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AGLIETTI FLORICOLTURA
Via del Barco, 15/M – 50127 Firenze (FI)
Tel. 055 419614 | Fax 055 432314
aglietti@agliettif lor icoltura.it | www.agliettif lor icoltura.it
Da oltre 50 anni Aglietti Floricoltura ha sempre avuto una par ticolare attenzione 
verso tutto quello che r iguarda l’ambiente, r icercando prodotti da proporre ai 
clienti che uniscono la tutela dell’ impatto ambientale con il r isparmio economico 
nel pieno r ispetto della natura.
Aglietti Floricoltura è in grado di offr ire una consulenza tecnica in base ai vari 
tipi di esigenze, che vanno dalle grandi opere per enti pubblici al cliente privato 
che vuole creare un’area verde nel proprio appar tamento. L’alta professionalità 
dell’azienda è garantita dalle maestranze e dalla tecnologia delle attrezzature.
ESPONE: Piante da interno, esterno, allestimenti

ALESSANDRO CONSIGLIERE
Via 26 novembre, 3 – 27012 Cer tosa di Pavia (PV)
Cell. 348 8338396
alessandro.consigliere@gmail.com
ESPONE: Erbacee perenni, aromatiche

ALTREMANI
c/o Socialeinrete Società Cooperativa Sociale
Via Giotto, 22 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055 4489010
info@altremani.org | www.altremani.org
Gli ar tigiani del laboratorio AltreMani vantano una lunga esperienza a garanzia 
dell’alta qualità dei prodotti, i quali sono frutto di un impor tante processo di 
r icerca e sperimentazione nella scelta, impiego e trattamento della materia 
util izzata. Car ta, stoffa, legno, cordame ed elementi vegetali si r igenerano in 
complementi di arredo e di design permettendo una produzione basata sul 
r ispetto dell’ambiente e l’util izzo sostenibile dei materiali.
ESPONE: Complementi di arredo

AZIENDA AGRICOLA ANNA ALFREDA MEDICI
via I Maggio – 55023 Borgo a Mozzano (LU)
Tel. 0583 888970 | Cell. 329 0129162
medici-annaalfreda@alice.it
Espone: Camelie, Rododendri

AZIENDA AGRICOLA DROVANDI PAOLO
Via dei Gironi, 2 – 51039 Quarrata (PT)
Tel. 0573 735838 | Cell. 368 3808820 | Fax 0573 735838
drovcactus@tiscali.it | www.drovandi.it
L’azienda è presente da generazioni nel mondo delle piante e dai primi anni 
ottanta si è specializzata nel settore piante grasse. Da quel momento ha por tato 
avanti la coltivazione di Cactus e Succulente in grandi quantità e qualità sempre 
alla r icerca di nuove scoper te per appassionati e collezionisti.
ESPONE: Cactacee e succulente

AZIENDA AGRICOLA GIOCONDO
Via della Chiesa, 18 – Lugliano – 55022 Bagni di Lucca (LU)
Cell. 347 8607746
info@agriturismogiocondo.com | www.agriturismogiocondo.it
L’azienda agricola è nata nel Giugno del 2008 e si estende per circa 30 ettari, tra 
castagneto da frutto, oliveto e colture varie.
L’azienda produce una piccola, ma selezionata gamma di prodotti di alta qualità, 
che si distingue per le materie prime impiegate, per i metodi di coltivazione 
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tradizionali e senza alcun util izzo di sostanze chimiche. L’azienda produce olio 
extravergine di oliva, farina di castagne, marmellate, miele di acacia, di castagno 
e  i l r icostituente polline di castagno. Vengono allevati allo stato brado i suini 
di cinta senese per un’esclusiva produzione di salumi di vario genere ed è 
presente un pascolo libero, anche per le pecore, per un formaggio fresco o semi 
stagionato.
ESPONE: Prodotti biologici

AZIENDA AGRICOLA PICCHI
Via della Guidicciona Ovest, 38 – 55049 Torre del Lago Puccini (LU)
Tel. 0584 342414
francesca@aromatichepicchi.com | www.aromatichepicchi.com
L’Azienda Agricola Picchi è presente sul terr itor io dai primi anni del ‘900 come 
una piccola realtà or ticola a conduzione familiare. Da alcuni anni l ’azienda 
ha fatto un successivo e significativo passo avanti, accrescendo il volume di 
lavoro e investendo in nuovi settori e nuovi mercati. L’azienda è in continua 
esponenziale espansione ed è r iconosciuta da enti, associazioni e consorzi che 
operano nel settore. Collabora da anni con l’Università di Pisa e con i maggiori 
esponenti televisivi esper ti in alimentazione.
ESPONE: Piante aromatiche e derivati

BARTOLUCCI MARIA CLOTILDE
Via Redipuglia, 27/10 – 16147 Genova
Tel./Fax 010 3772166
dipintiamanotb@gmail.com | dipintiamanotb.wordpress.com
Tilde Bar tolucci possiede uno spir ito fantasioso che da sempre l’ha por tata a 
sognare ed immaginare tantissimo, e con la sua capacità creativa ha potuto alla 
fine concretizzare le proprie idee. Nonostante la sua propensione alla fantasia, 
gli oggetti che realizza hanno tutti una loro util ità.
Dipinge a mano su tessuti, ceramica, vetro, plastica, metalli, pelle, legno, ecc.
ESPONE: Dipinti a mano di motivi floreali

BAZAR ORIENTALE di AYAD LATIFA
24050 Cavernago (BG)
Tel. 035 840638 | Cell. 392 6601785
bazarorientale@alice.it | www.bazarorientale.com
Il nome “Bazar Orientale” deriva dal fatto che quasi tutti i prodotti come i tavoli 
in marmo, le ceramiche dipinte, i vasi, i complementi di arredo in ferro battuto 
per il giardino, sono realizzati interamente in maniera ar tigianale in una terra 
che da anni realizza questi veri e propri gioiell i r ispettando le antiche tradizioni 
ar tigiane: il Marocco.
Dalla bellezza e dalla qualità di questi oggetti si può osservare perfettamente 
come la mano “dell’ar tista” affior i in ogni minimo dettaglio.
ESPONE: Ceramiche, complementi d’arredo anche in ferro battuto

