www.orticola.org

XXIII edizione

11, 12, 13 maggio 2018

Sono stati con noi
dal 1996 a oggi

www.escher.it

main sponsor

Associazione Orticola di Lombardia
Presidente Gianluca Brivio Sforza
Vicepresidenti Francesca Marzotto Caotorta e Filippo Pizzoni
Consiglieri Pier Fausto Bagatti Valsecchi, Achille Balossi
Restelli, Lodovico Barassi, Andrea Formenti, Franco Giorgetta,
Emilio Gola, Francesco Ingegnoli, Giulia Negri da Oleggio
Santagostino, Emanuele Rimini, Paolo Saibene, Giovanni Sala
Comitato Organizzatore
Lodovico Barassi, Gianluca Brivio Sforza, Franco Giorgetta,
Francesca Marzotto Caotorta, Giulia Negri da Oleggio
Santagostino, Filippo Pizzoni, Giovanni Sala
Segreteria
Donata Orcesi (Segreteria associazione)
Lydia Paone, Luca Leporati (Segreteria mostra)
via Montenapoleone, 8
20121 Milano +39 02 776544
fax +39 02 76017892 - mostraorticola@orticola.org
www.orticola.org

I partner

Pubbliche relazioni
Micaela Poss
+39 335 8325001 - micaela.poss@gmail.com
Comunicazione e Ufficio Stampa
Giovanna de Michelis
+39 335 8202658 - giovanna.demichelis@fastwebnet.it
Fuoriorticola
Sofia Ruiz de Cardenas Castellazzi +39.347.4409622 |
sofiacastellazzi10@gmail.com
Grafica e immagine coordinata
Ornella Marcolongo - Nexo, Milano
+39 02 20241817 - nexo@nexomilano.it
Web design e publishing
Giacomo Zanardelli
mail@fashioningmedia.com

XXIII edizione

11, 12, 13 maggio 2018

La convenzione
con il Comune di Milano
Orticola per il verde della città

La finalità dell’Associazione Orticola di Lombardia è
quella di promuovere e diffondere la cultura del giardino e del paesaggio, dei fiori 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
intento statutario, tra cui esposizioni, pubblicazioni, convegni, conferenze, viaggi e premi; dal 1996 organizza
Orticola, la grande mostra-mercato di piante e fiori, che si
svolge ai Giardini Pubblici di Milano e i cui proventi sono
devoluti al Comune di Milano, per il verde cittadino.
Orticola di Lombardia da 22 anni investe i fondi raccolti nel verde di Milano. Dal 2014 una Convenzione
con il Comune di Milano regola le sistemazioni che Orticola realizza nei giardini e nelle aiuole della città.

La convenzione
1

XXIII edizione

11, 12, 13 maggio 2018

Il Giardino Perego

Conservare un giardino storico
In forza della Convenzione con il Comune di Milano,
dal 2016 Orticola di Lombardia si fa carico della manutenzione del Giardino Perego: con interventi costanti e competenti, a poco a poco si rinnovano le aiuole,
facendo attenzione a impiegare piante in uso nell’Ottocento, ma anche le strutture e i manufatti originali.
Molto è stato fatto: rinnovate tutte le panchine, liberati i
tombini otturati, ripristinati i canali di scolo e l’irrigazione,
ma ancora tanto è da fare. Intanto, a primavera, sono fioriti i primi bulbi messi a dimora, 3500 tra crochi e scille e,
in una aiuola molto ombrosa, è stata piantata una collezione di muschi.
La manutenzione del Giardino è affidata a Cascina Bollate, il vivaio del carcere di Bollate, con la supervisione
dell’architetto e storico del giardino Filippo Pizzoni
con Luca Leporati per Orticola di Lombardia.
Una manutenzione che monitora il giardino, con cura,
attenzione e dedizione è l’unica garanzia di sopravvivenza per i giardini storici come il Perego, delle piccole delizie che sono delle voci importanti del patrimonio storico-paesaggistico d’Italia.

Una piacevole
sosta nel verde
Per Milano, Orticola, oltre che occuparsi delle sistemazioni di alcune aiuole della città, è impegnata nella fornitura di arredi urbani. Con il sostegno di Ceresio SIM,
dal 2011 Orticola ha posizionato panchine nel cortile di
Palazzo Dugnani e in quello della GAM (Galleria d’Arte Moderna), nel giardino di Villa Belgiojoso, in piazza
Meda, ai Giardini Perego e nel giardino di Palazzo Reale.
Gli ambienti verdi milanesi offrono così piacevoli soste
ai cittadini. Anche quest’anno 18 nuove panchine,
inaugurate durante la Mostra, sono state distribuite nelle aree verdi di Milano.

Orticola
per Milano
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Il giardino
di Palazzo Reale
Un omaggio ai milanesi

Aperto su via Pecorari, il Giardino di Palazzo Reale è un
nuovo spazio verde in centro: un omaggio di Orticola
di Lombardia dedicato ai milanesi.
Il progetto dell’architetto paesaggista Marco Bay prende spunto dal giardino simmetrico che un tempo occupava la corte principale, e crea diversi ambienti che
invitano alla sosta grazie a una simmetria scomposta. In
grandi vasche crescono platani coltivati a ombrello e un
“sottobosco” di fiori e arbusti.
Oltre il portico, l’affascinante saletta Oltre il giardino, su
disegno dell’architetto Marco Bay: lo spazio è rivestito da
pareti a tema botanico stampato ad altissima risoluzione su
Alcantara® che ha generosamente contribuito con Orticola di Lombardia alla nuova realizzazione.

