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Al via Orticola: piante e cultura fanno fiorire
il centro di Milano

Saranno quasi 160 gli stand di vivaisti ricchi di piante e fiori che daranno spettacolo per il
pubblico ai Giardini Montanelli di Porta Venezia per Orticola, a partire da venerdì 11 fino a
domenica 13 maggio. Appuntamento molto atteso, la tradizionale kermesse floreale milanese
giunta quest’anno alla sua XXIII edizione, che non ha mai perso il suo smalto glamour. E negli
ultimi anni, da mostra-mercato, Orticola si è trasformata in qualcosa di più, con l’aspirazione di
non esaurirsi nei pochi giorni di maggio dell’evento, ma di estendere il suo “contagio verde” alla
città, lasciando il proprio segno sul tessuto urbano con effetti anche permanenti.
E’ questa una tendenza che in paesi come la Germania si concretizza comunemente. E’ li che si
organizzano grandi manifestazioni (chiamate Buga) che utilizzano vasti spazi pubblici per alcuni
mesi e poi li restituiscono, ad evento esaurito, lasciando qualcosa in più alla città: un
parco-giochi, un allestimento di particolare impatto, una riqualificazione urbana di qualche tipo,
che senza di loro non si sarebbe realizzata. Un valore aggiunto per l’evento come per la città,
frutto di una forte sinergia tra aziende, enti e amministrazioni, che attira un enorme pubblico,
dando l’occasione ai cittadini di vivere il verde in un modo ricco e stimolante e di sentirsi
arricchiti anche dopo, quando l’evento è terminato. Una modalità vincente a cui le manifestazioni
di fiori e piante in Italia potrebbero ispirarsi, adattandola alla realtà del Belpaese.

Orticola, a partire dal “Fuoriorticola”, che estende eventi anche al di là del margine
temporale della kermesse, sembra andare nella direzione che la collega sempre più
strettamente alla metropoli, “contagiando” luoghi (il Giardino Perego in via dei
Giardini, il Giardino della Triennale nel cuore del Parco Sempione, il Cortile
d’Ingresso della Galleria d’Arte Moderna, gli Orti Fioriti di City Life) e scuole,
creando istallazioni, riqualificando piccoli pezzi di Milano con il verde e le sue mille

declinazioni, in primis quelle legate all’arte.
La bellezza di Orticola si annuncia già dall’ingresso di Palazzo Dugnani, quest’anno ispirato alla
Belle Epoque, progettato dall’architetto paesaggista Massimo Semola con un tripudio di fronde in
stile esotico che ci riportano alle atmosfere scintillanti della Milano di fine ‘800, ricordandoci che
la nascita del cinema, che vide la luce in quegli anni, è tinta di verde. La buffa scenetta del
Giardiniere Annaffiato è infatti tra i primi “film animati” dei fratelli Lumière presentati al
pubblico.
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Io Donna e Orticola: l’appuntamento si
rinnova

Dall’11 al 13 maggio IO donna, il settimanale femminile del Corriere della Sera diretto da Danda
Santini, rinnova l’appuntamento con Orticola, la mostra-mercato che dal 1996 promuove la
cultura italiana del giardino e i cui proventi sono destinati al verde cittadino.
“Orticola rappresenta da 23 anni uno degli appuntamenti più amati dai milanesi.” – afferma la
direttrice Danda Santini – “Siamo orgogliosi di essere partner di queste giornate che celebrano il
verde, l’ambiente e la voglia di Milano e di tutti noi di una vita più vicina alla natura”.
Molte le iniziative che IO donna dedica alla manifestazione: dai corsi di composizione floreale
realizzati dalla giornalista Nicoletta Civardi, alla possibilità di farsi ritrarre da un fotografo della
testata nell’esclusivo set floreale dello spazio di IO donna, presso i Giardini Pubblici Indro
Montanelli di via Palestro a Milano.
A ricordo dell’evento poi saranno disponibili per i visitatori copie del magazine e un omaggio
firmato Yves Rocher, nel sacchetto dal logo floreale realizzato per IO donna dall’illustratore
Carlo Stanga e ormai divenuto marchio riconosciuto e distintivo della storica partnership fra il
settimanale di RCS e Orticola.
Stasera, durante l’inaugurazione ufficiale, la direttrice Danda Santini premierà con un’esclusiva
targa floreale Giuppi Pietromarchi Sgaravatti, “grande e appassionata giardiniera, paesaggista,
scrittrice” che “continuando la tradizione di famiglia ha osservato con curiosità, competenza e
spirito innovativo le tante relazioni tra mondo vegetale e arte del giardino”.
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A “lezione di bulbi”: cronaca di una giornata 
in giardino tra zappette e terriccio 
Sabato 11 novembre, al Giardino Perego di Milano, una piccola folla si è radunata per 
imparare a piantare, in poche, semplici mosse, i bulbi di tulipano che a marzo 
decoreranno le aiuole del giardino.  Lezione molto pratica organizzata da Io donna e 
Orticola di Lombardia  

