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Lo scopo principale dell’Associazione Orticola di Lombardia è quello di promuovere e diffondere la cultura 
del giardino e del paesaggio, dei fi ori 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 esposizioni, pubblicazioni, convegni, conferenze, viaggi e premi; dal 1996 orga-
nizza Orticola, la grande mostra-mercato di piante e fi ori, 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. Tra i primi luoghi a benefi ciarne, gli storici Giardini Perego, con il parco giochi, il cortile 
di Palazzo Dugnani e, tra gli ultimi, nell’autunno del 2015, la grande aiuola spartitraffi co di Piazza Monte Titano, 
uno degli ingressi alla città, dove, come parte della sperimentazione di interventi a bassa manutenzione e alto 
valore estetico, è stato creato un prato fi orito che ha dato in primavera una grande distesa di fi ori prima blu e 
poi arancioni. 

Nell’edizione 2016 la Mostra ha avuto come tema il “giardino contenuto”, inteso come quello in cui fi ori e piante 
sono coltivate in vaso e in piccoli spazi, terrazzi e balconi. Una rifl essione che nasce dalle diverse esigenze dell’a-
bitare di oggi, ma anche da un diverso modo di vivere la città, senza dimenticare, da un lato la tradizione del 
giardino, per sottolineare dall’altro la grande creatività del Made in Italy.

Anche quest’anno Orticola di Lombardia proseguirà con gli interventi nel cortile di Palazzo Reale: è stato realiz-
zato il nuovo progetto del giardino permanente nello spazio retrostante il palazzo con ingresso sia da piazza del 
Duomo, attraverso il cortile interno, sia da via Pecorari.

LA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MILANO
ORTICOLA DI LOMBARDIA PROTAGONISTA IN CITTÀ

Da venerdì 5 a domenica 7 maggio 2017 ai Giardini Pubblici Indro Montanelli
di via Palestro a Milano si svolgerà la ventiduesima edizione di Orticola,
mostra-mercato di fiori, piante e frutti insoliti, rari e antichi.

ORTICOLAORTICOLA Mostra Mercato 2017
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ORTICOLA IN CITTÀ
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PER IL VERDE DI MILANO PER IL VERDE DI MILANO 
Un impegno in cui Orticola crede pro-
fondamente. 

Dal 2014 una Convenzione con il Comune di 
Milano regola le diverse sistemazioni che Or-

a realizza nelle aiuole di Milano. Tra i pri-ticola
uoghi a benefi ciarne, gli storicimi lu Giardini 

Perego con il parco giochi econ il pan il p il cortile di Pa-
lazzo Dugnani. L’ultimo intervento, nell’au-
tunno del 2015, come parte della sperimen-ttunno do del 20tu
tazione di aiuole a bassa manutenzione et e ole a bae di aitazione aiu
alto valore estetico, è stato la creazione dia v tetico, lorv re est
un prato fi orito seminato in autunno nellaoo fi un ritoun inppra fiorfio

rande aiuola spartitraffi co di ag uolag raffi co grande spartit Piazza Monte 
Titano, uno degli ingressi alla città, dove in u, unono de gressi allaegli ing
primavera si è ammirata una grande diste-pprimavema mmirata una granra si è am
sa di fi ori prima blu e poi arancioni.a ds i e poi arau e i ancioni primadi fi ori p a blu p
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urbani SIM, dal SIMIM, da. Con il sostegno di CeresoConn il sososteg dC di Ceresio S
2011 Orticola ha posizionato panchine nel 2011 panczi ncolola h Ortico112 ha p onaosiz ne n
cortile di Palazzo Dugnani e in quello della c ani e inna e inadi Pala n quelile dicortcor ao della 
GAM (Galleria d’Arte Moderna), nel giar-eria d’Arte Mo rna), nall rte (Galle nel ga) ne
dino di Villa Belgiojoso, in piazza Meda, ai din la Be ojojoino di V Meda,  Vi elgi oso,
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VOLONTARI AL LAVOROVOLONTARI AL LAVORO
Milano Altruista e Orticola di Lombar-
dia: un’unione virtuosa. 

In primavera le due associazioni 
si sono occupate del recupero di 
una parte dei Giardini Pubblici Indro 
Montanelli. I giardinieri volontari han-
no riordinato alcuni dei cordoli che 
delimitano i sentieri del parco, mi-
gliorandone l’aspetto e la fruizione. 
Il benessere dei cittadini si alimenta ni tad a alime
anche grazie al decoro dei luoghi ro decor  ocgrazie al i luo
che frequentano e il primo parco o paprimil rcorimpr pil uentano 
milanese espressamente destinato a stinatdestinnspressam ato a
pubblica utilità merita l’attenzione e ena eritaà me one elica util
l’impegno di tutti i milanestutti i mmila esi. sino d

il 2° e il 4° sabato di ogni mese
dalle 09.00 alle 12.00

dal 28 marzo al 30 maggio 2015

Diventa con noi un volontario giardiniere

Giardini Pubblici Indro Montanelli
Realizzati alla fine del ‘700
sono il primo parco cittadino
progettato per un uso pubblico

EDI ZI ON

E

20
°

per partecipare iscriviti su
www.milanoaltruista.org

CON IL PATROCINIO DI

CON IL SOSTEGNO DI

www.orticola.org
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PALAZZO REALEPALAZZO REALE
Il Giardino aperto a tutti 
nel cuore della città.