Orticola
per Milano
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Orti fioriti in città

Nel complesso urbanistico di City Life

Nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana del
quartiere Fiera di Milano, a cura di CityLife, Orticola di
Lombardia ha realizzato negli scorsi anni gli “Orti Fioriti”,
un’estensione di circa 3000 metri quadrati che, grazie
al grande successo ottenuto, quest’anno raddoppia.
L’ampliamento, sempre ideato da Filippo Pizzoni con
l’aiuto e le piante di Susanna Magistretti di Cascina
Bollate, invita i frequentatori alla scoperta non solo di
fiori e ortaggi tradizionali e insoliti, ma anche coltivazioni
particolari come la Pergola delle Zucche, il Giardino delle Mente e quello delle Erbe. Con gli “Orti Fioriti” Orticola
di Lombardia prosegue la sua missione di promuovere il
sapere e la tradizione italiana di orticoltura e giardinaggio,
mai disgiunta dal bello, con un regalo alla città di cui insieme a CityLife è molto orgogliosa!

Un orto-giardino
buono e bello

Sotto i grattacieli un orto giardino per i condòmini e la
città che unisce didattica e ornamento dalla primavera
all’autunno, per piacevoli passeggiate nel verde.

Orticola
per Milano
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Orticola di Lombardia

Protagonista a Green City Milano 2017

In occasione della terza edizione di Green City, la manifestazione partecipata e diffusa dal Comune di Milano
che mette in contatto istituzioni, associazioni e cittadini
impegnati nella conservazione e valorizzazione del verde in città, Orticola di Lombardia ha proposto e condotto
due eventi: Rifiorire e Orti Fioriti a CityLife, momenti molto diversi tra loro, sia come genere d’iniziativa sia
come luogo di origine, ma entrambi uniti dalla volontà di
promuovere il sapere e la tradizione italiana di orticoltura
e giardinaggio, uniti alla ricerca del bello e dei miglioramenti da portare avanti nei confronti della città.
Rifiorire. Orticola insieme a 5Vie, importante e conosciuta espressione culturale della città, ha portato all’attenzione del pubblico milanese e delle sue istituzioni,
con una sorta di “flash mob”, luoghi “critici” della città,
dando un simbolico segnale di cambiamento.
L’evento, diffuso tramite i principali social network e il più
classico passaparola, è stato organizzato nel pomeriggio di venerdì 22 settembre con appuntamento presso
la Torre dei Gorani (via Brisa angolo via Ansperto).
I partecipanti hanno ricevuto un simbolo fiorito, un girasole, sinonimo di amore, capace di infondere gioia e allegria, da portare alle Colonne di San Lorenzo per prendere parte ad un momento collettivo festoso e a sorpresa:
500 palloncini biodegradabili e colorati ornati da alcune
foglie di salvia, come augurio di buona salute, sono stati
“liberati” verso il cielo.
Il messaggio che le due associazioni hanno voluto dare
con questo lancio colorato è che fiori, semi e colori possono riportare nuove fioriture e nuova vitalità in diverse parti della città, specie alle zone più “appassite”, un
esempio di come sia possibile vivere bene gli spazi pubblici, in particolare quelli in sofferenza, come le Colonne
di San Lorenzo, dando il via a un progetto culturale e sociale, verso una Milano migliore.

Orticola
per Green City
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Orti Fioriti a CityLife in viale Berengario con ingresso
da Piazza Arduino, andati “in onda” sabato 23 e domenica 24 settembre, hanno previsto incontri, degustazioni e
laboratori, tutti a ingresso libero.
Nel corso delle due giornate “open weekend” agli Orti
Fioriti CityLife con Orticola di Lombardia e IO donna
si sono alternati una serie di appuntamenti imperdibili:
tra composizioni floreali, lezioni per preparare estratti di
frutta e verdura e workshop con lo chef stellato Davide
Oldani, che ha svelato al pubblico tutti i segreti per conserve perfette.
È stata un’occasione imperdibile per conoscere, o riconoscere, le oltre 130 specie coltivate in questo orto urbano ideato da Filippo Pizzoni, Vice Presidente di Orticola
di Lombardia e gestito da Cascina Bollate, per ricevere
consigli sull’Orto Giardino in un’ottica di gestione sostenibile, per ammirare e acquistare la selezione di piante e
fiori autunnali proposti dai vivaisti presenti, e di prodotti
per terrazzi, giardini e…orti!
Durante le giornate sono state offerte degustazioni di tè e
infusi bio, grazie alla partnership con Lov Organic, Hortives ha presentato un libro sugli ortaggi e i fiori nell’orto,
mentre la Cooperativa del Sole ha proposto un incontro sull’orto giardino in un’ottica di gestione sostenibile.
Con questa iniziativa Orticola Lombardia e CityLife si dimostrano sempre più attenti ai temi green, al fine di far
convivere in maniera armonica città e natura, innovazione e sostenibilità.

Orticola
per Green City
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Orticola e la cultura

Editoria, arte, passione per il giardino
LA STORIA DI ORTICOLA
Attraverso le pagine del volume (Tommasi Editore,
2016), che racconta i suoi 150 anni, Orticola di Lombardia ha festeggiato due compleanni, ripercorrendo i
vent’anni della mostra-mercato e i 150 dell’Associazione.
Fin dal 1865, anno della sua fondazione, Orticola è
stata una delle prime istituzioni italiane a promuovere la conoscenza delle piante, dell’arte dei giardini e del paesaggio vegetale spontaneo e il volume
ne illustra le tappe più importanti, rivivendo 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 personaggi che li
hanno resi così vivi, tante vicende della storia milanese e
lombarda. In vendita nelle migliori librerie.

La Rosa di Brera
La Pinacoteca di Brera ha ora una rosa che porta il suo
nome. Dalla collaborazione tra Orticola di Lombardia e
Rose Barni, è infatti nata una nuova varietà di rosa. Brera® ha un portamento eretto e compatto, fogliame folto
e sano, nonché capacità di rifiorire per tutto il corso della stagione vegetativa. I fiori mostrano una curiosa forma
stellata, di colore rosso con sfumature violacee e un risvolto giallo sulla parte inferiore, del tutto originale, come un
quadro unico e irripetibile.