di Nicoletta Melone  
 

Un’allegra grandinata di 3.500 bulbi. Il sole, gli alberi. Le carriole di terriccio. E poi la gente: tanta, più di novanta persone armate di 
zappette e attrezzi. Signore, bambini, ragazzi. C’era una piccola folla, sabato 11 novembre, al Giardino Perego di Milano, per la 
“lezione di bulbi”  organizzata da Io donna e Orticola di Lombardia. In campo, e in cattedra, Susanna Magistretti e gli esperti del 
vivaio Cascina Bollate (il vivaio che opera con i detenuti del carcere), che hanno mostrato come piantare, in poche, semplici mosse, 
i bulbi di tulipano  scelti per colorare, il marzo prossimo, le aiuole del giardino. «Un’operazione che va fatta adesso, entro metà 
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Gli Orti fioriti di Citylife aprono a cittadini e
famiglie

In occasione della XXIII edizione di Orticola di Lombardia in programma dal 11 al 13 maggio,
CityLife sarà presente al consueto appuntamento ai Giardini Pubblici di via Palestro con un
proprio spazio espositivo in cui racconterà il nuovo quartiere tra moderne architetture,
sostenibilità e attenzione per l’ambiente e – con l’occasione – annuncia le novità 2018 per gli Orti
Fioriti, l’orto urbano all’interno del parco di CityLife che unisce didattica e ornamento, dalla
primavera all’autunno, per piacevoli passeggiate nel verde.
Gli Orti Fioriti quest’anno apriranno a breve le porte a cittadini e famiglie con tante nuove specie
di piante e fiori che arricchiranno quelli già presenti. L’estensione degli orti raddoppia fino ad
arrivare a circa 4000 metri quadri di superfice. Quest’anno CityLife proporrà un orto italiano
rivisitato, caratterizzato da un layout molto contemporaneo. Il progetto, propone la scoperta di
spazi a tema: il Giardino delle Infinite-Mente, la Pergola delle Zucche, il Giardino delle Erbe,
l’Orto rialzato, il Viale dei Fruttiferi nani, il Giardino dei Profumi… e tanti altri. Grandi aiuole
che compongono un percorso spezzato all’interno delle quali si alternano coltivazioni orticole e
piantagioni ornamentali disposte con un’inclinazione a 45°.
Tra le principali novità 2018 offerte dagli Orti Fioriti di CityLife sicuramente la possibilità di fare
una ricca e abbondante prima colazione immersi nei profumi di erbe e fiori, fare un break
passeggiando tra il Giardino delle dalie e quello dei Fiori del Sole o ancora bere un aperitivo in
compagnia, perché in mezzo al verde non si è mai soli! A breve infatti gli Orti saranno aperti tutti
i giorni fino al 30 settembre.
Con i suoi Orti Fioriti, realizzati in collaborazione con l’Associazione Orticola di Lombardia,
CityLife testimonia la grande attenzione e cura ai temi legati alla sostenibilità e al rinnovamento
costante dei suoi spazi, per offrire, non solo ai propri residenti ma a tutti i cittadini la possibilità di
immergersi nella natura e di gustare i suoi profumi, un percorso esperienziale e didattico per
bambini e famiglie nel centro di uno dei maggiori parchi urbani della città di Milano.
Gli Orti Fioriti sono ideati da Filippo Pizzoni, architetto e vicepresidente di Orticola di Lombardia
in collaborazione con Susanna Magistretti di Cascina Bollate, e curati con amore e dedizione da
Paolo Stella della Cooperativa del Sole.
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