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COMUNICATO STAMPA 

Lambrate Green Line | 14 -19 Aprile Ventura Lambrate 

Dal 2012 Ortid’Azienda ha incominciato ad allestire installazioni temporanee al Ventura Lambrate 

District durante la Milano Design Week ed oggi presenta una ideale green line che unisce tre diversi 

luoghi del Fuorisalone Lambrate 2015. 

 

Orti Urbani Edizione Limitata | Via Oslavia 7 

Alcune aziende già amiche di Ortid’Azienda e della sua idea sono state invitate ad interpretare per il 

Fuorisalone Lambrate 2015 un proprio orto mobile costruito con oggetti che si riferiscono alle 

proprie attività. 

Berilla presenta una spirale fatta di piante e fiori per suggerire l’idea della movimentazione e della 

volontà d’innovazione come filosofia dell’azienda (www.imballaggindustriali.com; www.orto-

urbano.com). 

L’orto di E.GEO si presenta come un giardino zen in cui le fragole spuntano da un letto di ciottoli 

ricordando piccoli punti caldi di una fonte geotermica che emerge alla superficie  generando energia 

termica in modo rinnovabile e concretamente sostenibile (www.egeospa.com). 

Osculati realizza un orto personalizzato ispirato alla vita marina.  Oggetti come l’ancora ricordano 

strumenti agricoli, le bitte e le cime decorano l’orto mobile e lo trasformano in un giardino marino 

‘vegetato’ (www.osculati.com). 

Rossini Illuminazione ricicla lampade colorate in vetro di Murano come vasi luminosi. Cavi elettrici 

colorati escono serpeggiando dalle lampade e si disperdono sul terreno girovagando tra ortaggi e 

fiori (www.rossinigroup.it). 

Tucano veste gli oggetti tecnologici suggerendo di attivare le innumerevoli app esistenti utili alla 

coltivazione dell’orto per la buona riuscita del cibo che produciamo e che mangiamo noi stessi! Il 

grande tucano multicolore aiuta a lavorare nell’orto dando un’aura esotica alla composizione 

(www.tucano.com). 

Wimex illumina l’orto a festa e, come nelle città del sud Italia le lampade decorano le strade e le 

case, così led e luminarie natalizie riempiono l’orto mobile avviluppandosi sui i tutori di legno degli 

ortaggi (www.wimex.it). 
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Grandangolo | Via Ventura 14 

Entrando nel sito ex Bombelli lo sguardo è catturato dall’angolo del principale edificio industriale 

coperto da una struttura che trasforma la superficie del muro in una parete vegetata. Per costruire 

l’installazione sono stati convertiti prodotti industriali utili a contenere ortaggi e fiori, formando una 

semplice ma efficace soluzione per decorare i cortili e i muri in città e dentro i luoghi di lavoro. 

L’isola che non c’era | Via dei Canzi 19 

La prospettiva del cortile dell’area ex-Bazzi è rallegrata da isolotti emersi come un hotspot vulcanico, 

in cui prosperano giovani fiori, ortaggi e insalate. La prospettiva vegetale è ampliata da piante 

provenienti dal vivaio di Cascina Bollate, una cooperativa nata nel centro di detenzione Bollate, ed è 

movimentata da contenitori colorati usati come vasi. 

Opening evening Mercoledì 15 Aprile h 20.00 - 22.00 Via Oslavia 7 

 

Con il contributo di 

Neudorff (distribuita in Italia da Escher)| www.neudorff.com 

Da più di 150 anni Neudorff è specializzata nello sviluppo e nella produzione attenta all’ambiente di 

prodotti per il giardino. Il terriccio è completamente naturale e privo di torba. 

Cascina Bollate | www.cascinabollate.org 

Cascina Bollate è una cooperativa sociale nata nel 2007 presso il centro di detenzione di Bollate in 

cui giardinieri e vivaisti anche detenuti, coordinati da Susanna Magistretti 

(www.attraversoilgiardino.it), Davide Cignoli e Marianna Merisi, imparano il lavoro e lo seguono 

giorno dopo giorno curando la qualità di una produzione particolare che incontra la crescente 

domanda di piante insolite. 

