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PIANTE, FIORI E IDEE PER IL GIARDINO 

 

SESTRI LEVANTE (GE) 

PARCO NELSON MANDELA 

26 e 27 maggio 2018 
 

 

Due giorni dedicati a chi è curioso, ama il verde e il giardinaggio e vuole stare 

all’aria aperta, a chi vuole scoprire alberi e arbusti, fiori, piante, ortaggi e frutti di 

antiche cultivar locali, piante spontanee, aromatiche e medicinali, collezioni 

botaniche, ma anche singolari arredi da esterno, attrezzi per la cura del verde, 

cesterie, artigianato di qualità. E poi ancora: le dimostrazioni d’arte floreale di 

Mara Verbena, maestra fiorista che crea i bouquet per il festival di Sanremo, le 

escursioni a Punta Manara, le visite a giardini storici, le presentazioni di libri, i 

laboratori del gusto e i laboratori del verde. 

Tutto questo avverrà a Sestri Levante, la “città dei due mari” affacciata sulle Baie 

delle Favole e del Silenzio a pochi passi dalle Cinque Terre, il 26 e 27 maggio con 

Verdealmare. 

    LA NOVITA’: Vetrine fiorite nel Carruggio  

E’ nata una bella sinergia tra i negozianti del Carruggio di Sestri Levante (una 

novantina circa) e i vivaisti presenti a Verdealmare. Ogni negozio realizzerà una 

vetrina a tema floreale con una o più piante messe a disposizione dai vivaisti. E’ 

la prima volta che viene instaurata una collaborazione di questo tipo tra 

negozianti e manifestazioni. 

Altra bella iniziativa: in occasione di Verdealmare 100% Naturale Gelateria 

Artigiana di Sestri Levante preparerà un gusto speciale di gelato al sapore di fiori. 

Chi presenterà il biglietto di Verdealmare potrà gustare gratuitamente questo 

nuovo gusto e riceverà uno sconto sull’acquisto dei prodotti. 

 
 

 “A un mese e mezzo dalla sua inaugurazione approda al Parco Mandela la prima edizione di Verdealmare, 
una manifestazione importante, nata e pensata proprio guardando al nostro parco e alle sue potenzialità 
e allo spirito con cui lo abbiamo concepito: una nuova opportunità di sviluppo e sostenibilità per Sestri 
Levante. È quindi quasi inutile sottolineare quanto questa iniziativa ci renda orgogliosi: il parco è stato 
voluto e pensato proprio guardando alla creazione di un valore aggiunto per tutta la nostra comunità. 
Sestri si arricchisce quindi di una manifestazione nuova e attrattiva, pensata per un luogo ricco di 
opportunità”, commenta Valentina Ghio, Sindaco di Sestri Levante. 
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Verdealmare sarà una piccola e specializzata mostra e mercato con vivaisti che porteranno le collezioni e 

le numerose varietà di piante da loro prodotte, artigiani con i loro manufatti ed espositori legati alle 

produzioni bio del territorio e alle comunità del cibo che fanno parte di Slow Food Liguria, Genova e 

della Val di Vara. 

 

GLI ESPOSITORI 

Saranno una quarantina gli espositori, prevalentemente vivaisti, tutti specializzati in differenti e specifiche 

produzioni. 

Tra le particolarità che si potranno trovare: l’importante collezione di Guido Agnelli che raccoglie 

soprattutto piante tropicali di origine sudamericana provenienti da diversi ambienti, come le felci 

arboree del genere Cyathea per esempio, che caratterizzano le pendici andine umide. Oppure gli alberi e 

arbusti della famiglia delle Bignoniaceae, tipici degli ambienti aridi e ben adattabili ai climi mediterranei,  

come Handroanthus (Tabebuia) e Tecoma, dalle spettacolari fioriture gialle e viola. 

Non mancheranno poi alcuni alberi da frutto tipicamente tropicali, come il Cacao o Inga edulis. Tra le 

specie ornamentali saranno presenti anche gli alberi delle orchidee, le Bauhinie, o la prorompente 

Delonix regia con la sua fioritura rosso fuoco. Anche il Mediterraneo sarà rappresentato da alcune specie 

particolari, come la Genista aetnensis, endemismo italiano, in particolare etneo, una delle ginestre più 

grandi, longeve e dal portamento più elegante.  

