
 

 

 
CityLife in occasione della Milano Green Week 

con un open day straordinario degli Orti Fioriti  
 

Giornate esperienziali per famiglie e bambini all’insegna della natura 

 

Milano, 26 settembre 2018 – CityLife prende parte con un’apertura straordinaria dei suoi Orti Fioriti alla 

prima edizione della Milano Green Week, la manifestazione dedicata all’ambiente che si terrà dal 27 al 30 

Settembre in vari luoghi della città, promossa dal Comune di Milano all’interno del calendario di YES Milano.  

Il 29 e il 30 settembre, dalle 10 alle 19, gli Orti Fioriti di CityLife saranno aperti a famiglie e bambini con visite 

e dimostrazioni pratiche alla scoperta delle varietà di coltivazioni orticole, piante ornamentali e fiori. 

Un’occasione per avvicinarsi alla natura grazie ad un orto urbano che unisce didattica e ornamento, dalla 

primavera all’autunno, per piacevoli passeggiate nel verde all’interno di uno dei maggiori parchi 

metropolitani di Milano. 

La partecipazione di CityLife alla Milano Green Week 2018 conferma l’attenzione ai temi legati alla 

sostenibilità e all’ambiente: con i suoi Orti Fioriti, realizzati in collaborazione con l’Associazione Orticola di 

Lombardia, con Cascina Bollate e curati dalla Cooperativa del Sole, CityLife vuole infatti offrire, non solo ai 

propri residenti ma a tutti i cittadini, la possibilità di immergersi nella natura, imparare a rispettarla e 

prendersene cura.  

 

 

*** 

 
CityLife 
 
CityLife è il progetto di riqualificazione dello storico polo urbano della Fiera di Milano. Con 366.000 mq di superficie 
complessiva è una delle aree di intervento urbanistico più grandi d’Europa e vede le firme prestigiose di architetti del 
calibro di Zaha Hadid, Arata Isozaki e Daniel Libeskind. CityLife è un mix bilanciato di servizi privati e pubblici, tra cui 
appartamenti, uffici, un’area commerciale e il terzo parco pubblico più ampio del centro di Milano. Cuore dell’area è 
l’innovativo Business and Shopping District costituito da tre torri e dalla piazza Tre Torri con negozi di qualità, servizi, 
ristoranti ed entertainment affacciati sul Parco. Tutta l’area è contraddistinta da una forte attenzione alla sostenibilità 
e al rispetto dell’ambiente: le Residenze sono certificate in Classe A e prevedono prevalentemente l’utilizzo di fonti di 
energia rinnovabili, mentre le tre torri hanno già ottenuto la prestigiosa pre-certificazione LEED™ classificandosi a livello 
Gold. Inoltre, è l’area pedonale più grande di Milano, grazie alla scelta di spostare viabilità e parcheggi a livelli interrati. 
CityLife è una società controllata al 100% da Gruppo Generali. www.city-life.it 
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