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Quest’anno Mediterranea offre al pubblico, presso 
il proprio stand, un servizio di quick make up con 
consigli da parte di un esperto make up artist e 
un percorso di degustazione attraverso l’assaggio 
di 3 differenti tipologie di olio extra vergine di oliva.
Inoltre, presso l’Area Corsi, si svolgeranno tre 
incontri “Floral Make Up” tenuti dal make up artist 
Mediterranea. Trovate date e orari nel calendario 
degli appuntamenti.

QUICK MAKE UP 
CON MEDITERRANEA

stand 99

CERESIO SIM
MAIN partner 2014-2016 

dona alla città di Milano 18 panchine il legno. 
Inaugurate dai visitatori durante la mostra mercato 

le ritroveremo poi nei viali dei giardini pubblici milanesi.

La partnership con City Life
I prati fi oriti in città

Un nuovo spazio all’aperto dove passeggiare, imparare, 
giocare, chiacchierare, a disposizione della città e 
dal respiro internazionale, adatto allo svago, come a 
momenti di rifl essione bucolica: un regalo alla Città di 
cui Orticola è molto orgogliosa.
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IO DONNA ti offre l’esperienza unica di corsi per 
la realizzazione di originali bouquet. Iscrizioni su 
www.iodonna.it/speciali/io-e-orticola

Visita il blog nello spazio IO Donna all’interno 
della mostra: un luogo virtuale dove condividere 
la propria passione per fi ori, piante, giardini…
blog.iodonna.it/io-e-orticola

grazie al contributo di Eberhard & Co.
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Vi occorre 

un aiuto?

I ragazzi e le ragazze di Orticola

sono a vostra disposizione per 

aiutarvi. Cercateli, indossano tutti 

gli occhiali Persol

ee
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Orticola di Lombardia, associazione senza scopo di 
lucro, nel 150° anniversario dalla sua costituzione, vi 
dà il benvenuto alla 20a edizione di Orticola, mostra-
mercato di fi ori e piante, diventato ormai l’appun-
tamento verde più atteso dell’anno dai milanesi e 
non solo, che per il 2015 sarà all’insegna dei temi 
dettati dall’Expo, che, nonostante tutte le traversie, 
darà sicuramente il segnale di ripresa che tutti ci 
aspettiamo.
Orticola vi accoglie agli ingressi con portali di design 
botanici creati da importanti paesaggisti che hanno 
riattivato una tradizione antica, quest’anno celebrata 
in modo spettacolare dalla riapertura, dopo il lungo 
restauro, del bellissimo Palazzo Dugnani per acco-
gliere ospiti e visitatori, grazie alla gentile concessio-
ne del Settore Cultura del Comune di Milano.
E dal portico settecentesco diventato un mondo eso-
tico grazie a una collezione di palme, lo sguardo è 
rivolto immediatamente a un maestoso Portale Blu, 
sospeso sulla fontana che collega in modo ideale il 
passato al futuro. 
Come tradizione Orticola prevede l’investimento de-
gli utili derivanti dalla storica manifestazione a fa-
vore di progetti per nuove aree verdi pubbliche e 

per la risistemazione di quelle esistenti, sulla base 
di una convenzione triennale fi rmata con il Comune 
di Milano.
Quest’anno è stato dato inizio al progetto che pre-
vede la sistemazione delle aiuole in alcune piazze 
cittadine, iniziando da piazza Cadorna.
Orticola è sostenuta in questo compito da alcuni 
sponsor che rinnovano ogni anno il loro aiuto e per-
mettono di organizzare in serenità da un anno per 
l’altro.
Ultima novità, entrando nell’era digitale… Quest’an-
no Orticola vi offre la possibilità di scaricare la BETA 
della App Orticola per lo smartphone che permetterà 
di ricercare tutti gli espositori presenti alla mostra e 
che, ogni anno, sarà implementata con sempre mag-
giori aggiornamenti e news.
Buona visita a tutti.

Gianluca Brivio Sforza
Presidente di Orticola di Lombardia

Doppio compleanno per Orticola

La Mostra Mercato Orticola fa 
parte del circuito “EXPO IN CITTÀ”

www.orticola.org 3
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Espositori 2015                                 STAND

1   Vivaio delle Naiadi
2  Un Quadrato di Giardino
3  Quarnero Angelo
4  Maian
5  Lenzi Maurizio
6  Buffa G & G Vivaio
7   Agricola La Chicca
8  La Campanella
9  Vivai Giani
10  Cappellini Lazzaro
11  IO Donna RCS MediaGroup
12  Hermès
14  Gramaglia Fratelli Conservatori   
   di Erbe
15  Le Rose di Nicola Cavina
16  Fenix Floricoltura
17  Bonomo Gianluca    
   Piante d’Acqua
18  Baradel Roberto
19  Uhlig Kakteen
20  Novaspina
21  S’Orrosa
22  Val Mundoni
23  Vita Verde Vivaio
24  Geel Floricoltura
25  Borgioli Taddei Vivaio
26  Vivai del Valentino
27  Il Bolfone
28  Un Angolo di Deserto
29  Tara Vivai
30  Chiti Vivai
31  Ass. Italiana della Rosa
31  Scuola Agraria del Parco di Monza
33  Water Nursery
34  Valleversa Vivai
35  Raziel
36  Fiorichiari
37  Antongiovanni Andrea    
   Rhododendron 
38  Millefoglie Vivaio
39  Jshandhoor
40  Vivai delle Commande 
41  Cascina Bollate Onlus
42  Peyron Anna Vivaio 
43  Ciancavarè Vivaio
44  Pépinière Botanique de Vaugines
45  Nifantani Liviana 
46  Colombo Stefano
47  Tintori Oscar Vivai
48  Malvarosa
49  Arrosoir & Persil
50  Il Fiore all’Occhiello

51  Res Naturae
52  Billo Federico Floricoltura
53  Garden Club Milano
54  A.Di.P.A.
55  Tectona 
56  Cactusmania
57  Libreria della Natura
58  Terrecotte Poggi Ugo
60  Lampugnani Walter Floricoltura
61  Cortigiani Franco Floricoltura
62  Pellizzaro Dino
63  Belfi ore Vivai
64  Centro Botanico Moutan
65  Cactées des Combes
66  Capecchi Giorgio Piante
67  Italsementi
68  Le Figlie del Vento
69  Marcopolo Environmental Group
70  Stihl Andreas 
71  Case & Country Class Editori
72  Floricola Valroya
73  Ortisgreen
74  Il Sughereto
75  Zanelli Mauro
76  Giardino Antico 3ntini Editore
77  The Lifestyle Journal
78  Il Principe Iris
79  Il giardino coperto
80  Ingegnoli Fratelli
81  Escher
82  Comune di Milano
84  La Terra di Gaia
85  Crespi
86  Maioli Enzo
89  Sallemi Massimo
90  Ceramica Vietri Scotto
91  Talea Fiori e Piante
92  3Errre
93  Curiosités Végétales
94  Maginaturainforma
95  Terrecotte Venturi Vasco
96  Vivai Valdostani
97  Flora Import Olanda
98  L’Oasi del Geranio
99  Mediterranea - Fratelli Carli
100  Colla Mauro
101  Leonelli Fratelli
102  Minari Piergiorgio
103  All’Origine
104  Mondorose
105  Arborea Farm
106  L’Erbaio della Gorra

107   Tamofl or
108   Eta Beta
109   Il Giardino
110   Consonni Carlo Eredi
111   Fessia Floricoltura
112   Il Giardino Vivace
113   Salix
114   Ass. Giardinieri Appassionati   
     Giardino Botanico Caplez
115   Floriana Bulbose
116   Dalmonte Egidio
117   Central Park
118   Phytotrend
119   Il Germoglio
120   Lavandeto di Assisi
121   Klema
122   Vivai Valverde
123   Pollici Rosa Consorzio Ortovivaisti     
    Pistoiesi
124   Pratesi Antonella Antichità
125   Del Fabbro Daniela
126   Orticola per la rosa italiana
127   Ratto Angelo Paolo
128   Barni Rose
129   I Giardini e le Fronde
130   Foglie Fiori e Fantasia
131   Ermini e Mangani
132   I Giardini di Pomona
133   Podere Restelli
134   Parrina Due
135  Il Peccato Vegetale
136   L’Erbolario
137   Mariani Rino
137A  City Life
138   Piante Innovative
138A  Giardino della Moscatella
139   Graines Grelin La Grelinette
140   Braun Pépinières
141   Pozzi Edmondo Floricoltura
142   Rinciari Simona
143   L’Ippocastano
144   Il Posto delle Margherite
145   Gardenia Cairo Editore
146   I Campi Mirafl ores
147   Stripe You
148   L’Antico Fiore
149   Petrini Emy
150   Malchiodi Gianmatteo
151   Fazio Francesco    
      L’Arte del Ferro 
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Portali di design botanico

PALAZZO DUGNANI
Al riparo dal rumore della via, 
l’ingresso in via Manin, offre spazio 
alla fantasticheria, il portico sette-
centesco sfarzoso e intimo al tempo 
stesso della Milano barocca diventa 
luogo ideale per l’ingresso principale 
in occasione del ventennale di Orti-
cola ai giardini “Indro Montanelli”. Il 
progetto di allestimento dell’ar-
chitetto Marco Bay, con le piante 
del vivaio di Enrico e Giorgio 
Cappellini, giocherà con il magico 
mondo esotico: una collezione di 
palme giganti dialogherà con le 
colonne del portico, mentre dalle 
volte  penderanno dei “palloni” di 
spargina piumosa.
Si ringrazia C&C per i tessuti.

PIAZZA CAVOUR 
Un frutteto fantastico accoglie i 
visitatori. I bellissimi alberi del Vivaio 
dei Molini offriranno frutti “del 
lavoro, simbolici”, in piccoli  vasi 
dì vetro sospesi, che contengono 
oggetti rappresentativi di ogni 
vivaista presente ad Orticola 2015.
I Bossi di Munari Buxus, le rose di 
Mondo rose e grandi contenitori 
di vetro di All’Origine completano 
l’allestimento, curato dalla 
paesaggista Silvia Ghirelli.
Un omaggio a quanti in questi anni, 
con un prezioso, costante e tenace 
impegno hanno reso il mondo del 
verde sempre più importante, ed 
Orticola uno degli appuntamenti più 
prestigiosi del nostro Paese.

gli ingressi

Marco Bay

Anna Scaravella

Silvia Ghirelli

VIA PALESTRO 
Mostra un progetto di Anna 
Scaravella realizzato grazie 
al Vivaio Fratelli Ingegnoli, 
con piante del vivaio Centro 
Bambù Italia di Federico 
Eberts. “Bamboo Bamboo” 
è un’installazione realizzata 
con una collezione di bambù 
che, con aiuole dalla forma 
sinuosa, creano una piccola 
selva esotica. La quinta verde 
realizzata è composta da bambù 
selezionati per genere, specie e 
varietà che si differenziano per 
altezza, dimensione delle foglie, 
colore del tronco, così da creare 
un dinamico paesaggio verde 
urbano.
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3Errre  92 
A.Di.P.A  54
Agricola La Chicca 7
All’Origine  103
(Un) Angolo di Deserto 28
(L’)Antico Fiore 148
Antongiovanni Andrea                   37 
Rhododendron   
Arborea Farm 105
Arrosoir & Persil 49
Ass. Giardinieri Appassionati               114
Giardino Botanico Caplez 
Ass. Italiana della Rosa 31
Baradel Roberto 18
Barni Rose  128
Belfi ore Vivai 63 
Billo Federico Floricoltura 52
(Il) Bolfone 27
Bonomo Gianluca Piante d’Acqua        17
Borgioli Taddei Vivaio 25
Braun Pépinières 140
Buffa G & G Vivaio 6
Cactées des Combes 65
Cactusmania  56
Capecchi Giorgio Piante 66
Cappellini Lazzaro 10
Cascina Bollate Onlus 41
Case & Country Class Editori                 71
Central Park 117
Centro Botanico Moutan 64
Ceramica Vietri Scotto 90
Chiti Vivai 30
Ciancavarè Vivaio 43 
City Life 137A
Colla Mauro  100 
Colombo Stefano 46
Comune di Milano 82
Consonni Carlo Eredi 110
Cortigiani Franco Floricoltura                61
Crespi  85
Curiosités Végétales 93 
Dalmonte Egidio 116
Del Fabbro Daniela 125
(L’)Erbaio della Gorra                 106
(L’)Erbolario  136
Ermini e Mangani 131 
Escher  81
Eta Beta  108
Fazio Francesco L’Arte del Ferro          151
Fenix Floricoltura 16
Fessia Floricoltura 111

Le Figlie del Vento 68
(Il) Fiore all’Occhiello 50
Fiorichiari  36
Flora Import Olanda 97
Floriana Bulbose 115
Floricola Valroya 72
Foglie Fiori e Fantasia 130
Garden Club Milano 53
Gardenia Cairo Editore 145
Geel Floricoltura 24
(Il) Germoglio 119
(I) Giardini e le Fronde 129 
(I) Giardini di Pomona 132
Giardino Antico 3ntini Editore               76
Il giardino coperto  79
Giardino della Moscatella 138A
(Il) Giardino Vivace 112
Graines Grelin La Grelinette                139
Gramaglia Fratelli Conservatori di Erbe 14
Hermès  12
I Campi Mirafl ores 146
Il Giardino    109
Ingegnoli Fratelli     80
IO Donna RCS MediaGroup      11
(L’)Ippocastano  143
Italsementi  67
Jshandhoor  39
Klema  121
La Campanella  8
Lampugnani Walter Floricoltura            60 
Lavandeto di Assisi 120
Lenzi Maurizio 5
Leonelli Fratelli 101
Le Rose di Nicola Cavina 15
Libreria della Natura 57 
Maginaturainforma 94
Maian 4
Maioli Enzo  86 
Malchiodi Gianmatteo 150
Malvarosa  48
Marcopolo Environmental Group           69
Mariani Rino  137
Mediterranea - Fratelli Carli          99 
Millefoglie Vivaio 38
Minari Piergiorgio 102
Mondorose  104
Nifantani Liviana 45 
Novaspina 20
(L’)Oasi del Geranio 98
Orticola per la rosa italiana 126
Ortisgreen 73

Parrina Due 134
(Il) Peccato Vegetale 135 
Pellizzaro Dino 62
Pépinière Botanique de Vaugines         44  
Petrini Emy 149
Peyron Anna Vivaio 42 
Phytotrend 118
Piante Innovative 138 
Podere Restelli 133
Pollici Rosa                  123
Consorzio Ortovivaisti Pistoiesi  
(Il) Posto delle Margherite 144  
Pozzi Edmondo Floricoltura                 141
Pratesi Antonella Antichità 124
(Il) Principe Iris 78
(Un) Quadrato di Giardino 2 
Quarnero Angelo 3
Ratto Angelo Paolo 127
Raziel 35
Res Naturae 51 
Rinciari Simona 142 
Salix 113
Sallemi Massimo 89 
Scuola Agraria del Parco di Monza        31 
S’Orrosa 21
Stihl Andreas  70
Stripe You 147
(Il) Sughereto 74
Talea Fiori e Piante 91 
Tamofl or 107
Tara Vivai 29
Tectona 55
(La) Terra di Gaia 84
Terrecotte Poggi Ugo 58
Terrecotte Venturi Vasco 95  
The Lifestyle Journal 77
Tintori Oscar Vivai 47
Uhlig Kakteen 19
Valleversa Vivai 34
Val Mundoni 22
Vita Verde Vivaio 23
Vivai delle Commande 40 
Vivai Giani   9
Vivai del Valentino 26
Vivai Valdostani 96
Vivai Valverde 122
Vivaio delle Naiadi 1
Water Nursery 33
Zanelli Mauro 75