E ancora: Giulio Celandroni e le sue orchidee rare e botaniche, in particolare Cattleya e Vanda e ibridi 

fioriti; le rose antiche, botaniche, da collezione e le clematidi di Le rose di Firenze di Stefano Magi; 

erbacee perenni, piante officinali, tintorie, alpine a foglia glauca, acquatiche rustiche e alchimurgiche 

(piante spontanee commestibili) di Plantula; Aster, Aquilegie, Fucsia, Geranium, Centaurea, Calceolaria, 

Digitalis e altre perenni di Vivaio Papini. 

Particolarmente interessanti gli arbusti da fiore “dimenticati” portati da Pollici Rosa (associazione di 

donne vivaiste e produttrici di piante rare), che hanno caratteristiche di rusticità e sono adatti a qualsiasi 

giardino, come Ibischi, Buddleje, Spiraeae, Deutzie, Weigele e Ortensie, con le novità Deutzia Yuki 

Snowflake e Cherry Blossom e Weigela florida My Monet. 

E poi le decine e decine di rose che si troveranno da Rose Barni, tra cui le varietà moderne come la novità 

2018, MissTango®, rosaio a cespuglio con fiori arancio intenso, la LakeComo®, cespuglio con fiori a coppia 

color avorio orlati di rosa, la Wanda Ferragamo® - dedicata alla moglie del grande stilista Salvatore 

Ferragamo – che ha corolle doppie di un intenso rosa brillante con venature violacee e profumo forte e 

persistente, fruttato, la Vivienne Westwood®, dedicata a una delle più famose stiliste di moda, che ha fiori 

doppi, bicolori arancio-albicocca e rosa-salmone. 

Non mancheranno le piante carnivore come Mimosa pudica, Proboscidea, Nephentes, Drosera, 

Urticularia, Ibicella lutea di Un Angolo di Deserto; le collezioni di Alstroemerie, Salvie, Papaveri islandesi, 

Papaveri orientali, Echinacea, Dianthus e una sorprendente novità tra le petunie, la Surfinia Night Sky, di 

Checchi Roi; le piante grasse, succulente e cactacee di Carnosa&Spinosa; Canne da fiore, Hedychium, 

piante esotiche di Canne da Fiore vivai; le varietà di ortaggi e piccoli frutti antichi e rari di Ort Antigh che 

propone semi e varietà di piante edibili dimenticate e antiche, provenienti da terre lontane.  

E ancora: Piante Innovative porterà Canapa e piante officinali come Acanto, Erba Luigia, Okra, Hosta 

montana; I Giardini e le Fronde proporranno vaste collezioni di Ortensie, erbacee perenni, graminacee e 

arbusti, Cosmea e altre annuali comprese antiche varietà di pomodoro; Vivai Belfiore avrà antiche e rare 

varietà di fruttifere, come le collezioni di uve e di fichi e tante cultivar ormai in via di estinzione; Hortus 

vivai rose da sciroppo (Rosa muscosa centifolia), Aceri giapponesi, Hydrangee. Ci sarà Water Nursery, 

vivaio specializzato in piante acquatiche, palustri e piante da collezione. 

Tra i manufatti, i cesti del maestro cestaio Rino Mariani, pezzi unici fatti a mano utilizzando rami di salice, 

olivo, sanguinello e castagno; gioielli di foglie, fiori, semi naturali placcati in oro/argento e oro rosa di 

Ester Bijoux; gli oggetti d'arte realizzati con materiali di riciclo di Da lux recycle design; telerie e abiti 
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realizzati in tessuti artigianali in canapa e lino da ChiantiShine; i mobili antichi e gli oggetti vintage per 

l'arredo del giardino di Ambaradan. 

