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I semi di Orto strabilia 

Che bello riprendere la visita delle mostre di giardini con il ritorno ai Giardini di via Palestro di 
Orticola per la prima volta in versione autunnale, anche se quest’anno l’estate si è prolungata 
e non c’erano ancora i bei colori autunnali. Sempre interessanti le proposte dei vivaisti e in 
questa edizione ho trovato che Beatrice Consonni abbia saputo portare in particolare tante 
novità. 
Ecco alcune delle piante che mi hanno colpito in modo particolare. 

Iniziamo dalle proposte del vivaio Consonni che ha portato diverse specie e varietà 
di Lespedeza, un Pennisetum dalle foglie porpora rustico e altri interessanti arbusti. 

 
Callicarpa Perl Glam dalle foglie porpora 
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Mostra piante e fiori a Milano Orticola
16-19 settembre 2021

Dove Giardini Pubblici Indro Montanelli
Via Daniele Manin, 2
Quando Dal 16/09/2021 al 19/09/2021Giovedì 16 settembre 15:00 / 19:00 dal 17 al 19
settembre 09:30 / 19:00
Prezzo11 euro
Altre informazioniSito web orticola.orgEvento per bambini
Sotto il segno del papavero: la magia dei fiori inizia già dallʼautunno. Per la prima volta
dopo 24 anni, Orticola sboccerà in settembre, grazie alla collaborazione e al contributo
dei suoi “compagni di viaggio”, come Ceresio Investments, Main Partner
dellʼAssociazione, CityLife, supporter dei laboratori gratuiti per il pubblico, Fonte Plose,
water partner, Mediterranea e Persol, vicine alla mostra-mercato da molti anni.
Dalle ore 15 di giovedì 16 settembre fino a domenica 19 sera, alle ore 19, vi aspettiamo
per un'edizione unica e straordinaria, alle porte dell'autunno, per scoprire, ammirare e
immergerci in piante, fiori, profumi e colori tipici di questo particolare periodo dellʼanno.
Le fioriture saranno sì diverse dalla tradizionale edizione primaverile, ma non certo meno
vivaci o accattivanti. Per la prima volta si potranno trovare piante erbacee che a maggio
sarebbero state piccole o altre piante che danno il meglio di sé proprio al termine della
stagione più calda e luminosa. Potrete ammirare nuove fioriture, semplici o vistose, ma
sempre colorate, e talvolta così durature da protrarsi fino alle prime gelate. 
Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
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Orticola a Milano, edizione di fine estate
per la serra a cielo aperto tra cappelli
fioriti e varietà da esposizione

Cambiamento di stile per lʼevento floreale più chic dʼItalia. Orticola, la tradizionale mostra
mercato primaverile di piante e fiori organizzata a Milano sino al 19 settembre 2021
allʼinterno dei Giardini Pubblici Indro Montanelli, questʼanna è andata in scena in unʼ
inedita edizione di fine estate. Causa pandemia non cʼè stato il consueto spettacolo della
serata inaugurale con parata di cappelli dalle tese magnificamente decorate ed ha
comunque visto la presenza di signore dai copricapi addobbati, anche se in modo più
sobrio ed essenziale rispetto al passato. Tra profumi e colori, decisamente autunnali,
specie rare e antiche, rose dalle mille sfumature, Orticola resta un appuntamento
imperdibile. Ogni volta attira e affascina gli amanti delle meraviglie botaniche. Come si
può vedere da queste immagini. A partire dagli scatti che ritraggono i copricapi indossati.
Quello della foto arricchito da peonie e papaveri. Rendono elegante sia lʼoriginale
copricapo ma anche sullʼelegante vestito. Per un perfetto insieme floreale (Le foto sono
tutte di Laura Villani)
18 settembre 2021 | 17:32
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I migliori eventi del weekend 
Festival, mostre, musica, cinema, teatro: gli appuntamenti da non perdere in città e 
dintorni nel fine settimana del 18-19 settembre 

 

