
 

 
 

IMPARARE A ORTICOLA  
Corsi, dimostrazioni, presentazioni 

 
 
Milano, 21 marzo 2013 – Ecco i laboratori, gli spazi e le iniziative che Orticola 
dedica, gratuitamente ai suoi visitatori. 
 
Il fiore dell’amore: la coltivazione dell’agapanthus, a cura di Piero Minto di 
Raziel 
Venerdì 11 maggio alle ore 11,30 presso Area Corsi Orticola 
Sabato 12 maggio ale ore 11,30 presso lo stand 
 
Vogue Sposa ospita gli esperti di Tea Rose che insegnano l’armonia dei colori e 
delle forme per creare colorati e profumati bouquet e composizioni  floreali. 
Il profumo di un bouquet, bouquet da sposa e non, presso Area Corsi Orticola 
Sabato 11 maggio dalle ore 11,00 alle ore 12,00 
Domenica 12 maggio dalle ore 11 alle ore 12,00 
 
Partendo da olii essenziali puri e naturali, si impara ad annusare e a comporre 
semplici profumi, secondo il proprio gusto; ogni partecipante porterà a casa un 
campione di profumo creato insieme all’esperta 
Profumeria botanica,  cura de Il Piccolo – (www.laboratorioilpiccolo.it), presso lo 
stand 
Venerdì 10 maggio dalle ore 14,00 alle ore 15,30 
Sabato 11 maggio dalle ore 14,00 alle ore 15,30 

 
Anche quest’anno, Fiskars propone incontri, laboratori e dimostrazioni per imparare 
ad amare le nostre piante. 
 
Venerdì 10 maggio, a cura di Virgilio Piatti 
L’orto in vaso, alle ore 11,00 
Le piante aromatiche, alle ore 14,30 
Il rinvaso delle piante d’appartamento, alle ore 16,00 
I balconi fioriti, alle ore 17,30 
 
Sabato 11 maggio, a cura di Lucia Papponi 
I fiori eduli, alle ore 11,00 
Fiori da balcone, alle ore 14,30 
I fiori eduli, alle ore 16,00 
Le piante aromatiche, alle ore 17,30 
 
Domenica 12 maggio, a cura di Virgilio Piatti 
L’orto in vaso, alle ore 11,00 
Le piante aromatiche, alle ore 14,30 
Il rinvaso delle piante d’appartamento, alle ore 16,00 
I balconi fioriti, alle ore 17,30 

http://www.laboratorioilpiccolo.it/�


 

 
 

 
 
Oriente e Occidente si confrontano in splendide decorazioni in cui fiori e frutta 
giocano il ruolo dei protagonisti 
“Bouquet da mangiare”, dimostrazione di decorazione occidentale, a cura di 
Garden Club Milano, presso lo stand 
Venerdì 10 maggio alle ore 11,00 e alle ore 16,00 
“Fiori e frutta in Oriente”, dimostrazione di decorazione Ikebana, a cura di Garden 
Club Milano, presso lo stand 
Sabato 11 maggio alle ore 11 e alle ore 16,00 
 
Fotografare piante e fiori catturando la loro bellezza e sensibilità non è una cosa 
facile, l’esperto insegna come farlo. 
Corso di fotografia, a cura di Francesco Tomasinelli, fotografo e naturalista di 
fama internazionale per La Rivista della Natura, presso lo stand 
Sabato 11 maggio alle ore 10,30 e alle ore 16,30 
 
Media partner storico di Orticola è Gardenia che anche quest’anno promuove 
l’iniziativa “Una Gardenia per te”, dando una copia della rivista in omaggio a tutti i 
visitatori dello stand e presenta: 
“Confezione di vasetti in carta di gornale con piantine aromatiche, a cura di 
Nadia Nicoletti 
Venerdì 10 e sabato 11 maggio alle ore 16,00 
Presentazione del libro “Mastro Giardiniere” di Carlo Pagani 
Sabato 11 maggio alle ore 11,00 
Dimostrazione di disegno botanico, a cura di Roberta Mattioli 
Domenica 12 maggio alle ore 11,00 e alle ore 16,00 
Tutti gli eventi si tengono presso lo stand 
 
La Scuola Agraria del Parco di Monza mette a disposizione, durante le tre giornate 
di mostra-mercato, un giardiniere certificato per rispondere alle domande dei 
visitatori e presenta un nutrito programma di eventi. 
“Dal balcone alla cucina: le aromatiche”  
Venerdì 10 maggio alle ore 11,00, alle ore 12,00 alle ore 15,00 e alle ore 16,00 
“Il posto delle … acidofile, nel giardino e sul terrazzo”  
Sabato 11 maggio alle ore 11,00 e alle ore 15,00 
“Cure naturali per un terrazzo eco-sostenibile” 
Domenica 12 maggio alle ore 11,00 e alle ore 15,00 
Tutti gli eventi si tengono presso lo stand 
 
 
Per informazioni: 
Ufficio Stampa - Giovanna de Michelis - Kroma Comunicazione  
Tel/Fax 02 76113130 - Cell. 335 8202658 giovanna.demichelis@kromacomunicazione.it  
Pubbliche Relazioni - Micaela Poss - Cell. 3358325001 - micaela.poss@gmail.com 
 
www.orticola.org - www.facebook.com/pages/Orticola-di-Lombardia/197242950304500 
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