
FUORIORTICOLA

Oggi Orticola di Lombardia è protagonista della vita cittadina e offre il suo contributo nel diffondere l’interesse 
e l’amore per il verde e ha coinvolto in maniera partecipativa sia le realtà culturali (musei, istituzioni pubbliche 
e private), sia le realtà produttive (negozi, filiere della moda e distretti commerciali) della città.
Nasce così il FUORIORTICOLA, un’iniziativa collettiva e partecipativa per rendere più bella e attrattiva Milano 
con l’obiettivo di essere motore e protagonista dell’identità di una città che vuole riqualificarsi per la cura del 
verde nelle sue trasformazioni urbane, nella storia passata, presente e futura.
FUORIORTICOLA è un’iniziativa che si svolge in concomitanza della Mostra Mercato e che coinvolge la citta-
dinanza nel mese di maggio ed entra in città nei luoghi deputati alla cultura e al commercio.
Oltre a diverse occasioni particolari, come i tradizionali incontri di Comunemente Verde a Villa Lonati, sede 
dell’Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano del Comune di Milano, o la raffinata collezione di vasi antichi e 
oggetti per il giardino dell’antiquario siciliano Ludovico Grasso in mostra presso lo studio del paesaggista An-
tonio Perazzi, due sono le grandi iniziative che nascono e coinvolgono la città: Orticola al Museo, con visite 
e laboratori a condizioni privilegiate e Le vetrine fiorite del Fuoriorticola che accoglieranno il visitatore con 
splendidi bouquet in cornice.

Orticola al Museo
È una delle più interessanti iniziative che vede la collaborazione con i più importanti musei cittadini sin dal 
2005: quest’anno, oltre ai partner del 2017, Gallerie d’Italia, Museo Bagatti Valsecchi, Museo Poldi Pezzoli, 
Pinacoteca di Brera, GAM Galleria d’Arte Moderna, il Triennale Design Museum e il Muba Museo dei Bambini, 
si aggiungono due nuovi “indirizzi” culturali: l’Università degli Studi di Milano e il Castello Sforzesco.
Durante il periodo della Mostra Mercato Orticola 2018, ognuna di queste istituzioni sarà coinvolta attraverso 
conferenze, percorsi guidati e laboratori, offrendo condizioni privilegiate, gratuità  e sconti per chi si presen-
terà con il biglietto d’ingresso a Orticola. Tutte le informazioni su www.orticola.org dal mese di aprile 2018

La Bellezza dei Fiori
Cortile della Farmacia - Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono
La cultura dei fiori è universale, fa parte di un interesse che, in forme diverse, esiste in tutte le società umane, 
fin dalle più remote antichità della nostra storia, dai nomadi cacciatori-raccoglitori di 100.000 anni fa fino ai no-
stri giorni. Ma cosa ci attrae nei fiori? Il colore, il profumo, la forma o, piuttosto, qualcosa, qualcosa che va oltre? 
E’ la loro bellezza ciò che attrae ed affascina. I fiori rappresentano più di ogni altra cosa il bisogno di bellezza 
che caratterizza la nostra specie: noi uomini non possiamo fare a meno dell’esperienza della bellezza in ogni 
nostra attività, nel lavoro, nella vita familiare, nella vita sociale, nelle espressioni culturali. 
In un raffinato percorso lungo tredici tappe, una mostra realizzata a cura di Università degli Studi di Milano, 
Orticola di Lombardia e Agri-Cultura, la bellezza dei fiori è illustrata attraverso i molti usi e le diverse decora-
zioni floreali di tante civiltà antiche e moderne: dal loto dell’Antico Egitto ai fiori del Liberty, dalle tradizionali 
ghirlande indiane al fiore simbolo dei samurai, il crisantemo. 
La mostra “La bellezza dei fiori”, a ingresso libero, sarà ospitata nel Cortile della Farmacia dell’Universi-
tà degli Studi di Milano, in via Festa del Perdono durante il periodo di Orticola, e più precisamente dal 7 
al 25 maggio 2018. 



Arazzi Trivulzio
Sala della Balla - Museo degli Strumenti Musicali - Castello Sforzesco
Piazza Castello
In Sala della Balla è esposto lo straordinario ciclo di arazzi raffiguranti i Dodici mesi dell’anno. Commis-
sionato da Gian Giacomo Trivulzio, nominato dal 1499 dai Francesi, Maresciallo di Francia e Governatore Ge-
nerale della Lombardia, il ciclo fu realizzato su disegni tradizionalmente attribuiti a Bartolomeo Suardi detto 
il Bramantino (notizie dal 1480 al 1530) e tessuto a Vigevano da Benedetto da Milano e collaboratori. 
Il lungo e complesso lavoro per completare l’intera serie si concluse nel 1509.
Di grande rilievo per la sua completezza e per il buono stato di conservazione, il ciclo Trivulzio raffigura i mesi 
dell’anno: al centro di ogni arazzo, una figura che personifica il mese cui è dedicato è circondata da figure che 
narrano le attività agricole corrispondenti. 
Eccezionali per la fusione di una tecnica artistica prevalentemente usata Oltralpe con un’ambientazione spa-
ziale rinascimentale e di gusto italiano, i dodici arazzi si svolgono seguendo il ciclo solare, iniziando con marzo 
e concludendosi con febbraio. Nell’ambito della rappresentazione delle stagioni e dei vari lavori, diverse sono 
le piante raffigurate negli arazzi, ma la connessione più importante con il mondo della botanica sono i co-
lori con cui furono realizzati, ottenuti ciascuno grazie alle diverse piante tintorie in uso all’epoca.
Per conoscere questo straordinario patrimonio della città di Milano, Orticola offre ai i suoi visitatori, nella gior-
nata di domenica 13 maggio, quattro visite guidate che illustreranno gli Arazzi, la loro storia, il loro signifi-
cato e il loro legame con il mondo delle piante. Per poter usufruire delle visite guidate, è necessaria la preno-
tazione. Info su www.orticola.org

Le vetrine del Fuori Orticola
Dal 5 al 13 Maggio in concomitanza con la Mostra Orticola 2018 le strade del centro di Milano rifioriranno con 
le straordinarie vetrine fiorite che accompagneranno per la città il pubblico di Orticola. 
Far fiorire le vetrine significa “far rifiorire la città” e porre l’attenzione su quanto è più bella Milano più verde, 
più colorata e anche più profumata. “Al piacer mio, bouquet in cornice“ è il tema al quale hanno aderito 
con entusiasmo molte associazioni di commercianti e di vie, alcuni distretti e numerosi singoli esercizi e che 
permetterà loro di esibire i migliori spunti creativi.
I negozi parteciperanno a un contest che designerà la vetrina più originale, il pubblico potrà votare su 
Facebook e durante la mostra-mercato Orticola 2018.
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