
Harborea
 Festa delle Piante 

                      e dei Giardini 
                d’Oltremare

7, 8, 9 ottobre 2016
Livorno

Parco di Villa Mimbelli
via San Jacopo in Acquaviva, 63

A.G.I.
Associazione Giardini Italiani

Durante i tre giorni della manifestazione 
il visitatore potrà, con visite guidate, 

andare alla scoperta della città di Livorno
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Garden Club 
Livorno

Comune di Livorno
Giardino 
di Villa Mimbelli
Mostra mercato di piante, erbe, fiori, piante 
esotiche, ortaggi, spezie e sementi

Mostra mercato di arredi da giardino e prodotti 
eno-gastronomici biologici tipici e dimenticati 
Apertura mostra venerdì 14.30-18.30
sabato e domenica 9.30-18.30

Caffè Letterario
Degustazioni di tè, caffè e prodotti a base di rosa 
scandiranno presentazioni di libri e chiacchierate 
culturali.

Stand Garden Club
Corso di Decorazione floreale aperto a tutti, 
ideato dal Garden Club. Contributo di € 15,00 di 
cui € 5,00 interamente destinati alla sistemazione 
del giardino di Villa Mimbelli! 

Laboratori agli stands
vedi sito di Harborea

Limonaia 
di Villa Mimbelli
LUDOTECA “LA SERRA INCANTATA”
Laboratori per bambini: realizzazione di creazioni 
artistiche attraverso l’utilizzo di materiali naturali.

Sabato 8 Ottobre
16.00-19.00  Turbanti in fiore e Fantasy flowers

Domenica 9 Ottobre
10.00-13.00  Fogliage e Riciclando
15.00-19.00  Teste di frutta e Turbanti in fiore

(Si ringrazia per la collaborazione la coop. Gioco 
Città)

Garden Club di Livorno
tel. 320 8887044

www.harborea.com

A.G.I.
Associazione Giardini Italiani

CON IL PATROCINIO DI
I bambini sono fiori da non mettere nel vaso:
crescon meglio stando fuori 
con la luce in pieno naso.
Con il sole sulla fronte e i capelli ventilati: 
i bambini sono fiori
da far crescere nei prati.
 Roberto Piumini



venerdÌ 7 ottobre 2016

ore 14.30-18.30
Giardino di Villa Mimbelli

Apertura mostra mercato 

ore 15.00 
Giardino di Villa Mimbelli

Inaugurazione 
alla presenza delle autorità e Garden Club 
e premiazione espositori segnalati

Saluto musicale Istituto Mascagni

ore 16.00 
Giardino di Villa Mimbelli

Caffè Letterario
a cura di Silvia Menicagli
“La rosa” 

ore 16.00 
Nicoletta Campanella  Una rosa per la moda
I gloriosi anni cinquanta dello stile italiano nel 
mondo  

ore 16.30      
Carlo Pagani e Mimma Pallavicini Rose perdute 
e ritrovate. 
Una collezione italiana di rose antiche tra 
competenza vivaistica e voglia di poesia
A seguire visita agli stands con C. Pagani

ore 17.30 
Brindisi inaugurale

ore 18.00 
Premiazione concorso viviVeRdesanjacopo 

Sabato 8 ottobre 2016

ore 09.30-18.30 
Giardino di Villa Mimbelli

Apertura mostra mercato

ore 10.30-15.30
Giardino di Villa Mimbelli - Stand Garden Club

Lezioni di deCorazione fLoreaLe 
Insegnanti Maisi Razzauti e Renata Menicagli

“Foglie d’autunno per una sfera fiorita” 

Per info e prenotazioni telefonare al 3805271325 
dalle ore 12.30 alle 14.30 e dopo le 18. Contributo 
di € 15,00 di cui € 5,00 interamente destinati alla 
sistemazione del giardino di Villa Mimbelli

Portare delle forbici da fiori!

ore 11.00 
Giardino di Villa Mimbelli

Caffè Letterario
“Le piante cittadine del mondo”

ore 11.00 
Mauro Di Sorte - Vivaio Tara  Le ortensie 
Storia cura e novità di queste piante originarie 
dell’Asia centrale, ma ormai presenti in tutti i 
nostri giardini

ore 11.30 
Ursula Salghetti Drioli  Nuove piante introdotte 
da Miss ellen Willmott

ore 12.00 
Intermezzo musicale con Massimo Signorini alla 
fisarmonica e Marco Vanni al sassofono

ore 15.00 
Paolo Grossoni  La pianta più grande del 
mondo. L’Amorphophallus titanum

ore 15.30 
Eleonora Cozzella  La vaniglia. L’orchidea più 
dolce,partita dal Messico alla conquista del 
mondo ed ora in concorrenza con gli aromi di 
sintesi artificiali. 

Degustazione di prodotti alla vaniglia

ore 16.15 
Guido Giubbini  Flora del Tien-Shan. I monti 
del cielo. 

ore 17.00 
Paolo Galeotti  Il giardino del Granduca
Introduzione nel Rinascimento delle specie 
botaniche provenienti dall’Oriente

ore 18.00
Balletto Ad Majora

doMeniCa 9 ottobre 2016

ore 09.30-18.30 
Giardino di Villa Mimbelli

Apertura mostra mercato

ore 10.30
Giardino di Villa Mimbelli - Stand Garden Club

Lezioni di deCorazione fLoreaLe 
Insegnanti Maisi Razzauti e Renata Menicagli

“Giochi di foglie: nuove idee per la tavola”

Per info e prenotazioni telefonare al 3805271325 
dalle ore 12.30 alle 14.30 e dopo le 18. Contributo 
di € 15,00 di cui € 5,00 interamente destinati alla 
sistemazione del giardino di Villa Mimbelli

Portare delle forbici da fiori!

Anche quest’anno la Scuola SIAF di 
Decorazione Floreale del Garden Club Livorno 
propone 2 lezioni per i bambini:

ore 15,00:
“Decoratori in erba”
Lezione di decorazione floreale con fiori, frutta e 
verdure fresche riservata a bambini dai 5 ai 9 anni 

ore 16,00:
“Fanciulle in fiore”
Lezione di decorazione floreale riservata alle 
ragazzine dai 9 ai 14 anni: impariamo a creare 
ghirlandine e decorazioni floreali per i capelli
Contributo di € 10,00. Portare delle forbici a 
punta tonda! Per info tel. 3805271325 da lunedì 
26 settembre

ore 11.00 
Giardino di Villa Mimbelli

Caffè Letterario
“Le donne e i fiori”

ore 11.00 
Paola Tala’  Il giardino al femminile. Gertrude 
Jekill, Maria Teresa Parpagliolo e tante altre... 
Paesaggi, giardini e spazi verdi disegnati da 
grandi paesaggiste donne

ore 11.30 
Sandro e Maurizio Di Massimo  Ritorno alle 
radici. Le piante spontanee per l’alimentazione 
e la salute   

ore 12.00
Intermezzo musicale con Trenta corde - Andrea 
Leonardi e Riccardo Carboncini 

ore 15.00 
Erika Maderna  Medichesse. La vocazione 
femminile ai segreti delle erbe e delle piante 
officinali

ore 15.45 
Ines Romitti  Donne di fiori. Storie di 
paesaggiste italiane

ore 16.30 
Elena Macellari  Botaniche italiane: 
scienziate, naturaliste, appassionate. Donne 
in carriera nella società del ‘900

ore 17.15 
Degustazioni di prodotti naturali

ore 18.00 
Chiusura con l’Ensemble 
Bacchelli


