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NOTA INFORMATIVA  

 
 

Milano, 21 maggio 2020 – A causa della costante e incerta evoluzione della situazione 

relativa alla grave emergenza pandemica da COVID-19 e tenuto conto della 

responsabilità sociale che comporta una manifestazione pubblica, il Consiglio di Orticola 

di Lombardia con dispiacere, informa di non ritenere realizzabile, per l’anno 2020 lo 

svolgimento della Mostra-Mercato Orticola e delle iniziative correlate ai palinsesti cittadini 

di Fuori Orticola e di Orticola Arte. 

 

Il Comitato organizzatore e i suoi consulenti hanno lavorato intensamente al fine di poter 

trovare il modo di realizzare comunque la manifestazione ma non si sono concretizzate le 

condizioni per poter realizzare una Orticola 2020 con le necessarie garanzie di qualità e di 

sicurezza per tutti, pubblico ed espositori. 

 

Consapevoli delle difficoltà che tutti stanno incontrando in questo periodo, ci 

impegneremo al massimo per la 25° Edizione di Orticola - che si terrà dal 7 al 9 maggio 

2021- e delle iniziative ad essa collegate, ringraziando sin d’ora le Istituzioni, il Comune di 

Milano, i nostri partner, i nostri soci e tutti coloro che ci sostengono da molti anni nelle 

attività senza fine di lucro a favore della comunità cittadina.  

 

 

 

Gianluca Brivio Sforza 

Presidente di Orticola di Lombardia 
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