Espositori 2015                                      A-Z
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Acidofi le
37 Antongiovanni Andrea   
 Rhododendron

Acquatiche palustri 
105 Arborea Farm 
17 Bonomo Gianluca Piante   
 d’Acqua
100 Colla Mauro
108 Eta Beta 
33 Water Nursery

Alberi e arbustri
10 Cappellini Lazzaro
30 Chiti Vivai
110 Consonni Carlo Eredi
111 Fessia Floricoltura
119 Il Germoglio
102 Minari Piergiorgio
45 Nifantani Liviana
123 Pollici Rosa Consorzio   
 Ortovivaisti Pistoiesi

Alberi da frutto, agrumi
63 Belfi ore Vivai
116 Dalmonte Egidio
86 Maioli Enzo
5 Lenzi Maurizio
89 Sallemi Massimo
107 Tamofl or
47 Tintori Oscar Vivai

Alpine
96 Vivai Valdostani

Bonsai
85 Crespi 

Bulbi, rizomi, tuberi e corni
97 Flora Import Olanda
115 Floriana Bulbose
146 I Campi Mirafl ores
78 Il Principe Iris
35 Raziel

Cactacee e succulente
65 Cactées des Combes
56 Cactusmania
46 Colombo Stefano
131 Ermini e Mangani

72 Floricola Valroya
3 Quarnero Angelo
19 Uhlig Kakteen
26 Vivai del Valentino

Carnivore
28 Un Angolo di Deserto

Erbacee annuali
39 Jshandoor
133 Podere Restelli
91 Talea Fiori e Piante

Erbacee perenni
52 Billo Federico Floricoltura
66 Capecchi Giorgio Piante
41 Cascina Bollate Onlus
117 Central Park
16 Fenix Floricoltura
138A Giardino della Moscatella 
112 Il Giardino Vivace
135 Il Peccato Vegetale
144 Il Posto delle Margherite
101 Leonelli Fratelli
106 L’Erbaio della Gorra
38 Millefoglie Vivaio
134 Parrina Due
62 Pellizzaro Dino
118 Phytotrend
2 Un Quadrato di Giardino
22 Val Mundoni
122 Vivai Valverde
75 Zanelli Mauro

Pelargoni e gerani
50 Il Fiore all’Occhiello
60 Lampugnani Walter   
 Floricoltura
148 L’Antico Fiore
98 L’Oasi del Geranio

Peonie
6 Buffa G & G Vivaio
64 Centro Botanico Moutan
40 Vivai delle Commande

Piante offi cinali e spontanee
43 Ciancaverè Vivaio 
61 Cortigiani Franco Floricoltura
24 Geel Floricoltura

14 Gramaglia Fratelli   
 Conservatori di Erbe
27 Il Bolfone
120 Lavandeto d’Assisi
44 Pépinière Botanique de   
 Vaugines 
138 Piante Innovative
127 Ratto Angelo Paolo
23 Vita Verde Vivaio
1 Vivaio delle Naiadi

Piante rampicanti
140 Braun Pépinières
48 Malvarosa 
34 Valleversa Vivai
9 Vivai Giani 

Piccoli frutti, piante da orto
7 Agricola La Chicca
51 Res Naturae

Rose
128 Barni Rose
36 Fiorichiari
8 La Campanella
15 Le Rose di Nicola Cavina
143 L’Ippocastano
94 Maginaturainforma
104 Mondorose
20 Novaspina
21 S’Orrosa

Sementi e terricci
139 Graines Grelin La Grelinette
80 Ingegnoli Fratelli
67 Italsementi
84 La Terra di Gaia
69 Marco Polo Environmental  
 Group
73 Ortisgreen

Orchidee e tillandsie
74 Il Sughereto
68 Le Figlie del Vento
141 Pozzi Edmondo Floricoltura

Ortensie
25 Borgioli Taddei Vivaio
42 Peyron Anna Vivaio
29 Tara Vivai

Gli espositori 2015     ELENCO MERCEOLOGICO

PIANTE
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Arredo e complementi da giardino
103 All’Origine
49 Arrosoir & Persil
151 Fazio Francesco L’Arte   
 del Ferro
129 I Giardini e le Fronde
79 Il giardino coperto
150 Malchiodi Gianmatteo
124 Pratesi Antonella Antichità
113 Salix
147 Stripe You
55 Tectona

Artigianato e decorazione
93 Curiosités Végétales
137 Mariani Rino
142 Rinciari Simona

Associazioni, scuole 
54 A.Di.P.A.
114 Ass. Giardinieri Appassionati  
 Giardino Botanico Caplez

31 Ass. Italiana della Rosa
53 Garden Club Milano
31 Scuole Agraria del Parco di  
 Monza

Attrezzature da giardino
92 3Errre
81 Escher
121 Klema
70 Stihl Andreas

Cappelli
125 Del Fabbro Daniela

Composizioni fl oreali
130 Foglie Fiori e Fantasia
149 Petrini Emy

Cosmesi naturale 
136 L’Erbolario 
99 Mediterranea - Fratelli Carli

Partner
137A City Life
82 Comune di Milano

Riviste, editoria, libri
71 Case & Country Class Editore
145 Gardenia Cairo Editore
76 Giardino Antico 3ntini   
 Editore
11 Io Donna RCS MediaGroup
57 Libreria della Natura
77 The Lifestyle Journal

Terrecotte, vasi, maioliche
90 Ceramica Vietri Scotto
132 I Giardini di Pomona
58 Terrecotte Poggi Ugo 
95 Terrecotte Venturi Vasco

Gli espositori 2015     ELENCO MERCEOLOGICO

La consegna a domicilio di fi ori 
e piante, a cura di Orticola.
Il servizio sarà attivo da venerdì a domenica 
all’ex ingresso di via Manin

Deposito piante per lasciare 
i propri acquisti in attesa del ritiro

Punti ristoro a cura di:
OttimoMassimo, Il Chiosco di Pippo, 
gelati Monaka e gelati Stecco Natura

Aree corsi Orticola 
sono allestite di fronte a Palazzo Dugnani
e accanto alla fontana

Servizio carriole e carrellini
In segreteria, vicino alla fontana, consegnando 
un documento avrete in uso gratuito una carriola 
per il trasporto dei vostri acquisti. E, se vorrete, 
potrete anche acquistarle

Evitare le code alla cassa?

Quest’anno Orticola propone un nuovo servizio di biglietteria 
automatizzata grazie a Mida Ticket che offre gratuitamente le 
apparecchiature e il servizio per la mostra. Grazie a Mida Ticket avrete 
un servizio più accurato e veloce e la possibilità di acquistare i biglietti 
on-line su  www.orticola.org 

EXTRA SETTORE

8, 9 e10 Maggio 2015

Giardini Pubblici Indro Montanelli

CON IL PATROCINIO DI:

ED I Z ION E20
°

CON IL SOSTEGNO DI:

CON LA COLLABORAZIONE DI:

CON IL CONTRIBUTO DI:

PARTNER TECNICI:
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92

54
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NUOVO

103

28

148

37
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49
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31
NUOVO
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3Errre
forbici, attrezzi da potatura

A.Di.P.A. 
Ass. per la diffusione piante amatoriali

Agricola La Chicca
arbusti da frutto rari

All’Origine
arredi d’epoca

(Un) Angolo di Deserto
piante carnivore

(L’)Antico Fiore 
gerani e pelargoni

Antongiovanni Andrea 
Rhododendron Associato a VISPI

rododendri

Arborea Farm Associato a VISPI

iris palustri

Arrosoir & Persil 
decorazioni in metallo

Ass. Giardinieri Appassionati 
Giardino Botanico Caplez
produzione amatoriale graminacee, semi

Ass. Italiana della Rosa
associazione

Baradel Roberto 
piante ornamentali e alimentari

località Salceto 107 | 53036 Poggibonsi (Si) | tel. 0577.936161 | 

cell. 348.2609493 | info@3errre.com | www.3errre.com | 

responsabile: Salvatore Rotolo

c/o Orto Botanico di Lucca via del Giardino Botanico 14 | 

55100 Lucca | tel. 0583.950118 | cell. 392.6134889 | 

info@adipa.it | dario.nutini@fastwebnet.it | www.adipa.it | 

responsabile Lombardia: Dario Nutini

strada statale via Nazionale | 23020 Tresivio (So) | 

tel. 393.1000111 | info@agricolachicca.it | www.agricolachicca.it | 

responsabile: Francesca Moretti

via Roberto Vighi 32 | 40026 Imola (Bo) | tel. 800267040 | 

cell. 334.9454636 | info@allorigine.it | www.allorigine.it | 

responsabile: Davide Mariani

località Ponte alla Chiesa s.n. | 52100 Arezzo | tel. 0575.591932 | 

cell. 334.1382842 | info@unangolodideserto.com | www.

unangolodideserto.com | responsabile: Vincenzo Castellaneta

via V° Stradone Sandalo di Levante s.n. | 00048 Nettuno (Rm) 

| cell. 347.1558158 e 328.3834957 | lanticofi ore@email.it | 

www.lanticofi ore.com | responsabile: Tiziana Meluzzi

via dei Pierini 1 | 55061 San Ginese di Compito (Lu) | tel. 

0583.909187 | cell. 320.0832940 | antongiovannia@libero.it | 

www.vivaiorhododendron.it | responsabile: Andrea Antongiovanni

via Piave 96A | 31036 Istrana (Tv) | cell. 349.6906369 | 

info@arboreafarm.com | www.arboreafarm.com | 

responsabile: Christian Piccaluga

“Le Claris” | 30170 Conqueyrac (Francia) | 

tel. 0033.971.466441 | cell. 00336.08965961 | 

arrosoir.persil@gmail.com | responsabile: Alain Grand

via Urbano III 4 | 20123 Milano | tel. 02.58106009 | cell. 

328.1821342 | cschindler@tiscali.it | www.associazionebotani-

caamatoriale.it | responsabile: Massimo Cantoni

c/o Roseto Niso Fumagalli - Villa Reale | 20900 Monza | 

tel. 039.320994 | info@airosa.it | www.airosa.it | responsabile: 

Tina Ponzellini

via Galilei 2 | 22074 Lomazzo (Co) | cell. 338.7979189 | 

vivaiobaradel@alice.it | www.vivaiobaradel.com | responsabile: 

Roberto Baradel
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Barni Rose
rose in vaso

Belfi ore Vivai Associato a VISPI 

piante da frutto storiche e rare, viti

Billo Federico 
Floricoltura Associato a VISPI

collezione dianthus

(Il) Bolfone 
collezione rosmarini e aromatiche

Bonomo Gianluca 
Piante d’Acqua
acquatiche, palustri, ninfee

Borgioli Taddei Vivaio 
Associato a VISPI

collezione ortensie

Braun Pépinières
piante rampicanti subtropicali

Buffa G & G Vivaio
collezione peonie

Cactées des Combes 
cactacee e succulente

Cactusmania 
cactacee e succulente, 
coll. euphorbie

 Capecchi Giorgio Piante
erbacee perenni, aquilegia, hosta, 
polemonium

Cappellini Lazzaro
alberi, cespugli, sempreverdi

via del Casello 5 | 51100 Pistoia | tel. 0573.380464 | 

cell. 347.8682211 | info@rosebarni.it | www.rosebarni.it | 

responsabile: Vittorio Barni

via di Valle località Sant’Ilario casella postale 91 | 50055 Lastra 

a Signa (Fi) | tel. 055.8724166 | cell. 347.5900869 | info@

vivaibelfi ore.it | www.vivaibelfi ore.it | responsabile: Ugo Fiorini 

via Bindoletta 90 | 35040 Merlara (Bo) | tel. 0429.85227 | cell. 

338.4331967 | info@fl oricolturabillo.it | www.fl oricolturabillo.it 

| responsabile: Federico Billo

frazione San Bartolomeo 21 | 12062 Cherasco (Cn) | 

cell. 335.6914113 | info@ilbolfone.it | www.ilbolfone.it | 

responsabile: Fiorella Francone

strada del Cardine 18 | 10080 Feletto (To) | tel. 0124.490343 | 

cell. 339.2219765 | info@piantedacqua.it | 

www.piantedacqua.it | responsabile: Gianluca Bonomo

via San Carlo 9F | 50124 Firenze | tel. 055.715885 | 

cell. 331.1819583 | info@ortensie.it | www.ortensie.it | 

responsabile: Alessandra Borgioli

1016 route de St. Rémi | 13630 Eyragues (Francia) | 

tel. 0033.490928956 | cell. 0033.610375018 | pepbraun@aol.

com | www.pepiniere-braun.com | responsabile: Pierre Braun

Cascina Madonera 32 | 10046 Poirino (To) | tel. 011.9430623 | 

cell. 335.6919862 | posta@vivaiobuffa.com | www.vivaiobuffa.

com | responsabile: Giovanni Buffa

Les Combes | 04380 Thoard (Francia) | tel. 0033.492348011 | 

trudi.linthoudt@wanadoo.fr | responsabile: Trudi Linthoudt

via Gallardi 140 | 18039 Ventimiglia (Im) | tel. 0184.33003 | 

cell. 348.8927621 | info@cactusmania.it | www.cactusmania.it 

| responsabile: Annarita Manera

via Vecchia Fiorentina 49 | 51100 Masiano (Pt) | 

tel. 0573.380564 | cell. 348.3316702 | vivai@capecchipiante.it 

| www.capecchipiante.it | responsabile: Tommaso Capecchi

strada provinciale per Novedrate 108A | 22060 Carugo (Co) | 

tel. 031.761714 | cell. 337.406065 | cappellini@piante.191.it | 

www.cappellinigiardinieri.it | responsabile: Enrico Cappellini
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Cascina Bollate Onlus
erbacee annuali, perenni 
e graminacee

Case & Country 
Class Editori
rivista

Central Park
piante da ombra, felci e graminacee 
insolite

Centro Botanico Moutan
peonie cinesi arbustive, erbacee

Ceramica Vietri Scotto
maioliche artigianali e design fl oreale

Chiti Vivai 
conifere, arbusti ornamentali

Ciancavarè Vivaio 
aromatiche, spontanee e offi cinali, 
mediterranee
       
   City Life
         

Colla Mauro 
acquatiche e palustri per 
fi todepurazione

Colombo Stefano 
cactacee e succulente, euphorbia 
caduciformi

  Comune di Milano
    Settore verde e agricoltura

Consonni Carlo Eredi 
alberi e arbusti

c/o Carcere di Bollate via Cristina Belgioioso 120 | 

20157 Milano | cell. 331.2906448 | info@cascinabollate.org | 

www.cascinabollate.org | responsabile: Susanna Magistretti

via Marco Burigozzo 5 | 20122 Milano | tel. 02.58219669 | 

pbressani@class.it | www.classeditori.it | responsabile: Paola 

Bressani 

via per Vulpiate s.n. | 28066 Galliate (No) | cell. 393.9464451 

| mariani@central-park.it | www.central-park.it | responsabile: 

Mario Mariani

strada statale Ortana 46 località Il Pallone | 01030 Vitorchiano 

(Vt) | tel. 0761.300490 | cell. 348.2249983 | info@peoniecine-

si.it | www.centrobotanicomoutan.it | responsabile: Francesca 

Confi dati

via Arenella-Molina | 84019 Vietri sul Mare (Sa) | 

tel. 089.210197 | cell. 360.276938 | ceramica@vietriscotto.it | 

www.vietriscotto.it | responsabile: Daria Scotto

via Lungo Stella 19 | 51034 Pistoia | tel. 0573.527816 | 

cell. 328.1751743 | chitivivai@gmail.com | www.chitivivai.it | 

responsabile: Gian Piero Chiti

località Ciancavarè | 18027 Pontedassio (Im) | tel. 

