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ERBACEE E ARBUSTI
Foto

Specie

Prezzo per
misura €

Caratteristiche generali

Abelia rupestris
Edward-Goucher

€ 6,00

Aarbusto sempreverde dal fogliame verde intenso, può
raggiungere anche i 2 metri. Dalla metà dell'estate
all'autunno produce piccoli fiorellini lilla-rosa a

profusione.

Abelia grandiflora
nana

1. € 6,50
2. € 16,00

Arbusto sempreverde di piccole dimensioni, dalla forma
compatta. La fioritura, color bianco-rosato, è continua da
giugno ad ottobre. Adatta a bordure o alla coltivazione in
vaso e fioriera.

Abelia nana confetti

€ 6,50

Come la precedente. Foglia molto bella e variegata.

Abies albertiana
conica

1. € 15,00
2. € 40,00
3. € 60,00

Portamento a piramide conica,
foglie aghiformi
compatte e morbide . Crescita lenta (7-8 centimetri
l’anno), non supera i 3-4 metri di altezza.

Abutilon

€ 7,00

Fiori campanulati, di diversi colori. La fioritura dalla
primavera prosegue sino all´autunno inoltrato. Foglia

caduca.

Achillea filipendulina

€ 6,00

Erbacea perenne. Fiorisce d'estate, sino a settembre
inoltrato.

Agave americana

€ 6,00

Splendide foglie verdi-grigio, spinose lungo i margini e
terminanti con un grosso aculeo. Tollerante, in fatto di
temperatura cresce bene anche in vaso.

Agapanthus

€ 8,00

Erbacea rizomatosa sempreverde, fioritura estiva bianca
o blu. Può essere coltivata in vaso o in piena terra.

Agapanthus nano

€7,00

Anthyllis barba jovis

€ 7,00

Arbusto rustico, resistente alla siccità e al freddo.
Fioritura da aprile a giugno.

Aralia japonica

1. € 10,00
2. € 15,00

Arbusto sempreverde di medie dimensioni (h. max 3 m).

Pianta rustica che si adatta a posizioni con forte ombra.

Arbutus unedo
(Corbezzolo)

1. € 6,00
2. € 10,00
3. € 60,00

Arbusto
tipico
della
macchia
mediterranea,
sempreverde, fioritura autunnale frutto tondo rosso
commestibile.

Arenaria balearica

€ 5,00

Piantina sempreverde a portamento strisciante e
tappezzante, adatta per il giardino roccioso. Fiori
bianchi, piccoli, da Marzo a Luglio.

Aucuba japonica
variegata

€ 11,00

Pianta sempreverde che può raggiungere anche i 2,5m
con foglia verde a piccole macchie gialle.
Piccoli fiori violacei da marzo ad aprile. Bacche rossastre
da ottobre a novembre.

Ballota acetabulosa

€ 7,00

Erbacea perenne sempreverde. Raggiunge i 40-50 cm di
altezza. A fine primavera produce piccoli fiori rosa, anche
se la pianta viene coltivata per il suo fogliame decorativo
di un verde particolare.

Bambù

1. 26,00
2. 32,00
3. 40.00

Arbusti sempreverdi , possono raggiungere notevoli
dimensioni. Il fusto si sviluppa in canne con foglie
allungate verde chiaro.

Bambù nano

€ 6,00

Arbusto sempreverde con canne di colore verde, alte al
massimo 80-100 cm, semilegnose, che portano lunghe
foglie dalla consistenza cartacea, verde chiaro, a
costituire un arbusto tondeggiante, molto denso. Adatto
al vaso.

Beloperone guttata
(Pianta gambero)

€ 7,00

Pianta perenne sempreverde, può raggiungere i 60-70
cm di altezza.
La temperatura ideale non deve scendere sotto i 5 gradi
Dalla primavera fino all'autunno inoltrato produce un'
infiorescenza simile a dei gamberetti.

Berberis thumbergii

€ 6,50

Arbusto deciduo molto ornamentale, con foglie rosse
durante la primavera e l'l'autunno, più verdi l'estate.
Fioritura in aprile con piccoli fiori gialli. Piccole bacche
rosse da luglio ad ottobre.

Berberis thumbergii
nano

€ 6,00

Arbusto caducifoglio, raggiunge i 40-60 cm. E' molto
indicato per giardini rocciosi, bordure e fioriere. Ha spine
e foglie rosse durante la primavera e l'autunno, verdi
l'estate. La fioritura è da maggio a giugno con piccoli fiori
gialli.

Berberis stenophilla

€ 7,00

Arbusto spinoso, sempreverde con portamento
cespuglioso tondeggiante che può raggiungere i 2 metri
di altezza.
Fiorisce da aprile a maggio con fiori gialli profumati.

