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About
Clinica Botanica è un vivaio sostenibile a filiera 
corta che promuove unicamente piante e fiori 
recuperati e autoctoni. Tutto questo a Milano.
 
Piante e accessori recuperati 
Recupero, rigenerazione e rivendita su raggio ur-
bano. Recuperiamo le piante destinate allo smalti-
mento e le curiamo fino a quando non trovano un 
nuovo spazio in città. Un nuovo sistema di econo-
mia circolare delle piante a Milano.
 
Piante autoctone*
Spontanee, adatte al nostro clima e di facile ma-
nutenzione. Difendiamo la filiera corta e la bel-
lezza delle piante locali, rivolgendoci a produttori 
locali e promuovendo la conservazione della biodi-
versità italiana. 
*autoctone e alloctone naturalizzate non invasive 

Giardinaggio etico
Se la tua pianta è in piena fioritura ed è circondata 
da api, non utilizzeremo mai degli antiparassitari 
che danneggerebbero la vita e il delicato equili-
brio guidato da ritmi naturali. 

Progettazione
Etica, estetica e spontaneità. Progettiamo spazi 
verdi e installazioni con piante e fiori rigorosamen-
te recuperati e autoctoni. 



La nostra visione considera il verde come bene 
primario e in quanto tale è importante che di-
venti sempre più accessibile a tutti.
 
Mercato delle piante solidali
Promuoviamo ogni mese il mercato delle piante 
solidali, nel quale metteremo a disposizione del-
la comunità una selezione di piante recuperate a 
prezzi realmente accessibili a tutti. 

Riforestazione e arredo urbano
Ci poniamo l’obiettivo di riforestare i terreni ita-
liani incolti o da bonificare, in affiliazione con i 
programmi CSR (Corporate Social Responsability)  
delle imprese. 
Vorremo inoltre contribuire a progetti di paesag-
gismo, fornendo piante recuperate e autoctone e 
provvedendo alla loro manutenzione. Un arredo 
urbano più consapevole per una città sempre più 
sostenibile. 
 
Obiettivo no waste 
Ci impegniamo ad avvicinarci al no waste. Trasfor-
miamo i rifiuti verdi, come sfalci e erbacce, in hu-
mus e cippato, da riutilizzare nella manutenzione 
delle piante.

Vision



Hub
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L’hub Clinica Botanica trova accoglienza all’in-
terno del cortile di DOPO?, un nuovo spazio di 
co-working creato da giovani architetti e desi-
gner, vincitori del bando per la riqualificazione del 
quartiere Corvetto. 
 
Qui Clinica Botanica deposita piante e accessori 
recuperati nella città metropolitana di Milano e 
una selezione di piante autoctone, tutto disponibi-
le alla vendita diretta e alla progettazione di spazi 
verdi. 
 
In DOPO?, Clinica Botanica condivide il laboratorio 
con Michela Croci, set designer e stylist focalizzata 
sull’uso creativo di materiali sostenibili, con la qua-
le collabora fornendo fiori e piante, esclusivamen-
te autoctone e recuperate. 
 
Clinca Botanica
Via Carlo Boncompagni 51/10 
20139 Milano



Event
Clinica Botanica inaugura l’hub con un evento 
in collaborazione con Michela Croci. Tra i part-
ner un mix di realtà protagoniste ed emergenti 
di Milano, tutte accomunate da un profondo 
impegno per la sostenibilità e da una cultura 
slow-print. 
 
Clinica Botanica accoglie gli amici milanesi nel 
suo hub, nel cuore del quartiere Corvetto. Dall’a-
peritivo fino a mezzanotte, all’interno del cortile 
di DOPO?, coworking nato dalla riqualificazione 
di un ex stabilimento industriale per opera collet-
tiva di giovani creativi. Lo spazio sarà allestito con 
materiali di recupero dalla set-designer Michela 
Croci,  con la quale Clinica Botanica condivide il 
laboratorio in DOPO?. 

La serata sarà accompagnata dal live dei Delica-
toni,  alternati a selector di vinili, il tutto curato 
dall’artista e producer Marquisseria. 
 
Partner beverage sarà e/n enoteca naturale, che 
offrirà un’accurata selezione di vini naturali.
Il food sarà prodotto da Cascina Guzzafame, agri-
turismo e azienda agricola di Gaggiano (MI).
 
Infine, Clinica Botanica ospiterà Florania, che per 
l’occasione realizzerà in loco una serie vasi custom 
a edizione limitata. Inoltre sarà esposte alcune 
creazioni di Atelier Florania: capi realizzati a mano 
con tessuti e materiali riciclati o sostenibili. 



Guest artist
Florania sarà ospite in Clinica Botanica come 
artista per realizzare una serie di vasi custom 
limited edition durante l’evento. 
 
Flora è la mente creativa del brand di abbiglia-
mento Atelier Florania: “Florania non è solo un 
brand, ma un contenitore di talenti, un collettivo 
artistico in continua evoluzione. Io sono la fonda-
trice e il collante della community”. (dall’intervista 
pubblicata su i-D, 24 settembre 2021, di Giorgia Imbrenda, 
https://i-d.vice.com/it/article/pkpawk/brand-emergente-di-
maleu-rebel-label). 
 
Atelier Florania è un brand realmente sostenibile. 
“Quando non creiamo pezzi upcycled scelgiamo 
materiali che provengono da alghe, bamboo, coto-
ne biologico o fibra di cocco riciclata.” (i-D, ibidem). 
 
Anche lo scarto ha una seconda vita: “Quando si 
taglia un modello e si ricava una forma precisa, 
tutto il resto del tessuto è spazzatura. Noi abbiamo 
creato una tecnica di riutilizzo del jersey e stiamo 
sperimentando nuove tecniche di patchwork, ispi-
randoci a tecniche già esistenti come il Boro Boro 
giapponese o i quilt americani”(i-D, ibidem).

Il brand non solo è sostenibile, ma anche inclusivo. 
Parliamo di gender: tutti i capi realizzati da Flora 
e dal collettivo sono no gender e adatti a corpi di 
qualsiasi taglia.



info@clinicabotanica.it 
IG clinicabotanica