Tra gli altri interventi realizzati a favore 
del verde milanese, Orticola di Lom-
bardia ha riaperto al pubblico, grazie
a Hermès, un giardino nel secondo 
cortile di Palazzo Reale. Gli interventi 
sono iniziati interpretando nel 2015 il 
giardino mediterraneo nella mostra 
“Mito e natura” e realizzando nel 2016 
un allestimento futurista in sintonia con
la mostra “Umberto Boccioni. Genio e 
memoria”.

Quest’anno Orticola realizza il proget-
to di un giardino defi nitivo per i prossi-
mi cinque anni del Giardino di Palazzo 
Reale, un’area riportata a verde pub-
blico nello spazio retrostante il palaz-
zo, con ingresso da Piazza del Duomo,
attraverso il cortile interno o diretta-
mente da Via Pecorari. Il giardino è 
realizzato nel mese di novembre 2016.



44

ORTICOLA PER MILANO
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GLI ORTI FIORITI DIGLI ORTI FIORITI DI 
Orticola di Lombardia nel cuore 
di CityLife! 

L’Associazione ha preso parte alla riqualifi -
cazione urbana del quartiere Fiera di Mila-
no con “Gli Orti Fioriti”, intervento proget-
tato e realizzato da Orticola di Lombardia. 
Si tratta di un’estensione di circa 3.000 
metri quadrati composti da grandi aiuole ole le
disposte tra loro a comporre un percorsc rso o
spezzato, quasi labirintico, all’interno del o, ntic  del’inter

cole ee equale si alternano coltivazioni oazioncoltivaztalternano ortic
li, disposte secon-oste sdispli n-secon-isdentaltapiantagioni alii ornamen

nghe Lu5°. Lone a 445°a do un’inattesa inclinazio 45°osa inclina Lun
arciofi  ed echina-estrisce colorate con caan ce con echicolorat

, bieto-eto-zinnie,zincea, agli e dalie, pomodori e, pomo e, mod ri e zii e z be da
oli, in un caleidoule, fragole, menta, girasoli, in un caleido-un casol cale do-menta

oriorie cole colscopio di pro ri.oloprofumi e

verdure: negli veromi emColori, ma anche ne velori, ma a rduree aroomi re: negli 
CityLife, infatti, trovano postofainfatti, tOrti Fi potrovaFioriti di C Life, i ovano o 
ate, un giardino di soleataiuole di g eo di sodi insala un giardino d erbe

aromatiche, ma anche lunghi fi lama an die lu dfi lari dia lunghi fi viti, ,
una pergola di di gola d zucche rampicanti, una couna colcol-
tivazionene di piante inconsuete e bellissime 

i la-ricino, il cardo deilcino,come il topinambur adei lao, il cardbur, il ric
naioli o la liquirizia.

Gli Orti fi oriti 5 dalla colla-old llnascono nel el el 2015 a-cono
borazione di CityLife conce cotyLife con Orticola di Lom-
bardia pa-p su un progetto dell’architoge dell hitetto prog pa-

vicepresidente nteesaggista Filippo Pizz esidenPizzoni, vi idpo 
 di Lombardia, i Lom a, iadell’Associazione Orticoi mbarditicola d

zione con Susanna Sone con Susanna asrealizzato in collaboorazio c nn
Magistretti del vivaio Cascina Bollate.e.a Bscinaa

organiz-ganDalla primavera 2016 CityLIfeCityLI niz-Ife ha 
zato alcuni appuntamenti verdi durantee i verdi d
weekend, con la presenza di vivaisti, oltre a a
laboratori per grandi e bambini.

