
Harborea
 Festa delle Piante 

                      e dei Giardini 
                d’Oltremare

9, 10, 11 ottobre 2015
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 al progetto di 
restauro del teatrino di Villa Mimbelli! 

Limonaia 
di Villa Mimbelli
LUDOTECA 
(Si ringrazia per la collaborazione la coop. Gioco Città)

Sabato 10 Ottobre: 16.00-19.00
Domenica 11 Ottobre:  10.00-13.00  15.00-19.00

Laboratori per i più piccoli

Garden Club di Livorno
tel. 320 8887044

www.harborea.com

A.G.I.
Associazione Giardini Italiani

Se invece dei capelli sulla testa 
ci spuntassero i fiori, sai che festa? 
Si potrebbe capire a prima vista 
chi ha il cuore buono, chi la mente trista. 
Il tale ha in fronte un bel ciuffo di rose: 
non può certo pensare a brutte cose. 
Quest’altro, poveraccio, è d’umor nero: 
gli crescono le viole del pensiero. 
E quello con le ortiche spettinate? 
Deve avere le idee disordinate, 
e invano ogni mattina 
spreca un vasetto o due di brillantina.

Gianni Rodari

La ludoteca “La Serra Incantata” vi aspetta numerosi  
per partecipare ai laboratori inerenti alla mostra.

CON IL PATROCINIO DI

Il ricavato della manifestazione 
unitamente a quanto accantonato nelle edizioni 
precedenti, insieme al contributo del Comune, 

consentirà di iniziare il lavoro di restauro 
del teatrino di Villa Mimbelli.



venerdÌ 9 ottobre 2015

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 

ore 15.45 
Giardino di Villa Mimbelli

Caffè Letterario
a cura di Silvia Menicagli
“La rosa” 

ore 16.30 
Rossella Sleiter  La rosa, regina di fiori

ore 17.00 
Nuove Letture 
Paolo Piagneri  Le rose di Lashkargah

ore 17.30 
Brindisi inaugurale

18.00 
Premiazione concorso viviVerdesanjacopo 

Sabato 10 ottobre 2015

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

“Decoriamo insieme... coloratissime borsine 
floreali” e poi... braccialetti, corsages, 
bottoniere e tante altre idee fiorite 
Per info e prenotazioni telefonare a Maisi Razzauti 
Gozzi da lunedì 21 settembre al 340 4749482. 
Contributo di € 15,00 di cui € 5,00 interamente 
destinati al progetto di restauro del teatrino di Villa 
Mimbelli. Portare delle forbici da fiori!

ore 11.00 
Giardino di Villa Mimbelli

Caffè Letterario
“Mediterraneo, tutto arriva dal mondo”

ore 11.00 
Mimma Pallavicini presenta il suo nuovo libro
Il giardino mediterraneo

ore 11.30 
Carlo Pagani  Là dove non cresce il prato. Il 
tappezzamento con le perenni, una soluzione 
sostenibile e priva di manutenzione

A seguire, visita commentata delle novità 
esposte a Harborea 2015 in compagnia 
del maestro giardiniere.

ore 15.00 
Ilaria Guidantoni  Corrispondenze 
mediterranee

ore 15.30 
Ursula Salghetti  Tecniche di giardinaggio 
mediterraneo

ore 16.00 
Eleonora Cozzella  Gli agrumi e la magia degli 
oli essenziali

ore 16.30 
Degustazioni a tema

ore 17.00 
Nuove Letture 
Angelo Naj-Oleari  Semi coraggiosi

ore 17.45 
Danze Tradizionali Greche a cura 
dell’insegnante Anna Botzios 
e del suo Gruppo Terpsichòri

doMeniCa 11 ottobre 2015

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

“Per fare un albero ci vuole un fiore...”. 
Nuove idee per la tavola!
Per info e prenotazioni telefonare a Maisi Razzauti 
Gozzi da lunedì 21 settembre al 340 4749482. 
Contributo di € 15,00 di cui € 5,00 interamente 
destinati al progetto di restauro del teatrino di Villa 
Mimbelli. Portare delle forbici da fiori!

Quest’anno la Scuola SIAF di Decorazione 
Floreale del Garden Club Livorno propone 2 
lezioni per i bambini (o per i più piccoli...)

ore 15,00:
“Decoratori in erba”
Lezione di decorazione floreale riservata ai 
bambini dai 5 ai 9 anni: pupazzi, pirottini, coni 
gelato... di fiori e verdure fresche

ore 16,00:
“Fanciulle in fiore”
Lezione di decorazione floreale riservata 
alle ragazzine dai 9 ai 14 anni: pacchettini, 
braccialetti e tante idee fiorite.. 

Per info e prenotazioni tel. A Maisi Razzauti da 
lunedì 21 settembre al 340 4749482. Contributo 
di € 10,00. Portare delle forbici a punta tonda! 

ore 11.00 
Giardino di Villa Mimbelli

Caffè Letterario
“Gli alberi”

ore 11.00 
Paola Tala’, Ariela Cassuto  L’albero della vita

ore 11.30 
Ciro Degli Innocenti  Linee guida per la 
gestione dei patrimoni arborei pubblici

ore 15.00 
Salvatore Morricca Malattie degli alberi in 
ambiente urbano

ore 15.30 
Antimo Palumbo  Storie di botanici ed alberi 
della Toscana dal Settecento ad oggi

ore 16.30 
Nuove Letture 
Giancarlo Longhin  Come curare gli alberi

ore 17.00 
Degustazioni a tema

ore 17.30 
Chiusura manifestazione 
con la Cacciuk orchestra


