Orticola 2018, rifioriscono gli Orti Fioriti di CityLife

Gli Orti Fioriti 2018 raddoppiano e per la prima volta
aprono a cittadini e famiglie
All’interno del parco di CityLife, tante nuove varietà vegetali tra coltivazioni
orticole e piantagioni ornamentali da scoprire negli Orti Fioriti che quest’anno
saranno aperti al pubblico tutti i giorni fino al 30 settembre
Milano, 7 Maggio 2018 - Nella cornice della XXIII edizione di Orticola di Lombardia in programma dal 11 al 13
maggio, CityLife sarà presente al consueto appuntamento ai Giardini Pubblici di via Palestro con un proprio
spazio espositivo in cui racconterà il nuovo quartiere tra moderne architetture, sostenibilità e attenzione per
l’ambiente e - con l’occasione - annuncia le novità 2018 per gli Orti Fioriti, l’orto urbano all’interno del parco
di CityLife che unisce didattica e ornamento, dalla primavera all’autunno, per piacevoli passeggiate nel verde.
Gli Orti Fioriti quest’anno apriranno a breve le porte a cittadini e famiglie con tante nuove specie di piante e
fiori che arricchiranno quelli già presenti. L’estensione degli orti raddoppia fino ad arrivare a circa 4000 metri
quadri di superfice. Quest’anno CityLife proporrà un orto italiano rivisitato, caratterizzato da un layout
molto contemporaneo. Il progetto, propone la scoperta di spazi a tema: il Giardino delle Infinite-Mente, la
Pergola delle Zucche, il Giardino delle Erbe, l’Orto rialzato, il Viale dei Fruttiferi nani, il Giardino dei
Profumi…e tanti altri. Grandi aiuole che compongono un percorso spezzato all’interno delle quali si alternano
coltivazioni orticole e piantagioni ornamentali disposte con un’inclinazione a 45°.
Tra le principali novità 2018 offerte dagli Orti Fioriti di CityLife sicuramente la possibilità di fare una ricca e
abbondante prima colazione immersi nei profumi di erbe e fiori, fare un break passeggiando tra il Giardino
delle dalie e quello dei Fiori del Sole o ancora bere un aperitivo in compagnia, perché in mezzo al verde non
si è mai soli! A breve infatti gli Orti saranno aperti tutti i giorni fino al 30 settembre.
Con i suoi Orti Fioriti, realizzati in collaborazione con l’Associazione Orticola di Lombardia, CityLife testimonia
la grande attenzione e cura ai temi legati alla sostenibilità e al rinnovamento costante dei suoi spazi, per
offrire, non solo ai propri residenti ma a tutti i cittadini la possibilità di immergersi nella natura e di gustare i
suoi profumi, un percorso esperienziale e didattico per bambini e famiglie nel centro di uno dei maggiori
parchi urbani della città di Milano.
Gli Orti Fioriti sono ideati da Filippo Pizzoni, architetto e vicepresidente di Orticola di Lombardia in
collaborazione con Susanna Magistretti di Cascina Bollate, e curati con amore e dedizione da Paolo Stella
della Cooperativa del Sole.

CityLife
CityLife è il progetto di riqualificazione dello storico polo urbano della Fiera di Milano. Con 366.000 mq di superficie di
intervento 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 secondo parco pubblico più ampio del centro di Milano,
oltre al primo Campo pratica di Golf d’Europa in centro città. Cuore dell’area sarà 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, sarà l’area pedonale più
grande di Milano, grazie alla scelta di spostare viabilità e parcheggi a livelli interrati.
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