MI COLTIVO, MI COLTIVO, 
ORTI A SCUOLAORTI A SCUOLA
Orticola per l’educazione alimentare 
e ambientale. 

ambini sono i protagonisti di un pro-I ba
mma volto a incoraggiare una cor-gram

etta e sana alimentazione attraversorett sana 
l’esperienza concreta deglil’ rienza enzpees orti didatti-
ci allestiti, con una ampia sistemazione allesstiti calle
degli spazi, nei cortili delle scuole pubbli-d gli ei cortilii spazi, degli zi, n
che cittadine. Nell’ambito del program-c e e. Nell’itte c adin
ma – avviato in forma pilota già nel 2012avvm to ma loo in foava – a viaviat
– l’obiettivo è di mettere a punto unet– vo – ttere a– l’obie voo mo-
dello didattico, connesso all’orto, in gra-
do di radicarsi nel programma scolasti-ddo di ra el prograrsi nsi o dd
co. A questo proposito, le insegnanti deiA q leopoposito e insegquesto o. A q  pro
tre gradi scolastici (scuola dell’infanzia,tre tr ol i ( custic dola ie gradi (sc(sasi sc
primaria e secondaria di primo grado)darima ee secon di priaria e sprim aria eco
partecipano a un innovativo percorsoun inup a a rcorsocipapartecip nnopan o 
formativo interdisciplinare, attivato conterd to conormf otiv liipdis nare, attiva
il supporto delo  desupi el Dipartimento di Scienze 
Umane per la formazione dell’dell’azzioeper la ell p fo zionma Università 
degli Studi di Milano-Bicocca A oggi il. A oggi il
programma è stato attuato in sei istitu-ma è stato a o in semm atogramm sei iss o a
ti scolastici comprensivi pubblici con ilti ci commpprti scola ci con lasti com ren ubb

pporto dip iposupps Fondazione Cariplo e Fon-
dazione Romeo ed Enrica Invernizzi.

Expo 2015 Spa e Fondazione Riccar-
do Catella sottoscrivono l’accordo per croscrivsotto
promuovererommuoverpro “I Progetti della Gente” 
e insieme all’e e innsieme ai Associazione Orticola di 
Lombardia presentanoreseennta p “MiColtivo, Orto 
a Scuola” progetto di educazione ali- progettoto
mentare e ambientale nelle scuole pub-tame ambm tare 

chbliche.
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MILANO

Pinacoteca di Brera
Ingresso gratuito

Museo Poldi Pezzoli
Ingresso ridotto 

Gam – Gallerie d’Arte Moderna
Ingresso ridotto 

Museo Bagatti Valsecchi
Ingresso ridotto 

Orto Botanico di Brera
dell'Università degli Studi di Milano
Apertura straordinaria
Ingresso gratuito

Visite guidate gratuite info www.orticola.org

Palazzo Reale
Umberto Boccioni. Genio e memoria
Ingresso ridotto

Gallerie d’Italia
Ingresso gratuito

Visite guidate
info www.orticola.org

Le mappe da museo di Orticola
accompagnano nella visita
con inediti percorsi verdi

ORTICOLA AL MUSEO | XXI MOSTRA ORTICOLAORTICOLA AL MUSEO | XXI MOSTRA ORTICOLA
Maggio al museo con Orticola

In occasione della mostra-mercato, Orticola di Lombardia ha ac-
compagnato i milanesi a visitare collezioni e giardini nascosti nei 
principali musei milanesi, tra cui Gallerie d’Italia, Museo Poldi Pezzoli, 
Museo Bagatti Valsecchi, Galleria d’Arte Moderna (GAM), Palazzo 
Reale e Museo di Storia Naturale, con iniziative personalizzate.

Condizioni privilegiate 
presentando il biglietto di ingresso 

della mostra-mercato

5
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ORTICOLA DI LOMBARDIA E LA CULTURA
EDITORIA, ARTE, PASSIONE PER I GIARDINI

LA STORIA DI ORTICOLALA STORIA DI ORTICOLA
Attraverso le pagine del volume che ne 
racconta i suoi 150 anni.

Il libro, pubblicato da Guido Tommasi 
Editore, festeggia due compleanni, riper-
correndo i vent’anni della mostra-mer-
cato e i 150 dell’Associazione attraverso 
i suoi protagonisti, le sue iniziative, le sue 
immagini.

Fin dal 1865, anno della sua fondazione, 
Orticola è stata una delle prime istituzio-
ni italiane a promuovere la conoscenza 
delle piante, dell’arte dei giardini e del 
paesaggio vegetale spontaneo. Attenta 
a tutti coloro che si interessano al mon-
do della natura, Orticola ha organizzato, 
nel corso degli anni, molti eventi, mostre, 
conferenze e incontri con specialisti per 
far conoscere nuove varietà botaniche 
e approfondire speciali tecniche di giar-
dinaggio.

Il volume illustra le tappe più importanti 
della storia dell’Associazione che, con la 
sua antica presenza, permette di riper-
correre la storia dell’ultimo secolo del 
giardinaggio in Italia e in particolare in 
Lombardia.

All’inizio del nuovo millennio, Orticola si 
racconta. E nel motto Terrestria Sidera 
Flores ricompone, attraverso le pagine 
sui giardini più amati e i ricordi dei perso-
naggi che li hanno resi così vivi, tante vi-
cende della storia milanese e lombarda.