 

COSA FARE 

In programma incontri a tema, dimostrazioni floreali, dimostrazioni di cucina con i fiori e le erbe 

spontanee e aromatiche, visite a giardini privati, passeggiate botaniche e laboratori per bambini. Questi 

ultimi saranno organizzati dalla libreria Mondadori di Sestri Levante che sarà presente a Verdealmare 

anche con una scelta selezionata di libri per grandi e bambini sui temi del verde: giardini, ambiente, 

garden design, botanica, orto, cucina con le erbe e i fiori e sostenibilità. 

 

SABATO 26 MAGGIO 

 
In mattinata apertura straordinaria al pubblico per una visita al parco e alla Villa Durazzo L’Esedra di 

Sestri Levante (www.lesedradisantostefano.it), antica tenuta nobiliare del '700 costruita dalla famiglia 

patrizia e dogale dei Durazzo. 

Sono previste due visite guidate, una alle 10 e una alle 11.30, per gruppi di massimo 15 persone e solo 

su  

prenotazione al numero 333.1639705, accompagnati da Raffaella Rimassa - proprietaria di Villa Durazzo 

L’Esedra insieme alla sorella Orietta - che racconterà la villa e il giardino. 

La Villa, che fa parte dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, è una tenuta secolare dove l’aspetto 

agricolo si fonde ancora oggi con quello nobiliare. Oltre alla villa d’epoca e al grande parco da cui si  

ammira lo splendido mare del Tigullio, la tenuta è composta dalle case coloniche abitate, dall'antico 

frantoio, da terreni coltivati (14 ettari con migliaia di ulivi, vigneti, orti oltre a un piccolo esempio di 

giardino all’Italiana) e dalla vicina chiesa, che la rendono un esempio unico in Liguria. 

I partecipanti alla visita guidata usufruiranno del biglietto di ingresso a Verdealmare al prezzo ridotto di 

5 euro a persona.  

 

Ore 11.00, Parco Nelson Mandela, Vivaio Guido Agnelli – Stand N. 3 

Incontro “Le piante tropicali in Liguria e in generale nei climi mediterranei” a cura di Guido Agnelli 

 

Ore 11.30, Villa Durazzo L’Esedra 

Visita guidata al parco e alla villa accompagnati da Raffaella Rimassa (max 15 persone) 

Prenotazione obbligatoria al numero 333.1639705 

I partecipanti alla visita guidata usufruiranno del biglietto di ingresso a Verdealmare al prezzo ridotto di 5 

euro a persona 

 

Ore 11.30, Agriturismo Casa Olivieri 

Visita all’antico Frantoio Oleario del ‘700 e degustazione di olio extravergine (max 10 persone) 

La visita è gratuita ed è riservata ai visitatori di Verdealmare 

Prenotazione obbligatoria al numero 333.1639705 

 

Ore 11.30, Parco Nelson Mandela, I Giardini e le Fronde  - Stand  N. 2 

     "Come creare e mantenere un giardino biologico"  a cura di Lucia Mazzarello 

 

Ore 12.00,  Parco Nelson Mandela, Rose Barni -  Stand N. 1 

Lezione aperta su come coltivare e curare le rose a cura di Vittorio Barni 

 

Ore 14.00, Parco Nelson Mandela, Piante Innovative  - Stand N.16    

 Laboratorio “Salva i semi” a cura di Paolo Gullino 
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Ore 16.00,  Parco Nelson Mandela, Spazio Incontri di Verdealmare  

Presentazione del libro “Piante edibili, piante incredibili” di Paolo Gullino  (Edizioni Piante Innovative) 

 

Ore 17.00 Parco Nelson Mandela, Spazio Incontri di Verdealmare 

Dimostrazioni floreali tenute dalle insegnanti di Floratigula, scuola di arte floreale aderente alla S.I.A.F. 

(Scuola Italiana Arte Floreale "Camilla Malvasia") 

 

Ore 18.00, Parco Nelson Mandela, Spazio Isola Slow Food   

Laboratorio “Il formaggio erborinato di latte della Mucca Cabannina (Az. Agricola Petramartina) incontra il 

Presidio dello Sciacchetrà”  

A cura della Condotta Slow Food Golfo dei Poeti, Cinque Terre, Val di Vara, Riviera Spezzina 

 

Ore 18.00 Punta Manara al tramonto 

Partendo da Piazza Matteotti, davanti al Palazzo Comunale di Sestri, si terrà una passeggiata alla 

scoperta del promontorio di Punta Manara, in un’ora in cui la luce del sole al tramonto fa risaltare i 

colori della vegetazione. Uliveti, coltivi, macchia mediterranea, lecceta e lembi di sughereta: in meno di 

un’ora di cammino si incontra un’incredibile biodiversità vegetale sospesa sul mare. 