Art Plast |www.artplast.it 

Fondata nel 1981, Art Plast realizza linee di prodotti per il giardinaggio, la casa e il fai da te utilizzando 

plastica riciclata. 

 

Contatto stampa: 

Angela Cavalca - Mobile 342 3862660  

angela.cavalca@fastwebnet.it  
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Founded on January 2012, ORTID’AZIENDA Onlus is the Italian non-profit association promoting sustainable social activities 

and environmental protection towards Italian companies, enterprises and manufacturers by installing and managing 

corporate gardens.  

Fondata nel 2012 Ortid’Azienda Onlus è un'Associazione senza scopo di lucro che svolge attività di tutela sociale e 

ambientale, che promuove la responsabilità sociale nei luoghi di lavoro, riqualificando aree marginali e territori post-

industriali con la costruzione di orti. 

Berilla provides industrial packaging with a catalogue of low environmental impact and completely recyclable products. 

Recently Berilla developed the idea of ORTO URBANO, a kit made to set mobile vegetable gardens suitable for courtyards, 

terraces or home balconies. 

Berilla è un’azienda specializzata negli imballaggi industriali ed ha da anni a catalogo prodotti da imballaggio a basso 

impatto ambientale completamente riciclabili. Recentemente ha sviluppato l’idea di ORTO URBANO, un kit fatto per 

approntare un orto mobile da posizionare in cortili, terrazze o sul balcone di casa. 

E.GEO delivers geothermal systems made by boreholes, piping, heat pumps and all hydraulic and electrical devices needed 

to transfer low enthalpy energy from underground to any kind of building, both new and refurbished. 

Dal 2007 E.GEO fornisce sistemi geotermici chiavi in mano composti da sonde, reti idrauliche, pompe di calore e tutti gli 

accessori necessari a trasferire energia a bassa temperatura dal sottosuolo a qualsiasi tipo di edificio, nuovo o ristrutturato 

che sia. 

Osculati is the biggest nautical accessories distributor in Italy and one of the leading companies in the European marine 

market. Established in 1958, Osculati is currently present in all five continents, counts over 2,000 customers in 78 countries, 

and carries out its business from two locations (Milan and Lucca).  

Osculati è l’azienda leader in Italia e una tra le prime in Europa per l’accessoristica nautica. Nata nel 1958 come il primo 

negozio di accessori nautici a Milano, oggi è presente in tutti i 5 continenti, con oltre 2.000 clienti in 78 paesi e due sedi 

principali, a Milano e Lucca. 

Rossini Illuminazione has been satisfying for 85 years lighting challenges ranging from indoor and outdoor lighting, 

decorative lamps and garden lights, office lamps and architectural lighting. The company meets any kind of requirement, 

from professional to private customers, by offering solutions and suiting all the budgets.  

Da oltre 85 anni Rossini Illuminazione è il punto di riferimento in grado di rispondere a qualsiasi problematica legata al 

mondo dell’illuminazione, capace di offrire risposte ad ogni esigenza, con lampade da arredo, per giardino e spazi aperti, di  

illuminazione per uffici, luci professionali e di stampo architettonico. 

For over 25 years, Tucano is recognized globally as the Italian brand for bags and accessories for digital devices, namely 
cases and accessories for smartphones and tablets, bags and backpacks for notebooks and cameras, and trolleys, 
combining ergonomics and maximum protection with a cutting edge look.  

Da oltre 25 anni Tucano è il marchio italiano di borse e accessori per dispositivi digitali apprezzato in tutto il mondo, con 
custodie e accessori per tablet e smartphone, borse e zaini per notebook e cameras, e trolley per creare un connubio 
perfetto fra praticità, protezione e look d’avanguardia.  

Since 1979 Wimex jointed the philosophy to privilege quality products and professional capacity of collaborators and 

technicians entering in Christmas lighting market with pea lights, ‘festoni’, ‘milleluci’, ‘luminarie’ and lighting cables.  

Dal 1979 Wimex ha aderito alla filosofia che privilegia prodotti di qualità e capacità professionale di collaboratori e tecnici, 

entrando nel mercato delle luci natalizie con luci a pisello, ‘festoni’, ‘milleluci’, ‘luminarie’ e tubi luminosi, oltre alle nuove 

sorgenti a LED per luminarie e ai sistemi connettibili (LED EXPAND). 
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