In vendita nelle migliori librerie. 

PREMIO LAVINIA TAVERNAPREMIO LAVINIA TAVERNA
Orticola di Lombardia per l’impegno e la 
professionalità femminili.

La 12° edizione del Premio Lavinia Taverna, 
organizzata da Orticola di Lombardia in col-
laborazione con il Garden Club di Monza e 
Brianza si è tenuto venerdì 14 ottobre 2016 a 
Villa Taverna a Canonica Lambro (MB), casa 
natale di Lavinia Taverna.

Il curatore del Premio, Filippo Pizzoni, vicepre-
sidente di Orticola di Lombardia, ha scelto 
di dedicare il convegno: Donne protagoni-
ste nella storia del giardino a Mien Ruys, una 
tra le più infl uenti paesaggiste del Novecen-
to, che ha segnato con il suo lavoro oltre 70 
anni di realizzazioni, soprattutto nella costan-
te sperimentazione di materiali e nell’uso di 
erbacee perenni e graminacee. Mien Ruys 
fu vera pioniera di quello che è conosciuto 
all’estero come New Perennial Movement, 
che conta oggi esponenti di spicco interna-
zionale come Piet Oudolf.

Il Premio Lavinia Taverna 2016 è stato conse-
gnato a Eugenia Natalino.
Eugenia, fi glia di vivaisti, muove letteralmen-
te i suoi primi passi nel giardino della Lan-
driana, mentre a pochi metri i genitori, stretti 
collaboratori di Mario Margheriti, seguono la 
nascita dei vivai Torsanlorenzo.

Oggi lavora con la madre nel vivaio aper-
to tra le colline umbre, il Salto del Prete, una 
piccola realtà di famiglia che si occupa di 
produzione di piante e realizzazione di giardi-
ni. Qui Eugenia propone un’idea di giardino 
ecosostenibile, appassionandosi soprattutto 
alla ricerca e alla riproduzione di specie me-
diterranee, rare e spontanee, creando una 
importante collezione di piante da arido. 
Con la madre e la sorella lavora oggi a un 
progetto sulla biodiversità dal quale sta na-
scendo un piccolo parco didattico a fi anco 
del vivaio.
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ORTICOLA 
MOSTRA-MERCATO 2016
GIARDINI CONTENUTI, 
PIANTE, VASI
E MODI DI COLTIVARLI

Partendo da “una vasta pianura […] e un seguito d’i-
ninterrotti giardini”, frase di Pietro Verri che Orticola di 
Lombardia ha fatto propria nel 2015 per declinare l’i-
talianità del giardino, si è arrivati al 2016 con un tema 
più vicino a tutti noi: il “giardino contenuto”, inteso sia 
come quello dove fi ori e piante sono coltivati in vaso, 
sia come spazio verde di piccole e medie dimensioni, 
modesti appezzamenti, terrazzi, balconi. Dall’immensa 
Pianura Padana si è ritornati in città.

La mostra del 2016 ha dato spazio a paesaggisti e pro-
duttori italiani, per allestire gli stand, i giardini, la fonta-
na, alle materie prime italiane, come la terracotta o il 
marmo, con cui erano realizzati i grandi vasi e le impo-
nenti fi oriere del passato, e alle piante verdi e fi orite da 
coltivare in contenitore o in piccole aree. 

Approfondire il tema del giardino in vaso ha signifi cato 
prendersi cura dei propri spazi, offrire a tutti la possibili-
tà di creare piccole oasi di verde e coltivare le proprie 
passioni anche sul balcone di casa. Oggi la tradizione 
della coltura in vaso continua e la consuetudine a colti-
vare le piante nei contenitori più disparati e originali ha 
permesso a Orticola di Lombardia non solo di recupera-
re le tappe migliori della storia del giardino italiano, ma 
anche di offrire al proprio pubblico, attraverso le molte 
soluzioni, la contemporaneità e la creatività del Made 
in Italy.

Nella mostra-mercato 2016 lo spettacolo è iniziato dagli 
ingressi, verdi, fi oriti, profumati, e anche per il 2017 vivai-
sti e paesaggisti stanno già studiando come stupire gli 
amici di Orticola. Proseguirà inoltre la proposta di labo-
ratori, corsi, momenti di incontro: tanti, diversi, tecnici e 
ludici, per grandi e per bambini.

