
Comunicato stampa



La Fattoria Didattica Sm partecipa alla manifestazione Harborea , prevista a Livorno per il week
(11/12/13 ottobre 2019) della 2 settimana di ottobre. Lo scenario del Parco della Villa  Minbelli
sono una cornice perfetta per una manifestazione che si propone ogni anno ricca di espositori e in
grado di fornire suggerimenti e novità per chi possiede la passione per il giardino e per l’orto. 

E’ un appuntamento dove convergono non soltanto operatori italiani  e la rappresentanza straniera
è proposta sempre come un arricchimento della conoscenza molto apprezzato e affatto fuoriero di
novità botaniche ed esperienze di coltivazione (info, www.harborea.com).

Allo  stand   della  fattoria  è  presente   una  dimostrazione  di  giardino  verticale,  pochi  mq  ma
funzionali a spiegare al pubblico come funziona e come si realizza un giardino verticale con una
composizione naturalistica (installazione realizzata in collaborazione con Azienda Agricola Poliflor
di Faenza); con un percorso botanico di 13 arbusti di varia taglia, capaci di rappresentare come
comporre un corner garden dedicato alla salute della persona,  alla difesa contro le zanzare, al
primo pronto soccorso, oltre che proporsi come soluzione esteticamente in chiave naturalistica e
rifiorente  nell’arco  delle  diverse  stagioni  (installazione  realizzata  in  collaborazione  con  Vivai
Rasconi di Roma); l’arte del giardiniere, del saper fare e curare, con la presenza di un esemplare
“forma” realizzata in arte topiaria, che fornisce l’occasione per parlare della cura dei giardini storici
e della regola della “tosatura” delle siepi  (installazione realizzata in collaborazione con  Breschi
Vivai di Pistoia); il raccolto dell’estate,  presentazione di prodotti agricoli della fattoria didattica sm
in vendita presso punti convenzionati, produzioni conseguite secondo un programma di agricoltura
naturalistica  ispirato  ai  principi  espressi  dalla  disciplina  di  Masanobu  Fukuoka e  che  saranno
oggetto  di  curiosità  e  conversazioni  piacevoli  presso  il  ns  stand;  le  attività  culturali  e  agricole
promosse e curate dalla fattoria.

Nello stand sarà possibile  acquistare i  prodotti  della Fattoria,  acquistare alcune delle  piante in
esposizione, assaggiare alcune prelibatezze ed acquistare pane realizzato con i grani antichi della
fattoria (opzioni, quest’ultime, da confermare in sede di manifestazione, grazie alla collaborazione
con punti vendita dei prodotti della fattoria).

Un’edizione , quella di Harborea, ricca di eventi, e che saprà sicuramente soddisfare tutti i palati, al
quale concorriamo con le nostre “curiosità”.

All’organizzazione  collaborerà la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, ente che  gestisce il Parco di
Pinocchio e lo  Storico Giardino Garzoni, e presso lo stand verrà distribuito materiale informativo
del parco  e del giardino storico. Presso lo stand sarà presente  il  conservatore botanico del
giardino, paesaggista Stefano Mengoli, e sarà possibile confrontarsi sulle particolarità del giardino
e sul  particolare  piano di  manutenzione operato  presso lo  Storico Giardino Garzoni  a  Collodi,
sviluppato secondo concetti di giardineria naturalistica.



 Paesaggista ed ecologo, autore di pubblicazioni sul tema, ha scritto il manuale Fare Verde Urbano
edito da Calderini-Edagricole-Sole24 _ore.
 E’ curatore presso lo Storico Giardino Garzoni dal 2015.
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