BIANCHINI & MORELLI
Via Chiantigiana, 275 – 50055 Ginestra Fiorentina (FI)
Tel. 055 8713257 | Fax 055 8714884
info@bianchiniemorelli. it | www.bianchiniemorelli. it
ESPONE: Casette di legno da esterno e materiali

BULBO PER SEMPRE
c/o Franco Coletta
Via Pelacano, 36 – 47122 Forlì (FC)
Tel. 0543 23994 | Cell. 3384493369 | Fax 0543 23994
angela.patruno@live.it
ESPONE: Bulbi esemplari Scilla Marittima



CASABOTTEGA di FABBIO RENZO
Via Camilluccia, 53/a – 47843 Rimini
Cell. 333 7611606
renzofabbio@gmail.com
ESPONE: Abbigliamento

CONFETTERIA DI CARLO
Via del Lavoro, 25 – 67039 Sulmona (AQ)
Tel. 086 434944 | Fax 086 4253071
www.dicarlo.it
Nel lontano 1833, nasceva a Sulmona una dolcissima storia di passione e 
dedizione.
I tempi sono cambiati, ma la fedeltà agli antichi valori della lavorazione 
ar tigianale resta un punto fermo per l’azienda. Il confettif icio della famiglia Di 
Carlo util izza materie prime semplici e genuine per i propri confetti. Accanto 
alla classicità di antiche bontà ecco audaci accostamenti e dolci unioni pronti 
a soddisfare il gusto più esigente, più raffinato. Zafferano e cioccolato, pera e 
basilico, mela e cannella suggellano l’ immutata volontà della famiglia Di Carlo di 
offr ire ed esaltare quanto la natura dona ed evocano l’antica sapienza di un’ar te 
senza tempo.
ESPONE: Confetti e creazioni con i confetti

DINELLO di DAVID PICCINI
Fonte alle Ceppe, 63 – 50060 Pelago (FI)
Cell. 3337916785
belbalocco@gmail.com
ESPONE: Oggettistica e lavorazioni in legno

EDILMODERNA MARMI
via Volta Prata 54/58/62 (ang. via Barberinese) – 50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel. 055 8960804 – 055 8960353 | Fax 055 8952614
info@edilmodernamarmi.it | www.edilmodernamarmi.it
L’azienda Edilmoderna Marmi nata nei primi anni sessanta si è specializzata 
nella lavorazione dei marmi, pietre e graniti con un ciclo produttivo che va 
dalle semplici soglie ai piani da bagno, dai caminetti agli acquai in massello, 
investendo nella struttura operativa e nella tecnologia più avanzata, con 
macchinari computerizzati e a controllo numerico. L’azienda ha potenziato la sua 
produzione anche per quanto r iguarda il settore dell’arredamento da esterni e 
barbecue.
ESPONE: Barbeque, Caminetti, Panchine, Lavandini in pietra

EDITRICE AAM TERRA NUOVA
Via Ponte di Mezzo 1 – 50127 Firenze
Tel. 055 3215729 | Fax 055 3215793
info@aamterranuova.it | www.aamterranuova.it
Terra Nuova, il mensile per l’ecologia della mente e la decrescita felice, è la 
r ivista più longeva del panorama eco-editoriale italiano: da 36 anni rappresenta 
uno strumento insostituibile per coloro che praticano uno stile di vita 
ecosostenibile. L’attività editoriale comprende la pubblicazione di alcune collane 
di manuali pratici dedicati alla salute, alla bioedilizia, all ’alimentazione naturale, 
all ’ infanzia, all ’agricoltura, alle energie r innovabili.
ESPONE: Pubblicazioni di settore

EDIZIONI DEL BALDO
Via Maria Gaetana Agnesi, 49/51 – 37017 Castelnuovo del Garda (VR)
eleonora.pizzighella@gmail.com | www.edizionidelbaldo.it
Le Edizioni Del Baldo cercano di r idare valore al Sapere Pratico, quello più 
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autentico, quello che ci lega alla natura, al nostro corpo e ai piccoli piaceri del 
fare con le nostre mani: Edizioni del Baldo è principalmente un Laboratorio 
Editoriale.
Alcuni dei settori d’intervento editoriale sono i Manuali pratici: or to, frutteto e 
giardino, allevamenti, enogastronomia, bricolage, tecniche decorative,ecc. e i 
Ricettari: della tradizione italiana, solo bio, ecc.
ESPONE: Pubblicazioni con varie tematiche, r icettari, giardinaggio, manuali, l ibr i 
per bambini.

ERBORISTERIA GREMONI
Via Faenza, 101/R – 50123 Firenze
Tel./Fax 055 2396032
info@erboristeriagremoni.it | www.erboristeriagremoni.it
L’Erboristeria Gremoni nasce nel 1716 nel cuore di Firenze e la gestione è 
sempre stata, sin dal 1700, tramandata familiarmente.
I prodotti pr incipali sono le tisane e le erbe officinali: l ’erboristeria 
commercializza tutte le erbe nazionali ed estere ed i loro derivati (compresse, 
estratti, t inture, oli essenziali e altro). Inoltre i clienti possono scegliere tra le 
miglior i marche di: cosmetici naturali e vegetali, miele integrale, pappa reale 
fresca, integratori naturali, prodotti per l’ igiene personale e l’alimentazione.
ESPONE: Prodotti di erboristeria

ESOTICANDO
c.da Trearee – 98026 Nizza di Sicil ia (ME)
Cell. 340 5727946
info@esoticando.com | www.esoticandostore.com
L’obiettivo di questa giovane impresa è quello di far amare ad un sempre più 
vasto pubblico quelle meravigliose creature quali sono le piante grasse.
Le produzioni par tono dal seme per arr ivare a piante da vaso di dimensioni varie. 
Le composizioni commercializzate si ispirano alla r icerca di innovative soluzioni 
stil istiche e di ornamento sia per interno che per esterno. Il lavoro si svolge 
sovente in équipe con giovani architetti paesaggisti e consulenti del verde.
ESPONE: Cactacee e succulente