Bergenia crassifolia

1. € 4,00
2. € 11,00

Pianta di piccole dimensioni sempreverde, ha foglie
coriacee verdi che durante l'inverno tendono al
rossastro. Molto indicata per bordure e come
tappezzante.
Fiore
rosa
,
nel
periodo
invernale/primaverile.

Boronia

€ 8,00

Arbusto sempreverde ha piccole foglie dal profumo
agrumato. I fiori di colore rosato a quattro petali ricchi di
oli essenziali sono impiegati per la preparazione di infusi
emozionali, ideali per ritrovare calma e serenità.

Buddleia
(pianta delle farfalle)

1. € 6,50
2. € 12.00

Pianta rustica, caducifoglia, dalla crescita rapida, può
raggiungere anche i 3m.
Da giugno a settembre fa un fiore a forma di pannocchia
composto da tanti piccoli fiori profumati che attirano le
farfalle. Colori vari.

Buxus pumila nana

1. € 5,00
2. € 6,50
3. € 7,50

Arbusto molto adatto a bordure che raggiunge i 50cm di
altezza. Foglie piccole dal colore verde brillante e con
rami fitti dal portamento compatto. Può essere potato
nelle forme più svariate

Buxus rotundifolia

€ 6,00

Arbusto che può raggiungere un' altezza tra i 2 e i 4
metri. Si presta alle potature, è molto utilizzato nell'arte
topiaria.
Fiorisce in primavera con grappoli di piccoli fiori gialli ma
di poco rilievo.

Buxus faulkner

€ 4,00

E' una delle varietà più pregiate di bosso, resiste
benissimo al freddo ed è meno soggetto ad attacchi

parassitari.

Buxus sempervirens

1. € 4,00
2. € 7,00
3. € 9,00

Buxus a piramide

1. € 45.00
2. € 60,00

Buxus a palla

1. € 26,00
2. € 36,00
3. € 56,00
4. € 65,00

Buxus variegato a
piramide

€ 20,00

Callistemon citrinus

1. € 7,00
2. € 8,50
3. € 20,00

Arbusto sempreverde, può raggiungere anche 1,5 m di
altezza. Infiorescenza a forma di spazzolino di colore
rosso, profumano di limone e appaiono sulla pianta
all'inizio dell'estate.

Calycantus floridus
(estivo)

€ 12,00

Ppianta decidua può essere coltivata sia come arbusto
che come albero, può raggiungere i 3 metri di altezza. Le
sue foglie, ovali e verde chiaro, se strofinate profumano.
Fioritura rossa profumata nel periodo estivo.

Calycanthus praecox
(invernale)

1. € 7,00
2. € 15,00
3. € 20,00

Arbusto deciduo di medie dimensioni. Le foglie appaiono
in primavera dopo i fiori.
In febbraio e marzo fioritura bianco- giallastra molto
profumata.

Carex

€ 7,00

Graminacea sempreverde dal fogliame fitto che
raggiunge i 50-60 cm. Infiorescenza poco appariscenti
verso agosto.

Caryopteris kew blue

€ 8,00

Arbusto deciduo, la sua altezza arriva in media sui 70 cm.
Particolarmente bella per il blu intenso della fioritura
estiva.

Cassia corymbosa

Arbusto semi-sempreverde, fiorisce alla fine dell'estate
con un' infiorescenza a forma di grappolo di un bel giallo
acceso.

Ceanothus thyrsifolius € 8,00
repens

Arbusto sempreverde piuttosto basso che tende ad
espandersi sul terreno.
Infiorescenza a grappolo tondo dalla primavera fino
all'estate.

Ceratostigma Griffithii € 6,00

Arbusto caducifoglio, fogliame tondeggiante, rosso in
autunno ama il terreno fresco, leggero. Il fiore è blu
Periodo di fioritura Giugno - Ottobre raggiunge
un'altezza massima di 40 cm - 50 cm.

Ceratostigma
plumbaginoides

€ 6,50

Erbacea decidua con portamento tappezzante. Piccoli
fiori blu da luglio a ottobre.

Ceratostigma
willmottianum

€ 6,50

Arbusto deciduo con foglia più grande rispetto ad altri
della sua specie. Le foglie tendono al rosso in autunno
prima di cadere. Piccoli fiori blu da giugno a ottobre
leggermente più chiari del C. Griffithii

Chamaecerasus
pileata

€ 5,50

Eccellente pianta tappezzante sempreverde (può
perdere la foglia negli inverni più rigidi), sopporta bene

anche l'ombra degli alberi.