0183.753032 | cell. 334.8815884 | | infociancavare@yahoo.it | 

www.vivaiociancavare.com | responsabile: Clémence Chupin

largo Domodossola 1A | 20145 Milano | tel. 02.91437348 | 

| www.city-life.it | responsabili: Mariana De Marco, Alberta 

Garusi 

via Torino 77 | 12033 Moretta (Cn) | cell. 347.2521144 e 

346.2421986 | milagrosbar@yahoo.com.ar | www.collavivai.it | 

responsabile: Mauro Colla

via San Giacomo 24 | 23880 Casatenovo (Lc) | 

cell. 338.2257310 | nonsolocactus@gmail.com | 

www.colombocactus.com | responsabile: Stefano Colombo

piazza Duomo 21 | 20121 Milano | tel. 02 88467712 | respon-

sabili: Manuela Loda, Massimiliano Cannata

via Cesare Battisti 21 | 22036 Erba (Co) | beatrice.consonni@

alice.it | tel. 031.641659 | cell. 338.6636473 | responsabile: 

Beatrice Consonni 

14

ITALIAN TOUCH
ABITARE LA BELLEZZA

TORINO
LA FALEGNAMERIA  
RISTRUTTURATA 

MILANO 
LA CREATIVITÀ 
DI UNO SCENOGRAFO

COLLI PIACENTINI
LA CASA-STUDIO 
DELLA PAESAGGISTA

TENDENZE
L’ETÀ DEL RAME

interni oltre il giardino
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Cortigiani Franco 
Floricoltura
piante aromatiche e da orto

Crespi
bonsai

Curiosités Végétales 
frutti e semi esotici, decorazioni

Dalmonte Egidio 
piante da frutto antiche e rare

Del Fabbro Daniela
cappelli decorati

(L’)Erbaio della Gorra 
erbacee perenni, graminacee 
ornamentali

(L’)Erbolario 
cosmesi naturale

Ermini e Mangani 
cactacee e succulente

  Escher
      prodotti naturali per la 
      cura delle piante orticole 
      e terricci

Eta Beta Associato a VISPI

piante acquatiche, ninfee

Fazio Francesco 
L’Arte del Ferro
arredi in ferro

Fenix Floricoltura Associato a VISPI

erbacee, coll. campanule

via Cave di Monteripaldi 24i | 50125 Firenze | tel. 

339.2281306 | niccati@alice.it | responsabile: Franco Cortigiani

strada statale del Sempione 37 | 20015 Parabiago (Mi) | tel. 

0331.491850 | info@crespibonsai.com | www.crespibonsai.it | 

responsabile: Luca Crespi

chemin de la Rigaude Le Monastere | 83560 Rians (Francia) | 

tel. 0033.494805300 | cell. 0033.681604852 | gfaury@aol.com 

| responsabile: Geneviève Faury

via Firenze 405 | 48018 Faenza (Ra) | tel. 0546.22615 | 

cell. 349.2388707 | info@fruttidoro.com | www.fruttidoro.com 

| responsabile: Samuele Dalmonte

via Centrale 1 | 33040 Udine | cell. 338.7457759 | 

danielabag2007@libero.it | responsabile: Daniela Del Fabbro

strada Gianardo 11 | 10020 Casalborgone (To) | tel. 

011.9174168 | cell. 328.1632813 | e.gorra@libero.it | 

www.gorraonline.it | responsabile: Valentina Povero

viale Milano 74 | 26900 Lodi | tel. 0371.4911 | 

erbolario@erbolario.com | www.erbolario.com | 

responsabile: Franco Bergamaschi 

via Cassia 29A località Bottai | 50023 Impruneta (Fi) | 

cell. 339.3865233 | fabermi@katamail.com | responsabile: 

Fabrizio Ermini 

via Miles 2 | 20873 Cavenago Brianza (Mb) | tel. 02.95339216 

| cell. 335.5929711 | escher@escher.it | www.escher.it | 

responsabile: Olimpia Tuzzi

Cascina Gualina via Occimiano 24 | 15030 Conzano (Al) | 

tel. 0142.925730 | cell. 349.7523198 | info@etabeta-ninfee.it | 

www.etabeta-ninfee.it | responsabile: Gianni Ricci 

piazza De Gasperi 15 | 21040 Gerenzano (Va) | tel. 

02.320621355 | cell. 334.3783930 | info@francescofazio.com | 

www.francescofazio.com | responsabile: Francesco Fazio 

via De Gasperi 92 | 20842 Besana in Brianza (Mb) | tel. 

0362.942156 | cell. 329.0597304 | fl orfenix@tiscali.it | 

www.fl oricolturafenix.it | responsabile: Felicia Lauri

15
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Fessia Floricoltura Associato a VISPI

alberi e arbusti da brughiera, 
coll. aceri

Le Figlie del Vento Associato a VISPI

tillandsie

(Il) Fiore all’Occhiello 
Associato a VISPI  
pelargoni botanici e profumati

Fiorichiari 
rose e iris rifi orenti

Flora Import Olanda
bulbi, tuberi, rizomi da fi ore

Floriana Bulbose Associato a VISPI

bulbi da fi ore

Floricola Valroya
cactacee e succulente, coll. stapelie

Foglie Fiori e Fantasia
composizioni fl oreali, fi ori recisi

Garden Club Milano 
associazione

Gardenia 
Cairo Editore
rivista 

Geel Floricoltura
erbe aromatiche offi cinali

(Il) Germoglio 
conifere, piccoli frutti, lantane

Regione Rotonda 34 | 13881 Dorzano (Bi) | tel. 0161.967940 | 

cell. 333.4939019 | fessiafl oricoltura@libero.it | 

www.fessiafabrizio.it | responsabile: Fabrizio Fessia

viale Scalo San Lorenzo 71 | 00185 Roma | cell. 348.3407118 

e 328.7110478 | claudio.camarda@email.it | www.tillandsie.

com | responsabile: Claudio Camarda

strada Della Cascinella 51A | 00018 Roma | cell. 330.288941 | 

pelargoni@teletu.it | responsabile: Marzia Milano

Cascina Obiate via Dante Alighieri | 28060 San Pietro Mosezzo 

(No) | tel. 0321.471117 | cell. 333.3450362 | roseiris@fi ori-

chiari.net | www.fi orichiari.net | responsabile: Daniela Pasero

via Palma il Vecchio 18 | 24128 Bergamo | tel. 035.992398 | 

cell. 393.1295226 | info@fl oraimport.it | www.fl oraimport.it | 

responsabile: René Stins

via Silio Italico 20 | 00040 Monte Porziocatone (Rm)| tel. 

06.9447769 | cell. 340.7808481 | fl orianabulbose@me.com | 

www.fl orianabulbose.com | responsabile: Christian Shejbal

via Roma 43 | 18039 Ventimiglia (Im) | tel. 0184.355701 | cell. 

347.9760156 | fl oricola.valroya@libero.it | responsabile: Lina

via Brisa 15 | 20123 Milano | tel. 02.86998433 | 

cell. 333.9686138 | margheritangelucci@gmail.com | 

responsabile: Margherita Angelucci

via Moncucco 26/2 | 20142 Milano | tel. 02.84892475 | 

info@gardenclubmilano.it | www.gardenclubmilano.it | 

responsabile: Ornella Rilke

corso Magenta 55 | 20123 Milano | tel. 02.433131 | 

gardenia@cairoeditore.it | www.cairoeditore.it

via Arzaron 75A | 35040 Carceri (Pd) | tel. 0429.95293 | 

cell. 340.6448489 | parolodiego@yahoo.it | 

www.geelfl oricoltura.eu | responsabile: Diego Parolo

via Pratoregio 74 | 10034 Chivasso (To) | tel. 011.9109227 | 

cell. 348.7732315 | carrieri.cerchio@tiscalinet.it | 

www.il-germoglio.com | responsabile: Marco Carrieri
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 4,00 (in Italia)

NELL’ORTO
FAI DA TE
LE AIUOLE 
RIALZATE

MILANO
LE PIANTE 

DEL BOSCO 
VERTICALE

MAROCCO
IL GIARDINO  

DI UN 
ANTIQUARIO 

INGLESE
TULIPANI

I PIÙ BELLI  
DA METTERE  

IN VASO 
DA SCOPRIRE

I PENNACCHI 
DELLE ASTILBE

FIORISCONO A VILLA 
DELLA PERGOLA
IN 28 DIVERSE SPECIE 
E VARIETÀ

IN LIGURIA

Tutti i glicini 
del mondo

MENSILE DI FIORI, PIANTE, ORTI E GIARDINI

9 771124 838008

>50372
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(I) Giardini e le Fronde 
recinzioni naturali a intreccio, piante 
annuali e perenni

(I) Giardini di Pomona 
vasi e ceramiche

Giardino Antico 
3ntini Editore
rivista specializzata

Il giardino coperto
architetture in legno da 
giardino

Giardino della Moscatella
piante mediteranee spontanee, 
erbacee perenni per giardini secchi

(Il) Giardino Vivace 
erbacee e graminacee, 
fl ora spontanea

Graines Grelin La Grelinette
sementi, piante rampicanti, attrezzi

Gramaglia Fratelli
Conservatori di Erbe
erbe aromatiche medicinali, 
aromatiche orientali

I Campi Mirafl ores Associato a VISPI

hemerocallis rifi orenti, ebridi storici e 
moderni

Il Giardino 
piante per amatori

Ingegnoli Fratelli
sementi, piante ornamentali e da 
frutto

Cascina Briscotta 31bis | 15070 Serravalle Scrivia (Al) | tel. 

0143.62385 | cell. 340.56697376 | info@igiardinielefronde.it | 

www.igiardinilefronde.it | responsabile: Lucia Mazzarello

Contrada Figazzano 114 | 72014 Cisternino (Br) | cell. 

335.6346706 | martinebalanza@alice.it | www.conservatorio-

botanico.it | responsabile: Martine Balanza

via P.L. Nervi 1B | 44011 Argenta (Fe) | tel. 0532.318149 | 

info@3ntini.com | www.casantica.net | responsabile: Eleonora

via Montebello 15 | 10124 Torino | info@ilgiardinocoperto.com 

| www.ilgiardinocoperto.com | responsabile: Delfi na de Pinto

strada provinciale per Ruvo Case Sparse 477 | 70022 Altamura 

(Ba) | cell. 347.3369472 | info@fi lippomarroccoli.it | 

www.fi lippomarroccoli.it | responsabile: Filippo Marroccoli

via di Tiglio 665C | 55012 Pieve di Compito (Lu) | tel. 

0583.979241 | cell. 333.6479071 | ilgiardinovivace@tin.it | 

responsabile: Didier Berruyer

95 Impasse du Manoir | 73800 Arbin  (Francia) | tel. 0033.479841453 

| cell. 00336.99271444 | oliviergrelin@orange.fr | www.graines-

grelin-grelinette.com | responsabile: Jean Claude Grelin

via Borgodora | 10093 Collegno (To) | tel. 0114153644 | 

cell. 334.3541450 | gramap@virgilio.it | responsabile: Paolo 

Gramaglia

località Perdies - Case Sparse | 09070 Milis (Or) | 

tel. 0783.51531 | cell. 393.9040081 | info@vivaioicampi.it | 

info@vivaioicampi.it | responsabile: Italo Vacca

via Fiume 7 | 28075 Grignasco (No) | tel. 0163.411641 | 

cell. 329.5944050 | info@ilgiardino.it | www.ilgiardino.it | 

responsabile: Massimo Perazzi

via O. Salomone 65 | 20138 Milano | tel. 02.58012227 | 

info@ingegnoli.com | www.ingegnoli.com | responsabile: 

Francesco Ingegnoli
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  IO Donna RCS 
  MediaGroup
   rivista

(L’)Ippocastano
rose antiche e rare

Italsementi
sementi da prato, orto e giardino, 
bulbi

Jshandhoor
perenni, annuali da fi ore e rampicanti, 
edere, piselli odorosi

Klema
attrezzatura da giardino, sostegni, 
indumenti tecnici, giardini verticali

La Campanella 
rose antiche e clematis

Lampugnani Walter 
Floricoltura
hosta e pelargonium

Lavandeto di Assisi 
piante aromatiche, coll. lavande

Lenzi Maurizio
piante di agrumi, mostra pomologica

Leonelli Fratelli
erbacee, arbusti, aquilegie

Le Rose di Nicola Cavina 
Associato a VISPI

rose antiche e moderne

via A. Rizzoli 8 | 20123 Milano | iodonna.marketing@rcs.it | 

www.iodonna.it | responsabili: Pamela Rancati, Ilaria Tripicchio

via Sant’Ambrogio 58 | 41043 Casinalbo (Mo) | 

cell. 347.9766570 | info@lippocastano.com | 

www.lippocastano.com | responsabile: Angela Maria Palmieri

via G. Di Vittorio 9 | 52016 Rassina (Ar) | tel. 0575.592757 | 

cell. 333.6466918 | info@italsementi.com | 

www.italsementi.com | responsabile: Patrizio Innocenti

strada San Martino 21 | 12022 Busca (Cn) | tel. 0171.943429 

| cell. 340.0028287 | vivaio@jshandhoor.it | responsabile: 

Susanna Aimone

strada Pian della Quercia 3E | 01100 Bagnaia (Vt) | cell. 

339.3220744 | info@klema-international.com | www.klema-

international.com | responsabile: Anna Maria Giordano

via Campanella 3 | 35030 Cervarese Santa Croce (Pd) | tel. 

049.9910905 | cell. 329.2027143 | info@vivaiolacampanella.

com | www.vivaiolacampanella.com | responsabile: Anna 

Maria Sgarabottolo

via Briantea 25C | 22030 Orsenigo (Co) | cell. 335.458002 | 

info@fl oricolturalampugnani.it | www.fl oricolturalampugnani.it 

| responsabile: Walter Lampugnani

via dei Laghetti 15 | 06081 Castelnuovo di Assisi (Pg) | 

tel. 075.8043207 | cell. 329.3332609 | illavandeto@alice.it | 

www.illavandeto.com | responsabile: Lorena Fastellini

via Campolasso s.n. | 51017 Pescia (Pt) | tel. 0572.47041 | 

cell. 335.5926250 | info@agrumilenzi.it | www.agrumilenzi.it | 

responsabile: Maurizio Lenzi

via Valloni 59 | 28053 Castelleto sopra Ticino (No) | tel. 

