
Harborea
 Festa delle Piante 

                      e dei Giardini 
                d’Oltremare

13, 14, 15 ottobre 2017
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 14 Ottobre
16.00-19.00   

Domenica 15 Ottobre
10.00-13.00   
15.00-19.00   
(Si ringrazia per la collaborazione la cooperativa 
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 13 ottobre 2017

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

A seguire 
Spettacolo: Il piccolo Principe e la rosa messo 
in scena dalla compagnia Gli Scombinator

ore 16.30 
Giardino di Villa Mimbelli

Caffè Letterario
a cura di Silvia Menicagli
“La rosa” 

ore 16.30  
Anna Peyron Le rose, fiori dei pittori. Dal 
Secolo d’Oro fiammingo all’Arte Povera

ore 17.15  
Nicoletta Campanella Dal mercato di Fa Tee ai 
giardini della Senna, il viaggio in Occidente 
della rosa d’Oriente

ore 18.00  
Brindisi inaugurale e degustazione di prodotti a 
base di rosa offerti da Le rose di Magliano 

Sabato 14 ottobre 2017

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
“Bacche e fiori per un centrotavola d’autunno” 
Per info e prenotazioni telefonare al 
3805271325 dalle 12.30 alle 14.30 e dopo le 18 
da lunedì 2 ottobre. Contributo di € 15,00 di cui 
€ 5,00 interamente destinati alla sistemazione del 
giardino di Villa Mimbelli 

ore 15.30-18.00 
Laboratorio di Decorazione Floreale: volete 
realizzare un piccolo omaggio floreale con fiori 
freschi, foglie, bacche? Le nostre insegnanti 
saranno  a disposizione per aiutarvi a realizzarlo! 
Contributo di € 10,00. Non è necessaria la 
prenotazione. Portare delle forbici da fiori!

ore 11.00 
Giardino di Villa Mimbelli

Caffè Letterario
“Livorno bazar del Mediterraneo”

ore 11.30
Carlo Pagani e Mimma Pallavicini Datteri e 
altre bacche eduli”
Giro tra gli espositori insieme al maestro 
giardiniere

ore 12.30  
Spettacolo: Massimo Signorini (fisarmonica) e 
Marco Vanni (sax): Musiche da film

ore 15.00  
Alessandro Butta Le piante tintorie, i colori 
della natura 

ore 15.45  
Alessandro Guiggi  Le opunzie ed il territorio 
livornese

ore 16.30  
Alberto Tintori Agrumi da tutto il mondo: 
I cedri

ore 17.15  
Eleonora Cozzella Il pepe, il piccolo frutto 
carnoso raccolto dalle scimmie, che ha 
cambiato la storia della cucina

ore 18.00  
Degustazione con marmellate, frutta secca 
e canditi offerta da Frutta secca esotica di 
Rossano Pacelli

ore 18.30  
Spettacolo: Quartetto di sassofoni ISSM 
Pietro Mascagni

doMeniCa 15 ottobre 2017

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
“Dalla  terra alla tavola: un centrotavola con 
la verza”
Contributo di € 15,00 di cui € 5,00 interamente 
destinati alla sistemazione del giardino di Villa 
Mimbelli 
Per info e prenotazioni telefonare al 
3805271325 dalle 12.30 alle 14.30 e dopo le 18 
da lunedì 2 ottobre
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” Chi bruca nel prato?
Lezione di decorazione floreale con fiori, frutta e 
verdure fresche riservata a bambini dai 5 ai 9 anni 

ore 16,00:
“Fanciulle in fiore” Il pomander: una sfera di 
fiori
Lezione di decorazione floreale riservata alle 
ragazzine dai 9 ai 14 anni

Contributo di € 10,00. Portare delle 
forbici a punta tonda! 
Per info tel. 3805271325 da lunedì 2 ottobre

ore 11.00 
Giardino di Villa Mimbelli

Caffè Letterario
“Dalla terra alla Tavola”

ore 11.00 
Incontro con i vivaisti

ore 11.30  
Roberto Baradell Alimentare le piante...fai da te!

ore 12.45  
Spettacolo:  Profumo di operetta della 
Compagnia Lirica Livornese diretta da F. Bocci

ore 15.00  
Dennis Barroero e Paolo Gullino I frutti per la 
tavola e piante innovative

ore 15.45  
Marilena Pinti Riconoscere le infestanti eduli

ore 16.15  
Claudio Porchia Libereso Guglielmi, l’uomo 
che mangiava i fiori

ore 17.00
Carla Benocci Fiori, frutti, erbe, vino, cibo: 
il piacere della conoscenza e della giusta 
misura

ore 17.45  
Degustazione con Paola Cattabriga

ore 18.30  
Spettacolo: Libero coro Bonamici Scuola di 
musica Bonamici