EUROPIANTE
Via Selva Bassa, 74 – 51039 Quarrata (PT)
Cell. 338 1614795
info@europiante.it | www.europiante.it
ESPONE: Piante da esterno, progettazione esterni, arbusti da fiore in genere

FARMET NEW
c/o Fabbriche di Casabasciana
Via Fabbriche, 21 – 55022 Bagni di Lucca (LU)
Tel. 0583 85625-85018 | Fax 0583 85738
info@farmetnew.com | www.farmetnew.com
Farmet New è un’azienda con una storia più che quarantennale che coniuga la 
tradizione con una par ticolare inclinazione a raccogliere le sfide del futuro con 
spir ito innovativo.
Farmet New util izza resine di prima scelta, sviluppando un processo produttivo 
gestito all’ insegna della professionalità di un lavoro quasi unico e curando con 
attenzione, perizia e qualità i prodotti che propone fino all’ultimo dettaglio, 
garantendo l’assoluta attenzione negli imballaggi e nelle spedizioni.
ESPONE: Vasi in terracotta

FLORERO DESIGN
c/o Silvia Barucci
Via Imprunetana per Pozzolatico, 170 – 50023 Firenze



Cell. 335 6553327 | Fax 055 7223414
mail@florero.eu | www.florero.eu
Florero è il nuovo vaso (brevettato) per la coltivazione e l’esposizione in casa 
delle orchidee che unisce funzionalità e design. I suoi vantaggi:
- i l corpo trasparente consente di far arr ivare la luce alle radici della pianta, 
facilita il controllo dell’apparato radicale e dell’umidità del terreno.
- la base d’alluminio forata impedisce il r istagno dell’acqua delle annaffiature, 
l imitando così una delle cause di mor te delle orchidee: il marcium radicale.
- i piedini che sollevano la base da terra favoriscono la circolazione dell’ar ia 
all’ interno del vaso e quindi alle radici.
- i l design di florero fa di questo vaso un oggetto d’arredamento bello e  
funzionale.
ESPONE: Vasi per flor icoltura

FUSILLO CLAUDIO
Via Giovanni XXII, 9 – 70015 Noci (BA)
Cell. 320 1813130
claudiofusillo@libero.it
ESPONE: Utensileria per giardinaggio

GARDEN FLOWERS
Via Fiume, 11 – 20090 Vimodrone (MI)
Cell. 338 2022665
gardenflowers@hotmail.it
ESPONE: Bulbose

GIEMME
Via Volterrana 83/a – 50124 Firenze
Cell. 339 2383189
massimo-gori@virgilio.it
ESPONE: Oggettistica, Composizioni profumate

IDEA CACTUS
Via Bracciatica 5/A – 50055 Lastra a Signa (FI)
Tel. 055 8729470
ideacactus@alice.it
ESPONE: Cactacee e Succulente

IDEA VERDE
strada Tuder te, 174 – 06132 Perugia
Tel. 075 388569 r.a. | Fax 075 3887568
mail@vivaiideaverde.it | www.vivaiideaverde.it
L’azienda nasce nel 1992 e si estende su una superficie di circa 27 ettari così 
suddivisa: 23 ettari (suddivisione appezzamenti) per le coltivazioni in piena 
terra, 4 ettari di piazzali per piante in vaso e 3.000 metri quadrati di superficie 
occupati da serre fredde, serre calde ed ombrai. Nel 2002 Ideaverde consegue 
la cer tificazione ISO 9001-2000 per la produzione e vendita di piante di cipresso 
nero ed altre piante ornamentali.
ESPONE: Cipressi, Lecci, Viburnum e altre essenze mediterranee

IL FAUNO di D’AMBROSIO BENIAMINO
Via Nazionale, 190 – 84012 Angri (SA)
Tel./Fax 081 5132109 | Cell. 338 4553702
info@ilfaunomosaici.it | www.ilfaunomosaici.it
Azienda Italiana produttr ice di esclusivi tavoli in mosaico di marmo e pietra 
lavica decorata.
Realizzati completamente a mano dal bozzetto alla posa. In fase di finitura 
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vengono sottoposti ad uno speciale trattamento superficiale che conferisce 
un’elevata resistenza agli agenti atmosferici e un’ottima facilità di pulizia.
Il Fauno Mosaici è un mondo di idee sempre nuove che nascono dalla 
conoscenza profonda dei materiali util izzati, opere realizzate con la cura e 
l’abilità trasmessa da vecchie maestranze.
ESPONE: Arredo da esterno, tavoli

IL FILO DI DONATELLA
via Monte, 45 – 05016 Ficulle (TR)
Cell. 347 0585358
info@ilfi lodidonatella.it | www.ilfi lodidonatella.it
Donatella Angeletti lavora con telai manuali a 4 licci. Le sue realizzazioni sono 
libera espressione della sua creatività e della sua abilità manuale. Recuperando 
l’ar te antica della tessitura al telaio realizza sciarpe, scialli, stole, cappelli, 
abiti, str isce da tavolo, tutti pezzi unici ispirati ai colori della natura, ma anche 
moderni e attuali adatti alle esigenze della vita di oggi.
I fi lati che util izza sono italiani e principalmente biologici o ecosostenibili come 
le pregiate sete tussah, shappe e boucle tinte a mano con colori vegetali come 
l’ indaco, la radice di robbia, i l guado, la ginestra, ecc. Util izza anche lino bio, 
malfilato di l ino e cotone, lane ecologiche della Val di Sesia e tanto altro.
ESPONE: Tessuti

IL GAZEBO DELLA NATURA
Via M. D’Agrate, 34/c – 20139 Milano
Cell. 345 8164426
ilgazebodellanatura@gmail.com
ESPONE: Ar tigianato etnico, aromaterapia