7
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view su Google Map
dal 2 all’8 maggio

oltre

58.300

partecipanti
ai corsi e seminari 

oltre 1.000
giornalisti hanno visitato

la Mostra 

377

partecipanti all’XI edizione 
del Premio Lavinia

Taverna

oltre 100

vivaisti
128

espositori
161

passaggi
radio-televisivi

20

articoli su
quotidiani

55

testate
hanno scritto

di Orticola più di
una volta

73

il blog 
“IO e Orticola” sul 

portale web di IO donna
ha sviluppato in 5 mesi:

19.000 pagine viste
8.500 utenti unici

9.100 visite

orticola.org
ha un traffico di
52.735 visite

25.024 visitatori unici
10.775 visite di ritorno

tra il 25 aprile e il 9 maggio
2016

articoli web
209

media coinvolti
208

articoli
pubblicati339

follower su
Facebook

6.700
presenze

33.500

momenti d’incontro
organizzati

129
ospiti selezionati

presenti alla
Mostra

5.000

di cui
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hanno deciso di scrivere
di Orticola più di una volta

TESTATE73

2
ARTICOLI

su Gioia

2
ARTICOLIsu Tuttomilanoe Vivimilano

34
ARTICOLI

su Il Giorno11
ARTICOLI

su Corriere della Sera

4
ARTICOLIsu La Repubblica

3
ARTICOLI

su IO Donna

339
ARTICOLI 208

TESTATE

377
GIORNALISTI

accreditati
209
ARTICOLIsu portali e siti internet

HANNO PARLATO DI ORTICOLA
I NUMERI DELLA RASSEGNA STAMPA

tra
questi

9
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GIURIA BOTANICA | VIVAI PREMIATI

Premio Orticola 2016
Pépinière Botanique de Vaugines
RIFNIK garden & plants
Malvarosa

Migliore Collezione Botanica
Millefoglie – Ombrellifere
Uhlig Kakteen – Cactacee
Un Angolo di deserto – Carnivore

Pianta più signifi cativa
per rarità o bellezza della forma
Fessia Floricoltura – Styrax obassia
Floricoltura Pozzi Edmondo – Schomburgkia tibicinis
Soc. Agr. Eredi Consonni Carlo – Maytenus boaria

Premio speciale piccoli vivaisti
Moscini Maddalena Vivai Tara
Central Park
Giardino della Moscatella

Menzioni speciali
Donna di Piante – Buddleja
Raziel – Tulipa clusiana var. chrysantha e recupero fl ora 
spontanea
I Campi Mirafl ores – Hemerocallis botanici e storici 

GIURIA DI STILE | ESPOSITORI PREMIATI

Premio alla migliore esposizione
per l’allestimento e cura dei dettagli
Zanelli Mauro

Premio alla creatività per vivaisti 
Innovazione e originalità
Borgnolo Kokedama

Premio alla creatività per extra settore
Innovazione e originalità
Arrosoir & Persil

Menzioni speciali
Amici Comunità Cenacolo
Fratelli Ingegnoli
Cascina Bollate Onlus
Ca’ Albrizzi

PREMIO IO DONNA ORTICOLA
Quest’anno il magazine IO donna, in collaborazione con Orticola, 
assegna il Premio “IO donna - Orticola 2016” a Margherita Azzi 
Visentini, per il suo impegno professionale alla cultura del giardi-
no storico in età moderna, sia in Italia che all’estero. La sua car-
riera accademica e il suo interesse storico e scientifico l’hanno 
portata ai massimi livelli non solo come studiosa dell’architettura 
palladiana ma anche per lo studio del giardino storico italiano.

L’IMPEGNO DEI VIVAISTI
I PREMIATI 2016 DA DIVERSE REGIONI D’ITALIA

10
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Il buffet coreografi co, le signore con i cappelli fi oriti, 5.000 ospiti 
estremamente selezionati, a Milano solo un evento può essere così: 

l’anteprima a inviti di Orticola. 

Come tradizione Gianluca Brivio Sforza, presidente di Orticola di Lombardia, insieme 
ai vicepresidenti Francesca Marzotto Caotorta e Filippo Pizzoni, ha inaugurato la mostra 

giovedì 6 maggio nel tardo pomeriggio.

L’ANTEPRIMA A INVITI DI ORTICOLA

Paola FogliaGiacomo Foglia

11

Barbara CarliBarbara MontiArmando Borghi

La Giuria di Stile

Diamante D’Alessio e Margherita Azzi Visentini

Chiara Bisconti Marta Brivio Sforza

Francesca Marzotto CaotortaGianluca Brivio Sforza e Filippo PizzoniAlessandra Foglia

