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COMUNICATO STAMPA  
 

CITYLIFE PARTNER DI  
ASSOCIAZIONE ORTICOLA DI LOMBARDIA 

 
Annunciata oggi a Milano la partnership con la storica Associazione no 

profit milanese che porterà alla realizzazione di un Prato Fiorito a CityLife  

Milano, 23 marzo 2015 – Questa mattina è stata presentata a Milano l’edizione 2015 della 
Mostra Mercato di piante e fiori di Orticola, che quest’anno celebra il suo ventennale.  

Nel corso dell’incontro alla presenza del Presidente dell’Associazione Orticola di Lombardia 
Gianluca Brivio Sforza, è stata annunciata la nuova significativa partnership siglata con 
CityLife, che porterà nel corso dei prossimi mesi alla realizzazione di un prato fiorito di 
3000 mq nell’omonima area residenziale milanese. Un polmone verde a disposizione 
non solo dei residenti ma anche dell’intera cittadinanza collocato all’interno di un ampio 
progetto di riqualificazione - tra i più grandi in Europa - del quartiere Fiera di Milano, che 
riguarda una vasta area, il cui piano di trasformazione prevede un mix articolato e bilanciato 
di funzioni pubbliche e private, fra residenze, uffici, shopping, servizi, aree verdi e spazi 
pubblici, secondo obiettivi e criteri per uno sviluppo sostenibile, che riduca l’impatto 
ambientale diretto e indiretto delle attività svolte.  

 “Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione – afferma Armando Borghi, Amministratore 
Delegato di CityLife – Abbiamo aderito con entusiasmo e senso civico all’invito di Orticola di 
Lombardia, concedendo all’Associazione un’area che per i prossimi quattro anni non sarebbe 
stata utilizzata, mettendola così a disposizione della collettività. Un progetto che consolida 
l’attenzione e l’interesse che ha CityLife nei confronti del verde e dell’ambiente. Il prato fiorito 
costituirà infatti un’ulteriore area direttamente collegata alle superfici già dedicate da CityLife a 
parco cittadino che, a lavori ultimati, sarà il terzo della città dopo il Parco Sempione e i Giardini 
Pubblici Indro Montanelli, ed il primo di nuova realizzazione in centro città dalla fine del XIX° 
secolo”.  

La collaborazione con Orticola si basa sulla creazione e la trasformazione, secondo un 
progetto realizzato dall’architetto paesaggista Filippo Pizzoni per conto dell’Associazione 
Orticola di Lombardia, di una vasta area dove trovano spazio grandi Lotti Fioriti che, 
come all’interno di un grande labirinto, invitano a passeggiare in mezzo a un ampio prato 
fiorito, composto da diversi miscugli di erbacee perenni e annuali, scelte tra le specie più 
ornamentali della flora planiziale europea, a un grande orto e a un giardino delle erbe 
aromatiche.  
Uno spazio all’aperto, nuovo, naturale, ma recintato e con accesso controllato, dove 
passeggiare, imparare, giocare, chiacchierare, a disposizione della città e dal respiro 
internazionale, in cui colori e sapori lontani  permettono di riprendere un contatto tra la città 
e la campagna in perfetta linea con l’immagine grafica ed estetica che caratterizza la 
filosofia di Orticola di Lombardia e il tradizionale rapporto del giardino lombardo con 
l'agricoltura circostante, come si evince dalle citazioni  di oltre 250 anni fa di Pietro Verri! 
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Quindi spazi verdi aperti al pubblico, adatti allo svago, come a momenti di riflessione 
bucolica, spazi relax e un “agorà” per organizzare momenti ludici e d’incontro, un regalo alla 
città di cui Orticola è molto orgogliosa. 
Il prato fiorito rientra nel lavoro di ricerca che Orticola di Lombardia sta promuovendo da 
alcuni anni per lo studio di proposte innovative e diverse allo scopo di ottenere coltivazioni a 
minor impatto ambientale in ambito urbano, volendo ridurre per la Città gli alti costi di 
manutenzione, mantenendo inalterata ed anzi cercando di migliorarne la qualità estetica.  

Il Prato Fiorito di Orticola e CityLife ospiterà a partire dal mese di maggio e durante tutta la 
durata di Expo numerosi eventi per le scuole, i residenti e i cittadini amanti del verde e 
dell’ambiente.  

Contatti 

CityLife | HAVAS PR Milan 
Via San Vito, 7 -  Milano  
Valeria Conigliaro 
T: 02 85457038  
E: valeria.conigliaro@havaspr.com 
Elisabetta Kluzer 
T: 02 85457048 
E: elisabetta.kluzer@havaspr.com 
 
ASSOCIAZIONE ORTICOLA DI LOMBARDIA  
www.orticola.org  
Giovanna de Michelis  
M: 335 8202658  
E: giovanna.demichelis@fastwebnet.it 
Micaela Poss 
M: 335 8325001 
E: micaela.poss@gmail.com 
 
 
 
 
About 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 terzo 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. CityLife è una società controllata al 100% da Gruppo Generali. www.city-life.it 
 