IL MANDORLO BIOLOGICO
Via Moretto da Brescia, 3 – 20133 Milano
Tel. 02 710057 | Fax 02 70606161
ilmandorlobiologico@virgilio.it | www.ilmandorlobiologico.it
Nel 2002 nasce Il Mandorlo Biologico. Fissati i pr incipi base, (r ispetto della 
natura e delle esigenze dell’ individuo, valorizzazione delle realtà produttive locali 
a scapito di una globalizzazione impazzita, miglioramento costante e continuo di 
ogni processo produttivo) è nata una linea di prodotti di abbigliamento realizzati 
ar tigianalmente con materie prime selezionate attenendosi a r igidi cr iter i di 
naturalità. Cotone, canapa, lino ma anche gusci di miglio e grano saraceno, pula 
di farro, kapok sono le principali materie prime util izzate.
ESPONE: Abbigliamento in fibre biologiche

IL MERCANTE DI PROVENZA
Via Lavatoi, 1 – 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)
Cell. 348 7084467
pancio71@gmail.com | mercantediprovenza.it
ESPONE: Saponi profumati

IL MERCANTE DI SPEZIE
Loc. Capitani, 5 – 55011 Altopascio (LU)
Cell. 346 4168714
grazielladigiulio@libero.it
ESPONE: Spezie, essenze da tutto il mondo

IL SUGHERETO AZIENDA AGRICOLA di FARINELLI FRANCO
Via del Sughereto – 58036 Roccastrada (Gr)
Tel. 329 9623252
info@orchidandoshop.it | www.orchidandoshop.it

I
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Il vivaio nasce dall’esuberante passione scaturita dall’ incontro con una famiglia 
di fior i assolutamente par ticolare: le orchidee.
Incontro che ha causato quasi vent’anni di studio e dedizione per la coltivazione 
amatoriale di questa pianta, di cui gli ultimi dieci passati a promuovere e 
diffondere questa passione. L’assidua r icerca di nuove varietà ma sopratutto il 
continuo aggiornamento sulle informazioni disponibili, nonchè i viaggi nei paesi 
tropicali per la comprensione dei loro habitat naturali, trova compimento nella 
vasta offer ta di varietà disponibili e nella qualità delle piante in vendita.
ESPONE: Orchidee botaniche e ibridi

IS.LA
UNAMACAPERAMICA – MILANO
Distr ibutore Esclusivo Marañon
Foro Buonapar te 69 – 20121 Milano
Tel. 02 45471778 | Fax 02 36585840
info@maranon.it | www.maranon.it – www.extesa-chaiselongue.it
Da oltre quarant’anni Marañon è produttore di amache e le sue unità produttive 
si trovano in Sud America: Brasile, Colombia, Messico e San Salvador, dove 
l’amaca è un elemento fondamentale del vivere quotidiano. Sull’amaca si dorme, 
si r iposa, si legge, si studia, si mangia e si fa conversazione. I materiali util izzati 
e le finiture adottate sono le stesse che da secoli vengono impiegate nella 
produzione delle amache locali. Una produzione ar tigianale che si tramanda 
di padre in figlio e che arr iva all’azienda attraverso la sua rete commerciale e 
distr ibutiva che si estende dal Sud America fino all’Europa.
ESPONE: Chaise longue e amache

ITALSEMENTI
Via G. Di Vittorio, 9 – 52016 Rassina (AR)
Tel. 0575 592757
info@italsementi.com | www.italsementi.com
ESPONE: Sementi da or to, prato, giardino

L’ARTIGIANO DEL GUSTO
Corso Fratelli Cervi - 47838 Riccione (RN)
Tel./Fax 0541 759358 | Cell. 389 5568110
info@lar tigianodelgusto.com | www.lar tigianodelgusto.com 
L’Ar tigiano del Gusto inizia a produrre liquori con l’ idea di all ietare il palato 
di più persone possibili su scala nazionale, propone solo prodotti di qualità 
e per questo util izza solo materie prime cer tificate, alcool, zucchero e una 
lenta lavorazione affinché, a lavoro finito, si possa dire che è un vero e proprio 
prodotto ar tigianale.
ESPONE: Liquori, marmellate e dolci biologici al gusto di l iquir izia

L’ERBORISTERIA TOSETTI “ARAQUELLE FRANCIA”
Via G. Garibaldi, 57 – 22100 Como
Tel./Fax 031 241518
greenfood@libero.it | www.erboristeriatosetticomo.com
Dal 2006 Gloria Tosetti gestisce l’Erboristeria Tosetti a Como: la passione per 
le erbe ce l’ha fin da piccola, quando nel giardino di casa aveva il suo angolo 
di piante aromatiche poi diventate piante officinali. Oggi da Tosetti oltre alla più 
classica fitoterapia, si offrono anche altr i servizi come la medicina ayurvedica, 
la flor iterapia con i fior i di Bach e consulenze personalizzate per intolleranze 
alimentari.
ESPONE: Sali e tisane, erbe di Provenza

LA DISPENSA DI NONNA PAPERA
borgata Roggio, 9 – 17020 Testico (SV)



Tel./Fax 0182 668262 | Cell. 349 8397304
cinziafer1957@libero.it
Specialità tipiche piemontesi, prodotti biologici, spezie ed estratti d’ebe.
ESPONE: Marmellate, prodotti biologici, ecc.

LA FAVOLA
Via IV Novembre, 1 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055 8456900
claudionerbosi@virgilio.it
ESPONE: Oggettistica (guanti da barbeque, grembiuli)

LA LAVANDA DEL LAGO
c/o Living Giardini & Co. srl
Via Calatafimi, 11 – 25011 Calcinato (Bs)
Tel. 030 9901784 | Fax 030 2059978
lavandadellago@gmail.com | www.lavandadellago.it
La Lavanda del Lago coltiva in pieno campo varietà selezionate di Lavanda e, 
grazie alla collaborazione di esper ti ar tigiani, lavora l’olio essenziale e i fior i 
raccolti e sgranati, fino ad arr ivare alla commercializzazione diretta.
La Linea di prodotti interamente basata sulla Lavanda comprende: la Cosmetica 
Naturale con prodotti a base di olio essenziale estratto in corrente di vapore 
dai fior i; la linea bagno con saponi vegetali, bagno schiuma e shampoo con 
olio essenziale di lavanda; biancheria per la casa; candele con cera naturale 
alla lavanda; profumatori per la Casa, pot pourri alla lavanda, sacchetti di 
Lino, pepite di porcellana assorbi odori e profumate; oggettistica per la casa e 
prelibatezze a base di lavanda, come tisane, miele, confetture, ecc.
ESPONE: Prodotti a base di lavanda