Caterina Balivo Giulia Negri da Oleggio Santagostino

11
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Anche nel 2016 la fontana ha rappresentato il cuore 
della mostra-mercato, interpretando il tema dell’anno 
grazie alla creatività e alla poesia del progetto curato
dall’architetto paesaggista Silvia Ghirelli. Un profondo 
incontro tra arte e natura presentato attraverso un’in-
stallazione che ha stupito ed emozionato il pubblico di 
Orticola, nato dall’impegno e dalla passione di molti 
protagonisti.
“È stato un incontro”, racconta Silvia Ghirelli, “tra per-
sone che provengono da percorsi completamente di-
versi ma che in questo luogo si sono uniti per creare un 
omaggio collettivo a Orticola. C’è stata l’arte sapiente 
ed eterea dell’artista britannica Alison Grace Martin 

che ha modellato i bambù con forza e al contempo 
delicatezza per ricavarne dei ‘mondi’, che lei defi nisce 
costellazioni dinamiche nell’aria: grandi contenitori di 
pensieri liberi, realizzati in collaborazione con il Bambu-
seto di Lucca. C’è stata poi la forza creativa e vitale 
di Nicola Zamboni, famoso scultore bolognese, che ha 
catturato gli sguardi con le sue sculture di foglie in rame, 
foglie che conservano lo spirito più profondo e segreto 
degli alberi. E poi c’è stata l’arte di chi, con il proprio 
lavoro, con la propria passione ha creato opere arti-
gianali altrettanto uniche quali i vasi di Laboratorio San 
Rocco, o di chi coltiva i bossi fi no a ricavarne delle scul-
ture naturali come Piergiorgio Minari di Minari Buxus”.

LA FONTANA DELLE MERAVIGLIE
UN MERAVIGLIOSO INCONTRO DI PERSONE
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Piergiorgio Minari di Minari Buxus

Nicola Zamboni

Alison Grace Martin

Bambuseto
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GLI INGRESSI DI ORTICOLA
PORTALI DI DESIGN BOTANICO

Nel 2016 Marco Bay, con i vivai Cappellini, ha deco-
rato il portale di Palazzo Dugnani proponendo foglie 
giganti allestite a festa. Ispirato dalla moda e dal gusto 
che già nell’Ottocento arricchiva i portici e i giardini 
delle ville lombarde, il trionfo di vegetazione esotica 
accoglieva i visitatori alla mostra-mercato. 
Banani, felci e begonie in varietà sono stati valorizzati 
su étagères di legno, in linea con l’architettura del-
le colonne del portico del palazzo. La scena si com-
pletava con nuvole di acqua nebulizzata per creare 
l’atmosfera di una foresta subtropicale e suggerire 
quell’ambientazione coinvolgente. 

Marietta Strasoldo, con i vivai Nespoli, ha abbellito 
l’accesso da piazza Cavour con una installazione che 
fondeva l’energia urbana con quella delle piante, 
creando uno spazio vivo in cui “la natura non è anche 
in città, ma è soprattutto dentro di noi”. Occorre rein-
ventare il giardino urbano: non più melanconica cita-
zione di un’arcadia perduta, non più uno zoo di piante 
dietro recinti, ma energia vitale di uno spazio urbano.
L’installazione curata da Luca Nespoli è stata realizza-
ta con piante provenienti da due vivai: Phytotrend per 
le graminacee e A&G Floroortoagricola per le cacta-
cee e le palme.

Barbara Negretti, con i vivai Ingegnoli e il laboratorio 
artigianale Impagliando, ha allestito l’ingresso di via 
Palestro con una composizione dinamica interpretata 
attraverso l’abbinamento e l’equilibrio compositivo tra 
piante e arredi “su misura”. L’uso ripetitivo di moduli 
esagonali accompagnava ritmicamente il visitatore 
verso l’ingresso della mostra in un percorso dinamico 
dai toni luminosi freschi e rilassanti. 
Vi è stato un connubio fra l’operosità delle api, richia-
mate dai fi ori e dalle celle esagonali, e quella degli 
artigiani che con passione e abili mani hanno intrec-
ciato i pannelli e le sedute in pvc colorato.

Marco Bay

Barbara Negretti

Palazzo 
Dugnani

Piazza Cavour

Via Palestro

Marietta Strasoldo
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ORTICOLA OSPITA L’ARTE
ARTISTI IN MOSTRA PER ORTICOLA

Nel 2016 accanto alla fontana si è incontrato il bambù 
e una delle sue principali interpreti, Alison Grace Martin, 
artista inglese di nascita, italiana d’adozione, che spe-
rimenta con la sua arte le forme e le geometrie in na-
tura. Nelle sue opere, sfere, cerchi, stelle, spirali creano 
incredibili composizioni che l’hanno portata, negli ultimi 
anni, a esporre a Trento, Amsterdam e Seattle.

L’incontro con le opere di Nicola Zamboni è sempre 
meraviglioso e la presenza nella mostra 2016 delle 
grandi foglie in rame permette di conoscere lo scultore 
bolognese di fama internazionale. L’artista, con la pas-
sione per la ricerca sui materiali, riesce con le sue opere 
a comunicare l’anima intrinseca della natura e il rame, 
meglio di altri elementi, gli permette di rendere le forme 
più nascoste e profonde. 

