
 

 

 
Milano, 24 gennaio 2023 

Gentili Signori, 

nel corso del 2020, siamo stati contattati da una società italiana che ci ha proposto una 
collaborazione in relazione ad una manifestazione mostra-mercato di piante a Roma.  

Da parte nostra, abbiamo declinato l’offerta di collaborazione, considerati gli elevati standard di 
cura e qualità che caratterizzano la Mostra Orticola da oramai 26 anni e che vogliamo continuare a 
garantire al nostro pubblico. 

Ciononostante, la società che ci aveva contattato ha portato avanti il progetto, preparando una 
mostra mercato di piante da tenersi a Roma nel 2022 con il nome “Orticola di Roma” e registrando 
come marchio il termine “Orticola di Roma” solo nel Regno Unito in quanto in Europa il marchio 
denominativo Orticola era già registrato da Orticola di Lombardia. 

Venuti a conoscenza di quanto precede, in virtù dei diritti esclusivi e della storica e iconica 
tradizione di Orticola di Lombardia, abbiamo richiesto all’organizzazione dell’evento di cessare 
l’uso anche come marchio del termine “Orticola” e quindi di modificare il nome della 
manifestazione. 

In contrasto con le richieste dell’Associazione, la società in questione ha comunque organizzato la 
manifestazione “Orticola di Roma” nel maggio del 2022. 

Al fine di creare una partnership questa società ci ha poi richiesto un ulteriore incontro, cui 
abbiamo partecipato per ulteriormente vagliare le possibilità di salvare o difendere il nome 
“Orticola” che per noi significa impegno, cultura e diffusione dell’amore per il verde. Le nostre 
riflessioni ci hanno fortemente suggerito di declinare la partnership anche alla luce del pregresso 
comportamento e di come era stata realizzata la mostra nel maggio 2022. 

 



 

 

 

Ora, la società in questione, nonostante le nostre contestazioni, insiste nel voler organizzare 
l’edizione 2023 dell’evento “EXPO Orticola di Roma” sempre usando il nome ORTICOLA senza 
averne diritto.  

Pertanto, riteniamo doveroso comunicare a tutti Voi che: 
- Orticola è una manifestazione organizzata dall’associazione Orticola di Lombardia che nulla ha a 
che fare con l’organizzazione della manifestazione romana 
- Orticola di Lombardia è titolare del marchio denominativo e figurativo “ORTICOLA” 
- Orticola di Lombardia agirà in tutte le sedi legali per la difesa del suo marchio e del diritto a non 
essere confusa con altre organizzazioni. 

Vi ringraziamo della vostra attenzione e siamo certi che terrete presente quanto precede nelle 
vostre comunicazioni, valutazioni. 

Cordiali saluti, 
 
 

 
Gianluca Brivio Sforza 
Presidente  
 
 