James Bradburne, Direttore Generale della Pinacoteca
di Brera e della Biblioteca Braidense, Martin Kater, Direttore
dell’Orto Botanico di Brera, Francesca Marzotto Caotorta,
Vice Presidente di Orticola di Lombardia

Orticola
e la cultura
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Premio Lavinia Taverna
Storie di donne nel giardino
di ieri e di oggi

La 12° edizione del Premio Lavinia Taverna, organizzata
da Orticola di Lombardia in collaborazione con il Garden
Club di Monza e Brianza si è tenuta venerdì 14 ottobre
2016 a Villa Taverna a Canonica Lambro (MB), casa natale di Lavinia Taverna.
Il curatore del Premio, Filippo Pizzoni, vicepresidente di
Orticola di Lombardia, ha scelto di dedicare il convegno: Donne protagoniste nella storia del giardino a
Mien Ruys, una tra le più influenti paesaggiste del Novecento, che ha segnato con il suo lavoro oltre 70 anni di
realizzazioni, soprattutto nella costante sperimentazione
di materiali e nell’uso di erbacee perenni e graminacee.

Il Premio 2016
è stato consegnato
a Eugenia Natalino
Eugenia, figlia di vivaisti, muove letteralmente i suoi
primi passi nel giardino della Landriana, mentre a pochi
metri i genitori, stretti collaboratori di Mario Margheriti,
seguono la nascita dei vivai Torsanlorenzo.
Oggi lavora con la madre nel vivaio aperto tra le colline
umbre, il Salto del Prete. Qui Eugenia propone un’idea
di giardino ecosostenibile, appassionandosi soprattutto alla ricerca e alla riproduzione di specie mediterranee, rare e spontanee, creando una importante collezione di piante da arido.

Orticola
e la cultura
8

XXIII edizione

11, 12, 13 maggio 2018

Le giornate di Studi di
Orticola di Lombardia
Un appuntamento alla Galleria
d’Arte Moderna

L’appuntamento si è svolto nella prestigiosa sala della Villa Reale, ospiti della Galleria d’Arte Moderna, il 20 e 21
aprile e ha avuto come tema “Piante italiane per il giardino italiano”, un focus che ha anticipato il tema della
XXII edizione della mostra con una attenzione alle piante
spontanee o naturalizzate in Italia, ma anche a quelle che,
ancorché di paesi lontani, sono divenute quasi un simbolo del Giardino italiano: gli agrumi. Le giornate, a cura di
Filippo Pizzoni e Margherita Lombardi, hanno visto la
presenza di personaggi come Gérard Weiner, vivaista
e vero cacciatore di piante, dalla Spagna alla Turchia, o
come Antonio Perazzi, architetto paesaggista, scrittore,
viaggiatore. Sono stati affrontati diversi temi come la ricchezza delle orchidee spontanee in Italia o la differenza
tra specie spontanee ed infestanti, di muschi come di ombrellifere, fino alla paura del selvatico tipica della nostra
cultura mediterranea; senza dimenticare gli agrumi, dall’Arancia Rossa dell’Etna al Chinotto del Savonese, dai Limoni di Sorrento al ancora Cedro e Bergamotto di Calabria…
Questo secondo ciclo ha proposto una nuova modalità
di comunicazione: un dialogo tra più relatori a confronto,
contributi video e un carattere sempre più multidisciplinare. Le giornate si sono chiuse con una sorpresa: due
grandi esperte gastronome hanno accompagnato il
pubblico nel mondo del gusto e dei profumi per imparare a cucinare con erbe spontanee e agrumi!

Un appuntamento
da non perdere
Il secondo ciclo de “Le Giornate di Studi” di Orticola di Lombardia 2017 - 2020 continua a raccontare la
cultura delle piante e dei giardini al suo pubblico di appassionati venerdì 23 e sabato 24 marzo 2018 sempre alla Gam, Galleria d’Arte Moderna.

Orticola
e la cultura
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Orticola
Mostra-mercato 2017
XXII° Edizione
La flora 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 fino alle spiagge.
Considerata proprio questa diversità, sia di ambienti sia di
vegetazione, è possibile trovare ed identificare quale pianta si possa adattare meglio al nostro giardino. Dobbiamo
quindi imparare a considerare i nostri spazi verdi come
parte integrante della natura che li circonda, assecondandone l’andamento e l’evoluzione secondo l’alternarsi
delle stagioni nei diversi climi e nei diversi ambienti italiani.
Orticola ha invitato i vivaisti a presentare le specie
spontanee o quelle naturalizzate nelle varie zone
del nostro Paese, perché sono quelle che si adattano meglio, necessitano di minor manutenzione e irrigazioni meno frequenti, si sviluppano e fioriscono
con più facilità.
Scegliendo piante spontanee italiane o naturalizzate, si
tutela e stimola non solo la biodiversità vegetale, ma anche quella animale: quest’ultima è unita alla precedente
da un sottile, ma robustissimo filo.

Il tema 2017:
Le piante italiane
per il giardino
italiano
In Mostra sono state presentate erbacee fiorite dei nostri
prati, piante della macchia, delle colline e della pianura
mediterranee, fiori spontanei dei nostri campi e dei nostri
boschi, adatti quindi a tutti i climi e a tutte le esposizioni.
Tra le proposte più inusuali una collezione di iris barbata storici e insoliti, il raro giaggiolo tirrenico, un’iridacea che cresce in radure assolate non distanti
dal mare, e la spontanea peonia maschio, protetta in
natura e riprodotta da seme, della quale se ne producono
attualmente pochissimi esemplari.