0331.973421 | cell. 335.6239641 | info@fratellileonelli.it | 

www.fratellileonelli.it | responsabile: Paolo Leonelli 

via Guardavia 1A | 50143 Firenze | cell. 392.9405638 e 

335.5398949 | rosenic@tin.it | www.lerosedinicolacavina.it | 

responsabile: Maria Grazia Cavina
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Libreria della Natura 
editoria specializzata

Maginaturainforma 
rose in varietà, clematis

Maian
tropeoli piante da orto 

Maioli Enzo 
frutti antichi insoliti, frutti di bosco, 
frutti del benessere

Malchiodi Gianmatteo
arredi e complementi da giardino 
d’epoca

Malvarosa Associato a VISPI

gerani e pelargoni, coll. gelsomini

Marcopolo 
Environmental Group
sistemi ecologici, humus biologico

Mariani Rino 
cestaio

 
Mediterranea 
- Fratelli Carli
cosmesi naturale 
e degustazione olio

Millefoglie Vivaio
erbacee, graminacee, ornamentali, 
arbusti

Minari Piergiorgio 
buxus, graminacee

Mondorose Associato a VISPI

rose

corso Magenta 48 | 20123 Milano | tel. 02.48003159 | 

cell. 335.1215560 | info@libreriadellanatura.com | 

www.libreriadellanatura.it | responsabile: Valentina Romano 

via delle Prata s.n. | 50018 Scandicci (Fi) | tel. 055.741552 | 

cell. 329.0529736 | info@rosemagi.it e maginaturainforma@

tiscali.it | www.rosemagi.it | responsabile: Stefano Magi 

via Castino 1 | 12050 Bosia (Cn) | cell. 329.8406778 | 

rec59@live.it | responsabile: Luciano Recupero

via Castello Salvaterra 5 | 42013 Salvaterra (Re) | 

tel. 0522.840773 | info@maiolifruttiantichi.it | 

www.maiolifruttiantichi.it | responsabile: Enzo Maioli

via Provinciale 71 - San Pietro in Corte | 29010 Castelvetro 

Piacentino (Pc) | cell. 392.6169094 | gianmatteo@gianmatteo-

malchiodi.com | www.gianmatteomalchiodi.com | responsabile: 

Gianmatteo Malchiodi

via San Martino 3 | 95014 Giarre (Ct) | cell. 333.3609481 | info@

malvarosa.it | www.malvarosa.it | responsabile: Filippo Figuera

via XI Settembre 37 | 12011 Borgo San Dalmazzo (Cn) | 

tel. 0171.262348 | cell. 335.7102652 | lorenzo.bertolotto@

marcopolo-e.com | www.marcopolo-e.com | responsabile: 

Lorenzo Bertolotto

via Stazione 76 | 54020 Gassano (Ms) | tel. 0585.99119 | 

cell. 348.9040132 | antoninimila@gmail.it | responsabile: 

Mila Antonini

via Garessio 11/13 | 18100 Imperia | tel. 0183.720000 | cell. 

335.8278071 | info@mediterranea.it | info@oliocarli.it  | 

www.mediterranea.it | www.oliocarli.it | responsabile: Giovan-

na Casale

via Sibia 2 | 10010 Calea di Lessolo (To) | cell. 333.7276955 | 

info@vivaiomillefoglie.it | www.vivaiomillefoglie.it | 

responsabile: Filippo Alossa

strada Chiesa di Castelnuovo 65 | 43126 Vicomero (Pr) | 

cell. 338.7309574 | piergiorgio.minari@libero.it | 

www.minaribuxus.com | responsabile: Piergiorgio Minari

via Aretina 241 | 50069 Le Sieci (Fi) | tel. 055.8328725 | 

cell. 338.9194358 | info@mondorose.it | www.mondorose.it | 

responsabile: Cecilia Lucchesi
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Nifantani Liviana 
arbusti rustici, viburnum

Novaspina 
rose di propria selezione

(L’)Oasi del Geranio
gerani e pelargoni

Ortisgreen
stagno, quadri vegetali verticali

Parrina Due
piante mediteranee spontanee per 
zone aride, secche, tapezzanti

(Il) Peccato Vegetale 
annuali, erbacee e perenni

Pellizzaro Dino 
piante mediteranee, subtropicali

Pépinière Botanique 
de Vaugines  
piante mediteranee, subtropicali

Petrini Emy 
design fl oreale

Peyron Anna Vivaio 
rose

Phytotrend 
erbe ornamentali, graminacee, 
restionaceae

Piante Innovative 
spontanee italiane, verdure antiche

via Monte 12 | 28040 Varallo Pombia (No) | tel. 0321.956844 

| cell. 339.2900584 | vivaio@ilgiardinolepassioni.it | www.

ilgiardinolepassioni.it | responsabile: Giuseppe Bolognini

via San Benedetto 8 | 35037 Teolo (Pd) | cell. 345.3065885 

| info@novaspina.com | www.novaspina.com | responsabile: 

Davide Dalla Libera

via Aurelia 312 | 17023 Ceriale (Sv) | tel. 0182.990280 | 

www.loasidelgeranio.it | responsabile: Carlo Giorgi

via Patrioti 20 | 24041 Brembate (Bg) | tel. 035.19953428 | 

cell. 335.5868608 | info@ortisgreen.it | www.ortisgreen.it | 

responsabile: Alberto Vitali 

strada vicinale della Parrina | 58015 Orbetello (Gr) | 

tel. 0564.862626 | cell. 335.7543579 | parrina@vivaiparrina.it | 

www.vivaiparrina.it | responsabile: Fabio Fusari

via per Corte Giulini | 20865 Usmate Velate (Mb) | tel. 

0396.71507 | cell. 339.5788866 | info@ilpeccatovegetale.com 

| www.ilpeccatovegetale.com | responsabile: Enrico Riva

290 Chemin de Leouse | 06220 Vallauris (Francia) | tel. 

00334.93641843 | cell. 00336.62897315 | dino.pellizzaro@

free.fr | responsabile: Dino Pellizzaro

Chemin du Mt. Senis | 84160 Vaugines (Francia) | tel. 0334. 

90681559 | cell. 00336.85300011 | gerard.weiner@orange.fr | 

www.pepinieredevaugines.fr | responsabile: Gerard Weiner

via di Valgiano 20 | 55012 Capannori (Lu) | tel. 0583.402268 | 

cell. 339.7972010 | emy@emypetrini.com | www.emypetrini.

com | responsabile: Emy Petrini

via Po 66 | 10090 Castagneto Po (To) | tel. 011.912982 | cell. 

338.7870820 | peyron@tin.it | www.vivaioannapeyron.com | 

responsabile: Saskia Pellion

strada Capo Nero 112 | 18038 Sanremo (Im) | 

cell. 333.4798610 | info@phytotrend.it | www.phytotrend.it | 

responsabile: Maurizio Casale

via Fonte Vecchia 38 | 56036 Palaia (Pi) | cell. 331.5444730 | 

vitaradiosa@libero.it | www.pianteinnovative.it | responsabile: 

Paolo Gullino

2020



133
NUOVO

123

144

141

124

78

2

3

127

35

51

142
NUOVO

Podere Restelli 
piante da fi ore per bordure, 
coll. dahlie

Pollici Rosa Consorzio 
Ortovivaisti Pistoiesi
Associato a VISPI  cespugli e arbusti, 
collezione Buddleja, mirto sardo

(Il) Posto delle Margherite  
erbacee e graminacee ornamentali

Pozzi Edmondo 
Floricoltura 
orchidee, impatiens, coll. orchidee 
botaniche

Pratesi Antonella Antichità
arredi e complementi da giardino

(Il) Principe Iris
iris rifi orenti americani

(Un) Quadrato di Giardino 
erbacee da ombra tappezzanti, 
begonie

Quarnero Angelo 
coll. epiphyllum

Ratto Angelo Paolo 
piante mediterranee bassa esigenza 
idrica, coll. lavandula cistus

Raziel
bulbose, tuberi, rizomi, 
coll. agapanthus

Res Naturae 
piante ornamentali eduli, ortaggi 
curiosi

Rinciari Simona 
gioielli vegetali

via Piave 9 | 21057 Olgiate Olona (Va) | tel. 0331.649250 | 

cell. 348.6507188 | info@podererestelli.it | www.podererestel-

li.it | responsabile: Piero Balossi Restelli

via Vergine dei Mei 2B | 51100 Pistoia | cell. 329.5940061 

| info@pollicirosa.com | www.pollicirosa.it | responsabile: 

Francesca Moscatelli

via Pontemaggiore | 55060 Massa Macinaia (Lu) | tel. 0583.440163 | 

cell. 349.6687289 | info@ilpostodellemargherite.com | www.ilposto-

dellemargherite.com | responsabile: Valeria Parea 

via La Preja 4 | 21020 Casciago (Va) | tel. 0332.820661 | 

cell. 329.1248363 | info@orchideria.it | www.orchideria.it | 

responsabile: Giancarlo Pozzi

via dei Fossi 7R | 50123 Firenze | tel. 055.287683 | 

cell. 335.5613193 | antopratesi@interfree.it | responsabile: 

Antonella Pratesi

Cascina Oliva 8 | 23873 Missaglia (Lc) | cell. 338.8873004 | 

principeiris@gmail.com | www.principeiris.it | responsabile: 

Edoardo Nogaro

località Due Case | 29027 Podenzano (Pc) | cell. 328.4181208 

| info@unquadratodigiardino.it | www.unquadratodigiardino.it | 

responsabile: Andrea Martini

via Giusti 35 | 18033 Camporosso Mare (Im) | tel. 0184.292332 | 

cell. 349.7934753 | marinoroberta@live.it | www.azquarneroan-

gelo.jimdo.com | responsabile: Roberta Marino

vico Carrenda 5 | 17031 Albenga (Sv) | tel. 0182.21240 | 

cell. 335.5373722 | info@vivaioangelopaoloratto.it | 

www.vivaioangelopaoloratto.it | 

via Bolzonella 38 | 35013 Cittadella (Pd) | tel. 049.5970088 | 

cell. 393.9860472 | raziel@trive.net | www.raziel.it | 

responsabile: Pedro Minto

via alla Bonacina 31 | 23900 Lecco | cell. 333.1113430 | 

info@resn.it | www.resnaturae.com | responsabile: Giovanni 

Mazzucotelli

via San Marino 82 | 47822 Santarcangelo di Romagna (Rn) | 

cell. 334.9850428 | simona.rinciari@gmail.com | responsabile: 

Simona Rinciari
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Salix 
arredi e complementi da giardino in 
salice intrecciato

Sallemi Massimo 
Associato a VISPI 

piante esotiche e tropicali, palme, 
papaya

Scuola Agraria del Parco 
di Monza 
scuola professionale

S’Orrosa 
rose antiche cinesi

Stihl Andreas
attrezzatura da giardino

Stripe You 
arredi e complementi da giardino 
a righe

(Il) Sughereto
orchidee, ibridi botaniche

Talea Fiori e Piante 
piante ornamentali annuali, surfi nie, 
petunie

Tamofl or
bougainvillee, agrumi, piante 
mediterranee

Tara Vivai 
ortensie

Tectona
arredi e complementi da giardino 
in legno

(La) Terra di Gaia Associato a VISPI  
humus di lombrico

via Vagliumina 9 | 13891 Camburzano (Bi) | tel. 015.591540 | 

cell. 335.6204309 | annapatrucco@libero.it | 

www.salicintrecciati.it | responsabile: Anna Patrucco

via Emanuele Nicosia 7 | 97019 Vittoria (Rg) | tel. 

0932.862969 | cell. 392.7479228 | palmetropic@gmail.com 

| www.palmetropicali.altervista.org | responsabile: Massimo 

Sallemi 

viale Cavriga 3 | 20052 Monza (Mb) | tel. 039.2302979 | 

comunicazione@monzafl ora.it | www.monzafl ora.it | 

responsabile: Carla Schiaffelli

via Campo di Carne 51D | 00040 Ardea (Rm) | 

cell. 328.0887717 | info@saorrosa.it | www.saorrosa.it | 

responsabile: Sergio Scudu

viale delle Industrie 15 | 20040 Cambiago (Mi) | tel. 02.9550681 | 

info@stihl.it | www.stihl.it | responsabile: Roberta Malvicini

via Santa Maria Novella 115 | 50052 Certaldo (Fi) | 

cell. 333.2800527 | stripeyou@stripeyou.com | 

stripeyou@stripeyou.com | responsabile: Federica Bruzone

via del Sughereto s.n. | 58036 Roccastrada (Gr) | 

cell. 329.9623522 | info@orchidandoshop.it | 

www.orchidandoshop.it | responsabile: Giulio Farinelli

via W. Giovanardi 6A | 42123 Reggio Emilia | tel. 0522.577652 

| cell. 333.7167947 | talea.fi ori@virgilio.it | www.taleafi ori.it | 

responsabile: Sara Fontanili 

via Armea s.n. | 18038 Sanremo (Im) | cell. 338.6185600 | 

tamofl or@gmail.com | www.tamofl or.com | responsabile: 

Maristella Tamo

via Cassia 9 | 01023 Bolsena (Vt) | tel. 0761.799278 | 

cell. 333.6389985 | info@ortensiahydrangea.it | www.orten-

siahydrangea.it | responsabile: Maddalena Moscini

show room via della Moscova 47A | 20121 Milano | 

tel. 02.653423 | cell. 347.2442604 | milano@tectona.it | 

www.tectona.net | responsabile: Rossella Brambilla Bolzoni

via Antrosano 25 | 67062 Magliano de’ Marsi (Aq) | 

tel. 0863.455497 | cell. 335.6212068 | info@laterradigaia.it | 

www.laterradigaia.it | responsabile: Gaia Lombardi
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Terrecotte Poggi Ugo
terrecotte classiche e moderne

Terrecotte Venturi Vasco  
terrecotte

The Lifestyle 
Journal 
editoria

Tintori Oscar Vivai  
agrumi in vaso, ulivi

Uhlig Kakteen
cactacee e succulente, colliadenium

Valleversa Vivai
rampicanti, coll. clematidi

Val Mundoni 
cannacae

Vita Verde Vivaio 
Associato a VISPI 

giovani piante legnose della fl ora 
italica, piccoli frutti selvatici

Vivai delle Commande 
peonie e arbustive, erbacee, ibridi

Vivai Giani
piante e rampicanti in varietà, viti 
ornamentali

Vivai del Valentino 
Associato a VISPI

cactacee e succulente, agavi

Vivai Valdostani 
piante alpine offi cinali, autoctone

via Imprunetana per Tavarnuzze 16 | 50023 Impruneta (Fi) 

| tel. 055.2011077 | cell. 335.6221044 | info@poggiugo.it | 

www.poggiugo.it | responsabile: Lorenzo Andrei

via Castelmartini 29 | 50050 Capraia e Limite (Fi) | 

tel. 0571.583535 | cell. 329.3260949 | terrecotteventuriva-

sco@yahoo.it | responsabile: Vasco Venturi

corso Colombo 7 | 20144 Milano | tel. 02.83311202 | 

redazione@thelifestylejournal.it | www.thelifestylejournal.it | 

via del Tiro a Segno 55 | 51012 Castellare di Pescia (Pt) | 

tel. 0572.429191 | cell. 331.6278419 | | info@oscartintori.it | 

www.oscartintori.it | responsabile: Davide Gabbani 

Hegnacher Sts 31 | 71394 Kernen (Germania) | tel. 0049. 

715141891 | cell. 0049.15202829454 | uhlig-kakteen@t-online.de 

| www.uhlig-kakteen.de | responsabile: Matthias Uhlig

frazione Portacomaro Stazione 174B | 14100 Asti | 

tel. 0141.296205 | cell. 335.5983163 | info@vivaivalleversa.it | 

www.leclematisonline.com | responsabile: Daniele Lepre 

via Case Sparse 23 | 14022 Castelnuovo Don Bosco (At) | tel. 

