
Vivaio Malvarosa
pelargoni e gelsomini rari e da collezione

I percorsi didattici del 
vivaio Malvarosa



La nostra scelta è stata quella della specializzazione, ponendo 
l’attenzione solo su due generi botanici: Pelargonium (comunemente 
detti gerani) con oltre 500 specie e varietà rare e insolite e Jasminum 
(gelsomini) circa 50 specie e varietà.

Il vivaio collezionista

Cos’è Malvarosa

La nostra azienda si trova sul versante orientale dell’Etna, non 
lontano dal mare.

Il vivaio nasce su un terreno già coltivato a limoneto, e prima 
ancora a vigneto. Su questa terra generosa, verso la fine dell’800, 
fu edificata la casa di campagna, che ancora oggi è il centro della 
vita dell’azienda.

Oggi il nostro vivaio si impegna a diffondere la bellezza attraverso la 
conoscenza di alcune collezioni di piante insolite e nuove.



Nel giardino si trovano le specie e le 
varietà di gelsomini divise in sezioni, 
appartenenti al genere Jasminum della 
famiglia delle oleacee.

Il percorso didattico illustrato da 
cartelli racconta non solo le peculiarità 
di questo affascinante genere botanico, 
ma anche le storie e le tradizioni dei 
popoli che hanno conosciuto e coltivato 
queste piante (dal tè al gelsomino dei 
cinesi, al cioccolato al gelsomino del 

granduca di Toscana, alla sponsa di 
gelsomini in Sicilia, ai gelsomini usati 
nelle profumerie di Grasse in Francia).

Questo percorso è particolarmente 
adatto non solo per gli appassionati del 
giardinaggio e della botanica, ma anche 
per coloro che vogliono esplorare la Sicilia 
al di fuori dei perscorsi turistici più battuti, 
scoprendone anche la bellezza floristica e 
paesaggistica.

Nel vivaio è presente il Giardino dei Gelsomini, l’unico giardino botanico in Europa 
dedicato a queste piante.

Il Giardino dei Gelsomini

Percorso botanico didattico



Un altro spazio dedicato ai visitatori è la serra didattica, 
dove generalmente si svolgono attività laboratoriali o 
mostre.

La serra è dotata di pannelli con informazioni e curiosità 
sulle specie di gerani presenti nel nostro vivaio.

In questo spazio viene dunque presentata la collezione 
di pelargoni tramite un’esperienza tattile e olfattiva 
diretta, durante la quale è possibile toccarli con mano, 
studiarli da vicino e annusarne le foglie profumate.

La serra didattica

La degustazione comprende tutti i prodotti che il vivaio 
Malvarosa ha realizzato finora anche in collaborazione 
con altre aziende, eccellenze nel panorama culinario 
siciliano.

Primi fra tutti: il cioccolato al gelsomino fatto con i nostri 
fiori dall’Antica Dolceria Bonajuto di Modica e la 
Birra Tarì Malvarosa, realizzata con le foglie dei nostri 
pelargonium graveloens e che nel 2018 si è aggiudicata 
la medaglia d’oro nel concorso Beer Attraction per la 
categorie delle birre speziate.

La degustazione include inoltre i profumatissimi liquori 
al gelsomino e alla malvarosa, le marmellate fatte con 
i nostri agrumi e le foglie di pelargonium graveloens e il 
gelo al gelsomino.

La degustazione



La cantina

Pranzo sotto la pergola

La cantina di Malvarosa mantiene ancora l’aspetto originario di 
fine ‘800.

Utilizzata anticamente per le grandi botti nelle quali riposava 
il mosto, oggi è sede delle mostre sulle tradizioni locali che 
riguardano le nostre piante e in particolare sull’epopea delle 
gelsominaie, le raccoglitrici di gelsomini siciliane e calabresi.

È qui che viene illustrata inoltre l’antica tecnica dell’enfleurage 
per l’estrazione naturale del profumo dai fiori di gelsomino, che 
noi oggi utilizziamo per la produzione dei nostri cosmetici.

Il grande cortile siciliano che circonda la struttura è in parte coperto 
da un verde e rigoglioso pergolato.

Per i gruppi che lo richiedono, è possibile servire qui il pranzo che 
comprende: antipasti, primo piatto, secondo piatto leggero con 
insalata e dessert. Acqua e vino inclusi.



Nel punto vendita della struttura è possibile acquistare tutti i prodotti compresi 
nella degustazione: il cioccolato al gelsomino dell’Antica Dolceria Bonajuto, la birra 
Tarì Malvarosa, le marmellate fatte con i nostri agrumi e le foglie di malvarosa, il gelo 
al gelsomino e i liquori al gelsomino e alla malvarosa.

Inoltre, sarà possibile accedere alle nostre serre di produzione per acquistare le 
piante oppure per prenotare la spedizione delle stesse in Italia e all’estero.

Il punto vendita e le serre di produzione



Il B&B di Malvarosa

All’interno della struttura sono presenti 
due camere matrimoniali arredate 
in stile siciliano, con bagno privato e 
ingresso autonomo.

Tra i servizi inclusi: cucina in comune e 
parcheggio interno gratuito.

Le tariffe variano tra l’alta e la bassa 
stagione e in base al numero di 
pernottamenti richiesti:
Tariffe complete su richiesta.

Le visite al vivaio Malvarosa sono curate dal titolare, Filippo Figuera, dai suoi familiari e dai suoi collaboratori. Tutte le visite 
sono impostate in modo da coinvolgere e far appassionare.

Il percorso può avere una durata di 2 o 3 ore nette, più inevitabili “tempi morti” di accoglienza e raggruppamento. Se si 
sceglie di includere il pranzo, la permanenza in struttura può raggiungere le 4 o 5 ore intotale.

È possibile variare la durata dei percorsi in base alle vostre esigenze.

I percorsi didattici

Visita completa del vivaio 
Malvarosa

- Giardino dei Gelsomini 
- Serra didattica 
- Cantina 
- Degustazione

Numero minimo richiesto: 10 persone

Pranzo sotto la pergola

Il pranzo è preparato da gastronomie 
della zona e include piatti tipici siciliani: 
antipasti, primo piatto, secondo 
leggero con insalata e dessert. Acqua e 
vino inclusi.

Alla visita completa del vivaio 
Malvarosa, è possibile aggiungere il 
pranzo sotto la pergola.



Vivaio Malvarosa

Via San Martino, 3 – Carruba di Giarre (CT) 
Tel: 0039 333 360 9481 – Email: info@malvarosa.it

www.malvarosa.it

Contattaci per richiedere il listino prezzi
o per avere maggiori informazioni.