Il tema 2017
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Giuria botanica
2017
Sin dalla prima edizione una giuria di esperti botanici ha valutato e premiato le piante e i vivai che più si distinguevano.
Vincenzo Borsi Franchi È appassionato ricercatore di
piante tropicali, subtropicali e mediterranee che coltiva
nella serra del proprio giardino a Como. Ha collaborato
con Guglielmo Betto e con la rivista “Hortus”, periodico
della Società Botanica di Acclimatazione e Sperimentazione. Attualmente è vicepresidente dell’Associazione
Botanica Amatoriale di Milano.
Alessandro Corbellini È uno dei più grandi esperti italiani di rose. Insegna all’istituto agrario di Biella, collabora
con un gruppo di vivaisti francesi ed è membro dell’Associazione della Rosa Antica di Francia.
Giorgio Forni Notaio, appassionato di musica e rose
antiche e botaniche, ha trasformato in un lussureggiante roseto un brullo appezzamento agricolo nel quale ha
mantenuto essenze spontanee e tracce della vecchia
vocazione agricola (filari di vite e alberi da frutto), armonizzandole con le nuove piantagioni.
Gianfranco Giustina Curatore delle Isole Borromee. Insignito a Londra, nel 2014, della Veitch Memorial Medal,
prestigioso premio della Royal Horticultural Society.
Francesca Marzotto Caotorta Ha visto nascere e crescere Orticola fino a vederla maggiorenne. Con altri amici, ancora compagni di giuria, ha dato tanti premi a chi,
con il suo lavoro, ha collaborato a questa storia.
Guido Piacenza Nel 1971 lascia il Lanificio di famiglia e
avvia il vivaio Mini-Arboretum. Con Angelo Naj Oleari, nel
1976, fonda il Centro Botanico in via dell’Orso a Milano.
Scrive su “Gardenia” fin dal primo numero e su “Villegiardini”. È consigliere dell’International Dendrology Society
e dell’Accademia piemontese del giardino. È stato presidente dell’Ente Parco Burcina vicino a Biella.
Filippo Pizzoni Architetto paesaggista e storico del giardino, si è specializzato in Conservazione di parchi storici
all’Università di York, in Inghilterra. Accanto alla progettazione e al restauro di giardini, pubblici e privati, da sempre si impegna nella divulgazione della cultura del verde.
È vicepresidente di Orticola di Lombardia, consigliere di
Italia Nostra Milano Nord Boscoincittà e di Assiort.

Le giurie
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Giuria di stile
2017
Dal 2016 una giuria di appassionati milanesi impegnati negli
ambiti più diversi danno il loro contributo nella scelta dell’esposizione più originale.

Marina Borromeo Arese Munafò Si occupa di editoria
e marketing per Antonini Gioielli. Amante dell’arte, nel
suo cuore c’è un posto speciale per i tesori della natura. I
suoi fiori preferiti sono la peonia e la rosa.
Vitaliano Borromeo Arese Grande appassionato di
giardini e, in particolare, delle palme. È proprietario delle
Isole Borromee, gioielli botanici del nostro Paese, famosi
in tutto il mondo.
Marina Castiglioni Imprenditrice di successo, nel tempo libero si dedica alle sue principali passioni: il giardinaggio e i viaggi. Il suo fiore preferito è la peonia.
Andrea Formenti Ha ereditato dal padre la grande passione per la natura in tutte le sue espressioni. Gestisce
un’azienda che si occupa della salute e dell’igiene degli
animali da compagnia e dell’ambiente che condividono
con i loro proprietari. È consigliere di Orticola e appassionato giardiniere.
Roberta Guaineri Avvocato penalista, grande sportiva,
segue l’arte moderna con competenza, ora al servizio di
Milano come Assessore al Turismo, Sport e Qualità della
vita. Il suo fiore preferito è la peonia.
Giulia Negri da Oleggio Santagostino Consigliere di
Orticola, segue la mostra fin dai suoi esordi; ama lo sport
e i viaggi, l’arte e la natura. Il suo fiore preferito è la fuchsia.
Giovanni Sala Agronomo, fondatore della rivista “Acer”,
è consigliere di Orticola. La sua passione è creare valore
partendo dal nostro paesaggio.
Francesca Strada Longari Appassionata di interior decor, alla continua ricerca di nuovi trend. La sintonia tra i
colori fa parte della sua vita. Il suo fiore preferito è il ranuncolo multicolor.
Gaetano Zoccali Giornalista del mensile “Marie Claire
Maison” e appassionato giardiniere, coniuga l’amore per
il verde a un grande senso estetico nel raccontare fiori e
paesaggi. E ha un debole per le piante da foglia.

Le giurie
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Gli espositori premiati
dalla giuria botanica
2
1

3

Premio Orticola 2017
Vivaio Vita Verde (1)
Premio alla migliore Collezione Botanica
Azienda Agricola La Chicca per la collezione di fragole (2)
Vivaio Malvarosa per la collezione di gelsomini (3)
HoyaMia per la collezione di Hoya (4)

5
4

6

Premio alla pianta più significativa
per rarità o bellezza della forma
Zanelli Mauro per Ophrys insectifera (5)
Vivaio Salto del Prete per Santolina rosmarinifolia
“Caerulea” (6)
Vivaio L’Antico Fiore per Pelargonium caylae (7)
Premio speciale della Giuria ai piccoli vivaisti
Barone di Nassa (8)
Dennis Botanic Collection (9)
Vivai CentroFlora (10)

8
7

9

Menzioni speciali
Associazione Culturale Filiderba per
il progetto Hortives (11)
Cascina Bollate Onlus per i verbaschi (12)
Guido Agnelli per Melastomataceae (13)
Vivaio Stefano Colombo per le collezioni (14)
Vivaio Novaspina come giovane ibridatore (15)
La Casina di Lorenzo per la flora di Lucca (16)

La vetrina
del vivaismo
11
10

12

La mostra-mercato è diventata un luogo di scoperta
di piante originali e introvabili, nonché rampa di lancio per giovani talenti. Quest’anno ha visto la presenza
di oltre 160 espositori, tra cui moltissimi giovani vivaisti.