Ai Giardini pubblici Indro Montanelli ultimi giorni per Orticola, la mostra-mercato di fiori e 
piante di max cassani e adriana marmiroli 
FESTIVAL ED EVENTI 
Dopo il design, l’arte. Milano non è forse così sovraffollata e isterica, ma di cose nuove 
ce ne sono un pacco. Fino al 19 settembre FieraMilanoCity ospita la 25° edizione di 
Miart, fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea (sab. ore 11.30 – 20, dom. 
ore 11-19, 15 euro, miart.it). Parallelamente anche la città si illumina di eventi, nuove 
mostre ed esposizioni nelle maggiori gallerie della città per la Milano Art Week. Il 
calendario completo delle iniziative e degli appuntamenti sul sito milanoartweek.it. 
Sabato e domenica ai Giardini pubblici Indro Montanelli sono gli ultimi due giorni di 
Orticola (ore 9.30-19, 12 euro biglietteria solo online orticola.org). La più importante 
mostra-mercato milanese dedicata a fiori, piante e vivaismo torna in una edizione 
straordinaria autunnale. 
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Cosa fare a Milano nel weekend del 18 e
19 settembre

Mostre, mercatini, inaugurazioni e rassegne: tutti gli appuntamenti in programma per
decidere cosa fare a Milano nel weekend del 18 e 19 Settembre
A Milano sembra quasi di essere tornati alla normalità, almeno a giudicare dalla quantità
di eventi e iniziative sparsi per la città.
Certo, bisogna rispettare tutte le misure di sicurezza e le accortezze del caso, ma per chi
vuole godersi un fine settimana in giro tra una mostra, una seduta di shopping e un
aperitivo, c'è solo l'imbarazzo della scelta.
Abbiamo fatto per voi una selezione degli appuntamenti da non perdere. Prendete carta
e penna (o smartphone) e segnate in agenda.
Cosa fare a Milano nel weekend del 18 e 19 settembre
(Continua sotto la foto)
Monet a Palazzo Reale
Dal 18 settembre, Palazzo Reale ospita la mostra Monet - Opere dal Musée Marmottan
Monet, dedicata al più importante esponente dell'Impressionismo.
Ben 53 opere in un percorso espositivo che ripercorre l'intera parabola artistica del
pittore, dalle Ninfee a Il Parlamento, da Riflessi sul Tamigi a Le Rose. Opere che Monet
considerava fondamentali, private, tanto da custodirle gelosamente nella sua abitazione
di Giverny; opere che lui stesso non volle mai vendere e che ci raccontano le più grandi
emozioni legate al suo genio creativo.
La mostra rimarrà a Palazzo Reale fino al 30 gennaio 2022.
Wanderlust 108
Torna anche quest'anno l'evento dedicato allo yoga e alla mindfulness, che animerà City
Life il 18 e 19 settembre.
Due giornate dedicate alla consapevolezza, con sessioni di corsa, yoga e
meditazione, e contemporaneamente la diretta streaming prevista per la giornata di
domenica e tante digital activities. 
Unʼesperienza immersiva di sfida e ispirazione, per trovare e riconoscere la versione
migliore di ognuno. Si parte con 5 km di corsa / camminata (oppure un intenso Warm
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Elezioni Milano, Sala: campagna low profile senza i 
leader di partito.  
«Nessun comizio finale» 

 
 
 
 

 
 
 
 

Orticola. Beppe Sala con la compagna Chiara Bazoli 
Adesso c’è il crisma dell’ufficialità. Non ci sarà nessun comizio finale per la chiusura 
della campagna elettorale di Beppe Sala. Così come non è richiesta la presenza dei 
leader di partito. A confermarlo è lo stesso sindaco che non devia neanche di un 
millimetro dalla sua campagna low profile. «Nessun comizio finale, piuttosto che 
chiamare cittadini da noi preferisco che i candidati vadano da loro. Può sembrare una 
cosa strana ma noi non li faremo». Sala, con i sondaggi a suo favore, non ha nessuno 
interesse ad alzare i toni, tantomeno di dare spunti al suo principale avversario che è 
alla caccia di una notorietà che ancora gli manca. Quindi, l’ordine di scuderia è evitare 
qualsiasi occasione di scontro e di polemica che non farebbe altro che favorire 
Bernardo. In questa fase di «assopimento» anche la presenza dei big di partito rischia di 
rappresentare un’onda anomala nel percorso di avvicinamento al 3 e 4 ottobre. «Tra i 
leader nazionali chi vuole passare da qua lo ricevo volentieri per un caffè o una 
chiacchierata come faccio sempre però voglio tenere un profilo molto milanese — ha 
spiegato a margine della mostra mercato Orticola — molto concentrato sulle nostre 
cose, poco urlato. I comizi ti portano naturalmente ad alzare i toni, penso non ce ne sia 
bisogno oggi a Milano, ma ci sia bisogno di radicalità nelle visioni politiche e la nostra 
visione è per certi versi radicale nell’ottica del cambiamento. Sto portando a tutti quelli 
che sono con me un’idea di politica molto tranquilla e in questa fase penso sia meglio 
così». 
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Orticola, dove vederla e gli orari: ai
Giardini Pubblici dal 16 al 19 settembre
lʼunica edizione autunnale della mostra
di piante e fiori