011.9876092 | cell. 339.1265459 | cannedafi ore@hotmail.com 

| www.cannedafi ore.com | responsabile: Silvana Riccabone

via I Maggio 27/29 | 40015 Bologna | cell. 348.9100985 | 

vitaverde@pianteautoctone.com | www.pianteautoctone.com | 

responsabile: Valerio Gallerati

via Commande 4 | 10022 Carmagnola (To) | tel. 011.9795046 | 

cell. 320.0206744 | mail@vivaicommande.com | www.peonie.

it | responsabile: Carlo Salvi Del Pero

frazione San Giorgio | 10153 Torino | cell. 340.3427525 | 

gianivivaio@gmail.com | www.vivaigiani.it | responsabile: 

Fabio Giani

C. da Valentino | 97018 Scicli (Rg) | tel. 0932.939751 | 

cell. 368.3547500 | info@vivaidelvalentino.com | 

www.vivaidelvalentino.com | responsabile: Giuseppe Allibrio

frazione Maillod 17 | 11010 Sarre (Ao) | tel. 0165.258116 | 

cell. 328.9528675 | vivaivaldostani@alice.it | responsabile: 

Flavio Gamerro
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Vivai Valverde Associato a VISPI 

erbacee perenni in varietà, piante 
da ombra

Vivaio delle Naiadi 
erbe spontanee commestibili 
e per insetti

Water Nursery Associato a VISPI

piante acquatiche e palustri, coll. iris 
pseudata

Zanelli Mauro
erbacee perenni e piccoli arbusti

via dei Belfi ore 111 | 95028 Valverde (Ct) | tel. 095.7211080 | 

cell. 338.4854441 | info_vv@vivaivalverde.it | www.vivaival-

verde.it | responsabile: Ester Cappadonna

via Chignolo 2 | 10080 Vidracco (To) | cell. 329.3945180 | 

info@vivaiodellenaiadi.com | www.vivaionaiadi.blogspot.it | 

responsabile: Cristiana Betti

via U. Casorati 5D/12 | 04100 Latina | tel. 0773.600585 | cell. 

320.0266380 | info@waternursery.it | www.waternursery.it | 

responsabile: Valerio La Salvia

via F. Cavallotti 296 | 25018 Montichiari (Bs) | 

tel. 030.9960211 | cell. 348.0902446 | info@vivaiozanelli.it | 

www.vivaiozanelli.it | responsabile: Lidia Verzotti

OttimoMassimo

Monaka
gelati italo-giapponesi

Stecco Natura

interno Giardini Porta Venezia | 20121 Milano | cell. 
3459911668 | ilchioscodipippo@virgilio.it | responsa-
bile: Massimo

via Victor Hugo 3 | 20121 Milano | tel. 02.49457661 | 
info@ottimomassimogourmet.it | www.ottimomassi-
mogourmet.it | responsabile: Alessia Fugetta

via Cappuccio 13 | 20123 Milano | cell. 346.7502288 
| marco.noseda@gmail.com | responsabile: Marco 
Noseda

via Vigevano, angolo via Corsico | 20144 Milano | tel. 
02.91323099 | facebook Stecco Natura navigli Milano | 
responsabile: Alessandro Cederna
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Il Chiosco di Pippo
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i giardini dei vivaisti

IL GUSTO DELLA BELLEZZA
Federico Billo Floricoltura, 
Res Naturae e 
Il Fiore all’Occhiello

Seguendo le geometrie tipiche dei giardini all’italiana si possono scoprire 
numerosi giardini sospesi al cui interno sono presenti non solo diverse 
specie di garofani, Dianthus spp., della fl ora italiana come D. armeria L., 
D. barbatus L., D. carthusianorum L., D. alpinus L., ma anche curiose ed 
ornamentali varietà di cavoli (Brassica spp.), di Rheum spp., e persino 
diverse varietà commestibili ed ornamentali di gerani, Pelargonium spp.

IL GIARDINO DEI SAPORI
Floricoltura Fessia e Consonni Carlo Eredi

Il giardino dei sapori o la dolce terrazza è un giardino produttivo. Oltre al piacere 
estetico delle piante, dei fi ori, dei profumi, unisce il piacere dei sapori. È composto 
interamente da piante che producono bacche eduli e da piante i cui fi ori possono 
essere utilizzati per infusi o nella preparazione di alimenti.

Abbinare i gerani con i garofani oppure con grandi esemplari di arancio; unire l’aquilegia con la pilosella 
e una collezione di muschi con gli iris: può sembrare strano, ma i vivaisti di Orticola ci insegnano come 
fare e quali risultati estetici, colorati e profumati si possono ottenere. Cercate i micro giardini e scoprite 
la soluzione ideale per il vostro piccolo o grande spazio verde.

UN GIARDINO MEDITERRANEO
Vivaio Oscar Tintori e Vivaio Malvarosa
Progetto di Francesca Marzotto Caotorta

Colori e aromi del Mediterraneo: una gioia per i sensi. Potete qui ap-
prezzare alcuni dei colori tipici di un giardino incastonato lungo le coste, 
nell’entroterra, o addirittura custodito su un’isola. Agrumi (Citrus spp.), 
gelsomini (Jasminum spp.), pelargoni (Pelargonium spp.): non solo aro-
mi inebrianti, tanto nelle calde e assolate giornate estive quanto nelle 
miti e stellate serate, ma anche una gioia per gli occhi dalle tonalità a 
volte pastello, a volte decise.

LA CUCINA AROMATICA
Fratelli Gramaglia, Valleversa Giardini e Maioli Piante 
Progetto di Carlotta Fenini e Paola Calandri

Una cucina costruita con le piante, per le piante. Una dispensa in cui tenere tutte 
le aromatiche, un tavolo dove mangiare circondati da rosmarino, maggiorana, 
salvia, timo… un piano di lavoro ricoperto di maiolica decorata con essenze 
varie da Monica Bispo. Una grande fi nestra affacciata su un frutteto a quinconce. 
Clematis arrampicate a delimitare lo spazio. Tutto costruito con materiali riciclati, 
pallets di legno, ma anche cassette di plastica coloratissime. Un modo per far 
diventare le piante parte della nostra vita, non solo perché con esse ci nutriamo, 
ma anche perché ci tengono compagnia rendendoci la vita più allegra.
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IL GIARDINO GOLOSO
Vita Verde e Floricoltura Geel
Progetto di Filippo Pizzoni

Idee e spunti per connubi particolari in giardino: aromi, sapori e gusti 
insoliti.  All’interno di aiuole rialzate e mobili è possibile individuare 
e scoprire ben 16 specie vegetali diverse, la cui unione in coppie 
permetterebbe di realizzare 8 diverse bizzarre preparazioni culinarie. 
Le specie vegetali scelte per la realizzazione di questo giardino sono 
quasi tutte spontanee nelle nostre regioni, gelso, Morus spp., ribes, 
Ribes spp., alloro, Laurus nobilis L. spp., ginepro, Juniperus communis 
L. ed altre, buon divertimento e… buon appetito! 

IL GIARDINO DEL CHIANTI

Vivai Belfi ore e 
Vivaio Guido Degli Innocenti

SENZA VOLI NON C’È INSALATA
Vivaio Millefoglie e Jshandhoor
Progetto di Filippo Alossa e Susanna Aimone

Flora e fauna: un legame indissolubile. Questo giardino, dalle molteplici 
sfumature e tonalità, con la presenza di un rifugio/hotel per insetti ci 
ricorda quanto sia di fondamentale importanza la presenza degli insetti 
per il mondo vegetale e quindi anche per noi umani. Presenti all’interno 
del giardino Aquilegie, Aquilegia vulgaris L., fi ordalisi, Centaurea cyanus L., 
tropeoli, Tropaeolum majus L., e piante da orto: un dolce ristoro per tutti. 

Filari di vite e iris: Toscana. Le specie in questo 
giardino sono alcune tra quelle presenti 
nell’immaginario collettivo quando si pensa a 
questa regione. Il giardino del Chianti intende 
proprio riportare sia la memoria sia lo sguardo a 
quei luoghi, caratterizzati da lunghi e sinuosi fi lari 
interrotti solamente da fi oriture dalle molteplici 
cromie, qui il giglio di Firenze. Sono proprio gli iris, 
in varie tonalità, a risaltare vicino ai rugosi tronchi 
delle viti (Vitis vinifera L.), proprio come nelle 
campagne toscane.

EXOGIARDINO DEL BIANCONE
Giardino Vivaio Ciancavarè e Pépinière Botanique de Vaugines
Progetto di Clémence Chupin e Gérard Weiner

Uscire dal giardino e andare verso il paesaggio, rimanendo però in giardino: l’exogiardino. Tutte 
le specie presenti sono tipiche del bacino mediterraneo e dell’Europa meridionale, che vengono 
solitamente coltivate per metterle a dimora poi nei giardini. Si caratterizzano per il loro fogliame di 
colore grigio, a tratti quasi bianco, in particolar modo durante il periodo estivo, che ricorda le piume 
del biancone, Circaetus gallicus, di color bianco e dai rifl essi argentei sulla parte anteriore del suo 
corpo. Le specie presenti all’interno del giardino sono: Festuca cinerea Vill., Asphodelus fi stulosus L., 
Senecio cineraria DC., Verbascum bellum Hub. Mor., Salvia leucophylla Greene.

FAME D’OSSIGENO
Phytotrend e Central Park
Progetto di Fabio e Daria Casale

L’ossigeno, invisibile ed indispensabile. L’idea fondante di questo progetto è la creazione di 
uno spazio in grado di far respirare ossigeno, producendo una delle sostanze essenziali per 
la sopravvivenza di cui il nostro pianeta ha tremendamente bisogno. Lo stimolo e il desiderio 
che ne deriva è quello di osservare e poi idealmente immergersi in micro-ambienti vegetali 
creati all’interno di piccole sfere. Qui, le piante scelte, oltre a coesistere in equilibrio tra loro, 
possiedono la straordinaria capacità di generare vita: Adiantum pedatum L., Andropogon 
spp., Aristida purpurea Nutt., Carex testacea Sol. ex Boott, Carex albula Allan, Carex comans. 
‘Bronze Form’, Dryopteris erythrosora (D.C. Eaton) Kuntze, Leptocarpus spp., Molinia spp., 
Pennisetum massaicum Stapf, Stipa tenuissima Trin., Stipa trichotoma Nees e una collezione 
di muschi.
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i servizi in mostra

Vi occorre un aiuto?

I ragazzi e le ragazze 
di Orticola sono a vostra 
disposizione, con le carriole 
Escher, per aiutarvi a 
trasportare le piante e, se vi 
occorresse, 
per caricarle in auto!

Cercateli, non potete 
sbagliarvi! Indossano tutti 
gli occhiali della collezione 
Persol 

LA APP DI ORTICOLA
Ringraziamo DigiUnit che offre ai visitatori di 
Orticola una nuova App che permetterà di tenere 
in tasca ogni informazione relativa alla Mostra 
e all’Associazione. Scarica la App di Orticola da 
Apple Store e Google play, rimarrai sempre in 
contatto con Orticola. Infatti ogni anno verrà 
implementata con aggiornamenti e news sulla 
nostra attività.

DigiUnit azienda informatica che ha sviluppato: 
GARDEN MODELER: UN ‘MOTORE’ POTENTE E 
FLESSIBILE PER RAPPRESENTARE PARCHI, GIARDINI E 
ORTI BOTANICI con Mappe interattive, Catalogo delle 
specie botaniche con schede dettagliate - contenuti 
personalizzati e User Friendly. 
www.gardenmodeler.com

Un momento di relax?
Fermob ha allestito gli spazi relax e ristoro 
con allegri e colorati arredi in ferro battuto 

(fermob.com). Tra i viali dei giardini le 
panchine in legno offerte da Ceresio Sim 

per rilassarti tra i fi ori.

Boutique Orticola
le proposte 2015

in vendita presso la segreteria 

www.escher.it
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per la rosa italiana

L’italianità del giardino
Il giardino lombardo in particolare, quello che “…presenta da una parte una vasta pianura tutta 
sì ben coltivata che sembra un seguito di non interrotti giardini…” come scriveva Pietro Verri nel 
lontano 1764 su Il Caffè, periodico italiano vicino al pensiero illuminista, s’identifi ca perfettamente con 
l’immagine grafi ca ed estetica che caratterizza quest’edizione di Orticola.

Ma qual è il reale signifi cato d’italianità?  In poche parole, il marchio di una nazione.
Orticola di Lombardia sente la necessità di tutelare questo grande e importante patrimonio, 
presentando e raccontando agli ospiti, attraverso le proprie iniziative, come le caratteristiche sensoriali, 
emotive e razionali dell’italianità siano sinonimo di ricchezza, di varietà, della coesistenza di svariate 
forme di vita, anche in giardino.

Orticola 2015 dedica uno spazio alle rose italiane e ai loro ibridatori per riscoprire, valorizzare e 
divulgare questo patrimonio di cultura e di bellezza ancora “troppo poco” conosciuto.

Orticola per la rosa italiana
una selezione di circa 40 rose ottenute da creatori, 

già premiati al concorso internazionale di Monza, 
dal 1995 a oggi, come Davide Dalla Libera 

e Marc Alberici,  Vittorio Barni e Claudio Cazzaniga. 
La rosa Francesca 
Marzotto Caotorta
realizzata dal Roseto 
Barni in occasione della 
ventesima edizione 
di Orticola. Una rosa 
a cespuglio, a mazzi, 
estremamente 
forte e rifi orente, 
dall’originale colore 
arancio brillante, 
asscociato a una forma 
classico-antica.

stand 126
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Edizione 2015

‘Mortalisatis’, Novaspina, 2014
“Mortali satis” signifi ca: “È anche 
troppo per un mortale”. Alto arbusto 
sano ed eretto che produce piccoli 
mazzi di fi ori pieni, di una mescolanza 
di viola, rubino, marrone e ardesia. 

‘Paolo Pejrone Giardiniere’, 
Barni, 2011
Dedicata all’architetto paesaggista, 
fondatore e Presidente dell’Accademia 
Piemontese del Giardino, la rosa 
di colore albicocca e giallo colpisce 
per la grazia dei suoi fi ori. Medaglia 
d’Argento “La più Bella Rosa Italiana” 
a Monza 2011.

‘Peace in you’, Novaspina 2015
Rosaio polyanta, con crescita compatta 
e spumeggianti grappoli di fi ori bianco 
perlaceo con un tocco di cipria nei 
boccioli. Rosa nata per augurare la Pace 
in occasione dei 100 anni dalla prima 
guerra mondiale. Ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti internazionali come “La 
più bella rosa italiana”.

A.I.ROSA, Cazzaniga, 2013
Rosaio polyanta si caratterizza per la 
copiosa fi oritura nei toni del ciclamino 
che si prolunga per tutta l’estate. 
Dedicata all’Associazione Italiana 
della Rosa della Villa Reale di Monza. 
Premiata “La più bella rosa italiana”.

‘Novella’, Roberto Cavina, 2007
Ibrido di rosa gallica dal profumo 
intenso e per questo dedicata all’Offi cina 
Profumo - Farmaceutica di Santa Maria 
Novella, che da sempre utilizza le 
proprietà degli oli essenziali della rosa.

‘Liolà’, Barni, 2003
Ha il fascino di una rosa silvestre per i 
suoi tipici fi ori semplici. ll colore giallo 
chiaro diventa avorio durante l’apertura 
ed il carminio si diffonde sui petali. 
Premiata al Concorso di Monza 2003 con 
la Medaglia d’Argento “La Più Bella Rosa 
Italiana” e secondo premio “La Rosa 
dell’Anno categoria Floribunda”.

‘Teri rose’, Novaspina, 2012 
Ibrido di moscata, cresce come un 
morbido coprisuolo e produce mazzi 
di decine di piccoli fi ori rosso ciliegia, 
che assumono tonalità scure e vinose. 
Dedicata alla presidentessa del Garden 
club di Perugia.

‘Roberto Capucci’, Barni, 2000
Dedicata al grande “scultore” di alta 
moda, ha un fi ore grande doppio a 
coppa, solitario; un profumo intenso 
e una fi oritura abbondante. Premio 
unico nella categoria “La Più Bella Rosa 
Italiana”. 

