
 

 
sabato 14 e domenica 15 giugno 2014 

 

Arriva anche in Sardegna 

YACHT & GARDEN 
 

Al Marina di Olbia la prima edizione  
della mostra-mercato dedicata al giardino mediterraneo 

 
 
Tutto e di più all'insegna della passione e della cultura del verde: vivaisti italiani 
specializzati, incontri con esperti, laboratori per i più piccini, prodotti naturali, 
arredo e artigianato del “vivere country” e un ricco programma d’arte sul tema 
dei fiori e del giardino: musica, danza e pittura. 

 
Sabato 14 e Domenica 15 giugno 2014, dalle ore 10 alle 19, si inaugura al Marina di 
Olbia la prima edizione di Yacht & Garden, mostra-mercato di fiori e piante del 
giardino mediterraneo. 
 
 
Nata a Genova, presso Marina Genova Aeroporto, dove è arrivata alla settima 
edizione, la manifestazione è diventata tra gli appuntamenti nazionali più 
importanti e attesi del settore. 
 
Yacht & Garden offre l’opportunità di coniugare due grandi passioni:  il mare e il verde. 
 
Passeggiando tra moli, banchine e bellissime imbarcazioni ormeggiate nel Marina di Olbia, è possibile 
ammirare e acquistare, da selezionati vivaisti, essenze e fiori meravigliosi adatti al giardino 
mediterraneo: piante annuali, biennali e perenni fiorite, alberi e arbusti da bacca, piante cactacee e 
succulente, piante aromatiche e officinali, piante da frutto e da orto, agrumi e piccoli frutti, senza 
dimenticare particolarità come frutti antichi o sementi rare. 
 
Sul tema del giardino e della natura, inoltre, Yacht & Garden propone: vasi e cesteria, attrezzi da giardino, 
abbigliamento e accessori, arredo e tessuti, mieli e sciroppi, prodotti di bellezza naturali, libri e riviste. 
 
Ricco, infine, il programma di eventi  collaterali volti a diffondere e a valorizzare la “cultura del verde”,  in 
collaborazione con rappresentanti di importanti istituzioni: Università degli Studi di Sassari, Orto Botanico 
di Cagliari, Conservatorio di Sassari, Ente Foreste della Sardegna, Garden Club di Sassari. 

 
L’ingresso al pubblico è gratuito. 
 
Marina di Olbia, di recentissima realizzazione, dispone di 270 
posti barca fino a 80 metri ed è posizionato a due minuti 
dall’Aeroporto Costa Smeralda, all’interno del golfo naturale di 
Olbia. 
A pochissime miglia dalle splendide mete della Costa Smeralda, 
della Tavolara e della Sardegna di Nord-Est, è aperto tutto l’anno 
ed offre un perfetto ridosso da qualunque quadrante. 
(www.moys.it) 

  

http://www.moys.it/


Gli Appuntamenti di Yacht & Garden Olbia 2014 
 
Yacht & Garden offre al pubblico un ricco programma di eventi collaterali realizzati in collaborazione con  
importanti istituzioni. 

 
 
 

La partecipazione alle attività è gratuita 
 

 
 

FLORA SPONTANEA SARDA: RARITÀ DA CONOSCERE E TUTELARE 
(sabato 14 giugno ore  11.00 - 12.00)                                                  
 
Incontro con esperti del verde promosso dal Garden 
Club di Sassari - A.G.I.  (Associazione Giardini 
Italiani): una “conversazione aperta al pubblico” per 
consentire, sugli argomenti trattati, confronti e  
approfondimenti. 
 
Dopo il saluto di benvenuto di Aurelia Castiglia 
Prunas, Presidente Garden Club di Sassari, questi gli 
interventi in programma:  
 
Ignazio Camarda, Docente di Botanica Sistematica e Direttore del Centro per la 
Conservazione e Valorizzazione della Biodiversità vegetale, Università degli Studi di Sassari 

Specie endemiche e rare della flora sarda tra tutela, conservazione e valorizzazione 
La componente endemica della flora della Sardegna è tra le più ricche delle isole del Mediterraneo. Aspetti 
di grande interesse scientifico si accompagnano a caratteristiche utili dal punto di vista medicinale, 
mellifero, aromatico e ornamentale. Una compiuta valorizzazione non può prescindere dalla loro tutela in 
situ e, per le specie più sensibili, dalla loro conservazione del germoplasma nei centri specializzati per la 
conservazione della biodiversità, dalla coltivazione ex situ e valorizzazione, ove possibile, nei giardini e nei 
parchi urbani. 