LEF - LIBRERIA EDITRICE FIORENTINA
Via de’ Pucci, 4 – 50122 Firenze
Tel./Fax 055 2399342
editr ice@lef.firenze.it | www.lef.firenze.it
La LEF nasce nel 1902 come iniziativa cattolica e assume impor tanza già dagli 
anni ’20 con le collane di patr istica e una storica Bibbia, poi negli anni ’60 con le 
opere di Giorgio La Pira, Don Facibeni e Don Milani, fino ai decenni più recenti 
con i Quaderni d’Ontignano e la tradizione popolare di Firenze e della Toscana. 
Oggi è una delle case editr ici di punta nel promuovere fra cattolici e laici una 
cultura ecologista profonda su temi come la custodia attiva della creazione e 
l’esodo dalla società dei consumi.
ESPONE: Pubblicazioni di settore

LIMAX WOOD di LINCETTO MASSIMO
Via Norbiato Antonio, 19 – 35020 Ponte San Nicolò (PD)
Cell. 349 1991382
cloetek@libero.it | www.limaxwood.com
L’ar tigiano Massimo Lincetto con la sua spiccata manualità e una altrettanto 
evidente creatività proietta su oggettistica in legno il suo amore per la terra, 
intesa nel senso più esteso del termine. Gli oggetti che crea sono uno spaccato 
di interiorità, armonia e puro sentimento per questo mondo, che nella sua 
imperfezione, altamente esasperata, potrebbe essere migliore.
Le trottole sono un r itorno a un gioco antico, che però affascina ancora tutti 
per quel roteare sempre diverso, ma alla fine simile: le essenze dei legni usati 
poi, sono una gioia per la vista, tanto che toccandoli sembra di carpire quella 
dolcezza che l’occhio percepisce. Queste creazioni non sono oggetti di design 
e hi tech tanto di moda oggi, ma sono doni fatti dall’anima del creatore, diretti a 
chi sa vedere oltre le apparenze.
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ESPONE: Oggettistica in legno intagliata

MAIOLI PIANTE
Via Castello, 5 – 42013 Salvaterra (RE)
Tel./Fax 0522 840773
info@maiolipiante.it | www.maiolifruttiantichi.it
La ditta Maioli si dedica da generazioni alla r icerca e coltivazione di piante di 
frutti antichi e dimenticati, oggi spesso soppiantate dalle poche varietà moderne 
che si trovano nei supermercati. In un assor timento unico di oltre mille varietà 
antiche, si possono r iscoprire i frutti e le uve che hanno sfamato i nostr i nonni, 
frutti r icchi di vitamina C e resistenti alle malattie senza l’abuso di trattamenti 
fitosanitari.
ESPONE: Frutti antichi

MAIONCHI NELLO & FIGLI
Via Romana Vecchia, 60 – 51013 Chiesina Uzzanese (PT)
Tel. 0572 489083 | Fax. 0572 411250
info@maionchi.com | www.maionchi.com
L’azienda Maionchi Nello & Figli s.a.s. è un’impresa nata negli anni trenta e che 
si tramanda da tre generazioni.
Attualmente l’azienda ha dato all’agricoltura e in par ticolare al settore del 
giardinaggio un’impronta moderna e all’avanguardia del settore, è attenta alle 
esigenze del mercato e offre anche assistenza e manutenzione ai prodotti 
commercializzati.
ESPONE: Robottini da giardino

MARY ANNY FLORENCE
Via San Michele a Tegolaia, 21 – 50012 Grassina (FI)
Tel./Fax 055 6461944
maryannyflo@yahoo.it | toscacosmetici@ymail.com | www.maryanny.it
Affermata azienda cosmetica che produce cosmetici naturali cer tificati BIO, 
garantisce un prodotto innovativo che la pone tra le più impor tanti l inee di 
cosmesi naturale. La sua ideatr ice, Anna M. R. Maniscalchi ha saputo r icreare le 
antiche usanze erboristiche fiorentine: da accurati studi e lunghe prove è nata 
una moderna linea viso, corpo e mani e saponi capace di donare benessere 
ed antiche sensazioni. Par ticolarmente curato è l’aspetto delle confezioni, di 
par ticolare pregio e di rottura r ispetto ai consueti stereotipi delle confezioni di 
erboristeria.
ESPONE: Cosmetici naturali

MENNUTI GROUP
Via Ponte Cerretano, 1 – 50050 Cerreto Guidi (FI)
Tel. 0571 581661
info@mennutigroup.it | www.mennutigroup.it
ESPONE: Prodotti per giardinaggio

MILENA AUDISIO
Via Casalgrasso, 1a – fr. Motta Carmagnola (TO)
Tel./Fax 011 9771873
info@milenaudisio.it | www.milenaudisio.it
Milena Audisio è un piccolo vivaio nato da una passione di famiglia per le 
“piante grasse” e dal desiderio di specializzarsi in r iproduzione e coltivazione 
di piante par ticolari (e anche rare) non solo per una collezione privata. Il vivaio 
è specializzato in par ticolare sul genere Gymnocalycium e Lithops, senza 
comunque trascurare le altre specie. La produzione si arr icchisce ogni anno e 
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tutte le piante sono prodotte da seme. Dispone inoltre di una buona varietà di 
Caudiciformi da seme.
ESPONE: Cactacee e succulente

MY BENEFIT
Via Talete, 16 – 42048 Rubiera (RE)
Tel./Fax 059 9785207
eventi@mybenefit.it | www.mybenefit.it
MyBenefit commercializza e distr ibuisce par ticolari strumenti tecnologici 
finalizzati al benessere; strumenti che derivano da serie r icerche scientifiche e 
test r igorosi che ne hanno provato efficacia e sicurezza. Quelli che presentiamo 
fanno par te di una linea completa e sono stati scelti fra i più rappresentativi.
ESPONE: Prodotti naturali a base di menta, plantari

