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LA MOSTRA-MERCATO ORTICOLA

SBOCCIA PER LA PRIMA VOLTA IN SETTEMBRE
Milano, 16-19 settembre 2021

Per la prima volta dopo 24 anni, Orticola va in 
scena a settembre e offre ai suoi visitatori mez-
za giornata in più. L’edizione 2021 si svolgerà da 

giovedì 16 pomeriggio a domenica 19 settembre.
Orticola di Lombardia, associazione senza scopo di 
lucro e ideatrice della mostra-mercato, ha deciso di 
organizzare quest’edizione settembrina con l’inten-
to di riprendere già da quest’anno il dialogo tra il vi-
vaismo specializzato e il pubblico degli appassiona-
ti di piante e giardini, dopo un anno di interruzione 
a causa dell’emergenza sanitaria.
I vivaisti e le loro produzioni tornano a essere il 
cuore della manifestazione: il confronto, il dialogo, 
l’occasione di scambio di pareri e opinioni è una 
delle princ pali caratteristiche della Mostra Merca-
to Orticola.
Un’edizione in cui le piante saranno protagoniste, 
con un’esposizione particolarmente interessante e 
dove i nostri visitatori possono scoprire, ammirare 
e immergersi in piante, fiori, profumi e colori tipici 
di questo particolare periodo dell’anno, infatti le 
fioriture sono diverse dalla tradizionale edizione 
primaverile, ma non meno vivaci o accattivanti!
Per la prima volta si possono trovare piante er-
bacee che a maggio sarebbero state ancora 
troppo piccole o altre piante che danno il meglio 
di sé proprio al termine della stagione più cal-
da e luminosa, quindi nuove fioriture, semplici 
o vistose, ma sempre colorate, e talvolta tanto 
durature da protrarsi fino alle prime gelate. 

LE “PRIMIZIE” DI SETTEMBRE
Anche per il 2021, Orticola ha invitato a par-
tecipare alla mostra-mercato, i vivaisti che si 
contraddistinguono per la ricerca e la cura che 
dedicano alle loro produzioni, con particolare 
attenzione alla tutela dell’ambiente naturale.
Ecco le new entry di quest’anno:
- Il melo selvatico di Roberta Audisio e Luca 
Bechis di Albugnano, in provincia di Asti, ha 
preso vita, circa 10 anni fa, nel giardino di 
casa, con una piccola serra per la semina, in-
vadendone pian piano ogni angolo.
La sua missione è improntata alla coltiva-
zione sostenibile nel rispetto degli equilibri 
naturali.

Specializzato in piante spontanee con uti-
lizzi officinali e alimurgici di tipologia er-
bacea, arbustiva e ad alto fusto, che sono 
coltivate in vasi biodegradabili innovativi, in 
materiale plastico, ma riutilizzabile, di nuo-
va generazione, chiamati tecnicamente Air-
Pot, che permettono di avere sempre piante 
pronte alla messa a dimora con un apparato 
radicale giovane e reattivo.
- Azienda Agricola Tibi Cristiano, dell’omoni-
mo proprietario, è ubicata a Borgo d’Ale, in 
provincia di Vercelli, specializzata in coltiva-
zione di fiori “in piena aria”, presenta un’in-
teressante collezione di acidofile, alcune delle 
quali ritrovate in antichi giardini e ville stori-
che sul Lago Maggiore e messe nuovamente 
in coltivazione, oltre a un particolare rododen-
dro che fiorisce completamente in autunno 
creando una esplosione di colore, Rhododen-
dron smirnowii ‘Weinlese’. Azienda agricola a 
tutti gli effetti, coltiva anche cereali, utilizzando 
antiche varietà di frumento tenero.
- Renato Ronco Vivai, il vivaio di Ciriè, in pro-
vincia di Torino, di cui è titolare Andrea Ronco, 
figlio di Renato, è specializzato nella riprodu-
zione di piccole piante e presenta un’ampia col-
lezione di aceri giapponesi, oltre 100, tra specie, 
varietà e cultivar della specie palmatum, inoltre 
notevoli esemplari di Cornus florida, un grande 
arbusto o un piccolo albero originario del Nord 
America che non teme il freddo invernale.
- Orto Strabilia, due ragazzi di Latina con una 
passione che li unisce da sempre: la Natura! Una 
start up innovativa seguita dall’Università La 
Sapienza di Roma, presso il polo di Latina, che 
lavora alla ricerca di nuovi metodi per testare la 
germinabilità, garantendo le percentuali più alte 
presenti nel mercato. Il loro obiettivo è far cono-
scere e riconoscere tutte quelle specie orticole e 
non, che con il passare degli anni o addirittura dei 
secoli, sono state dimenticate o messe da parte 
per i cambiamenti dei gusti collettivi, come le zuc-
chine discovolante o la zucca spaghetti, il cocome-
ro luna e stelle o quello banana e il mais fragola o 
arcobaleno.
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