‘Souvenir de Gilles Villeneuve’ , 
Marc Alberici, 2012 
Mazzi di fi ori semplici, luminosi, di rosso 
vivo striato di crema e giallo, dall’intenso 
profumo di chiodi di garofano. Con 
scie di fuoco irregolari sui petali, i 
fi ori sembrano una gara di Formula 1: 
infuocata! Premiata “Rosa del pubblico”.

‘Dolce Luna’, Barni, 1999
Fiore grande, doppio, di colore rosa 
chiaro e profumo intenso. Premiata 
al Concorso di Monza (1999) con la 
Medaglia d’Oro e con la Corona della 
Regina Teodolinda come “La Rosa 
dell’Anno”, “La più bella Rosa Italiana” 
e “La Rosa più Profumata”. 

Alcune rose italiane presenti in mostra, tra le più belle e premiate
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Portale Blu 
Installazione di Lucio Micheletti

Entrando dal portone Palazzo Dugnani, lo sguardo è 
rivolto immediatamente a “Portale Blu”, l’installazione 
artistico-ambientale, sospesa sulla fontana, che Lucio 
Micheletti, milanese, insieme alla Quercus Biasi 
Foundation, dedica alla città. L’artista e architetto, 
già noto per le sue opere esposte alla Biennale di 
Venezia e in occasione di Art Basel Miami, realizza 
una cornice blu, come il colore del cielo e quello 
dell’acqua, un colore sicuramente presente in natura, ma in parte discosto dalla linea cromatica della 
mostra-mercato per creare un effetto ottico di affascinante e sensibile impatto, con visione della storia da 
un lato e del futuro dall’altro. Ecco il pensiero dell’artista:

“In un mondo informatico e complesso dove tutto ci arriva in modo immediato e bidimensionale, l’arte non 
deve essere insensibile e deve dare una sua interpretazione allo spazio legandola a messaggi puliti e chiari. 
L’installazione artistica si basa sull’idea di incorniciare due vedute, il palazzo, che rappresenta la storia, e 
il parco, che rappresenta il futuro. Diventano due ‘fotografi e tridimensionali’ che cambiano a seconda del 
tempo e delle ore, lasciando una ‘traccia‘ diversa ed una lettura personalizzata della mostra.
La fontana diventa una bussola dove, girandole intorno si leggono questi due messaggi.
In realtà il messaggio va oltre questi due concetti e vuole ricordare che per il nostro futuro dobbiamo con-
servare quello che non sappiamo generare.”

ospita l’arte

“Mi hanno sempre emozionato le opere 
che modifi cano l’ambiente per esaltarlo 
e sensibilizzarlo attirando l’attenzione, 
diventando un ‘omaggio’ verso la città, 
creando una nuova percezione della realtà”

Lucio Micheletti
(Milano, 1961)
architetto, vive e lavora a Milano
www.quercus-biasi-foundation.org



Maia Sambonet 
(Milano, 1981)
artista visiva, vive e lavora 
a Milano
obelo.it

Un’idea di paesaggio  Installazione di Maia Sambonet
a cura di Matilde Marzotto Caotorta

Da lontano è una nebbia nel verde, una soglia. 
Una quinta semitrasparente che invita i visitatori a fare proprio lo sguardo ravvi-
cinato del botanico o del pittore, per scoprire un ritmo di trame minuziose. Come 
una fi nestra che si schiude su un giardino segreto, uno spazio permeabile punteg-
giato da un gioco di fi oriture, dallo slancio degli steli, dal tremolio dei germogli... 
dove il cucito su rete metallica, opera paziente e diffi cile, è simile alla pratica di 
un vivaista o di un orticoltore che affonda le mani sotto terra come premessa alla 
fi oritura. Luogo parallelo, ritagliato a lato del quotidiano, da cui il parco è percepito 
come un inventario aperto, senza confi ni netti, che risveglia sonorità inaspettate.

si ringraziano
Coats Cucirini S.r.l., Studio Carlo Forcolini,  
Marianitech®

installazioni artistico-ambientali
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ospita Hermès

ALL’IMPROVVISO UNA MAGIAALL’IMPROVVISO UNA MAGIA… … 
Un incontro magico quest’anno a Orticola: la bellezza, l’eleganza, lo charme: Hermès, la famosa maison 

francese, inizia, proprio con la tre giorni classica del verde milanese, una collaborazione con Orticola di 

Lombardia che ha come obiettivo quello di offrire al pubblico cittadino momenti unici ad alto spessore 

culturale. Tutto inizia tra i fi ori e le  piante che colorano e profumano i viali dei Giardini Pubblici “Indro 

Montanelli”, offrendo, in collaborazione con il settimanale IO Donna, alcuni momenti particolari.

La collaborazione tra Orticola di Lombardia e Hermès proseguirà con “Natura. Mito 
e paesaggio nel mondo antico”, una mostra ideata dal Settore Cultura del Comune di 

Milano e da Palazzo Reale (catalogo Electa), con l’intento di presentare, attraverso più di 200 
capolavori greci, magno-greci e romani, la rappresentazione della natura nei suoi vari 

aspetti, l’azione dell’uomo sulla realtà naturale e sull’ambiente. 

Orticola di Lombardia allestirà nello spazio all’aperto retrostante Palazzo Reale, la 
ricostruzione di un giardino, che possa ispirarsi e rievocare un giardino romano, in cui 

troveranno dimora piante in uso duemila anni fa e la ricostruzione di un viridario antico. Sarà la 

prima volta che un percorso verde entra in una mostra a Palazzo Reale.

(*) Iscrizioni su www.iodonna.it/speciali/io-e-orticola
L’iscrizione sarà valida in base alle disponibilità al momento della prenotazione. I partecipanti 
dovranno presentarsi con la dotazione personali di materiali per seguire il corso.

stand 12

IL CARRÉ IN ACQUERELLO
Un mini corso avanzato di acquerello, su prenotazione (*), ispirato 
al carré “Flamingo Party”, della maison francese. Il corso è a cura di 
Alessandra Bruno, esperta acquarellista, e ha la durata di due ore. A tutti i 
partecipanti in omaggio le carte “Silk Knots” per scoprire in quanti modi può 
essere indossato il carré.

venerdì ore 10.00, sabato ore 15.00 e domenica ore 10.00

SCATTA UN SELFIE CON IL 
CARRÉ DELLA MAISON
Photo-cabine-Hermès, personalizzata in tema fl oreale-paesaggistico, è 
a disposizione del pubblico per scattare autonomamente originali ed 
eleganti foto indossando il carré creato da Hermès. 

Una stylist di IO Donna darà un tocco di eleganza “tailor made” ai 
visitatori, suggerendo l’utilizzo, in modo creativo, originale, unico di un carré 
Hermès.

venerdì dalle 16.00 alle 18.00, sabato 9 dalle 11.00 alle 13.00 e domenica dalle 10.00 alle 12.00

Flamingo Party
Carré in twill di seta, orlo a mano 

(90 x 90 cm)
La strada più breve verso lo stile.

Di Laurence Bourthoumieux
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Iscrizioni e info
www.milanoaltruista.com

I volontari al lavoro..

Prendiamoci cura 
dei Giardini Pubblici “Indro Montanelli”

Un ringraziamento particolare a Escher 
per aver fornito l’attrezzatura tecnica

28 marzo-31 maggio 2015, 
il 2° e 4° sabato di ogni mese, 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

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

Seguici su

Orticola di Lombardia, in collaborazione con Milano Altruista, 
organizza un progetto di grande valore civico che ha come obiettivo il 
recupero di una parte di parco oggi purtroppo degradata. 

Il progetto prevede la formazione di gruppi di cittadini volontari che, 
dal 28 marzo al 31 maggio 2015, il 2° e 4° sabato di ogni mese, 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 portino avanti attività di rastrellamento e di 
riodino della ghiaia nei sentieri dei Giardini Pubblici “Indro Montanelli”. 

L’inizativa è pensata per i cittadini di Milano che desiderano restituire 
decoro al loro giardino storico ed è realizzata grazie al supporto tecnico 
di Escher.

Il 28 marzo 2015 i volontari si sono riuniti e hanno dato avvio 
con entusiasmo all’importante iniziativa promossa da Orticola 
di Lombardia. 

per Milano

www.escher.it
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per Milano

La collaborazione tra City Life e Orticola si basa sulla creazione 
e la trasformazione, secondo un progetto realizzato dall’architetto 
Filippo Pizzoni, per conto dell’Associazione Orticola di Lombardia, 
di una vasta area dove trovano spazio grandi Lotti Fioriti, che come 
un vasto labirinto invitano a passeggiare in mezzo ad ampi prati 
fi oriti, composti da diversi miscugli di erbacee perenni e 
annuali, scelte tra le specie più ornamentali della fl ora planiziale 
europea, a un grande orto e a un giardino delle erbe aromatiche. 

Un nuovo spazio all’aperto dove passeggiare, imparare, giocare, 
chiacchierare, a disposizione della città e dal respiro internazionale, 
adatto allo svago, come a momenti di rifl essione bucolica: un regalo 
alla Città di cui Orticola è molto orgogliosa.

Il prato fi orito rientra nel lavoro di ricerca che Orticola sta portando avanti per lo studio di proposte diverse e 
innovative per coltivazioni a minor impatto ambientale in città, allo scopo di ridurre i costi di manutenzione, 
mantenendo inalterata o cercando di migliorarne la qualità estetica. Una ricerca che si inserisce nell’ottica di 
sperimentazione di Orticoltura Urbana, già iniziata da Orticola con gli Orti Fioriti a Palazzo Dugnani nel 2011, 
e che continua con la sistemazione di alcuni spazi verdi in città, come Orticola fa da sempre, e che dall’anno 
scorso è regolato dalla Convenzione con il Comune di Milano.

I prati fi oriti in città
La partnership con City Life

Da 20 anni Orticola di Lombardia devolve 
gli utili della Mostra mercato nelle aree verdi della città. 
Dal 2014 è stata stipulata una convenzione con il Comune di Milano che regola questo ormai ventennale 
rapporto e da quest’anno parte un programma di studio e sperimentazione per la sistemazione, sull’arco di 
tre anni, di alcune aiuole della città.
In accordo con il Comune, Orticola intende sperimentare nuove modalità di sistemazione delle aiuole, 
per cercare di ridurre l’impegno manutentivo a carico dell’Amministrazione, mantenere alto il livello estetico 
delle aiuole e cercare di migliorare l’informazione dei cittadini sulle piante, sul loro impiego e sulla loro cura.
Si comincerà dalle aiuole di Piazzale Cadorna e di Piazza Meda, per poi proseguire nel corso delle stagioni, per 
tre anni, con una serie di interventi di riqualifi cazione, mantenendo monitorato l’intero processo, per produrre 
così dei dati utili all’Amministrazione nella programmazione e nella manutenzione del verde cittadino. L’aspetto 
innovativo e anche sperimentale sarà sempre spiegato ai cittadini e agli interessati mediante tavole esplicative 
esposte in loco così da fornire tutte le informazioni necessarie sulle piante impiegate e sulle loro caratteristiche. 

Interventi sul verde di Milano

rendering della nuova area
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per Milano

La “GAM”, Galleria d’Arte Moderna di Milano, ha ospitato la 
IV Edizione de “Le Giornate di Studi” di Orticola di Lombardia, 
una manifestazione offerta alla comunità milanese per condividere 
conoscenze e testimonianze signifi cative della storia della cultura delle 
piante e del verde in Lombardia e in Italia. 

Orticola di Lombardia ha dato avvio, nel 2012, al programma quadriennale 
di incontri che affrontano sotto diversi punti di vista, e in un’ottica 
dichiaratamente multidisciplinare, l’evoluzione di questa cultura che 
costituisce un aspetto estremamente importante dell’identità del nostro 
Paese, ma allo stesso tempo un fenomeno di costume particolarmente 
interessante, soprattutto alla luce del rinnovato interesse nei confronti 
della natura al quale si assiste in qusti ultimi anni. 

Le giornate di studi
La cultura delle piante 
e del verde in Lombardia

Le Giornate di Studi si sono rivolte a studenti, professionisti del settore, 
semplici appassionati ma anche a studiosi delle diverse discipline per 
creare un’occasione di incontro e di scambio, sul tema specifi co della 
cultura delle piante.

Ogni anno la Giornata di Studi di Orticola è stata animata da una ventina 
di relatori appartenenti ai più svariati settori e ha visto la presenza di oltre 
750 cultori del verde.

L’ultima edizione, suddivisa in tre giornate, ha affrontato i tantissimi temi che, 
dalla fi ne degli anni Ottanta, hanno visto crescere la cultura delle piante e 
del verde. Orticola di Lombardia non intende interrompere il lungo rapporto 
con Milano: dall’autunno prossimo inizieranno una serie di incontri stagionali, 
i Dialoghi di Orticola, nei quali affrontare con illustri esponenti del mondo 
delle piante e dei giardini, temi di attualità per rispondere alle domande e 
all’interesse sempre crescente.
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Iniziative e attività organizzate da istituzioni pubbliche e private fuori dai cancelli dei Giardini 
Pubblici “Indro Montanelli” nel periodo in cui va in scena la mostra-mercato di fi ori e piante. 
Orticola le seleziona, le sceglie, le propone, le presenta, le sostiene perché interessanti, istruttive, 
simpatiche, piacevoli, e questo è diventato ormai da alcuni anni l’appuntamento nell’appuntamento, 
il conosciuto e consolidato “Fuori Orticola”.

Fuori

Hoya carnosa
e Arachis
Hypogaea

VILLA LONATI, sede del Settore Verde e Agricoltura del Comune di 
Milano, in concomitanza con la manifestazione “Orticola 2015”, sabato 
9 e domenica 10 maggio dalle ore 9.00 alle ore 19.00, offre ai cittadini 
l’opportunità di visitare liberamente o guidati da personale esperto 
gli spazi presenti. 
Sabato 9 e domenica 10 dalle ore 9.30 alle 12.30, A.Di.P.A. 
(Associazione per la Diffusione di Piante tra Amatori) organizza una 
“mostra-scambio” di piante e semi.
Inoltre è possibile effettuare  visite guidate dei percorsi botanici 
negli spazi ombraio e serra didattica. 

Sono previsti anche una serie di iniziative ludico-educative, rivolte 
a bambini, ragazzi e famiglie, come l’allestimento di aree dedicate 
ai giochi di movimento, il laboratorio “Tingiamo la seta”, dove sarà 
possibile tingere e colorare un fazzoletto di seta; quello dei “Capelli 
d’erba”, con la realizzazione di pupazzi ai quali cresceranno i capelli 
“verdi” e “Timbri con tuberi e radici”, con la creazione di stampini 
realizzati con materiale vegetali e tinte naturali.

Villa Lonati
Via Zubiani 1, vicino all’Ospedale Niguarda Ca’ Granda, 
Tutte le attività sono gratuite e senza prenotazione.
Per info: Portale Comune di Milano “Comunemente Verde”

facebook “Comunemente Verde - scopriamo il mondo di fi ori e piante”
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In occasione della ventesima edizione della mostra-mercato, il MUSEO BAGATTI 
VALSECCHI e la COOPERATIVA SOCIALE OPERA IN FIORE rinnovano la 
loro virtuosa collaborazione, inserendosi tra gli eventi collaterali del Fuori Orticola, con 
l’intervento di Davide Oldani, chef milanese Ambassador di Expo 2015, che sabato 
9 maggio alle ore 18.00 tiene una conversazione sull’uso in cucina delle piante 
aromatiche. Contestualmente, è presentata la nuova “shopper aromatica”: una 
borsina in tela olona, confezionata dalla sartoria Borseggi dai detenuti del carcere di 
Milano-Opera, e contenente una piantina aromatica, coltivata da persone diversamente 
abili in una serra comunitaria gestita dalla cooperativa sociale Opera in Fiore.