 
Gianluca Iiriti, Botanico, Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente, sezione di 
Botanica e Orto Botanico, Università degli Studi di Cagliari 

Convenzione di Washington (CITES) e tutela della flora spontanea in Sardegna 
La Sardegna ha un contingente floristico ricco di elementi floristici endemici e/o di interesse fitogeografico 
alcuni dei quali tutelati  dalla convenzione di Washington (CITES). Questa rappresenta il riferimento 
globale per la protezione della flora e della fauna  selvatiche minacciate dal commercio internazionale ed è 
lo strumento  attraverso il quale gli Stati che vi hanno aderito cooperano tra loro,  mediante un comune 
sistema di controllo e monitoraggio delle attività  commerciali, evitando uno sfruttamento insostenibile 
delle specie protette.  

 
Maria Grazia Marras, Agronomo 

Le piante autoctone nei giardini della Sardegna 
Molte specie autoctone associano all’indubbio valore ornamentale la capacità d’adattamento a condizioni 
pedo-climatiche difficili; la moltitudine di forme, portamenti, colori e profumi offre grandi possibilità per il 
loro impianto negli spazi verdi. La messa a dimora di queste nei giardini della Sardegna appare 
significativa ai fini della salvaguardia della biodiversità e della conservazione della natura, realizzando 
spazi verdi più rispettosi delle caratteristiche ambientali ed ecologiche del territorio. 

 

  



HEMÈRA - MOSTRA DI HEMEROCALLIS  
(sabato 14 giugno ore 10.00 - 19.00) 
 
Una produzione unica in Sardegna. Il Vivaio I Campi (Milis, OR) 
mette in mostra i fiori della sua collezione pluripremiata di 
hemerocallis. I fiori saranno presentati come gemme preziose, 
alla maniera inglese del flower show. 
 
(Per approfondimenti: www.vivaioicampi.it) 

 
 
UNA RARA COLLEZIONE DI HIBISCUS 
 

L’azienda Sgaravatti, nata alla fine del 1700 e presente in Sardegna da 
oltre 50 anni, tra  le centinaia di migliaia di piante prodotte, per la 
maggior parte specie tipiche dell'area mediterranea, vanta una 
collezione di 400 varietà di Hibiscus rosa-sinensis di cui alcune rare e 
inusuali. 
A Yacht & Garden sarà possibile ammirare una selezione di queste 
meravigliose piante appartenenti alla collezione storica dell’azienda. 
Naturalmente saranno esposte anche bellissime piante di Hibiscus in 
vendita, derivanti dalla riproduzione delle piante esemplari. 

(Per approfondimenti: www.sgaravattiland.it) 

 

 
GIARDINAGGIO, I CONSIGLI DI VIVAISTI SPECIALIZZATI 
 

Hemerocallis 
(sabato 14 giugno ore 10.00 - 11.00) 
Italo Vacca - Vivaio I Campi (Milis, OR) 
Il vivaio, nato nel 1996, è noto a livello nazionale per la collezione 
di hemerocallis moderni e rifiorenti, specie botaniche e varietà 
antiche. Per la Sardegna presenta anche una collezione di piante 
mediterranee insolite e piante per giardini aridi.  
 

Orchidee 
(sabato 14 giugno ore 17.30 - 18.30) 
Luigi Callini - Vivaio Le Orchidee del Lago Maggiore (Belgirate, VB) 
Vivaio specializzato nella produzione e coltivazione delle orchidee 
per i collezionisti più esigenti.  
 

Aromatiche e Biodiversità 
(domenica 15 giugno ore 10.00 - 11.00) 
Paolo Gramaglia - Az. Agr. Fratelli Gramaglia (Collegno, TO) 
Specializzato in piante aromatiche e medicinali, il vivaio vanta una 
ricchissima collezione, tramandata dall’attività di famiglia, a 
partire dal  1896, e arricchita attraverso un esauribile lavoro di 
ricerca.  A Yacht & Garden presenta, in particolare, un ampio 
assortimento di basilico in varietà. 
 

Rose 
(domenica 15 giugno ore 14.00 - 15.00) 
Franco Veimaro - Veimaro Floricoltura (Cossato, BI) 
Azienda specializzata nella coltivazione di rose moderne sia in  
terra che in vaso.  

http://www.sgaravattiland.it/


UN PERCORSO ALLA SCOPERTA DEL VERDE DECLINATO IN DIVERSE FORME D’ARTE 
 
 
PITTURA 
Fiori in Corso - Collettiva di pittura botanica, a cura di Marina Virdis. 
L’artista, premiata con i più importanti riconoscimenti in questo genere artistico come la 
Gold Medal della Royal Horticultural Society e la Margaret Granger Silver Bowl della Society 
of Botanical Artists anglosassone, da oltre dieci anni tiene corsi e workshop di disegno e 
pittura botanica, prevalentemente in Sardegna, dove vive e lavora. 
 