L’escursione è gratuita ed è riservata ai visitatori di Verdealmare. Prenotazione obbligatoria al numero 

0185/41023. La passeggiata è organizzata in collaborazione con LabTer Tigullio 

 

Ore 18.30 Parco Nelson Mandela, Spazio Incontri di Verdealmare 

Presentazione del nuovo libro di Marco Damele “Cucinare la cipolla egiziana. Ricette, consigli e 

suggerimenti"  (Edizioni Zem). La madre di tutte le cipolle  secondo il grande Libereso Guglielmi 

 

DOMENICA 27 MAGGIO 
 

Ore 10.30, Parco Nelson Mandela, Spazio Incontri di Verdealmare, Spazio Isola Slow Food 

Laboratorio “Innesti di Piante da Frutto e Castagni domestici”  
A cura di Azienda Agricola Bosco Sepponi di Silvia Bonfiglio 

 

Ore 11.00, Parco Nelson Mandela, Spazio Incontri di Verdealmare 

Dimostrazioni floreali a cura di Mara Verbena 

Prenotazioni al numero 333.1639705 

Mara Verbena è una fiorista sanmarinese che ritorna a Sestri Levante, città dove ha trascorso la sua 

infanzia, proprio in occasione di Verdealmare. 

Maestra fiorista molto nota in Italia, Mara Verbena ha un'esperienza professionale vastissima maturata in 

35 anni di attività. Fa parte della squadra di fioristi che da tre anni realizza composizioni e bouquet per il 

Festival di Sanremo. A Verdealmare Mara creerà bouquet e composizioni d’arte floreale con fiori di 

stagione e con tema “Estate al mare…”. Saranno creazioni di alto livello qualitativo ma alla portata di 

tutti, che regaleranno al pubblico spunti e suggerimenti per la loro realizzazione. 

 

Ore 11.30, Agriturismo Casa Olivieri 

Visita all’antico Frantoio Oleario del ‘700 e degustazione di olio extravergine  (max 10 persone) 

L’escursione è gratuita ed è riservata ai visitatori di Verdealmare 

Prenotazione obbligatoria al numero 333.1639705 

 

Ore 14.30 Parco Nelson Mandela, Hortus Vivai – Garden & Service - Stand N. 10  

Incontro “ La leggerezza del giardino in movimento" a cura di  Simonetta Grando e Patrizia Berzioli di 

Garden & Service 
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Ore 15.30 Parco Nelson Mandela, Water Nursery, Stand N. 3 

 Incontro “Come allestire un piccolo laghetto da giardino o terrazzo” a cura di Davide La Salvia 

 

Ore 16.00, Parco Nelson Mandela, Spazio Incontri di Verdealmare 

Dimostrazioni floreali a cura di Mara Verbena 

Prenotazioni al numero 333.1639705 

Mara creerà bouquet e composizioni d’arte floreale con fiori di stagione e con tema “Estate al mare…”. 

 

Ore 16.00, Promontorio di Punta Manara  

Escursione guidata alla ricerca dei luoghi di raccolta del “Prebuggiun” 

Un misto tipico di erbe selvatiche utilizzate nella cucina ligure tradizionale in svariati modi. 

Una Guida Ambientale Escursionistica accompagnerà grandi e piccoli in un percorso che attraversa gli 

ambienti mediterranei e i coltivi del promontorio di Punta Manara alla ricerca di erbe “buone da 

mangiare”. Il ritrovo è a Palazzo Fascie Rossi in corso Colombo 50. 