Museo Bagatti Valsecchi - via Gesù 5 - ingresso gratuito

Venerdì 8 maggio alle ore 18.30
Vita Sackville West, I fi ori (Elliot Editore) e Caroline Zoob, Il giardino di Virginia 
Woolf. La storia del giardino di Monk’s House (L’Ippocampo Editore).
Intervengono Liliana Rampello e Laura Lepri. 
Due amiche, due artiste, un unico, grande amore per i giardini. 

Fondazione Pini - corso Garibaldi 2 - ingresso gratuito

FLOWER SUMMER da NELLA LONGARI HOME dove, per festeggiare i 65 anni di 
attività, è allestita una tenda nel cortile dell’antico palazzo, in cui è presentata una selezione 
dei loro migliori pezzi d’arredamento e oggettistica per la casa e la tavola all’aperto, prove-
nienti da tutto il mondo, come le sdraio a righe di Toiles du Soleil, i vestiti di Les Touristes e i 
cesti in rattan anche nella versione sbiancata. Un momento di relax e un fresco drink…

Nella Longari Home - via Bigli 12 - ingresso libero

l’appuntamento nell’appuntamentol’appuntamento nell’appuntamento

IL CIRCOLO DEI LETTORI DI MILANO 
CON LA FONDAZIONE PINI per Fuori Orticola presentano: 
“Conversazioni fra amiche che amano i giardini all’italiana e all’inglese”, 
presentazione di libri dedicati al giardinaggio.

20 anni di stile: le signore in cappello di Orticola

BIBLIOTECA DELLA MODA e Orticola vi invitano alla mostra fotografi ca 
che ripercorre i vent’anni dell’associazione attraverso lo stile delle signore in 
cappello dal 1995 al 2015. 

Dall’8 al 15 maggio presso Biblioteca della Moda 
via Alessandria 8 - ingresso gratuito
Inaugurazione venerdì 8 maggio dalle ore 18.30 alle ore 21.00 
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Dalla prima edizione, 20 anni fa, Orticola premia i vivaisti che si 
distinguono per la qualità del loro lavoro. 

Quest’anno sono state assegnate a 9 espositori, le “famose” coccarde di Orticola: 
Premio per la miglior collezione botanica 1° Vivaio di Conifere esotiche 2° 
Central Park Premio per la pianta più signifi cativa per rarità o bellezza 
della forma  1° Giani Vivai – Schisandra rubrifolia 2° Sallemi Massimo – Aloysia 
polystachya Premio per la miglior esposizione per l’allestimento e la 
cura dei dettagli Erbaio della Gorra Premio speciale per i piccoli vivaisti 1° 
Vita Verde 2° Giardino Vivaio Ciancavarè 3° Giardino Vivace Premio speciale 
della Giuria Antongiovanni Andrea – Rhododendron Vireya. 
Menzioni per la miglior collezione botanica Phytotrend – Restionaceae, Zanelli 
Mauro – Orchidee da giardino Menzioni per la pianta più signifi cativa Pellizaro 
Dino – Alyogyne hakeifolia.

l’impegno dei vivaisti

2014

Foto da sinistra: Francesca Marzotto Caotorta, Vicepresidente Orticola di 
Lombardia, Diamante d’Alessio, Direttore IO Donna, Susanna Magistretti, Vivaista 
Cascina Bollate, Barbara Monti, Presidente Eberhard & Co., Gianluca Brivio Sforza, 
Presidente Orticola di Lombardia.

i premi

Enrico Banfi Vincenzo 
Borsi Franchi

Alessandro 
Corbellini

Gianfranco 
Giustina

Francesca 
Marzotto 

Guido 
Piacenza

Michela 
Mollia

La giuria tecnica

Il premio
IO Donna - Orticola

Anche quest’anno IO Donna
assegna il premio a una
“signora del giardino” che, 
oltre al diploma illustrato 
da Carlo Stanga, riceve 
un prezioso orologio della 
linea Gilda di
Eberhard & Co.
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doppio compleanno

La mostra-mercato festeggia i suoi primi vent’anni 
di primavere a Milano 
e l’associazione Orticola di Lombardia 
i suoi primi 150 anni

La prima mostra Orticola ai Giardini Pubblici risale in realtà al 1866, quando i vivaisti dell’epoca erano i 
giardinieri delle più importanti ville patrizie lombarde, non essendo ancora nata la fi gura professionale 
del fl oricoltore. Dopo la lunga pausa negli anni delle due Guerre Mondiali, nel 1996 rinasce la mo-
stra-mercato con l’intento di mettere in contatto il pubblico lombardo con vivaisti provenienti 
da tutta Italia ed è organizzata tramite la partecipazione, le energie e le competenze del comitato dei 
volontari che prestano, come da tradizione, il loro apporto ancora oggi!

La manifestazione è da subito un grande successo per il pubblico e gli appassionati lombardi e da allora 
si tiene ai Giardini Pubblici “Indro Montanelli” di via Palestro a Milano. L’area espositiva, ospitata da-
vanti a Palazzo Dugnani, ha raggiunto i 10.000 mq e vede la presenza ogni anno di circa 150 
espositori provenienti da diverse zone d’Italia e alcuni anche dall’estero. Da sempre Orticola devolve 
gli utili derivanti dalla storica manifestazione a favore di progetti per nuove aree verdi pubbliche 
e per la risistemazione di quelle esistenti, sulla base di una convenzione triennale fi rmata lo scorso 
anno con il Comune di Milano.
Tra le iniziative realizzate per la città, vogliamo ricordare il Giardino della Guastalla e i Giardini Perego 
in cui è stato realizzato l’impianto d’irrigazione, la piantumazione delle aiuole e l’allestimento dell’area 
giochi per i bambini. 
Dal 2004 al 2009 inoltre Orticola, sempre con i proventi della mostra, ha organizzato una serie di 
eventi culturali e artistici dedicati sempre alla città, quali l’iniziativa “Orticola al Museo” 

1865 1866 1926

Nasce a Milano la società
Orticola di Lombardia

La prima Mostra Orticola
ai Giardini Pubblici

I concorsi 
per il verde in città

È il 16 dicembre, i soci fondatori 
sono 150. Tra loro il conte Francesco 

Pertusati e il principe Umberto di Savoia 
che l’anno dopo ne diventa 

presidente onorario

I vivaisti dell’epoca sono i giardinieri delle 
più importanti ville patrizie: appassionati 

sperimentano spesso nuove varietà 
di fi ori o frutti e vengono premiati 

per i loro meriti

Nasce il poetico motto dell’associazione: 
“Terrestria sidera fl ores” (I fi ori sono 

le stelle della terra). Si indice il primo 
concorso di balconi e terrazzi fi oriti 

con premi per le aiuole delle stazioni 
ferroviarie e per i fi ori delle case popolari

42



doppio compleanno

con una mostra di decorazione fl oreale al Poldi Pezzoli, di pittura 
botanica al Bagatti Valsecchi, di pittura e scultura contemporanea 
al Museo di Milano e di fotografi a alla Gam. Tra il 2008 e il 2009 
l’associazione ha organizzato anche due edizioni invernali della mostra, 
con ingresso gratuito, chiamate “Orticoline d’Inverno” che si sono tenute 
al Museo Bagatti Valsecchi, dedicata alle orchidee rare, e al Museo Dio-
cesano, con collezioni di piante tropicali: un regalo per la città a ridosso 
del Natale!

Dalla prima edizione della mostra, Orticola premia i vivaisti che si 
distinguono per la qualità del loro lavoro. La selezione tiene conto 
della migliore collezione botanica, della pianta più signifi cativa per rarità 
o bellezza, della migliore esposizione per allestimento e cura dei dettagli, 
oltre alla menzione riservata ai piccoli vivaisti.

Nel corso degli anni la mostra, oltre che un numero sempre crescente di 
vivaisti d’eccellenza, ha proposto al pubblico sempre più piante, sempre 
migliori esempi e nuovi modi di comporre giardini e terrazzi.
Dal giardino dell’uva, in cui dominava la vite, pianta de sempre inserita 
nel contesto naturale e storico italiano, al giardino da mangiare, com-
posto da piante, più o meno conosciute, ma tutte ricche e corpose di 
sapori veri e naturali, e ancora il giardino dei tessuti, con una collezione di 
piante tessili, fi no a quello del mare e alla festa per la rosa italiana, forse 
oscurata dalla fama di quelle inglesi, francesi e tedesche, ma amata dai 
collezionisti esperti e riscoperta da un pubblico più vasto proprio 
grazie a Orticola. Tutto ciò a riprova, ancora una volta, che per Orticola 
promuovere la conoscenza delle piante, della cultura del giardino, dell’or-
to e del verde in genere, come forma educativa e divulgativa, è quasi 
una missione, la fi losofi a di vita da sempre, la sua grande tradizione!

1959 2004-2012 2012-2015

L’Ambrogino d’Oro 
e le Floralies di Gand

Orticola al museo Orticola per Milano
Expo 2015

La “Mostra storica dei giardini di 
Lombardia” nei saloni della Triennale è il 

grande evento che fa meritare l’Ambrogino 
d’Oro. Grazie a Orticola l’Italia partecipa alle 
Floralies di Gand nel 1960, aggiudicandosi 

il secondo premio, e nel 1965

Nasce la nuova iniziativa “Orticola 
al museo” che ha l’obiettivo di 

coinvolgere i più importanti musei 
milanesi per presentare al grande 
pubblico aspetti artistici e culturali 

legati al mondo botanico

Orticola fa parte del circuito Expo in 
città: dall’iniziativa “MiColtivo orto a 
scuola” con la fondazione Riccardo 
Catella alla partnership con City Life 

per i prati fi oriti in città

2 2

Un fi ore 
PER I 20 ANNI

CLEMATIS XX ORTICOLA 
DI LOMBARDIA
Fiorisce da maggio ad 
agosto con fi ori doppi in 
tinta malva, intorno un folto 
fogliame e raggiunge i 3 
metri di altezza

... E PER L’OCCASIONE

CLEMATIS FRANCESCA 
MARZOTTO CAOTORTA
Fiorisce da maggio a 
settembre con grandi fi ori 
bianchi, contornati da un 
folto fogliame e raggiunge 
facilmente i 2 metri di altezza

Le Clematis sono state realizzate 
da Vivai Valleversa
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Imparare a

VENERDì 8 MAGGIO

Scoprite Orticola accompagnati da un esperto 
“Giardiniere Appassionato” 
il gruppo sarà composto da un massimo 10-12  
persone, fi no a esaurimento posti

Scoprite Orticola accompagnati da un esperto 
“Non Giardiniere Appassionato” 
il gruppo sarà composto da un massimo 10-12  
persone, fi no a esaurimento posti

La magia delle piante nei piccoli e grandi dehors 
consigli per creare spazi in terrazzo e in giardino, 
con Marina D’Alba

Tecniche di acquarello, a cura di Chicchi Baggiani, 
pittrice acquarellista
dipingere ad acquarello con una tecnica speciale e 
personale

Il fi ore dell’amore, la coltivazione dell’agapanthus
a cura di Piero Minto

Floral Make Up
il make up artist di Mediterranea, Luca Apri, 
svela i segreti di un perfetto make up

Riposando sulla riva: bambù e fi ori
laboratorio di ikebana per adulti, aperto a tutti, a cura 
di Ornella Rilke, I° Master, e Maria Masera, I° Master 
associato Ohara School of Ikebana

Incontro con il Maestro Giardiniere
con Carlo Pagani

10.30
11.30
16.00

15.00

10.00

10.00

10.30

11.00

11.00

11.30

Associazione Botanica 
Amatoriale
Area Uffi cio Stampa
VISITA GUIDATA

A.Di.P.A.
stand 54

VISITA GUIDATA

Scuola Agraria 
del Parco di Monza
Area Corsi Dugnani Nord

Area Corsi Dugnani Sud

Raziel
stand 35

Mediterranea
Area Corsi Dugnani Nord

Garden Club Milano
Area Corsi Dugnani Sud

Gardenia
stand 145

Orticola vi invita a partecipare a laboratori, corsi, presentazioni
organizzati gratuitamente per i visitatori della mostra-mercato 
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Sapori e colori
laboratorio di decorazione fl oreale per adulti, aperto 
a tutti, a cura delle insegnanti SIAF: Giulia, Manuela e 
Rossella

Orchidee, come si coltivano e come si può farle 
rifi orire
a cura di Giancarlo Pozzi

Come nasce un vaso di terracotta
a cura di Vasco Venturi

Le piante acquatiche, quali sono, come 
e dove si coltivano
a cura di Gianluca Bonomo 

Il roseto della Villa Reale di Monza
l’incontro con le rose bianche e con le varietà 
profumate, con Tina Ponzellini

Aromaterapia ed Emozioni
laboratorio olfattivo a cura di Elena Corbez

Bouquet O’CLOCK (Su prenotazione)
vegetalia, ispirazione campestre tra il profumo dei 
bulbi e i sapori dell’orto, a cura di Nicoletta Civardi 
Iscrizioni su www.iodonna.it/speciali/io-e-orticola

Garden Modeler
un ‘motore’ potente e fl essibile per rappresentare 
parchi, giardini e orti botanici 

12.00

13.00

14.00

14.00

14.30

15.00

12.00

15.30

Garden Club Milano
Area Corsi Dugnani Sud

Orchideria di Morosolo
Area Corsi Dugnani Nord

Area Corsi Dugnani Sud

Piante d’Acqua
Area Corsi Dugnani Nord

Scuola Agraria 
del Parco di Monza
Area Corsi Dugnani Nord

Area Corsi Dugnani Sud 

IO Donna
Area Corsi Dugnani Nord

Area Corsi Dugnani Nord

venerdì 12.00 sabato 10.00 e 18.00 

BOUQUET O’ CLOCK a cura di IO Donna in collaborazione con Eberhard & Co.
Iscrizione su www.iodonna.it/speciali/io-e-orticola
l’iscrizione sarà valida in base alle disponibilità al momento della prenotazione

Creare con la carta vasetti da semina e talee
con Nadia Nicoletti

15.30 Gardenia
stand 145
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Il fi ore dell’amore, la coltivazione dell’agapanthus
a cura di Piero Minto

Presentazione del progetto Verdi Verde
un giardino per i musicisti ospiti di casa Verdi 
con Francesco Ingegnoli

15.30

16.00

Raziel
stand 35

Gardenia
Area Corsi Dugnani Nord

Cioccolato al gelsomino
una  ricetta rimasta segretissima per anni rivive grazie 
a Franco Ruta dell’Antica Dolceria Bonajuto di Modica, e 
Filippo Figuera dei Vivai Malvarosa di Giarre 

EM= Effective Microorganism
a cura di Marietta Strasoldo, garden design

Guida alle piante acquatiche per biopiscine, 
vasche e ninfei - fi todepurazione e specie 
ornamentali
con Anja Werner, architetto paesaggista

La cannacee
presentazione della famiglia di erbacee perenni 
rizomatose a cura di Silvana Riccabone

Scoprite Orticola accompagnati da un esperto 
“Giardiniere Appassionato” 
il gruppo sarà composto da un massimo 10-12  
persone, fi no a esaurimento posti