pollice verde
12 settembre 2021 - 11:58
La tradizionale mostra primaverile si tiene questʼanno dal 16 settembre con esemplari
stagionali mai visti. «Ma lo spostamento non si ripeterà»
di Marta Ghezzi
A-A+
Non la numereranno. Hanno sempre contato gli anni, e in teoria sarebbe la numero
venticinque. Questa edizione, però, è qualcosa di irripetibile, segna un debutto —
Orticola non si era mai affacciata ai giardini di Palestro a settembre —, ma sarà unica,
non sono previsti bis autunnali in futuro. Da qui la scelta di presentarla come
appuntamento «unico e straordinario». Filippo Pizzoni, vicepresidente di Orticola,
dichiara felice: «Non vedevamo lʼora di spezzare lʼattesa, lʼultima volta è stata la
primavera 2019. Orticola è amata, ma il legame con la città si nutre anche di continuità».
La tradizionale mostra di fiori e piante insolite va in scena ai Giardini Pubblici da giovedì
16 a domenica 19. Diversissima da quelle a cui Milano era abituata. Meno mondana, il
Covid detta (ancora) le regole, festa di inaugurazione vietata e taglio di tutti gli eventi
collaterali. E in versione ridotta: lʼobbligo del distanziamento si traduce in una presenza
più diluita dei florovivaisti. «Sarà ugualmente magnifica», anticipa Pizzoni. «Le piante
tornano a essere le regine assolute, le vere protagoniste, come è giusto che sia».
Non mancheranno le storiche presenze, le superbe rose dei Barni di Pistoia e della
piemontese Anna Peyron, gli arbusti rari di Consonni, le erbacee perenni di Peccato
Vegetale e le ornamentali a foglia caduca e sempreverdi di Cappellini. Attenzione, però,
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A Milano torna Orticola con unʼedizione
speciale sotto il segno del papavero

Torna sotto il segno del papavero questa edizione di Orticola, ai Giardini Pubblici
Indro Montanelli di Milano fino a domenica prossima, 19 settembre. Per la prima volta
dopo 24 anni, la mostra mercato organizzata dallʼassociazione Orticola di Lombardia
non sarà a maggio.
Questa edizione settembrina darà la possibilità ai milanesi di scoprire erbe e piante
nuove, che fioriscono proprio in questa stagione. Si possono trovare piante erbacee
diverse, che a maggio sarebbero state ancora troppo piccole o altre piante che danno il
meglio di sé proprio in questa stagione. Fioriture sempre colorate, e talvolta tanto
durature da protrarsi fino alle prime gelate.
Orticola, il fil rouge dei vivaisti
Il filo conduttore sono vivaisti e le loro produzioni, e parole chiave saranno confronto,
dialogo, scambio, sia di pareri che di opinioni. A seguito dellʼinterruzione forzata dovuta
al covid, Orticola riprende con lʼintento di consolidare la sua mission e i suoi obiettivi,
riaprendo il dialogo tra il vivaismo specializzato e il pubblico degli appassionati di piante
e giardini. Tanti i progetti che Orticola dedica a Milano. I proventi della manifestazione
sono destinati infatti alla valorizzazione del verde cittadino.
Accesso con Green pass
Gli ingressi, tramite Green pass, sono contingentati e scaglionati. Come ogni anno è
presente il deposito piante, per lasciare i propri acquisti in attesa del ritiro per poter
proseguire la visita, la consegna a domicilio a pagamento di fiori e piante grandi e
ingombranti attivo da venerdì a domenica, il servizio carriole fai da te dove consegnando
un documento si può avere in uso gratuito una carriola per il trasporto degli acquisti e gli
“Orticola Boys & Girls” riconoscibili dalla t-shirt e dal grembiulone firmato Orticola
sono a disposizione con i loro carrelli per portare le piante fino ai cancelli.
Quranta corsi e laboratori in calendario
Tanti momenti di incontro dedicati a grandi e piccini, organizzati in collaborazione con
CityLIfe, partner storico che ha voluto condividere con Orticola la passione per il verde e
la volontà di promuovere la conoscenza del giardinaggio.
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Questo weekend tornano Orticola e
Theodora, must degli appuntamenti
charity chic (e milanesissimi)

