
TV
17 settembre 2021

CORRIERE TV

L’evento, prima della pandemia, era stato sospeso solo durante le Guerre Mondiali.
La celebre mostra botanica Orticola, presente a Milano dal 1866, prima della sospensione 

provocata dalla pandemia era saltata soltanto a causa delle due guerre mondiali. 
Torna oggi in una veste autunnale e quindi inedita, ma dal forte valore simbolico. «È 
un bel segnale. Ho sempre amato Orticola perché non c’è il tentativo di stupire, ma 

la voglia ogni anno di dimostrare qualità e appartenenza alla comunità milanese», ha 
dichiarato Beppe Sala, inaugurando la nuova edizione giovedì pomeriggio ai giardini 

Indro Montanelli. Interviste a: Beppe Sala, Sindaco di Milano, Gianluca Brivio Sforza, 
Presidente di Orticola di Lombardia, e Giacomo Foglia, Ceresio Investments Corporate 

Partner di orticola di Lombardia.

CORRIERE TV  

17 settembre 2021 
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TV
16 settembre 2021

MILANO TODAY TV

Sala a Orticola: “Compro il basilico per il gin tonic”
Il sindaco di Milano e la compagna Chiara Bazoli all’inaugurazione della mostra mercato 

di piante e fiori in programma ai giardini Indro Montanelli fino al 19 settembre.
“Abbiamo preso il basilico alla liquerizia che useremo per cucinare e forse anche per 
il gin tonic”. Così il sindaco Beppe Sala scherza all’inaugurazione di Orticola 2021, la 
mostra-mercato di fiori e piante in programma ai Giardini Indro Montanelli fino al 19 

settembre.
Interviste a: Beppe Sala, Sindaco di Milano, Gianluca Brivio Sforza, Presidente di 

Orticola di Lombardia, e Giacomo Foglia, Ceresio Investments Corporate Partner di 
Orticola di Lombardia.

Milano Today TV 
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https://www.milanotoday.it/video/orticola-sala-gin-tonic.html 

 



TV
18 settembre 2021
ore 21.23

TGCOM 24
CANALE 5 – MEDIASET

Presentazione dell’edizione autunnale, straordinaria rispetto a quella normale di maggio.
Inquadratura delle novità botaniche. Interviste a: Oscar Tintori Vivai, Mediterranea, 

Ortostrabilia, Vivai Belfiore, Ceramiche Poli



TV
18 settembre 2021
ore 20.18

TGCOM 24
CANALE 5 – MEDIASET

Presentazione dell’edizione autunnale, straordinaria rispetto a quella normale di maggio.
Inquadratura delle novità botaniche. Interviste a: Oscar Tintori Vivai, Mediterranea, 

Ortostrabilia, Vivai Belfiore, Ceramiche Poli



TV
18 settembre  2021
ore 20.00

TG5
CANALE 5 – MEDIASET

Presentazione dell’edizione autunnale, straordinaria rispetto a quella normale di maggio.
Inquadratura delle novità botaniche. Interviste a: Oscar Tintori Vivai, Mediterranea, 

Ortostrabilia, Vivai Belfiore, Ceramiche Poli



TV
18 settembre  2021
ore 19.00

FLASH TG MILANOW 

Presentazione dell’edizione autunnale, straordinaria rispetto a quella normale di maggio.
Inquadratura delle novità botaniche. Citazione sui proventi della mostra devoluti al verde 

cittadino.
Interviste a: Beppe Sala, Sindaco di Milano, e Gianluca Brivio Sforza, Presidente di 

Orticola di Lombardia



TV
18 settembre  2021
ore 7.15

TGL
TELELOMBARDIA 

Presentazione dell’edizione autunnale, straordinaria rispetto a quella normale di maggio.
Inquadratura delle novità botaniche. Citazione sui proventi della mostra devoluti al verde 

cittadino.
Interviste a: Beppe Sala, Sindaco di Milano, e Gianluca Brivio Sforza, Presidente di 

Orticola di Lombardia



TV
17 settembre 2021
ore 20.00

FLASH TG
ANTENNA 3 

Presentazione dell’edizione autunnale, straordinaria rispetto a quella normale di maggio.
Inquadratura delle novità botaniche. Citazione sui proventi della mostra devoluti al verde 

cittadino.
Interviste a: Beppe Sala, Sindaco di Milano, e Gianluca Brivio Sforza, Presidente di 

Orticola di Lombardia



TV
16 settembre 2021
ore 7.20

7 NOVITÀ
TELECITY

Presentazione edizione autunnale. Citazione di Filippo Pizzoni che annuncia i ritorno al 
secondo we d maggio nel 2022, anno in cui sarà celebrato il 25mo della manifestazione.