Chamaerops humilis

€ 15,00

Si presenta come un cespuglio sempreverde che
raggiunge normalmente altezze sino a 2 metri.

Chamaerops excelsa

€ 60,00

Palma resistente anche a basse temperature. Adatta
anche al vaso.

Cydonia japonica
(cotogno da fiore)

€ 7,00

Arbusto rustico, deciduo, raggiunge i 2 metri di altezza.
Costituito da densi ciuffi con spine, inizia a mettere le
foglie durante la fioritura. I fiori di vari colori sono tra i
primi a spuntare alla fine dell' inverno. Produce piccole
meline profumate gialle, non commestibili.

Ciliegio da fiore
(cespuglio)

€ 25,00

Cineraria maritima

Arbusto a foglia caduca, fiorisce copiosamente in
primavera.

Pianta perenne sempreverde coltivata per il suo fogliame
grigio molto ornamentale più che per la fioritura estiva..

Cystus monspeliensis

€ 6,50

Arbusti sempreverdi, con foglie odorose e resinose.
Soffrono i ristagni d'acqua. Resistono splendidamente
alla siccità. Fioritura primaverile.

Cystus salvifolius

€ 6,50

Vedi sopra

Cystus ladanifer

€ 6,50

Vedi sopra

Cystus corbariensis

€ 6,50

Vedi sopra

Cystus incanus

€ 6,50

Vedi sopra

Cystus purpureus

€ 6,50

Vedi sopra

Cystus skambergii

€ 6,50

Vedi sopra

Cystus pulverulenthus € 6,50

Vedi sopra

Cytisus racemosus

€ 8,50

Arbusto ibrido sempreverde con foglie trifoliate verde
chiaro e fiori profumati di colore giallo vivo in
primavera/estate.

Coleonema pulcrum

1. € 7,00
2. €10,00

Arbusto sempreverde di dimensioni medie. Foglie
piccole di colore verde chiaro, molto aromatiche. Fiori
rosa piccoli e profumati dalla primavera fino ai primi
freddi autunnali .

Conifere in varietà

€ 7,00

Resistenti al freddo, sempreverdi, con fogliame colorato,
adatte anche al vaso.

Convolvolus cneorum € 7,00

Arbusto sempre verde ha fogliame verde- grigiastro
ricoperto di peluria e portamento ricadente. Sopporta
bene la siccità. Dalla primavera, fino alle estate, produce
moltissimi fiori bianchi con la forma di trombetta.

Convolvolus sabatius

€ 7,00

Erbacea perenne sempreverde, dal portamento
ricadente. Da giugno a settembre produce un fiore a
imbuto di colore lavanda.

Coprosma x kirkii
variegato

€ 6,50

Arbusto sempreverde dalle foglie variegate, può
raggiungere i 60/ 80 cm.

Cornus alba

€ 7,00

Arbusto caducifoglio apprezzato per il colore rosso del
legno. Cornus Alba variegato anche per la foglia. Alto
anche 2/3 m.

Cortaderia Selloana
(Pampas)

€ 7,00

Vistosi cespugli sempreverdi caratterizzati da una
crescita molto veloce. Possono arrivare intorno ai 2
metri. Grandi fiori a pennacchio di colore bianco.

Corylus avellana
contorto (nocciolo
contorto)

€ 20,00

Pianta rustica e molto decorativa soprattutto d'inverno
quando perde la foglia.

Cotoneaster dammeri € 6,50

Arbusto a portamento prostrato, sempreverde, usato per
colonizzare e sostenere terreni in pendenza, scarpate,
ma anche in caduta da un muretto o per cassette in
terrazzo. Rustico e frugale. Fiore bianco in primavera,
bacche rosse in autunno e inverno.

Cotoneaster
congestus

Simile al cotonaster salicifolia repens.

€ 6,00

Cotoneaster franchetti 1. € 6,50
2. € 8,00

Arbusto sempreverde caratterizzato da una crescita
molto veloce. Può raggiungere altezze superiori ai 2 m.
Produce dei piccoli fiori bianchi in primavera che poi
lasciano spazio a piccole palline arancio alla fine del
periodo estivo.

Cotonaster
horizontalis

€ 6,00

Grosso cespuglio, caducifoglio, particolarmente bello
d'inverno per le bacche rosse. Fiore bianco a primavera.

Cotonaster lacteus

1. € 6,50
2. € 8,00

Arbusto sempreverde, rustico, adatto anche per siepi.
Fiore bianco in primavera, bacche rosse d'inverno.

Cotoneaster
microphillus

Pianta tappezzante compatta dal fogliame di piccole
dimensioni verde scuro semipersistente; presenta
bacche autunnali di color rosso vivo. Fiore bianco a
primavera.