NEVERLAND STORE
Via Boschi di Selvapiana, 30 – 42026 Canossa (RE)
Cell. 335 6163164
info@neverlandstore.it | www.neverlandstore.it
Neverland è un laboratorio della felicità nel quale si miscelano armoniosamente 
il saper fare antico, l ’estro stil istico e la r icerca del colore, da intendersi come 
cromoterapia di vita. Abiti, camicie, cappelli, borse, e accessori, oggettistica, 
complementi d’arredo, mobili rustici, modernariato per la creazione di interni 
sono i prodotti pr incipali di Neverland.
Maria Cristina Bonacini e Mauro Burani sono i creatori: in par ticolare, Mauro 
Burani interpreta e r idisegna oggetti dimenticati dal tempo e, attingendo a sogni 
e visioni remoti, r icostruisce un passato e un presente pieni di sentimento. Ne 
nascono così pezzi unici d’autore, realizzati a mano e numerati: veri e propri 
oggetti d’ar te.
ESPONE: Complementi d’arredo, oggetti d’ar te, abbigliamento

OLIVETA DELLA TORRE
Via Don Milani, 29 loc. Montepescini – 53016 Murlo (SI)
Tel. 0577 1648149
info@olivetadellatorre.it | www.olivetadellatorre.it
L’azienda è situata intorno al borgo di Montepescini, nel comune di Murlo. 
Si estende su circa 3,5 ettari interamente esposti a sud/sud-ovest ed è 
collocata all’ interno della Riserva naturale del Basso Merse. Le varietà 
coltivate, provenienti da ca 800 piante in piena produzione, sono autoctone e 
si compongono per l’80% da Pendolino e Correggiolo e per il restante 20% da 
Moraiolo e Leccino. Essendo azienda a conversione biologica non facciamo 
uso né di anticr ittogamici né di concimi chimici. Il terreno viene lavorato con 
mezzi meccanici e concimato con stallatico. Dal frutteto si r icavano ciliegie, 
amarene, pesche, susine, albicocche, mele, pere e noci, che vengono vendute 
principalmente in loco a chiunque voglia venire a raccoglierle. Tra gli or taggi 
coltivati: insalate, pomodori, melanzane, zucchine, fagioli e numerose varietà di 
piante aromatiche.
ESPONE: Olio d’oliva

ORTOFLORICOLTURA LAURA LEPRI
via Chiusagrande, 12 – 57021 Venturina (LI)
Cell. 335 7062491
laura.lepri@yahoo.it
ESPONE: Piante da esterno, piante ornamentali, piante da or to par ticolari 
(basilico aromatico, salvia, ecc.)
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PEPELEU BONSAI
c/o La Rosa del Borghetto
Strada del Borghetto 10 – 06129 Perugia
Cell. 349 2832461
giuseppe.tarsia@gmail.com | sites.google.com/site/bonsaiperugiapepeleu/
Giuseppe Tarsia è un giovane bonsaista iscritto alla Bonsaicreativo School 
di Sandro Segneri sezione di Prato (Scuola nazionale d’avanguardia bonsai). 
Giuseppe possiede circa duecento esemplari bonsai di varie specie: ulivi, 
ginepri, pini, aceri, tassi, rose, abeti, viti, bossi ecc., coltivati da anni con 
tecniche bonsaistiche. I bonsai sono tutti lavori realizzati a mano, e tutti diversi 
tra loro. Giuseppe si occupa di creazione, lavorazione, manutenzione e vendita 
delle sue opere (potatura, r invaso, modellatura, lavorazione del legno e cura).
ESPONE: Bonsai

PETRETI VINICIO VIVAI
Via Bonechi, 12 – 51100 Bottegone (PT)
Tel./Fax  0573 545062
vivaipetretivinicio@alice.it
ESPONE: Piante da esterno

PICCOLA BOTTEGA di ANDREA CAPPETTI
Via del Pignino, 11 – 50014 Fiesole (FI)
Cell. 348 4229519
andre585@libero.it
ESPONE: Oggettistica in legno

PLACIDI SAVIO
via Rivani, 81 – 40138 Bologna
Cell. 335 6772267 | Fax 051 534988
savio.placidi@alice.it | www.lepietredelmadagascar.it
ESPONE: Fontanelle e pietre del Madagascar

RICCIARDI MARIA RITA
viale Leopoldo Franchetti, 14 – 06012 Città di Castello (PG)
Cell. 339 5686981 | Fax 075 8554534
ricciardi.mariarita@gmail.com
Trasformazione di stoffe in manufatti.
ESPONE: Oggettistica in tessuto

SILLABA STRUTTURE VEGETALI D’AMBIENTE
via A. Gramsci, 301 – 51037 Montale (PT)
Cell. 349 5745786 | Fax 0574 0988971
sillaba.z@gmail.com
ESPONE: Sculture Flora Design

SOCIETÁ AGRICOLA TESI TULLIO / I GIARDINI DI NINFA
Via di San Giorgio, 16 – 51100 Pistoia (PT)
Tel. 0573 534437 - 055 8729130
igiardinidininfa@alice.it
ESPONE: Progettazione giardini

STEFANO ZAGNI
via Elle di Rioveggio, 2 – 40036 Monzuno (BO)
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Tel. 051 6777612
s.zagni@alice.it | s.zagni@gmail.com
ESPONE: essenze, oli, diffusori a bastoncini, sapone naturale ar tigianale, 
candele profumate

TEA & COFFEE HOUSE
Via G. Mazzini, 11 – 48100 Ravenna
Cell. 338 7324204
teaandcoffeehouse@gmail.com | www.teaandcoffeehouse.it
Al Tea & Coffee House le mille anime di una sola pianta, quella del Té, por tano 
i clienti verso sentieri mai percorsi di sapori e aromi. Un vero e proprio giro del 
mondo tra centinaia di qualità differenti. L’azienda commercializza decine di 
varietà di té verde Giapponese e Cinese, ma anche gli aromi contrastanti del té 
nero, oppure la delicatezza dei té più pregiati come i té Bianchi che r ipor tano 
indietro nel tempo verso epoche coloniali.
Ma il Tea & Coffee House non è solo un omaggio alla r icchezza evocativa del té, 
qui si possono trovare decine e decine di altr i infusi, forse meno conosciuti, ma 
sempre più apprezzati.
ESPONE: Tè, tisane e caffé