TV
17 settembre 2021
ore 19.15

TGL
TELELOMBARDIA 

Presentazione dell’edizione autunnale, straordinaria rispetto a quella normale di maggio.
Inquadratura delle novità botaniche. Citazione sui proventi della mostra devoluti al verde 

cittadino.
Interviste a: Beppe Sala, Sindaco di Milano, e Gianluca Brivio Sforza, Presidente di 

Orticola di Lombardia



TV
17 settembre 2021
ore 19.00

FLASH TG MILANOW 

Presentazione dell’edizione autunnale, straordinaria rispetto a quella normale di maggio.
Inquadratura delle novità botaniche. Citazione sui proventi della mostra devoluti al verde 

cittadino.
Interviste a: Beppe Sala, Sindaco di Milano, e Gianluca Brivio Sforza, Presidente di 

Orticola di Lombardia



TV
17 settembre 2021
ore 17.50

STUDIO APERTO
ITALIA 1 – MEDIASET

Presentazione dell’edizione autunnale, straordinaria rispetto a quella normale di maggio.
Citazione sui proventi della mostra devoluti al verde cittadino. Interviste: Arborea Farm, 

Mondo Rose, Ortostrabilia, Hedera



TV
17 settembre 2021
ore 17.50

TGCOM 24
CANALE 5 – MEDIASET

Presentazione dell’edizione autunnale, straordinaria rispetto a quella normale di maggio.
Inquadratura delle novità botaniche. Interviste a: Oscar Tintori Vivai, Mediterranea, 

Ortostrabilia, Vivai Belfiore, Ceramiche Poli



TV
17 settembre 2021
ore 14.15

TGR LOMBARDIA
RAI 3

Presentazione dell’edizione autunnale, straordinaria rispetto a quella normale di maggio.
Interviste: Hortives, Hedera



Radio
16 settembre 2021
ore 10.40

Intervento a due voci per presentare l’edizione settembrina 2021 di Orticola 
che si terrà fino al 19 settembre con piante e fiori rari, insoliti e antichi ai 

Giardini Pubblici Indro Montanelli (citazione sito per info)

RADIO MONTECARLO



Radio
16 settembre 2021
ore 6.15

Presentazione dell’edizione 2021 di Orticola ai Giardini Pubblici Indro 
Montanelli in pieno centro, che nasce sotto il segno del papavero, perché 
la magia dei fiori inizia in autunno. Edizione straordinaria perché Orticola 

normalmente è a settembre.
Il cuore sono i vivaisti e protagonisti le piante. Stamattina assegnazione 
dei premio da parte della Giuria Botanica formata da 7 esperti (citazione 

elenco premi). Tante cose da vedere fino a domenica 19 RMC radio ufficiale 
(citazione siti Rmc e Orticola per info)

RADIO MONTECARLO



Radio
19 settembre 2021
ore 15.40

Intervento della conduttrice che annuncia l’apertura di Orticola 2021, 
edizione straordinaria in quanto organizzata a settembre, mentre 

normalmente è a maggio.
Si tiene ai Giardini Pubblici Indro Montanelli e nasce “sotto il segno del 

papavero” 
Questa mattina la giuria botanica assegnerà i premi ai migliori vivaisti.

Inizia oggi e termina domenica.

RADIO MONTECARLO



Radio
19 settembre 2021
ore 15.30

Intervento della conduttrice che ricorda la mostra-mercato aperta fino alle 
19,00, indica RMC come radio partner e cita la presenza in mostra di un orto 

giardino verticale (Hedera)

RADIO MONTECARLO



Radio
18 settembre 2021
ore 10.30

Intervista di Antonella Mascolo a Filippo Pizzoni, Vice Presidente di Orticola 
di Lombardia, sulle principali novità dell’edizione 2021

RADIO LOMBARDIA



Radio
16 settembre 2021

Comunali, Sala: terrò profilo poco urlato
“Credo di no. Chi vuole passare da qua lo ricevo volentieri per un caffè o 
una chiacchierata come faccio sempre però voglio tenere un profilo molto 
milanese, molto concentrato sulle nostre cose, poco urlato”. Lo ha detto il 
sindaco Giuseppe Sala a margine dell’inaugurazione della mostra mercato 
Orticola ai giardini Montanelli in merito alla possibilità che ci possa essere 

un comizio con leader nazionali a sostegno della sua  candidatura. “Io qua – 
alla mostra ‘Orticola’ inaugurata oggi – non sono a fare campagna elettorale 
ma faccio il sindaco, se vedo la mia agenda giornaliera è molto densa, non ci 

sarà molto spazio, confermo la volontà di farne tre”, ha concluso.

RADIO LOMBARDIA



Radio
15 giugno 2021
ore 11.45

Intervista a Filippo Pizzoni sul rapporto tra verde e famiglie, come creare un 
buon rapporto tra bambini e verde, sulla partecipazione a corsi e laboratori 

organizzati a Orticola e agli Orti Fioriti di CityLife

RAI RADIO 1 



Radio
12 settembre 2021
ore 15.30

Intervista a Filippo Pizzoni sulle novità di Orticola 2021, mostra-mercato 
perché si possono acquistare piante, ma soprattutto mostra per scoprire 
piante particolare presentate da vivaisti scelti per le loro caratteristiche 

di ricerca e innovazione. Edizione settembrina perché l’autunno ha 
caratteristiche da considerare: le fioriture di primavera sono seminate in 

autunno

RADIO 24 


