
 
COMUNICATO STAMPA 

 
Sabato 28 e Domenica 29 Settembre 2019 

Ore 10.00/19.00 
Rotonda della Besana 

Via Enrico Besana 12 - Milano 
 

1ª edizione di FLORALIA autunnale alla BESANA 
Uno straordinario appuntamento della tradizione milanese che coniuga 

Fiori, Piante ornamentali e da frutto con la Solidarietà 
 

Milano, Settembre 2019 - FLORALIA (www.floraliamilano.com), una importante e seguitissima manifestazione 
florovivaistica milanese che si svolge da vent'anni, per l'edizione autunnale cambia sede e per 2 giorni, Sabato 
28 e Domenica 29 Settembre, si terrà sotto il porticato della Rotonda della Besana. 
 
L’ edizione primaverile di Marzo si terrà come sempre sul sagrato di San Marco. 
 
Storicamente organizzata dai volontari del Centro di solidarietà di San Marco, l’edizione autunnale del 2019 
sarà affidata ad “Amici di Edoardo Onlus”, mantenendo però le finalità di sempre in stretto rapporto con gli 
storici ideatori: la raccolta fondi per aiutare persone disagiate a reinserirsi nel contesto sociale. 
 
A fianco dei Vivaisti provenienti da tutt’Italia che propongono piante ornamentali e da frutto, bulbi, fiori 
coloratissimi e petali meravigliosi, ci saranno rappresentanti dell’Artigianato italiano, con le proposte di 
sottopiatti, ceramiche, sculture e arredo per il giardino, gioielli, biancheria per la casa, oggetti di design per la 
casa, abiti per donna e bambini, vintage e tanto altro.  Anche a questa edizione di FLORALIA, inoltre, 
parteciperanno numerose Onlus con i loro banchetti con prodotti in tema per raccogliere fondi e per 
promuovere i loro progetti sociali. 
 
"L’Associazione Amici di Edoardo - afferma la Presidente Rosella Milesi Saraval - ringrazia i volontari del 
Centro di solidarietà di San Marco per la fiducia, l’aiuto e la collaborazione dimostrata. La collaborazione tra le 
due ONLUS, impegnate da decenni nell’accoglienza, nella formazione e nell’inserimento di giovani meno 
fortunati, è un forte messaggio di solidarietà. Inoltre dimostra che il fare rete, soprattutto tra le realtà del 
Terzo settore, possa portare aiuti concreti e benefici per l’intera comunità". 
  
La nuova location, La Rotonda di via Besana, è uno dei luoghi  più suggestivi e storici di Milano ed è sede del 
MUBA, il Museo dei Bambini di Milano.  Nell'occasione verrà presentato ai piccoli visitatori il premio letterario 
EDOARDO KIHLGREN OPERA PRIMA CITTA’ DI MILANO, con la lettura di brani da parte dell’attrice Augusta 
Gori di alcune opere particolarmente adatte ai bambini.  
 
L’edizione autunnale di FLORALIA concorrerà a sostenere i numerosi progetti sociali dell’Associazione Amici di 
Edoardo (www.amicidiedoardo.org), e in particolare il progetto Quattrovie, che offre soluzioni integrate di 
formazione-lavoro destinate a giovani di varia provenienza sociale e culturale in cerca di un impiego. Da 
Quattrovie è nato il nuovo progetto ‘La Bottega di Quartiere” inaugurato nel gennaio 2019. 
 
Sponsor unico dell’iniziativa AcomeA SGR. 
AcomeA SGR è una Società di Gestione del Risparmio specializzata in fondi comuni d’investimento e gestioni 
patrimoniali, con una lunga esperienza nel settore.  

http://www.floraliamilano.com/


Cosa hanno in comune Floralia e AcomeA? Cosa c’entra una manifestazione a tema floreale con una Società di 
Gestione del Risparmio? All’apparenza nulla, ma scendendo più in profondità scopriamo che entrambe le realtà 
condividono ambizioni di crescita. Uno sviluppo organico che guardi al presente e soprattutto al futuro. Ecco 
perché AcomeA SGR è sponsor di Floralia: una scelta controcorrente per avvicinare due mondi tra loro molto 
distanti come il giardinaggio e la finanza e per promuovere nuove forme di investimento. Perché chi semina 
raccoglie, in natura come in finanza. 
 
  
COME ARRIVARE: Tram 9 – 12 – 16 – 19 – 27 
Autobus  60 – 73 – 84 
BikeMi (bikesharing) Stazione 68 (Via Venosta) 
Da Stazione Centrale FS: Tram 9 per 11 fermate (30 minuti) 
Da M1 San Babila: 15 minuti a piedi 
Da M3 Crocetta e M3 Porta Romana: 15 minuti a piedi 
 
INGRESSO LIBERO  
CONTATTI info@amicidiedoardo.org                                SITO www.floraliamilano.com 
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