TILLANDSIA DI MICHIELI FLORICOLTURA
via XXVIII aprile, 5 – 35040 Vescovana (PD)
Tel. 0425 920100 | Fax 0425 920271
til landsia@tillandsia.it | www.til landsia.it
ESPONE: Tillandsie

UHLIG KAKTEEN GBR
Hegnacher Strasse 31 – 71394 Kernen i.R.
Tel. +49 7151 41891 | Fax +49 7151 46728
uhlig-kakteen@t-online.de | www.uhlig-kakteen.de
Fondata da Karleinz Uhlig nel 1959, la ditta Uhlig Kakteen conta oggi clienti da 
oltre 60 paesi nel mondo. Con un’offer ta di oltre 3.000 tipi diversi, per la maggior 
par te coltivati nella propria struttura di Rommelshausen a Stoccarda, può 
essere r iconosciuta come un’azienda leader nel settore del vivaismo ad elevata 
specializzazione in piante succulente da collezione.
Inizialmente attiva nella distr ibuzione di piante di provenienza naturale, questa 
impresa si è allineata subito con le direttive di Washington ottenendo nel 1997 
– seconda al mondo – la cer tificazione CITES, a garanzia della serietà del suo 
operato.
ESPONE: cactacee e succulente

VERDE VERO
Via Spin 118/A – 36060 Romano d’Ezzelino (VI)
Tel. 0424 513374 | Fax 0424 30844
info@verdevero.it | www.verdevero.it
Verdevero nasce per conciliare due bisogni essenziali: la pulizia degli 
ambienti che viviamo ogni giorno, insieme all’ igiene per gli oggetti, e la salute 
dell’ambiente e dell’organismo umano. Verdevero è la linea di detersivi che 
si propone di dare una r isposta autenticamente naturale, ecologica ed eco-
sostenibile alle esigenze di pulito per se stessi e per la propria casa. Ricerca 
appassionata e profonda sensibilità per la preservazione dell’ambiente e la 
salute di chi lo vive donano ai detersivi e detergenti Verdevero caratteristiche e 
qualità che oggi non hanno prezzo.
ESPONE: Detersivi naturali con profumazioni

VIVAI IOAN
Via Villamora, 20 – 35020 Saonara (PD)
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Tel./Fax 049 640518
pianteroseioan@alice.it
ESPONE: Piante da frutto, rosai

VIVAI PIANTE CHITI ILVANO
Via Lungo Stella, 19 – 51034 Casalguidi (PT)
Cell. 328 1751743 | Fax 0573 527816
chitivivai@gmail.com
L’Azienda produce e commercia piante ornamentali da esterno da oltre 
trent’anni. Offre tutte le novità del mercato, senza mai trascurare professionalità 
e qualità.
ESPONE: Piante da esterno

VIVAIO ROSE SERGIO PATRUCCO
Via Privata delle Rose, 1 – 18013 Diano San Pietro (IM)
Tel. 0183 429540 | Fax 0183 429543
vivaio@patrucco.net | sabrina@patrucco.net | www.patrucco.net
Fondata nel 1946 da Luciano Patrucco, la ditta fino ad oggi è sempre stata 
a carattere familiare per mantenere un’originalità che garantisca ai clienti 
un servizio unico nel settore. Il vivaio si estende per circa 15 ettari, in un 
microclima mediterraneo che ha reso leggendaria la flor icoltura della Riviera dei 
Fiori. Le tecniche di produzione delle piantine r ispettano da sempre la natura 
ed i suoi tempi senza forzature inutil i. L’attività è sempre stata monocolturale: 
“la rosa in tutti i suoi aspetti”, cosa che ha permesso al vivaio di acquisire una 
capacità di selezione famosa nel settore a tutti i l ivelli.
Espone: Rose 



PROGRAMMA EVENTI COLLATERALI

VENERDI’ 15 MARZO 
ore 18.00 >> Conferenza: “Coltivare agrumi non è così difficile” suggerimenti 
e considerazioni di Stefano Bolognesi, collezionista e produttore. Bolognesi 
i l lustrerà tecniche e trucchi per coltivare gli agrumi anche nel nostro clima. 
E inoltre alcuni cenni sulla storia degli agrumi, le principali varietà e alcune 
cultivar rare, l ’ irr igazione e la concimazione, la potatura, i l r invaso, le principali 
malattie che affl iggono gli agrumi e come scegliere la pianta da comprare.

SABATO 16 MARZO
ore 16.00 >> Presentazione del l ibro “L’economia dei contadini”. Il laboratorio 
dell’aia fondato sul r iciclaggio completo dell’autore Carlo Lapucci edito dalla 
Libreria Editr ice Fiorentina. Presenta il l ibro: Giuseppe Lisi.
La casa colonica come unità produttiva vive praticamente di quello che r icava 
dalla terra procurando utile e trasformando tutto in qualcosa di utile, compresi 
gli avanzi e le scorie. Oggi che la fi losofia consumistica ha fallito, ci stiamo 
rendendo conto di quanto questo sistema perfetto, arcaico ma efficiente, 
comprovato da un’esperienza millenaria, sia necessario e lentamente l’ interesse 
verso l’agricoltura contadina sta r iaffiorando, insieme alla consapevolezza 
che solo attraverso il rappor to con la terra l’uomo può raggiungere la sua 
completezza.
Carlo Lapucci ci guida alla r iscoper ta del microcosmo dell’aia e della cascina, 
impastando le nozioni più tecniche con proverbi e r icordi, oggi r imasti nel 
l inguaggio comune ma poco conosciuti.
Un viaggio interessantissimo che tocca tutte le par ti della casa, della stalla, 
della cantina, ci por ta alla scoper ta delle varie produzioni, dall’olio, al vino, 
alla cucina, ai giocattoli per i bambini e ci conduce attraverso i saperi antichi 
dell’economia contadina.
L’autore: Carlo Lapucci vive a Firenze dove insegna. Si è occupato di letteratura 
studiando il problema della traduzione. Ha diretto la r ivista «Le lingue del 
Mondo», e collaborato con numerose case editr ici tra cui Garzanti e Mondadori. 
Ha par tecipato come esper to alla trasmissione di Radiodue “La luna nel pozzo”. 
Attualmente collabora a giornali e r iviste tra cui «Il Sole 24 ore», «Toscana 
oggi», «La Nazione», «Studi piemontesi», «Erba d’Arno», «Il Caffè il lustrato».
Giuseppe Lisi è nato a Firenze nel 1929. Vive e lavora a Roma, ha collaborato 
per anni con la Rai.
Con la Libreria Editr ice Fiorentina ha pubblicato La cultura sommersa (1972) 
vincitore del premio Viareggio nel 1973, Il Regolo (1979), Senza Patr ia (1987), Il 
gobbo e la for tuna (2000), La Gabbia matta (2008).