14
13

15

I premiati
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Gli espositori premiati
dalla giuria di stile
2

Premio alla migliore esposizione
per l’allestimento e cura dei dettagli
Geel Floricultura (1)
Premio alla creatività, innovazione
e originalità per vivaisti
Phytotrend (2)

1

Premio alla creatività, innovazione
e originalità per extra settore
OrtoBrick (3)
4

Premio alla carriera
Fratelli Ingegnoli per i 200 anni di attività (7)
Menzioni speciali
Palorosa (4)
Ceramiche Poli (5)
Azienda agricola vivaistica Eredi di Carlo Consonni (6)

3

Premio
IO DONNA - Orticola
5

6
7

Il Premio IO donna – Orticola 2017 è stato assegnato
a Annalisa Maniglio Calcagno per il costante impegno
nell’insegnamento della cultura del paesaggio e della
storia dell’arte dei giardini e della loro tutela oltre a una
brillante carriera accademica e a importanti ruoli ricoperti
in ambito scientifico.
Il prestigioso premio assegnato dalla giuria quest’anno
raddoppia: alla litografia dedicata a Orticola a firma di
Carlo Stanga per IO donna, si affianca un prestigioso
vaso in argento 925 serie Terracotta dell’Argenteria
Dabbene di Milano.

Diamante D’Alessio, Annalisa Maniglio Calcagno,
Francesca Marzotto Caotorta, Cristiana Dabbene

I premiati
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L’anteprima
a inviti di Orticola
Il buffet coreografico, le signore con i cappelli fioriti, 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 4 maggio nel tardo pomeriggio.

1

2

3

4

6

5

6

7

8

11

10

9

Anteprima
a inviti

10

11

Barbara Carli e la madre (1), Christine Foglia (2), Giacomo e Paola Foglia (3)
Filippo Pizzoni, Francesca Marzotto Caotorta e Gianluca Brivio Sforza (4),
Pierfrancesco Maran (5), Chiara Lavinia Maggi (6), Armando Borghi (7),
Marta Brivio Sforza (8), Marina Castiglioni e Francesca Longari (9)
Beppe Sala, Diamante D’Alessio e Giulia Negri da Oleggio Santagostino (10),
Elena Corsini, Giulia Franzi e Benedetta Negri da Oleggio (11)
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Ingressi firmati

Fioriture e design in sorprendenti
allestimenti
A dare il benvenuto al pubblico della Mostra sono tre ingressi di design che con spettacolari allestimenti “verdi”
presentano fioriture, collezioni particolari e piante lussureggianti.
L’ingresso di Palazzo Dugnani, a cura di Orticola di
Lombardia in collaborazione con Nespoli Vivai, trasforma il monumentale androne del palazzo in un rigoglioso
giardino costiero, dove trovano spazio specie della flora
spontanea italiana, ma anche piante esotiche adattissime al nostro clima e che sono divenute nel tempo esemplari tipici dei nostri giardini.
Se si sceglie di entrare da piazza Cavour si viene travolti
da ”Biancobaleno”, lo spettacolo messo in scena dall’architetto paesaggista Massimo Semola, in collaborazione con l’azienda floricola Il Giardino, vivaio di Massimo
Perazzi. Sviluppato sulle rappresentazioni del bianco
abbinato alle tonalità luminose dell’azzurro cenere e del
verde acqua crea uno spazio che si apre scenograficamente sul giardino.
Cristiana Serra Zanetti in collaborazione con Fratelli Ingegnoli, ditta che festeggia 200 anni di attività,
accompagna il visitatore di Orticola dall’ingresso di
via Palestro, con l’allestimento “Il frutteto in giardino”.
Una piccola collezione di meli allevati a spalliera, cui si
appoggiano morbide rampicanti fiorite costeggia il percorso e tutt’intorno un tappeto di frutti e fiori completa
l’aspetto ornamentale e campestre. L’allestimento rinnova la sapienza nobile di una tradizionale, preziosa, antichissima civiltà contadina, capace di essere allo stesso
tempo produttiva e signorile.

Gli ingressi
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La fontana di Orticola
Giochi nell’acqua

Nel centro della Mostra la storica fontana dei Giardini Pubblici viene ogni anno allestita seguendo il
tema proposto. Per il pubblico di Orticola è diventato
un appuntamento da non perdere. Quest’anno hanno
fatto la loro comparsa tre gigantesche palme a ricordare
la presenza di queste piante nel giardino italiano.

1

Se certamente poche sono le palme originarie del Mediterraneo, come potremmo oggi immaginare le nostre coste italiane, e persino i nostri laghi prealpini, senza di loro?
E allora, un po’ per gioco, tra il serio e il faceto, ecco
l’allestimento a cura del noto antiquario reggiano Alessandro Stefanini in collaborazione con Monica Lupi,
eclettica antiquaria e interior designer: tre grandi palme
sapientemente realizzate con pneumatici di recupero
planano nella fontana, cuore della Mostra, a ricordare
non solo la creatività e il design italiano, ma anche la tradizione dell’artificio e dello “scherzo” che tanto spesso
avevano a che fare con l’acqua e le fontane dei nostri
giardini rinascimentali e barocchi.

2

3

4

Le palme della fontana dell’edizione 2017 (1-2).
Gli “intrecci d’arte” di Alison Grace Martin nella fontana
dell’edizione 2016. Progetto a cura di Silvia Ghirelli (3).
Il Portale blu, installazione di Lucio Micheletti, 2015 (4).