Prenotazione obbligatoria al numero 333.1639705 (posti limitati) 

Quota di partecipazione: adulto intero 8 euro, bambini fino a 12 anni 5 euro, bambini fino a 6 anni gratis 

Pacchetto passeggiata + mostra Verdealmare: adulto 12 euro, bambini (fino a 12 anni) 5 euro  

In collaborazione con la cooperativa TerraMare di Sestri Levante, soggetto gestore del Laboratorio 

Territoriale Tigullio, centro di riferimento per l’educazione ambientale nel Tigullio Orientale. 

L’escursione terminerà a Verdealmare (l’arrivo è previsto per le 17.30) dove si parlerà ancora di 

prebuggiun e delle altre erbe con i produttori di Sloow Food che racconteranno storie, curiosità e 

spiegheranno le antiche ricette per cucinare il Prebuggiun. 

 

Ore 16.15, Parco Nelson Mandela, Spazio Isola Slow Food 

Laboratorio “La Pasta Madre ed i Cereali Antichi”  
A cura dell’Agriturismo Collina Torre di Daria Giorgi di Volterra a Torza di Maissana (Sp) 

 

Ore 18.00, Parco Nelson Mandela, Spazio Isola Slow Food  

“Storie, curiosità e ricette sul Prebuggiun e sulle altre erbe” 

A cura dell’Agriturismo Collina Torre di Daria Giorgi di Volterra a Torza di Maissana (Sp) 

 

Durante le due giornate si terranno: 

Incontri tematici e laboratori presso gli stand degli Espositori e presso l’Isola Slow Food 

Laboratori per i bambini presso lo stand Mondadori Store 

Dimostrazione di lavorazione del Macramè a temi floreali a cura di Acli Chiavari 

 

Aggiornamento continuo del programma  

www.verdealmare.it  

Facebook: @Verdealmare 

 
Verdealmare ha il patrocinio e la collaborazione del Comune di Sestri Levante e di Mediaterraneo. 

Inoltre gode del patrocinio di ADSI – Associazione Dimore Storiche Italiane - Sezione Liguria, AIAPP – 

Sezione Liguria, AGI Garden Club di Genova, APGI Associazione Parchi e Giardini d’Italia, SIA Società 

italiana di Arboricoltura, Slow Food Liguria, Slow Food Genova, Slow Food Golfo dei Poeti, Cinque Terre, 

Val di Vara, Riviera spezzina e Myplant & Garden. 

E’ organizzato con la collaborazione di Bixio Design, L’Altro Mondo e Associazione Culturale Caracol. 

Media partner: Il Secolo XIX e Vita in Campagna. 
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La fotografia utilizzata in tutta la comunicazione è di Dario Fusaro.  

La progettazione degli spazi e degli allestimenti della mostra sono a cura di Licia Zazzi Architetto. 

Gli interventi tecnici sono di Marco Chiappari. 

La collaborazione scientifica è di Elisabetta Pozzetti. 

L’organizzazione degli espositori bio sono a cura di Andrea Motto di Slow Food, responsabile Comunità 

del Cibo della Condotta Golfo dei Poeti, Cinque Terre, Val di Vara, Riviera Spezzina. 

Si ringraziano per la collaborazione gli studenti dell’istituto Bernardo Marsano di Genova. 

Si ringraziano anche Roberto Montanari, Elisa Raffo, Danila Stagnaro, Marcello Massucco, tutto lo staff 

di Mediaterraneo.  

 

INFORMAZIONI 
Verdealmare – Parco Nelson Mandela – Sestri Levante (GE) 

ORARI DI APERTURA 

SABATO 26 MAGGIO: 09.00-21.00 

DOMENICA 26 MAGGIO: 09.00-19.00 

 

Biglietti ingresso: 

Biglietto intero 7 euro – Biglietto ridotto 5 euro (over 65 anni e per gruppi di minimo 10 persone) 

Bambini fino a 12 anni gratuito  

Soci Touring Club e possessori della Carta Verde di Vita in Campagna: 5 euro 

 

 

 

Informazioni 

segreteria@verdealmare.it 

www.verdealmare.it  

Facebook: @Verdealmare 

 

Ufficio stampa 

ELLECISTUDIO 

Paola Carlotti – paola.carlotti@ellecistudio.it 

Elena Ghielmetti – elena.ghielmetti@ellecistudio.it 

Tel. +39.031 301037 – +39.333 1639705 


