San Giovanni. Tra le motivazioni la nascita di un
centinaio di nuove costruzioni, sia in edilizia civile e sia in edilizia convenzionata, che hanno
calmierato i prezzi della. Le prime partono da valori di 3300 € al mq. La maggioranza delle
abitazioni risale agli anni ’60-’70 e per un buon usato si può arrivare a 2000 € al mq, per scendere
a 1500-1600 € al mq per le soluzioni posizionate su viale Monza. Dinamico l’andamento della zona
del Centro Direzionale – Filzi dove si registra una buona domanda. La zona infatti attira coloro che
non riescono ad accedere ai mercati più costosi di Brera e di Isola e che qui possono trovare
immobili in buono stato a prezzi medi di 4000-4500 € al mq. Esiste anche una buona domanda di
immobili in affitto grazie alla presenza di numerosi uffici.
MACROAREA LODI – CORSICA: prezzi in diminuzione del -1,6% anche in seguito alla
contrazione dei valori del quartiere di corso Lodi – San Luigi
In particolare stanno soffrendo le abitazioni situate nella zona che si sviluppa intorno a piazza S.
Luigi e via Benaco dove c’è abbondante offerta immobiliare in seguito ad un turn over
generazionale che ha portato alla vendita di molte case ereditate e anche alla decisione, di
persone che vivono nella zona, di trasferirsi nell’hinterland. Le quotazioni medie, per immobili degli
anni ’70 in buono stato, si aggirano intorno a 2300 € al mq. A muoversi sul mercato investitori
attirati dalla vicinanza dell’Università Bocconi. Impiegano cifre intorno a 100 mila € per acquistare
monolocali che poi affittano a 600 € al mese. Grazie alla presenza della “Fondazione Prada” che
con il suo arrivo ha riqualificato buona parte della zona, si segnalano acquisti da parte dei
dipendenti della stessa. Le nuove costruzioni presenti in via Brembo hanno prezzi medi che
partono da 3600 € al mq per arrivare a 4000 € al mq.
MACROAREA CITTA’ STUDI – INDIPENDENZA: stabili i valori (+0,1%)
Buon andamento per la zona di Padova – Cimiano dove i prezzi ormai contenuti stanno attirando
acquirenti dalle zone limitrofe. La zona preferita resta quella a ridosso delle fermate della metro di
“Cimiano” e di “Udine” dove ci sono condomini degli anni ’60-’70 che, in buono stato, si vendono a
prezzi medi di 2000 € al mq.
Tecnocasa. Milano, il mercato immobiliare nel 1° semestre 2016
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WEEK-END 24 e 25 settembre a Orti Fioriti A CITYLIFE
WEEK-END DI PIANTE IN CITTA’! Orti Fioriti A CITYLIFE SORPRENDONO I MILANESI CON VIVAISTI E
LABORATORI Appuntamento verde il 24 e 25 settembre presso Orti Fioriti a CityLife per conoscere, fare
acquisti e stare in compagnia, tutto all’insegna del verde Milano, settembre 2016 - Un appuntamento
imperdibile per gli amanti del verde quello che si terrà a Milano, agli Orti Fioriti a CityLife, il 24 e 25
settembre prossimi, per un fine settimana dedicato alle famiglie e non solo, dove grandi e piccoli,
appassionati di giardinaggio o semplici curiosi, potranno ritrovarsi negli Orti Fioriti di CityLife
passeggiando tra viale Berengario e Piazzale Arduino per acquistare ortaggi, piantine aromatiche, sementi e
molto altro, oltre che imparare di giardinaggio e stare in compagnia, grazie ai laboratori organizzati dagli
espositori che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. Un programma ricco e per tutti i gusti, per
esperti e per meno esperti. Queste giornate saranno anche l’occasione per conoscere e scoprire un luogo
nuovo di Milano, un’area verde di oltre 3000mq che si aggiunge al grande parco di CityLife che, con i suoi
173.000mq a progetto completo, sarà il secondo grande polmone verde della città. Gli Orti Fioriti nascono
nel 2015 dalla collaborazione di CityLife con Associazione Orticola di Lombardia (www.orticola.org) su un
progetto dell’architetto paesaggista Filippo Pizzoni, Vicepresidente dell’Associazione Orticola di Lombardia,
realizzato in collaborazione con Susanna Magistretti del vivaio Cascina Bollate e la Cooperativa del Sole con
grandi aiuole disposte tra loro a comporre un percorso spezzato, quasi labirintico, all'interno delle quali si
alternano, secondo la tradizione italiana, coltivazioni orticole e piantagioni ornamentali, fiori e ortaggi, in
un caleidoscopio di profumi e di colori. ORTI FIORITI a CITYLIFE sarà aperto al pubblico sabato 24 e
domenica 25 settembre 2016, a ingresso libero e con orario continuato dalle 10.30 alle 18.30. Gli ospiti di
ORTI FIORITI a CITYLIFE potranno trovare espositori di categorie differenti - dalle sementi, alle piante
aromatiche, dalle piante da orto fino a miele, ceramiche, libri e compostaggio – che saranno a disposizione
nel corso delle due giornate non solo per vendere i propri prodotti, ma anche per consigliare e informare.
Saranno presenti a CityLife: A.Di.P.A [...]
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