La fontana
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Corsi, laboratori,
dimostrazioni e libri
Una delle più importanti attrazioni di Orticola sono gli incontri 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 2017 ha visto l’organizzazione di 133 laboratori, la maggior parte
riguardanti il tema dell’anno “le piante spontanee “, come utilizzarle nel nostro
giardino scoprendone il bello non solo nei colori ma anche nei profumi, oppure coltivare senza irrigare e consulenze sulle regole per avere frutteti familiari o
per scegliere il biologico in giardino. I momenti d’incontro per il pubblico si sono
allargati anche ai laboratori d’arte e artigianato, alla scuola di acquarello, alle
dimostrazioni di composizioni floreali, ricercati Ikebana ma anche come creare
splendidi bijoux con fili d’erba o fantastiche torte e gelati fioriti.
Una sezione speciale è dedicata alla presentazione e recensione di libri cui Orticola ha dedicato tempo e spazio, invitando i singoli autori e gli esperti più adatti
per ogni titolo; le presentazioni, di oltre 10 titoli, si sono tenute sia presso le Aree
Corsi sia presso lo stand de La Libreria della Natura.
Importantissimo, poi, il mondo dei bambini: soprattutto la domenica, corsi
speciali, solo per loro, che lasciano i genitori liberi di godersi la mostra. Per il
terzo anno consecutivo, infatti, è presente il Kikolle Lab, lo spazio esclusivo
dove, dalle 10,30 alle 18,00 i bambini, dai 3 ai 12 anni, possono partecipare,
senza mamma e papà, a laboratori green, olfattivi e artistici, divertenti e creativi.
Eleganza, bellezza e charme sono stati protagonisti di un nuovo compagno di
viaggio: Dior, che in occasione del lancio del nuovo J’adore Injoy, ha regalato al
pubblico tre giorni pieni di iniziative per scoprire le ultime creazioni della Maison;
uno spazio esclusivo dove trovare la propria fragranza ideale, provare i nuovi colori del make-up dell’estate e incontrare gli esperti del mondo della bellezza.

Le attività didattiche e gli incontri culturali sono uno dei
fiori all’occhiello di Orticola: nel 2017 i laboratori e corsi sono stati 133 e hanno visto la presenza di oltre
1.000 partecipanti

I laboratori
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Orticolarte

L’arte incontra la natura

Claudia Losi, Biotopes, 2013

Orticola Arte, il progetto di Orticola di Lombardia, promosso dal consigliere Giulia Negri da Oleggio Santagostino, entra in una nuova fase e si
espande nella città con un’iniziativa a carattere triennale, che consiste in
una serie di opere artistiche, pubbliche e permanenti che hanno lo scopo di
rendere Milano un luogo sempre più vivibile con spazi verdi curati, ma anche
con opere d’arte accessibili al maggior numero possibile di persone.
In particolare, l’impegno di Orticola è indirizzato verso uno degli ambiti più sensibili della collettività: quello delle scuole per la prima infanzia nella convinzione che occorra partire da loro per gettare i semi di una maggiore sensibilità nei
confronti dell’ambiente e del verde.
Il primo intervento del progetto Orticola Arte è affidato a un’artista di rilievo nel panorama italiano e internazionale, Claudia Losi, mentre la direzione
artistica dell’intero progetto è curata da Gabi Scardi.
La scelta è caduta su Claudia Losi per l’attenzione che l’artista dedica al rapporto tra uomo e natura, inteso come esperienza conoscitiva e dove natura e
cultura sono istanze profondamente unite.
Ambito della prima installazione dell’artista sarà la Scuola Comunale
dell’Infanzia di via Savona 30, selezionata in quanto collocata in un’area della
città in cui Orticola non aveva ancora operato, molto grande, ospita infatti 220
bambini dai 2 ai 6 anni e che può contare su un gruppo di genitori molto attivi.
Claudia Losi è stata colpita nell’osservare in quanti differenti modi i bambini,
muovendosi tra spazi reali e mentali, fanno di questo luogo la propria casa.
Da qui l’idea di realizzare, insieme a loro, un’opera in cui natura e abitare diventino tutt’uno, instillando nell’ambiente quotidiano, una vitalità nuova e inaspettata.
Il progetto nasce da una collaborazione tra Orticola di Lombardia, il Comune di
Milano e gli Assessorati di competenza.
Orticola inoltre ospiterà opere di Claudia Losi durante la mostra-mercato ai
Giardini Pubblici Indro Montanelli.

Velasco Vitali
a Orticola 2017
Il primo artista ospite del progetto dedicato all’incontro
tra natura e arte contemporanea è stato Velasco Vitali
che ha esposto, durante i giorni di Orticola 2017, “Fiore”, un’installazione site specific che ha trovato spazio
nel cuore dei Giardini Pubblici.

Orticolarte
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La Mostra: i partner 2017
La mostra-mercato 2017 ha visto coinvolti numerosi partner 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 triennio 2017-2019) main sponsor della Mostra. Ceresio SIM anche quest’anno ha donato, inoltre, 15 panchine alla città
di Milano, portando così a oltre 60 il numero di nuove panchine posizionate
nei giardini cittadini. Confermata la lunga collaborazione con il magazine IO
donna, il settimanale femminile del “Corriere della Sera”, che per il quarto anno
consecutivo ha portato avanti una serie di iniziative, tra cui il blog IO&Orticola e
il premio “IO donna – Orticola 2017”.
City Life, in collaborazione con Orticola di Lombardia, prosegue il progetto di
riqualificazione del quartiere Fiera di Milano con l’ampliamento dell’area “Orti
Fioriti”, ideata dall’architetto paesaggista Filippo Pizzoni e realizzata con l’aiuto
di Susanna Magistretti di Cascina Bollate.
In occasione del lancio del nuovo J’adore Injoy, Dior ha celebrato il suo amore
per i fiori con un’inedita partecipazione ad Orticola: tre giorni per scoprire il mondo della bellezza e le ultime creazioni della Maison Dior, offrendo incontri con
esperti e l’esclusivo servizio di consultazione Parfum e maquillage.
Anche quest’anno presente Mediterranea, che ha festeggiato con Orticola
l’importante traguardo dei suoi primi 20 anni. Tra le novità proposte nuovi percorsi olfattivi de “I Giardini di Mediterranea” e trattamenti cosmetici.
A Orticola 2017 l’eyewear è stato curato da Persol, che ha presentato le novità
della sue celebri collezioni di occhiali da sole.
I nostri partner tecnici hanno reso la mostra-mercato un luogo sempre più piacevole e accogliente. Mida Informatica ha potenziato l’organizzazione tecnico-elettronica e il nuovo servizio di emissione biglietteria sia on-line sia nella
gestione alle casse. Brandart e Fraizzoli hanno offerto a Orticola colorate
t-shirt, resistenti grembiuli e capienti shopper. Ikea ha allestito le aree relax e
gli spazi corsi. Infine IGP Decaux ha permesso di diffondere la nostra comunicazione consentendo di far conoscere le giornate di Orticola in tutta la città.