La passione e l’interesse di Orticola per l’arte ha con-
sentito di ospitare “a cielo aperto” un altro artista, Mar-
co Nones, con l’opera “Radicati liberi”, già esposta alla 
Galleria Civica di Trento. L’installazione alta 4 metri è un 
cono composto da rami e radici di alberi che invita a 
sollevare lo sguardo verso l’alto, ma suggerisce di farlo 
con radici ben salde. Solo così l’uomo può essere libero.
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CORSI, LABORATORI, 
DIMOSTRAZIONI E LIBRI
Una delle più importanti attrazioni di Orticola sono gli in-
contri con gli esperti, i laboratori, i corsi, le dimostrazioni, 
attività totalmente gratuite dedicate ai visitatori, adulti e 
bambini, sia nelle tre Aree Corsi sia presso i vari espositori. 
Negli anni queste proposte sono diventate una tradizione 
per i visitatori e una missione per Orticola che persegue 
la divulgazione e la promozione della conoscenza delle 
piante, della cultura del giardino, dell’orto e del verde in 
genere, con un importante scopo educativo!

L’edizione 2016 ha visto l’organizzazione di 129 laborato-
ri, la maggior parte riguardanti il tema dell’anno come, 
ad esempio, le piante più adatte alla coltura in vaso, la 
coltivazione dei glicini, la messa a dimora di essenze nei 
cortili ombrosi, la coltivazione delle peonie sul terrazzo, i 
vasi adatti per contenerle, la realizzazione di un piccolo 
giardino di piante acquatiche anche sul terrazzo di casa. 
Tre incontri molto signifi cativi hanno invece riguardato temi 
importanti per il nostro paesaggio naturale: uno quello de-
dicato alle orchidee spontanee d’Italia e alla loro riprodu-
zione, uno agli speciali endemismi italiani e un terzo infi ne 
alla coltivazione dei prati fi oriti.

Una sezione speciale è dedicata alla presentazione e re-
censione di libri cui Orticola ha dedicato tempo e spazio, 
invitando i singoli autori e gli esperti più adatti per ogni tito-
lo; le presentazioni, di oltre 10 titoli, si sono tenute sia presso 
le Aree Corsi sia presso lo stand de La Libreria della Natura. 

Nel 2016 i momenti d’incontro per il pubblico si sono allar-
gati anche ai laboratori d’arte e artigianato, alla scuola di 
acquarello, alle dimostrazioni di composizioni fl oreali, per 
imparare a fare vasi sia modellati a mano sia con il tornio, 
senza dimenticare i bambini. Oltre ai laboratori gratuiti a 
loro dedicati, occasioni per creare un vaso, realizzare er-
bari cittadini, ciotole per abbeverare gli uccellini, oggetti 
con materiali di riciclo e imparare a conoscere le piante, 
da quest’anno è stato presente anche uno spazio esclusi-
vo “Kikolle Kids Corner” a cura di Kikolle Lab, dove i bam-
bini hanno potuto partecipare (senza mamma e papà) a 
laboratori green, divertenti e creativi. 

Anche nel 2016 per gli amici di Orticola si è rinnovato il ma-
gico incontro con Hermès. Per rendere omaggio alla natu-
ra, la maison francese ha accolto, sotto una tenda bianca, 
tra suggestivi fondali jungle, i visitatori della mostra-mercato. 
La natura selvaggia ha preso vita attraverso il laboratorio 
“Make your own jungle pot” in cui giovani illustratori dell’Ac-
cademia di Belle Arti di Brera hanno accompagnato il pub-
blico nello sviluppare le proprie doti creative.

A.Di.P.A. e l’Associazione Botanica Amatoriale, con la col-
laborazione di Orticola di Lombardia, hanno riproposto le 
visite guidate alle novità e particolarità della mostra.
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SEMPRE ONLINE PER RESTARE IN CONTATTO
FACEBOOK, TWITTER, IL SITO INTERNET...

Orticola è presente anche su Google Mapsg p  e durante l’edizione 2016 
il numero di visite ha superato 58.300 view.

 
                         

