
Harborea
 Festa delle Piante 

                      e dei Giardini 
                d’Oltremare

11, 12, 13 ottobre 2019
Livorno

Parco di Villa Mimbelli
via San Jacopo in Acquaviva, 63

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

andare alla scoperta della città di Livorno
Garden Club 

Livorno

Garden Club di Livorno
tel. 320 8887044

www.harborea.com

A.G.I.
Associazione Giardini Italiani

CON IL PATROCINIO DI

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 € 10,00 
per i bambini e di € 15,00 per gli adulti, 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 12 Ottobre
16.00-19.00   

Esplosione di fiori
Domenica 13 Ottobre
10.00-12.00   

Rose in fiore
15.00-19.00   

Paper Plant
(Si ringrazia per la collaborazione 
la cooperativa Koalaludo - Progetto A - Agave)



venerdÌ 11 ottobre 2019

ore 14.30-18.30
Giardino di Villa Mimbelli

Apertura mostra mercato 
ore 14.30 
Giardino di Villa Mimbelli

Inaugurazione 
con la fanfara della Marina Militare
alla presenza delle autorità e Garden Club 

ore 16.15 
Giardino di Villa Mimbelli

Caffè Letterario
a cura di Silvia Menicagli
“In nome della rosa” 

ore 16.30  
Nicoletta Campanella 
Rose Miniatura
Storia di una classe romantica

ore 16.45  
Michele Fiorenza 
La rosa antica ritorna a fiorire nei giardini 
di Pompei

ore 17.30  
Premiazione espositori segnalati 
e concorso ViviVerdeLivorno edizione 
speciale “Adotta un’aiuola”

ore 18.30  
Brindisi inaugurale

Sabato 12 ottobre 2019

ore 09.30-18.30 
Giardino di Villa Mimbelli

Apertura mostra mercato
Giardino di Villa Mimbelli - Stand Garden Club

Lezioni di deCorazione fLoreaLe 
Insegnanti Maisi Razzauti, Renata Menicagli 
e Stefania Guidotti

ore 10.30 - Adulti
“Fiori, foglie e bacche per una tavola in 
festa”. Portare delle forbici da fiori!

ore 15.30 - Bambini e bambine 5-9 anni
Decoratori in erba: “Un coniglietto bruca nel 
prato fiorito”. Portare forbici a punta tonda!!!

ore 11.00 
Giardino di Villa Mimbelli

Caffè Letterario
“Il giardino del tempo”

ore 11.00 
Elena Accati  
Il giardino dei frutti perduti

ore 11.30
Carlo Pagani   
Piante dimenticate. Piante e bordure in uso 
nei giardini in tempi passati 
A seguire passeggiata tra i vivaisti col maestro 
giardiniere

ore 13.00
Spazio musicale   

ore 15.00  
Tessa Matteini 
Il tempo del giardino storico. 
Strategie e strumenti per la conservazione 
attiva e inventiva

ore 15.45
Alberto Giuntoli 
La cultura dei giardini nella storia della 
Società Toscana di Orticultura

ore 16.30
Rosi Sgaravatti  
I mille colori dell’Hibiscus

ore 17.15
Paolo Pejrone 
I giardini vecchi e nuovi: il tempo e la bellezza

ore 18.00
Aperitivo al Karcadè 

ore 18.30  
Spazio musicale Ensamble Tango 
con la fisarmonica di Massimo Signorini

doMeniCa 13 ottobre 2019

ore 09.30-18.30 
Giardino di Villa Mimbelli

Apertura mostra mercato
Giardino di Villa Mimbelli - Stand Garden Club

Lezioni di deCorazione fLoreaLe 
Insegnanti Maisi Razzauti, Renata Menicagli 
e Stefania Guidotti

ore 10.30 - Adulti
“Raccolti nel bosco”. Muschio, castagne 
e fiori per un centrotavola molto naturale. 
Portare delle forbici da fiori!

ore 15.30 - Ragazzine 9-14 anni
Fanciulle in fiore: “Da una deliziosa borsina 
spuntano tanti fiorellini colorati”. Portare 
forbici a punta tonda!!!

ore 11.00 
Giardino di Villa Mimbelli

Caffè Letterario
“Le piante dell’impossibile”  

ore 11.00   
Diego Barsotti (Papaveri di mare)
Riduzione Riuso Riciclo
Le buone pratiche per la 
corretta gestione dei rifuti 

ore 11.30   
Valentina Pieri 
I roof-gardens. Importanza 
e utilità dei giardini sui tetti

ore 12.30
Spazio musicale Orchestra Borsi  
Concerto con i bambini della scuola media  

ore 15.00
Alfrisio De Vita 
La banca delle orchidee. Grande collezione  
italiana di orchidee, banca di biodiversità

ore 15.45
Francesco Mangano 
L’uomo dell’orto sull’albero

ore 16.30
Eleonora Cozzella  
Non solo per i panda: le virtù 
gastronomiche del bambù 

ore 17.30  
Degustazione di prelibatezze al Bambù

ore 18.00  
Concerto con il coro Rodolfo Del Corona

Lezioni di deCorazione fLoreaLe 
Per info e prenotazioni telefonare al 380.5271325 
dalle 12.30 alle 14.30 e dopo le 18 da lunedì 30 
settembre. Per le lezioni agli adulti, contributo 
di € 15 comprensivI del materiale di cui € 5 
interamente destinati alla sistemazione del 
giardino di Villa Mimbelli. Per le lezioni ai bambini, 
contributo di € 10. 