PO7649S_A_21x29.7.indd 1

Per il food and beverage Spumador ha offerto Acqua Mood e Succhi Natura
Buona; straBerry ha distribuito cestini di frutti di bosco e raccontato ai bambini
i segreti della coltivazione delle fragole; Santa Margherita Gruppo Vinicolo,
ha offerto la degustazione durante la serata di inaugurazione; la storica pasticceria Cucchi ha realizzato veri e propri capolavori di arte pasticcera con decorazioni personalizzate dedicate a Orticola e infine I fiori di Hortives ha fornito i
fiori commestibili per il buffet dell’inaugurazione.
14/04/17 16:40
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coinvolti
radiotelevisivi

Il blog
“IO e Orticola”
sul portale web
di IO donna ha
sviluppato negli ultimi

Orticola.org ha un traffico

mesi
pagine viste e

visite di ritorno
tra il 22 aprile
e il 7 maggio

12.000
6.000
utenti unici

4.000
133

momenti
d’incontro
organizzati

ospiti selezionati
presenti
alla mostra

242

66

articoli su
quotidiani

giornalisti hanno
visitato la Mostra

98

oltre

1.200
7.821

43.104 visite,
22.650 visitatori
unici, 9.167
di

testate che hanno
scritto di Orticola
più di una volta

partecipanti
a corsi e seminari

100

follower su
Facebook

partecipanti alla
XII edizione del Premio
Lavinia Taverna

48.000

View su GoogleMap
dal 22 aprile
al 7 maggio 2017 presenze

30.000

oltre

1.600

visitatori del
Fuori Orticola

I numeri
di Orticola
21
21

166

espositori
di cui

110

vivaisti

XXIII edizione

11, 12, 13 maggio 2018

275

30.000

media
coinvolti

presenze

502

articoli
pubblicati

66

166

espositori

16

4.000

passaggi
radiotelevisivi

ospiti selezionati
alla vernice
della Mostra

articoli su
quotidiani

98

testate che
hanno scritto
di Orticola più
di una volta

344
articoli
web

oltre

1.600

visitatori del
Fuori Orticola

Stampa
Mostra
Social

9.167

visite di ritorno
tra il 22/04 e il
7/05 2017 su
orticola.org

12.000

visite sul blog
“IO e Orticola”
sul sito IO donna
tra cui

6.000

visite di
utenti unici

I numeri
di Orticola
22

110
vivaisti

133

momenti
d’incontro
organizzati

1.200

partecipanti
a corsi e
seminari

22.650
visitatori unici
su orticola.org

7.821
follower su
Facebook

48.000
view su
GoogleMap
tra il 22/04
e il 7/05 2017

XXIII edizione

11, 12, 13 maggio 2018

377

275

giornalisti
accreditati

media
coinvolti

502
articoli

66

articoli su
quotidiani

344

16

articoli su
portali e siti
internet

passaggi
su radio
e TV

PAESE :Italia
PAGINE :75
SUPERFICIE :23 %

28 aprile 2017 - Edizione Milano
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48.000

Sempre online
per restare in contatto

Orticola è presente
anche su Google Maps
e durante l’edizione 2017
il numero di visite ha superato
48.000 view

facebook, twitter, il sito internet...

22.650 visitatori
orticola.org

7.821

follower su Facebook

12.000 visite sul blog “IO e Orticola”

I social
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Fuori
Orticola

CERESIO SIM

Conserva il biglietto!
Ti consente di partecipare
a tanti eventi esclusivi
nel mese di maggio

I principali Musei di Milano ti accoglieranno con riduzioni speciali.
Eventi e workshop botanici organizzati in occasione della Mostra Orticola.
Scopri le vetrine floreali del FUORI ORTICOLA, i negozi che hanno partecipato
all’iniziativa per la cura del verde di Milano ti hanno riservato una splendida sorpresa.

Leggi il
FUORI ORTICOLA 2017
e tutti i programmi su
www.fuoriorticola.it

CERESIO SIM

Conserva il biglietto!
Ti consente di partecipare
a tanti eventi esclusivi
nel mese di maggio

5, 6 e 7 MAGGIO 2017

Giardini Pubblici Indro Montanelli, Milano
dalle ore 9.30 alle ore 19.30

5, 6 e 7 MAGGIO 2017

Giardini Pubblici Indro Montanelli, Milano
dalle ore 9.30 alle ore 19.30

ORTICOLA DI LOMBARDIA
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO
DI LUCRO, DA 22 ANNI INVESTE
I FONDI RACCOLTI NEL VERDE
DI MILANO, ORA IN CONVENZIONE
CON IL COMUNE DI MILANO

ORTICOLA DI LOMBARDIA
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO
DI LUCRO, DA 22 ANNI INVESTE
I FONDI RACCOLTI NEL VERDE
DI MILANO, ORA IN CONVENZIONE
CON IL COMUNE DI MILANO

I principali Musei di Milano ti accoglieranno con riduzioni speciali.
Eventi e workshop botanici organizzati in occasione della Mostra Orticola.
Scopri le vetrine floreali del FUORI ORTICOLA, i negozi che hanno
partecipato all’iniziativa per la cura del verde di Milano ti hanno riservato
una splendida sorpresa.