blog.iodonna.it/io-e-orticola/

Orticola.org

Il blog Io e Orticola, 
nato in collaborazione con IO donna, 
è attivo dal 2013 e viene periodicamente aggiornato
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Un grazie particolare ai partner che hanno accompagnato 
l’Associazione Orticola di Lombardia nella realizzazione della mostra-
mercato 2016, uniti dalla comune passione per il verde e per il 
paesaggio.
Primo fra tutti l’ormai storico pluriennale sostegno di Ceresio SIM 
(partner dal 2011, riconfermato per il prossimo triennio 2017-2019) 
che anche quest’anno ha donato 15 panchine alla città di Milano, 
posizionate nei viali della mostra-mercato durante l’esposizione e in 
seguito nei giardini pubblici milanesi. Il totale delle panchine donate 
da Ceresio SIM alla città dall’inizio della partnership sale così a 50.
Confermata inoltre la lunga collaborazione con il magazine IO donna, 
il settimanale femminile del “Corriere della Sera”, che, per il terzo 
anno consecutivo, prosegue con una serie di iniziative, tra cui il blog 
IO&Orticola e con il premio “IO donna - Orticola 2016” assegnato a 
Margherita Azzi Visentini per il suo impegno professionale alla cultura 
del giardino storico in età moderna, sia in Italia che all’estero.
Il premio assegnato: la litografi a a fi rma di Carlo Stanga, la fi oriera “da 
passeggio” Basket di Fermob, in metallo dai colori vivaci che unisce 
design e praticità e, come da tradizione per chiudere i festeggiamenti 
dei vent’anni di mostra-mercato, il prezioso orologio della collezione 
Gilda della maison svizzera di orologeria Eberhard & Co.
CityLife, in collaborazione con Orticola di Lombardia, prosegue 
inoltre il progetto di riqualifi cazione del quartiere Fiera di Milano 
realizzando l’area “Gli Orti Fioriti”, ideata dall’architetto paesaggista 
Filippo Pizzoni e realizzata da Susanna Magistretti di Cascina Bollate. 
L’eyewear è da tempo presente a Orticola grazie alla collaborazione 
con Luxottica, che quest’anno è stata dedicata alle novità delle 
collezioni di occhiali da vista, celebrate e ritratte in puro ‘street 
style’ attraverso lo sguardo esperto e sofi sticato di Scott Schuman 
(TheSartorialist.com) e la piattaforma digitale dedicata a questa 
esclusiva collaborazione: www.FacesByTheSartorialist.com.
Anche quest’anno è stata presente Mediterranea, che ha guidato 
il pubblico in un percorso olfattivo della creazione de “I Giardini 
di Mediterranea”, una collezione di acque profumate, ispirate da 
una forte presenza fl oreale, unitamente a Olive, il nuovo progetto 
cosmetico di Mediterranea che unisce la tradizione olearia alla più 
moderna innovazione tecnologica.
Da ricordare che, grazie alla presenza dei nostri partner tecnici, vi 
saranno nuove e rilevanti migliorie nell’area dei servizi generali. Mida 
Informatica, leader nel segmento ticketing, potenzia l’organizzazione 
tecnico-elettronica e il nuovo servizio di emissione biglietteria, sia on 
line che nella gestione del fl usso alle casse. 
Fermob si occuperà anche nel prossimo anno dell’arredo nelle aree 
relax e ristoro e nelle Aree Corsi con la collezione Bistro in metallo, 
colorando la mostra con allegria.
Un ulteriore ringraziamento a Montezovo Cottini, storica azienda 
vinicola della Valpolicella, attenta all’ecosostenibilità e al consumo 
responsabile che ha offerto le degustazioni e il vino in occasione 
della conferenza stampa e della serata di inaugurazione; così come 
a IGP Decaux per averci permesso di diffondere su centinaia dei 
loro mezzi la nostra comunicazione, in tutta la città e nell’hinterland.

I COMPAGNI DI VIAGGIO 2016
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La fl ora italiana è composta da numerosi generi e specie di piante presenti in gran numero e varietà in tutti gli ambienti del 
nostro territorio, dai rilievi montuosi fi no alle spiagge.

Considerata proprio questa diversità sia di ambienti sia di vegetazione  è possibile trovare e identifi care quale pianta si possa 
adattare meglio al nostro giardino, in base proprio all’ubicazione di quest’ultimo e alle sue caratteristiche. 

Punto di partenza della riscoperta del paesaggio delle nostre campagne è l’agire secondo Natura e non contro Natura, 
favorendo e assecondando le specie spontanee o quelle naturalizzate in quella zona, poiché sono proprio queste che si 
svilupperanno meglio e necessiteranno  di irrigazioni e interventi manutentivi meno frequenti, fi oriranno e si svilupperanno 
rigogliosamente, adattandosi al meglio, come loro solito.

Per poterle apprezzare e comprendere appieno dovremo però cambiare lo sguardo con cui osserviamo i nostri giardini: 
considerandoli parte integrante della natura che li circonda e seguendone l’andamento e l’evoluzione secondo l’alternarsi 
delle stagioni impareremo a scoprirne, osservarne e apprezzarne le fi oriture presenti durante tutto l’anno, nei diversi climi e 
nei diversi ambienti d’Italia. 

Così facendo, scegliendo piante spontanee italiane o naturalizzate, si tutelerà e stimolerà non solo la nostra biodiversità 
vegetale ma anche quella animale: quest’ultima è unita alla precedente da un sottile ma robustissimo fi lo.

ORTICOLA
MOSTRA-MERCATO 2017
PIANTE ITALIANE PER IL GIARDINO ITALIANO
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