A Milano dal 16 al 19 settembre ai Giardini Pubblici per un'edizione autumn style da non
perdere
Di
Daniela Passeri 16/09/2021
Se avete un cappello floreale, sfoggiatelo per una visita ad Orticola, la mostra mercato
di fiori e piante più glamour che cʼè. A Milano, ai Giardini Pubblici Indro Montanelli, da
giovedì 16 (pomeriggio) a domenica 19 settembre, Orticola torna con unʼedizione
straordinaria ed inedita, con le piante autunnali. Come il Salone del Mobile, come Miart,
anche Orticola si tiene in questo settembre di riaperture e nuove prospettive per chi
organizza ogni genere di eventi.
Ad Orticola si accede solamente se minuti di Green Pass e dopo aver acquistato,
esclusivamente on line, il biglietto (11 euro). Per ragioni di sicurezza, gli ingressi sono
contingentati. Giunta alla sua 25° edizione, per Orticola questa è come una prima
assoluta perché le piante in mostra sono molto diverse da quelle delle precedenti
edizioni che si sono sempre tenute in primavera. Come sempre, i proventi della mostra
vengono devoluti per migliorare le aree verdi di Milano.
Orticola, le rarità in mostra
Mai si sono viste ad Orticola le infinite varietà di crisantemi, piante forti e vigorose, che
anche nei mesi più freddi sanno offrire generose fioriture. Il vivaio Tarricone ne presenta
le serie Pico e Nora, ottenute da un ibridatore olandese, una vera novità in Italia, ma per
gli annali di Orticola di Lombardia, associazione nata nel 1864 a Milano, si tratta di un
ritorno al passato, a quando, ai primi del Novecento, organizzava le Feste del
Crisantemo a beneficio della Croce Rossa. Tra le varie rarità in mostra, la Oxydendrum
arboreum, una pianta originaria della Carolina del Nord, alta fino a 6-9 metri, che in
autunno si veste di rosso-porpora, presentata dalla vivaista Viviana Nifantani di Varallo
Pombia (Novara). Spettacolare il grappolo di fiori della Meriania nobilis
(Melastomataceae), che cresce nelle zone andine del Sud America, da cui il vivavio
Meriania di Casatenuovo (Lecco) ha mutuato il nome.
Orticola, laboratori per plant-lovers
Il vero plus di Orticola sono i numerosi laboratori offerti al pubblico per imparare e
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Milano fiorisce a settembre, torna
Orticola. Sala: "Sinonimo di qualità e
appartenenza"

(LaPresse) - 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. "E' 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 il sindaco Beppe Sala, inaugurando la nuova edizione giovedì
pomeriggio ai giardini Indro Montanelli.
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Mostra piante e fiori a Milano Orticola
16-19 settembre 2021