Leggi il
FUORI ORTICOLA 2017
e tutti i programmi su
www.fuoriorticola.it

Scopri il
FUORI ORTICOLA!

Un evento diffuso per le
vie della città: un ricco
programma di iniziative
da non perdere! La kermesse
che accompagna le giornate
della Mostra è firmata da una
campagna di comunicazione
di grande efficacia, che
prevede affissioni pubbliche,
pubblicità dinamica sui
mezzi di trasporto, pagine
pubblicitarie su quotidiani
e riviste. Una vivace
segnaletica, composta
da totem da banco e
autoportanti, vetrofanie e
mappe, accoglie i visitatori
del Fuori Orticola.
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Musei,
Eventi
e Vetrine
GIARDINI ORTICOLA
PANCHINE CERESIO

A
11

E

18

D

ORTICOLA

14

GIARDINO
PEREGO

2

C
A
B
C
D
E

5
16

Via Fiori Chiari

10

17
9

8

19

15

7

1

13

22

Gardenia allo Swiss Corner

Villa Lonati e Comunemente Verde

12

Orti Fioriti a City Life

1

GAM Galleria d’Arte Moderna
Via Palestro16

2

Triennale Design Museum
Viale Alemagna 6

3

MUBA Museo dei Bambini
Via Enrico Besana 2

4

Palazzo Reale
Piazza Duomo

5

6

Orticola Musicale

B

21
4

IL GIARDINO DI
PALAZZO REALE

20

Orto Botanico dell’Università
degli Studi di Milano
Via Brera 28 - Via Fratelli Gabba

3

18

MiLaura Boutique
Corso Garibaldi 35

6

Pinacoteca di Brera
Via Brera 28

10

Amleto Missaglia
Via G.Verdi 6

14

La Tenda Boutique
Via Solferino 10

19

Nella Longari
Via Bigli 12

7

Gallerie d’Italia
Piazza della Scala 6

11

Argenteria Dabbene
Largo Treves 2, angolo via Balzan

15

Libreria Hoepli
Via U. Hoepli 5

20

Pasticceria Cucchi
Corso Genova 1

8

Museo Bagatti Valsecchi
Via Gesù 5

12

Borbonese Boutique
Corso Matteotti 8

16

Tea Rose Boutique
Piazzetta Croce Rossa

21

Telerie Spadari
Via Spadari 13

9

Museo Poldi Pezzoli
Via Alessandro Manzoni12

13

DONDUP Boutique
Via Della Spiga 50

17

22

Stella Mc Cartney Boutique
Via Santo Spirito 3

Mari Boutique
Via Manzoni 27/29
angolo Via Croce Rossa
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Orticola
al museo

9
Musei
27

Una delle più interessanti
iniziative è Orticola al
Museo, dove ai partner
del 2016, Gallerie d’Italia,
Museo Bagatti Valsecchi,
Museo Poldi Pezzoli,
Pinacoteca di Brera,
Palazzo Reale, nel 2017
si sono affiancati la GAM
Galleria d’Arte Moderna,
Triennale Design Museum
e Muba Museo dei Bambini.
Visite guidate, laboratori
e percorsi appositamente
studiati per il pubblico di
Orticola, oltre a ingressi
gratuiti e agevolazioni sui
biglietti d’ingresso.
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Orticola
al museo
Il biglietto della mostra apre le porte
del FuoriOrticola e ti permette di vivere
meglio la città

1

2

3

4

5

6

7

8

Gallerie d’Italia (1), Museo Poldi Pezzoli (2),
Palazzo Reale (3), MUBA Museo dei Bambini (4),
Triennale Design Museum (5), Museo Bagatti
Valsecchi (6), GAM Galleria d’Arte Moderna (7),
Orto Botanico dell’Università degli Studi
di Milano (8), Pinacoteca di Brera (9)
9
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gli Eventi del
Fuori Orticola

Musica
Aperitivi
Visite botaniche
Laboratori
Floral design
29

La mostra invade la città
con eventi dedicati al
verde e con le decorazioni
davvero uniche dei flower
design in via Fiori Chiari.
Per i più appassionati
botanici, laboratori e visite
guidate da Villa Lonati
agli Orti Fioriti di City
Life. Ma anche aperitivi e
workshop allo Swiss Corner
e per rimanere ai Giardini
Montanelli concerti
musicali nello splendido
gazebo.
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gli Eventi del
Fuori Orticola
Il biglietto della mostra apre le porte
del FuoriOrticola e ti permette di vivere
meglio la città

1

2

3

4

5

6

30

Orticola Musicale (1-2), Villa Lonati
e Comunemente Verde (3), Gardenia
allo Swiss Corner (4), Orti Fioriti a City Life (5),
Via Fiori Chiari (6)
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le Vetrine
di Orticola

Nel mese di maggio Orticola ti porta nei musei
di Milano per conferenze, viste guidate e laboratori
a condizioni privilegiate.

A maggio Orticola invita
a visitare le vie dello
shopping di Milano.
I negozi che hanno
aderito al circuito
“le vetrine di Orticola”
hanno allestito per
l’occasione fantastiche
vetrine fiorite, in linea
con il tema della mostra,
partecipando così
all’iniziativa per la cura
del verde di Milano.
Sconti e gradite sorprese
per i visitatori della mostra.
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Vetrine
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XXIII edizione

11, 12, 13 maggio 2018

le Vetrine
di Orticola
Il biglietto della mostra apre le porte
del FuoriOrticola e ti permette di vivere
meglio la città
Tea Rose Boutique (1), Amleto Missaglia (2),
Argenteria Dabbene (3), Mari Boutique (4), DONDUP
Boutique (5), Pasticceria Cucchi (6), Borbonese Boutique (7),
Stella Mc Cartney Boutique (8), Telerie Spadari (9),
Nella Longari (10), Libreria Hoepli (11), MiLaura Boutique
(12), La Tenda Boutique (13)

1

2

3

4

8

5

6

7

12

9

10

11

13

