
3 ERRRE forbici e attrezzature da giardino
ADIPA Associazione per la diffusione delle piante
AGRICOLTURA BONINI EZIO gladiolo da vaso 3 colori ASTER, DELPHINIUM, AGAPANTHUS,CALLE,INCENSO, , iperico JUNCUS SPIRALIS rose solo rampicanti
AGRUMI LENZI CITRI ARBORES
ARTEINARIA Saponi artigianali con erbe e fiori
assolo choccolat GNESI cioccolateria SAS cioccolateria
Az Agr. L'ANTICO FIORE DI tiziana meluzzi pelargonium rari prof, geranium melograno coll da frutto
AZ. AGR. BARADEL ROBERTO hosta heuchera clematis iris gunnera buxus 
AZ. AGR. PIPPI ALESSANDRO agapanthus 3 col. Gelsomino bianco e giallo mix agrumi corb, amarillis, abutiliun iperico, camelie
az. Agr. Vivai Belfiore piante da frutto in varietà antiche e rare  di coltivazione a bassa manutenzione
AZ. AGR.PIANTE INNOVATIVE stevia salvia acmella basilici prodotti di canapa sementi
BINDI prato prato pronto e verde verticale
BIOGARDENS goji, aronia, stevia, asimina triloba, hovenia dulcis amelanchier , josta
BOUTIQUE AL TEATRO oggettistica giusti, arredi giardino, porcellane
BULGARELLI antichitrà arredi antichi
caffè letterario conversazioni
CO…LIBRì - distribuzione editoriale, ediz. Del baldo libri e manuali
Comune di Livorno comune
DEBATTE editore srlu prodotti editoriali sul giardino e sulla cucina
DORMIGLIO cuscini bio
eleonora DEI CAPPELLI cappelli fioriti
ERMINI E MANGANI Piante succulente
FARMACIA CENTRALE dr: SCALABRELLA farma ESTRATTI BIOLOGICI VEGETALI
FLORICOLTURA CERMELLI di cermelli agostino carnivore e bonsai
FLORICOLTURA LARI ROSE  E AGRUMI ORNAMENTALI
Floricoltura Soria CICLAMINI ERICHE HEBE
Garden Flowers BULBI
GEEL FLORICOLTURA aromatiche, alimurgiche mellifere ( bio) aromi insoliti
giardino Signorini livorno erbacee  perenni e arbusti non comuni



HIRONDELLE oggettistica animali metallo
idea cactus Piante succulente

IDROVITA e POLYGREEN polimero assorbente
IL BUCO NEL LEGNO oggettistica arredi casette segnapiante da giardino in legno
il giardino delle aromatiche aromatiche mentha mirto origano stevia peperoncini
IL GIARDINO DELLE DALIE prodotti alla rosa, marmellate, ecc…
il posto delle margherite erbacee perenni graminacee ornamentali
IL SUGHERETO orchidee botaniche e ibridi
ITALSEMENTI snc semi e bulbi
la corte fiorita oggettistica
LA FENICE OCCITANA spezie erbe aromatiche, Sali
la liquirizieria di scognamillo umberto liquirizia
LA ROSA DI MAGLIANO sciroppo di rose, limone , rose in conserva, piante di varietà antiche non identificate di rose profumate da sciroppo 
LE AROMATICHE DI BOLSENA AROMATICHE PEPERONCINI BASILICI ERBE SPONTANEE RICOLTIVATE, , OFFICINALI, MEDIINALI, 
le orchidee del lago maggiore di Luigi Callini orchidee, carnivore e piante tropicali
le rose di nicola cavina ROSE E FRUTTI ORNAMENTALI
LE VANDE oggettistica artigianato
L'INSOLITO GIARDINO DI BUONADONNA LAURA IRIS, narcisi, hellebori
L'OASI AROMATICA hemerocallis, loropetalo a cespuglio e piramide, rosmarini a alberello e piramide, forme varie di ligustri, melograni nani, composizioni di peperoncini e zucchette ornamentali
lucarelli piante settembrini erbacee mediterranee
LUCHETTI PIANTE collez. Aceri, roselline, arbusti da fiore, budleie, abelie, ginepri, coreopsis
Maginaturainforma ROSE e CLEMATIS
mani che intrecciano cesti della tradizione contadina toscana
MARY ANNY FLORENCE Saponi e cosmesi all'olio d'oliva
MENYANTHES Az Agricola Michelazzi (livia) acquatiche
museo st. naturale Provincia di Livorno mus. Sc. Nat.
NATUR la calza naturale filati naturali e bio x calze e calzamaglie
P.to Garden Club Luivorno  Scuola di composizione 
floreale scuola di composizione
Paolo Parlamento Tosco intreccio in salice e castagno di tutori e piccole strutture da giardino su disegno medioevale



PECORE NERE aceto vari, pane, legumi
piante BIAGINI SAVERIO collezione castagni FORME ARBOREE  e piante da siepe
PIANTE BULBOSE - SCILLA MARITTIMA scilla marittima
piante d'aria tilladsia
PIANTE E FIORI DIPETRETI RODOLFO COLLEZIONE BAMBù E bambu nano speree budlaie philadelfus tamarix corbezzolo lagestroemia siepi,abelia weigwlia,topiario
PICCOLO BIRRIFICIO CLANDESTINO BIRRA
Rest tappeti d’arte di bachar orna tappeti
SA LANTIA LANTERNE, OGGETTISTICA, CANDELE
Saponi d’autore saponi
SDS Import-export di Sibona Secondo spezie erbe aromatiche, Sali
soc agr. Rose Barni piante di rose in vaso in varietà, english roses, ibride di thea, floribunda, rampicanti antichi e moderni
Soc. Agr. MORELLO AUSTERA ciliegie e vino
Sonnoli meli da fiore e agrumi
SYDELLA LABORATOIRE oli essenziali naturali bio
TARA VIVAI  HYDRANGEE  hellebori PIANTE RARE 
TEA E COFFèè HOUSE te e caffè
TILLANDSIA di Michieli floricoltura tilladsia
TONINO Tonino Banqueting - Nice Events S.r.l - piazza Garibaldi 1, 52044 Cortona (Ar)
TUTTO RISO - EMES di vaio silvana selezione di risi del vercellese
UN CENTRO MACROBIOTICO LA 
COCCINELLA/viviverde s. jacopo alimentari caldi e freddi, torte salate, dolci, prodotti a km 0 , prodotti locali con etichetta trasparente, grani antichi
VASES AND VASI vasi in ceramica smaltata fatti a mano
VIVAIO DELLA CAMELIA E AZALEA collezionista CAMELIE, CORNUS MAGNOLIE, CONIFERE, DAFNE, VIBURNUM CARLESI, SOPHORA
zio pasquale srl taralli artigiali con erbe aromatiche
ZUCCHE E CO. zucche ortaggi alimentari e ornamentali -peperoncini in vaso