ore 18.00 >> I talenti “in erba” dell’associazione culturale Music Valley di Borgo 
San Lorenzo (FI)
Sabato 16 marzo, alle ore 18, si terrà la performance musicale di alcuni 
ar tisti di Music Valley, scuola di musica moderna di Borgo San Lorenzo (FI). 
L’Associazione culturale Music Valley si pone come obiettivo primario la 
preparazione consapevole dell’all ievo alla creazione musicale. Il programma di 
studi all ’avanguardia si svolge presso lo studio di registrazione Seventy70 vicino 
a Borgo San Lorenzo e Vicchio in località Rabatta. L’Associazione annovera nel 
corpo insegnanti elementi con grandissima esperienza e preparazione nei campi 
della musica dal vivo, registrazione in studio e produzione discografica. Contatti: 
info@seventy70.com | www.musicvalley.it

ore 20.00 >> A Cena con VerdeFirenze
Sabato 16 marzo alle ore 20.00 al 1° piano del padiglione Arsenale si terrà un 
buffet aper to a tutti gli appassionati di green interessati. La cena sarà aper ta 
ad un massimo di 130 persone. Il costo è di 20 euro. Per par tecipare occorre 



acquistare il t icket direttamente alle biglietterie di VerdeFirenze, situate ai 
due ingressi del padiglione Arsenale a piano terra oppure inviare una mail a 
info@verdefirenze.it entro il 15 marzo. I ticket poi potranno essere r itirati alle 
biglietterie fino alle ore 13.00 di sabato 16 marzo.

DOMENICA 17 MARZO 
ore 17.00 >> Demo: “Tecniche di composizione floreale” a cura di Ezio De 
Angelis
Ezio De Angelis – www.fiorit.it - è un fior ista altamente qualificato che ha 
raggiunto notevoli obiettivi professionali grazie alla passione per il suo lavoro 
e alla par tecipazione a continui corsi di specializzazione nell’ar te floreale. A 
questo, aggiunge l’attenzione ai cambiamenti di costume e alle nuove tendenze 
nel gusto: ha inoltre par tecipato a diversi concorsi nazionali raggiungendo ottimi 
r isultati grazie alla sua r iconosciuta capacita’ creativa e all’or iginalita’ delle sue 
realizzazioni.



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
NEW DI LAURA CHINI
Via Lunga 145, 50142 Firenze

366.4379798 T (SARA)

WWW.VERDEFIRENZE.IT
INFO@VERDEFIRENZE.IT

MEDIA PARTNER:
EDITRICE AAM TERRANUOVA
Via Ponte di Mezzo 1 – 50127 Firenze
tel 055 3215729 | fax 055 3215793
www.aamterranuova.it – info@aamterranuova.it
Terra Nuova, il mensile per l’ecologia della mente e la decrescita felice, 
è la r ivista più longeva del panorama eco-editoriale italiano: da 36 anni 
rappresenta uno strumento insostituibile per coloro che praticano uno stile di 
vita ecosostenibile. Viene letto da 9.500 abbonati ed è distr ibuito in oltre 1000 
punti vendita (25.000 copie in tutto), soprattutto negozi bio, centr i di terapie 
naturali, erboristerie, l ibrerie, equo-solidale. L’attività editoriale comprende 
la pubblicazione di alcune collane di manuali pratici dedicati alla salute, alla 
bioedilizia, all ’alimentazione naturale, all ’ infanzia, all ’agricoltura, alle energie 
r innovabili. 

RADIO TOSCANA
Frequenze: Arezzo 104.7 – Firenze 104.7/95.4 
– Follonica 87.9 – Grosseto 87.8 – Livorno 88 – 
Lucca 88 – Massa 88 – Mugello 107.60 – Pisa 88 
– Pistoia 98.15 –Pontassieve 95.8 – Prato 104.7 
– Siena 104.7
www.radiotoscana.it
Radio Toscana discute con gli ascoltatori di temi impor tanti come l’ecologia, 
le fonti r innovabili, la tutela dell’ambiente, un corretto util izzo dell’acqua e li 
accompagna nei loro hobbies: la cura del giardino, delle piante d’appar tamento, 
dell’or to. Ogni giorno rubriche, trasmissioni, ospiti in diretta per dare consigli 
e suggerimenti anche su cosa bere e mangiare per seguire una buona 
alimentazione e mantenersi in salute.

GIARDINAGGIOWEB.NET
Dall’esperienza di Giardinaggio, i l mensile 
distr ibuito in edicola su scala nazionale 
divenuto uno strumento indispensabile 
per chi ama il verde in tutte le sue accezioni, nasce giardinaggioweb.net, 
approfondimenti botanici, it inerari tematici, novità dal mercato, testimonianze 
dalla fi l iera del verde ma soprattutto tanti consigli pratici, util i per avere giardini 
e terrazzi impeccabili.





V E R D E f i r e n z e
info@verdefirenze.it | www.verdefirenze.it