Dove Giardini Pubblici Indro Montanelli
Via Daniele Manin, 2
Quando Dal 16/09/2021 al 19/09/2021Giovedì 16 settembre 15:00 / 19:00 dal 17 al 19
settembre 09:30 / 19:00
Prezzo11 euro
Altre informazioniSito web orticola.orgEvento per bambini
Sotto il segno del papavero: la magia dei fiori inizia già dallʼautunno. Per la prima volta
dopo 24 anni, Orticola sboccerà in settembre, grazie alla collaborazione e al contributo
dei suoi “compagni di viaggio”, come Ceresio Investments, Main Partner
dellʼAssociazione, CityLife, supporter dei laboratori gratuiti per il pubblico, Fonte Plose,
water partner, Mediterranea e Persol, vicine alla mostra-mercato da molti anni.
Dalle ore 15 di giovedì 16 settembre fino a domenica 19 sera, alle ore 19, vi aspettiamo
per un'edizione unica e straordinaria, alle porte dell'autunno, per scoprire, ammirare e
immergerci in piante, fiori, profumi e colori tipici di questo particolare periodo dellʼanno.
Le fioriture saranno sì diverse dalla tradizionale edizione primaverile, ma non certo meno
vivaci o accattivanti. Per la prima volta si potranno trovare piante erbacee che a maggio
sarebbero state piccole o altre piante che danno il meglio di sé proprio al termine della
stagione più calda e luminosa. Potrete ammirare nuove fioriture, semplici o vistose, ma
sempre colorate, e talvolta così durature da protrarsi fino alle prime gelate. 
Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
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Torna Orticola, per la prima volta in
versione autunnale

Torna Orticola a Milano, dal 16 al 19 settembre. E se mancheranno le più spettacolari
fioriture primaverili, si potrà godere del foliage e delle piantumazioni autunnali che sono
le più indicate per fioriture rigogliose la prossima stagione

di  Redazione online
Al via dal 16 al 19 settembre la mostra di piante e fiori più celebre di Milano a cui
questʼanno si accede solo previo acquisto online del biglietto. Dalla sua prima
edizione nel 1866, Orticola è saltata solo tre volte: per le due guerre mondiali e per la
pandemia dello scorso anno. Adesso torna, per la prima volta in una Edizione Speciale
Autunnale. Le piante protagoniste saranno dunque diverse dallʼabituale, potremo
vedere aceri tinti di rosso e acquistare bulbi primaverili da piantare ora.
Programma e ospiti
Il ricco programma vedrà il 16 pomeriggio il sindaco Beppe Sala a spasso tra i fiori
con la famiglia Foglia, main sponsor di Orticola con Ceresio Investors, che da 10 anni
rende possibile la realizzazione di questo grande evento. Nella mattina di giovedì 16
settembre sarà allʼopera la Giuria Botanica, composta da 5 esperti del settore, attiva
fin dalla prima edizione, guidata da Filippo Pizzoni, vicepresidente di Orticola di
Lombardia e Francesca Marzotto Caotorta, ideatrice della manifestazione, che
assegna i Premi per le migliori collezioni botaniche, per le piante più significative per
rarità e bellezza e il premio per i piccoli vivai.
Corsi per grandi e piccoli
Amatissimi dai frequentatori di Orticola, non mancheranno i momenti gratuiti di
incontro per adulti e bambini, organizzati grazie al sostegno di CityLIfe, partner storico
che ha voluto condividere con Orticola la passione per il verde e la volontà di
promuovere la conoscenza del giardinaggio. I corsi si tengono nelle due aree corsi a
disposizione allʼinterno dei Giardini Pubblici Indro Montanelli (Area Corsi CityLIfe
Dugnani nel cortile di Palazzo Dugnani e Area Corsi CityLife Giardini presso lo stand del
partner) e negli stand degli espositori. Il calendario prevede circa 40 tra laboratori
orto-vivaistici, momenti dʼincontro con gli esperti, dimostrazioni di decorazione floreale
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Milano, crisantemi, viole e astri:
quest'anno Orticola ha i colori
dell'autunno

di Teresa Monestiroli

Un'edizione degli anni scorsi di Orticola, foto di Maurizio Tosto 
Da domani 16 settembre a domenica 19 torna dopo il Covid ai Giardini Montanelli la fiera
di fiori e piante, stavolta con ingressi contingentati
L'invito è di mettere le mani nella terra anche in questo scampolo d'estate che vira
all'autunno, "perché è vero che la primavera è un'esplosione di colori, ma le piante
fioriscono dodici mesi l'anno. Non per dodici mesi di fila, ma ogni stagione ha le sue
fioriture - racconta Filippo Pizzoni, vicepresidente di Orticola, la mostra mercato che
domani torna a Milano in un'edizione settembrina e quindi straordinaria - Anche quando
progetto i giardini presto molta attenzione all'autunno perché è una stagione malinconica
che spesso porta con sé la tristezza della fine delle vacanze. E allora è importante che il
giardino regali nuove fioriture, che magari sono meno conosciute, ma non per questo
meno belle".
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