16.00

16.00

17.00

17.00

10.30
11.30

Vivaio Malvarosa
Area Corsi Dugnani Sud

Area Corsi Dugnani Nord

Giardino Antico
Area Corsi Dugnani Nord

Vivavio Canne da Fiore
Area Corsi Dugnani Sud

Associazione Botanica 
Amatoriale
Area Uffi cio Stampa
VISITA GUIDATA

SABATO 9 MAGGIO

venerdì 10.00 sabato 15.00 domenica  10.00  

IL CARRÉ IN ACQUERELLO… MINI CORSO AVANZATO DI ACQUERELLO ISPIRATO 
A UN CARRÉ DELLA MAISON HERMÈS a cura di Alessandra Bruno
Iscrizione su www.iodonna.it/speciali/io-e-orticola
L’iscrizione sarà valida in base alle disponibilità al momento della prenotazione.
I partecipanti dovranno presentarsi con le dotazioni personali di materiali per seguire il corso.
Tutti i corsi, della durata di due ore, si terranno presso l’Area Corsi Fontana

I LIBRI A ORTICOLA
“Le Rose Italiane” di Andrew Hornung
introduce il libro Francesca Marzotto Caotorta 
ed è presente l’autore

16.00 Area Corsi Fontana
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   venerdì       sabato   domenica    

dalle 16.00 alle 18.00     dalle 11.00 alle 13.00   dalle 10.00 alle 12.00

SCATTA UN SELFIE CON IL CARRÉ DELLA MAISON HERMÈS 
Una Photo-Cabine-Hermès è a disposizione del pubblico durante i tre giorni di Orticola per scattare 
originali ed eleganti foto indossando il carré creato da Hermès.
Una stylist di IO Donna vi aiuterà a indossare il carré in modo creativo, originale, unico

Scoprite Orticola accompagnati da un esperto 
“Non Giardiniere Appassionato” 
il gruppo sarà composto da un massimo 10-12  
persone, fi no a esaurimento posti

15.00 A.Di.P.A.
stand 54

VISITA GUIDATA

“Corsi, ricorsi, tendenze nell’architettura dei 
giardini”con Massimo Semola, paesaggista. 
introduce Cesare Romanò dello Studio Vanderlust

Birdgarden, ospiti in Giardino - cibo, acqua, 
riparo e nidifi cazione
con Angela Zaffi gnani, 
scrittrice e paesaggista

Idroponica semplifi cata per la produzione di 
ortaggi di qualità in città
microjardins tra Milano e le metropoli africane

Incontro sulle rose Banskiae 
con Anna Peyron e Nicoletta Campanella

Scambio semi 
con Luciano Cretti e Clark Lawrence

11.00

11.00

11.00

11.00

a seguire

Case & Country
stand 721

Giardino Antico
Area Corsi Dugnani Nord

Giardinaggio
Area Corsi Dugnani Sud

Gardenia
stand 145

ITALIAN TOUCH
ABITARE LA BELLEZZA

TORINO
LA FALEGNAMERIA  
RISTRUTTURATA 

MILANO 
LA CREATIVITÀ 
DI UNO SCENOGRAFO

COLLI PIACENTINI
LA CASA-STUDIO 
DELLA PAESAGGISTA

TENDENZE
L’ETÀ DEL RAME

interni oltre il giardino

N. 255 - APRILE 2015  
MENSILE - €4,50

Bouquet O’CLOCK (Su prenotazione)
il cestino di peonie, un abbraccio “verde” e un trionfo 
di corolle, a cura di Nicoletta Civardi 
Iscrizioni su www.iodonna.it/speciali/io-e-orticola

Giardini senza irrigazione
tecniche e piante per un giardinaggio sostenibile, a cura 
dell’agronomo-paesaggista Filippo Marroccoli

Il fi ore dell’amore, la coltivazione dell’agapanthus
a cura di Piero Minto

10.00

10.00

10.30

IO Donna
Area Corsi Dugnani Nord

Giardino della 
Moscatella
Stand 138A

Raziel
stand 35
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Imparare a

Idroponica semplifi cata per la produzione di 
ortaggi di qualità in città
microjardins tra Milano e le metropoli africane

Come nasce un vaso di terracotta
a cura di Vasco Venturi

Rose ed erbacee perenni: 
estetica e funzionalità di un’unione creata
con Tina Ponzellini

Creare con la carta vasetti da semina e talee
con Nadia Nicoletti

Scambio semi 
con Luciano Cretti e Clark Lawrence

Piante e tanto altro, per un terrazzo da vivere” con 
Massimo Semola, paesaggista 
introduce Cesare Romanò dello Studio Vanderlust

14.00

14.00

15.00

15.00

a seguire

15.30

Giardinaggio
Area Corsi Dugnani Nord

Area Corsi Dugnani Sud

Scuola Agraria 
del Parco di Monza
Area Corsi Dugnani Nord

Gardenia
stand 145

Case & Country
stand 71

ITALIAN TOUCH
ABITARE LA BELLEZZA

TORINO
LA FALEGNAMERIA  
RISTRUTTURATA 

MILANO 
LA CREATIVITÀ 
DI UNO SCENOGRAFO

COLLI PIACENTINI
LA CASA-STUDIO 
DELLA PAESAGGISTA

TENDENZE
L’ETÀ DEL RAME

interni oltre il giardino

N. 255 - APRILE 2015  
MENSILE - €4,50

Orchidee, come si coltivano e come si può farle 
rifi orire
a cura di Giancarlo Pozzi

Tecniche di acquarello, a cura di Chicchi Baggiani, 
pittrice acquarellista
dipingere ad acquarello con una tecnica speciale e 
personale

13.00

13.00

Orchideria di Morosolo
Area Corsi Dugnani Nord

Area Corsi Dugnani Sud

Dimostrazione di illustrazione botanica 
con Maria Rita Stirpe, autrice dell’agenda 
Gardenia 2015

12.00 Gardenia
stand 145

Rosa, l’amica della sposa per Vogue Sposa
le rose interpretano la festa di nozze con un tocco 
delicato e speciale, con Offfi , Milano Isola

12.00 Condé Nast
Area Corsi Dugnani Nord
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laboratori, dimostrazioni e iniziative gratuiti

Il fi ore dell’amore, la coltivazione dell’agapanthus
a cura di Piero Minto

15.30 Raziel
stand 35

Floral Make Up
il make up artist di Mediterranea, Luca Apri, 
svela i segreti di un perfetto make up.

Mediterranea
Area Corsi Dugnani Nord

Aromaterapia ed Emozioni
laboratorio olfattivo a cura di Elena Corbez

Bouquet O’CLOCK (Su prenotazione)
la melanzana fi orita: ortaggio o personaggio? Basta un sostegno 
per rallegrare la merenda en plein air. A cura di Nicoletta Civardi. 
Iscrizioni su www.iodonna.it/speciali/io-e-orticola

Garden Modeler
un ‘motore’ potente e fl essibile per rappresentare 
parchi, giardini e orti botanici 

Idroponica semplifi cata per la produzione di 
ortaggi di qualità in città
microjardins tra Milano e le metropoli africane

Il fi ore dell’amore, la coltivazione dell’agapanthus
a cura di Piero Minto

Dimostrazione di illustrazione botanica 
con Maria Rita Stirpe, autrice dell’agenda 
Gardenia 2015

L’orto entra in giardino: l’impiego delle piante da 
orto tra i fi ori del giardino
con Laura Bassi

16.00

18.00

18.00

10.00

10.30

16.00

11.00

16.00

Area Corsi Dugnani Sud

IO Donna
Area Corsi Dugnani Nord

Area Corsi Dugnani Sud

Giardinaggio
Area Corsi Dugnani Nord

Raziel
stand 35

Gardenia
stand 145

Scuola Agraria 
del Parco di Monza
Area Corsi Dugnani Nord

DOMENICA 10 MAGGIO
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Tecniche di acquarello, a cura di Chicchi Baggiani, 
pittrice acquarellista
dipingere ad acquarello con una tecnica speciale e 
personale

Floral Make Up
il make up artist di Mediterranea, Luca Apri, 
svela i segreti di un perfetto make up

Coltivare piante da orto sui balconi di città
con Laura Bassi

Le erbe aromatiche
a cura di Diego Parolo 

Varietà e potatura di rose arbustive e rampicanti 
con Tina Ponzellini

Bouquet O’CLOCK
l’albero domestico, il tronco sono rami di ciliegio, la chioma 
un tripudio di lillà, a cura di Nicoletta Civardi 
 

“Composizioni e bouquets rubati all’orto” 
a cura di Margherita Angelucci

11.00

12.00

14.00

14.00

15.00

16.00

16.00

Area Corsi Dugnani Sud

Mediterranea
Area Corsi Dugnani Nord

Scuola Agraria 
del Parco di Monza
Area Corsi Dugnani Nord

Geel Floricoltura
Area Corsi Dugnani Sud

Scuola Agraria 
del Parco di Monza
Area Corsi Dugnani Nord

IO Donna
Area Corsi Dugnani Nord

Foglie, fi ori e fantasia
Area Corsi Dugnani Sud

I LIBRI A ORTICOLA
Le dita nella torta, soggetto e testi di Renata Prevost, 
illustrazioni di Maria Pia Angelini – Valentina edizioni

Libreria della Natura
stand 57
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YOU RELAX,
iMow

Nuovo robot rasaerba iMow
Più intelligente, più veloce, più forte

Grandi notizie per te e il tuo giardino: il nuovo robot 
rasaerba iMow stabilisce nuovi standard nel taglio 
dell’erba, assicura un prato ben curato con un grande 
risparmio di tempo. Mentre lavora, infatti, puoi 
dedicarti alle cose che ami: ti rilassi, ti diverti, fai le 
cose che preferisci. Scopri tutti i vantaggi di iMow 
sul sito www.stihl.it



Imparare a

Per i piccoli amici 
di Orticola

VENERDì 8 MAGGIO

SABATO 9 MAGGIO

“Stampa di natura”: gli alberi-broccolo, 
i fi ori-cetriolo, le carote-ruote
a cura di Claudia Stefanelli
per i bambini dai 4 anni in su

“Giardinieri in erba”, grandi, piccoli, colorati, 
verdi, profumati i fi ori e gli odori ci circondano
bambini dai 3 agli 8 anni – massimo 15-20 
(accompagnati da un adulto)

“Vegetariani di natura” : collage creativo ma 
anche riciclone, con bucce, carote, zucchine 
a cura di Claudia Stefanelli 
bambini dai 4 anni in su

La Regina dei Fiori
Un laboratorio didattico-narrativo ci farà 
conoscere le piante da vaso più diffuse sui 
nostri balconi e nei nostri giardini, a cura di 
Associazione Didattica Museale – Museo Civico di 
Storia Naturale (genitori e bimbi 4-6 anni)

16.30

10.00

12.00

13.00

Il Piccolo
Area Corsi Dugnani Sud

Kikolle
Area Corsi Dugnani Sud

Il Piccolo
Area Corsi Dugnani Sud

Spazio Biolab
Serre palazzo Dugnani

Fiori, verdure, colori ed erbe,
magici momenti da trascorre tutti insieme
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laboratori, dimostrazioni e iniziative gratuiti

DOMENICA 10 MAGGIO

Ritratto vegetale, fagioli, cannellini e ceci non 
servono solo a fare il minestrone, ma si possono 
usare anche per giocare!  
bambini dai 3 agli 8 anni – massimo 15-20 
(accompagnati da un adulto)

“Colori del cavolo”, composizione per dita e succo 
di cavolo, con aggiunta di cenere e  succo di limone
a cura di Claudia Stefanelli - bambini dai 4 anni in su

“Giardinieri in erba”, grandi, piccoli, colorati, 
verdi, profumati i fi ori e gli odori ci circondano
bambini dai 3 agli 8 anni – massimo 15-20 
(accompagnati da un adulto)

Il mestiere del botanico 
Un laboratorio di manipolazione e osservazione di 
materiali naturali, accompagnato da semplici esperienze 
ludiche, a cura di  Associazione Didattica Museale – 
Museo Civico di Storia Naturale
(genitori e bimbi 7-10 anni)

Ritratto vegetale, fagioli, cannellini e ceci non 
servono solo a fare il minestrone, ma si possono 
usare anche per giocare!  
bambini dai 3 agli 8 anni – massimo 15-20 
(accompagnati da un adulto)

Color bandiera per Vogue Bambini
Le bandiere dei Paesi dell’Expo si possono realizzare con 
i fi ori o anche mangiare!!! - di Offfi , Milano Isola, a cura 
di Condé Nast

15.00

17.00

10.00

13.00

15.00

17.00

Kikolle
Area Corsi Dugnani 
Sud

Il Piccolo
Area Corsi Dugnani Sud

Kikolle
Area Corsi Dugnani Sud

Spazio Biolab
Serre palazzo Dugnani

Kikolle
Area Corsi Dugnani Sud

Vogue Bambini
Area Corsi Dugnani Sud

Con il contributo tecnico di Escher
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prossimi appuntamenti

2015

22 luglio

2015

ottobre

2016
6-8

maggio

PREMIO TAVERNA
Orticola di Lombardia curerà la X edizione del Premio Lavinia Taverna 
dedicato a giovani donne che si impegnano nel mondo del giardino

NATURA. MITO E PAESAGGIO NEL MONDO ANTICO
Palazzo Reale

Orticola di Lombardia partecipa con Hermès alla mostra ideata dal Settore 
Cultura del Comune di Milano e da Palazzo Reale (catalogo Electa) con la 
ricostruzione di un giardino, che possa ispirarsi e rievocare un giardino romano

Cottini, storica azienda vinicola della Valpolicella, attenta all’ecosostenibilità 
e al consumo responsabile, ha offerto le degustazioni e il vino in occasione 
della conferenza stampa e della serata di inaugurazione. 

           Un ringraziamento speciale a 

         che da anni supporta Orticola di Lombardia nel comunicare la Mostra

COMITATO ORGANIZZATORE Lodovico Barassi, Gianluca Brivio Sforza, Franco Giorgetta, Francesca Marzotto Caotorta, 

Giulia Negri da Oleggio, Filippo Pizzoni, Giovanni Sala, Vittorio Santagostino

SEGRETERIA Iaia Viale Contarini | via Montenapoleone, 8 | 20121 Milano +39 02 776544

fax +39 02 76017892 | mostraorticola@orticola.org | www.orticola.org

PUBBLICHE RELAZIONI Micaela Poss +39 335 8325001 | micaela.poss@gmail.com

UFFICIO STAMPA Giovanna De Michelis +39 335 8202658 | giovanna.demichelis@fastwebnet.it

WEB: DESIGN & PUBLISHING Giacomo Zanardelli | mail@fashioningmedia.com

VISUAL GRAFICO Nexo, Milano

CATALOGO Nexo, Milano

L’immagine di Orticola 2015 è fi rmata da Roberta Santagostino

CATERING Amici Comunità Cenacolo (+39  02 39257909)

Via Montenapoleone 8 | 20121 Milano +39 02 76001496 | info@orticola.org 

22.07.2015 - 10.01.2016

MOSTRA MERCATO ORTICOLA
Giardini Pubblici “Indro Montanelli” via Palestro, Milano





CERESIO SIM

Ceresio SIM è lieta di sostenere 
Orticola di Lombardia 
che da più di un secolo è impegnata 
nella tutela e gestione del verde.

Ceresio SIM è una società specializzata nella tutela e 
gestione di patrimoni mobiliari. 

Ceresio Sim è parte del Gruppo Banca del Ceresio, 
attivo da oltre 50 anni sui mercati finanziari 
internazionali.

CERESIO SIM S.p.A.
Via Porlezza, 8
20123 Milano

Telefono +39 02 3037 7351
info@ceresiosim.it
www.ceresiosim.it
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