In mostra, oltre le sue opere, una selezione di acquerelli botanici degli allievi arrivati al 
termine del loro percorso di approfondimento: Ilaria Alamia, Tiziana Fontana, Lello Loche,  
Miriam Mameli, Lilli Mura, Vania Renolfi, Giuliana Sordi,  Gabriella Tesser.  
 

Il mondo delle piante si lega con successo all’arte, soprattutto con la pittura botanica, una 
particolare forma d’arte di precisione figurativa e di raffinata  tecnica  esecutiva che ritrae  piante e 
fiori nelle loro esatte dimensioni, in tutta la loro bellezza  senza dimenticare alcun dettaglio botanico. 
“Nel corso di questi anni” afferma Rosi Sgaravatti, Presidente del Garden Club di Cagliari, Amici del 
Giardino di Sardegna “ho potuto ammirare con quanta passione e professionalità - e soprattutto 
amore - ha trasmesso ai suoi allievi il suo sapere. Non solo un sapere tecnico ma il modo di 
interpretare la natura, coglierne l’eleganza, la fragilità, la caducità quasi a penetrare nel grande 
disegno d’amore del creato”. 

 (Per approfondimenti: www.marinavirdis.com) 

 
 

MUSICA E DANZA 

 Frores e Ballos in Beranu - Gruppo Folk di Dorgali 
(sabato 14 giugno ore 18.00 - 19.00) 
 

 Swingin' Seed - Repertorio tratto dall’American Songbook 
(domenica 15 giugno ore 16.30 - 17.30) 
Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari 
 
Petit Fleur 
formazione jazz composta dagli studenti: 
 
Daniela Pes, Voce 
Marco Maltalenti, Tromba 
Simone Faedda, Chitarra 
Fabrizio Leoni, Contrabbasso  
Bruno Brozzu, Batteria 

 
 
L’esibizione seguirà un filo conduttore sul tema del verde e della natura tra vari standard: 
saranno rivisitati celebri brani della tradizione quali "Stardust", "Moon River", “Varsity 
Drag",  "Ornithology", "Blues for Alice" di Charlie Parker;  sarà inoltre attraversata la west 
coast con il jazz californiano di Gerry Mullingan con alcune song come "Bernie's Tune" o 
"Line for Lyons". 

 
(Per approfondimenti: www.conservatorio.sassari.it)  

http://www.conservatorio.sassari.it/


YACHT & GARDEN PER I PIÙ PICCOLI 
La manifestazione riserva un’attenzione particolare ai bambini: attività e laboratori 
gratuiti per far crescere la cultura del verde e la creatività. 
 

 Laboratori di educazione ambientale per i bambini sulla flora e sulla fauna della Sardegna 
(sabato  14 giugno ore 10.15 - 11.30 e 17.00 - 18.30; domenica 15 giugno ore 10.15 - 11.15) 
a cura dell’Ente Foreste della Sardegna 

 
… E ANCHE PER I PIÙ GRANDI 
 

 Il tappeto floreale sociale 
(sabato 14 giugno ore 15.00 - 18.00; domenica 15 giugno ore 10.00 - 13.00) 
a cura  di Abbalana, cooperativa Sinnos - Simaxis (OR) 
Per “dipingere” insieme, con la lana di pecora sarda, un tappeto ricco di colori ispirato ai 
giardini della Sardegna.  
 

 I fiori del mio giardino 
(sabato 14 e domenica 15 giugno ore 10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00) 
Ceramica creativa a  cura di Jubanna 

 
 
 

 
 

Yacht & Garden Olbia 
mostra-mercato di fiori e piante del Giardino Mediterraneo 
 
sabato 14 e domenica 15 giugno 2014 
dalle ore 10 alle 19 
 

Marina di Olbia 
Via Piovene 8 - Località Sa Marinedda - 07026 Olbia 
 
Per informazioni: info@yachtandgarden.it; tel. 334 92.55.085 
 

www.yachtandgarden.it 
 

 

L’INGRESSO ALLA MANIFESTAZIONE, LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ E IL PARCHEGGIO SONO GRATUITI. 

 
 

 
 
UFFICIO STAMPA 
 

Cristina Chiaiso 

Tel. 010 6091593; Fax 010 6531558 
Cell. 334 9255085 
chiaiso@marinagenova.it 

 

 

immagini ad alta risoluzione sono disponibili su richiesta all’ufficio stampa 
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