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Ha chiuso i battenti domenica 8 maggio ai Giardini Pubbli-
ci Indro Montanelli di Milano, la XXVa edizione di Orticola, 
mostra-mercato di fiori, piante e frutti rari, insoliti e antichi. 

Anche quest’anno Orticola è risultata una delle mostre ai massimi 
livelli nazionali per la qualità e la varietà delle piante esposte e per 
la competenza tecnica dei suoi espositori, che in totale sono stati 
148 con un altissimo numero di giovani vivaisti e start up bota-
niche e che ha offerto al suo pubblico anche oltre 140 momenti 
d’incontro, corsi e presentazioni di libri. 
La risposta del pubblico, e dei milanesi in particolare, è stata 
straordinariamente positiva, infatti nei 4 giorni di mostra oltre 
24.000 persone hanno percorso i viali dei Giardini Pubblici osser-
vando con attenzione le interessanti e particolari collezioni presen-
tate dai vivaisti. 
Da 25 anni Orticola di Lombardia, associazione senza scopo di lucro, 
organizza la mostra, i cui proventi sono destinati al verde cit-
tadino: ai Giardini Pubblici Indro Montanelli dove l’Aiuola dei Cer-
biatti di fronte al Museo Civico di Storia Naturale viene curata con 
manutenzione a cadenza regolare e al Giardino Perego, in via dei 
Giardini dove continuano le attività di gestione. 

Prosegue anche la crescita, la cura e la manutenzione de “L’Altra 
Pergola. Omaggio a Leonardo”, il pergolato di gelsi realizzato nel 
Cortile delle Armi del Castello Sforzesco da Orticola di Lombardia 
nel 2019. Un’altra iniziativa è la gestione della Corte d’Ingresso 
della Galleria d’Arte Moderna, così come la riqualificazione del 
perimetro esterno, che apre sul portico, del Cortile di Palazzo 
Dugnani. 
La Mostra-Mercato è sempre più in stretto contatto con la città 
grazie all’iniziativa del FuoriOrticola, che quest’anno si è diffuso 
su tutta la città, con: 15 “amici-musei” che hanno proposto in-
gressi e visite guidate gratuite e scontate, mostre, laboratori per 
tutti, incontri culturali. 
In più, quest’anno oltre FuoriOrticola, “è andata FuoriPorta” con 
una serie di iniziative organizzate a Villa Carlotta a Tremezzo, a 
Villa Melzi d’Eril a Bellagio, a Villa Monastero a Varenna e al 
Castello di Miradolo a Pinerolo.
Appuntamento dunque al 2023!

Website: https://www.orticola.org
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