Cotonaster salicifolia
repens

€ 6,00

Arbusto sempreverde, rustico, portamento strisciante.
Adattissimo per scarpate. Fiore bianco in primavera,
bacche rosse d'inverno.

Crataegus piracanta

€ 4,50

Cespuglio sempreverde adatto per formare siepi
impenetrabili per le robuste spine. Bella e abbondante
fioritura bianco/crema in primavera. In atunno bacche
che possono essere gialle, arancioni o rosse, molto
appetite dagli uccelli.

Crataegus piracanta
navaho nano

1. € 6,50
2. € 16,00
3. € 20,00

Versione nana della normale pyracantha. Arbusto
sempreverde non supera mai il metro, dunque è molto
adatta anche per fioriere. Fiore bianco in primavera,
bacca arancione d'inverno.

Crataegus oxyacanta
(biancospino)

€ 7,00

Arbusto caducifoglio con fiori bianchi profumati che
nascono prima delle foglie fra aprile e maggio. In
autunno frutto rosso carminio commestibile. Può
raggiungere i 3 metri di altezza.

Cupressus gold crest

1. € 10,00
2. € 14,00

Cupressus leylandii

1. €
2. € 14,00
3. € 20,00
€ 50,00

alberetto

Pianta da siepe, sempreverde, rapido accrescimento.

Cytisus hibrido (vari
colori)

€ 6,50

Arbusto sempreverde, bellissima fioritura estiva.

Cytisus racemosus

€ 6,00

Arbusto sempreverde,
primaverile estiva.

Deutzia

€ 12,00

Arbusto a foglia caduca che raggiunge i 2- 3 metri di
altezza. Fioritura appariscente e profumata alla fine della
primavera; il fiore è bianco a forma di grappolo.

Deutzia nana

€ 6,50

Come la deuzia però nana.

Dianella tasmanica

€ 7,00

Erbacea perenne sempreverde, non supera i 40cm di
altezza.

Echium fastosum

€ 20,00

Arbusto perenne
sempreverde dal portamento
cespuglioso, può raggiungere 1,5 m di altezza.
Infiorescenza blu a forma di pannocchia nel periodo
primavera estate.

Eleagnus pungens
maculata aurea

1. € 7,00
2. € 8,00

Arbusto sempreverde variegato che raggiunge i 2 metri
di altezza. Adatto per siepi. Nel periodo di ottobrenovembre produce dei piccoli fiorelli bianchi molto
profumati.

Eleagnus pungens
verde

1. € 7,00
2. € 8,00

Come sopra a foglia verde

bellissima

fioritura

gialla

Eleagnus angustifolia

€ 7,00

Arbusto deciduo, apprezzato per le foglie chiare .

Equisetum

€ 10,00

Pianta amante dell'acqua.

Eremophila nivea

1. € 8,00
2. € 14,00

Piccolo arbusto caratterizzato dal suo colore argenteo,
sia lo stelo che le foglie. Produce dei piccoli fiorellini
tubolari viola nel periodo primaverile.

Erigeron karviskianus

1. € 3,00
2. € 5,00

Erbacea perenne tappezzante fiorisce in continuazione
in primavera, estate, autunno.

Erisimum linifolium
variegato

Erbacea perenne, sempre verde dal caratteristico
fogliame variegato giallo e verde che può raggiungere i
40cm di altezza. Fiore lilla da maggio a giugno.

Escallonia donald
radiance

€ 6,50

Escallonia nana

€ 6,50

Escallonia Iveyi

Euonymus fortunei
“silver queen”

Arbusto sempreverde, adatto anche per piccole siepi,
fiorisce da giugno a settembre con abbondanti fiori color
rosa.

Come la donald radiance solo con il fiore bianco.

€ 5,00

Pianta rustica, sempreverde, strisciante. Fiorellini gialli
non appariscenti.

Euonymus
japonicus microphillus € 5,00
pulchellus (verde e
€ 6,00
variegato)
€ 5,00

Pianta sempreverde adatta per piccole siepi o fioriere. (h
max 50 cm).

Euonymus japonicus
ovatus aureus

€ 6,00

Pianta rustica, sempreverde, apprezzata per il colore
della foglia, può essere usata anche per piccole siepi (h
max. 1m).

Euonymus japonicus
livornese

€ 6,00

Meno giallo dell'ovatus aureus.

Euonymus japonicus
paloma blanca

€ 7,00

Come l'ovatus aureus ma con vegetazione nuova bianca.

Euphorbia
ceratocarpa

€ 7,00

Euphorbia characias

€ 7,00

Euphorbia myrsinites

€ 4,00

Perenne sempreverde, cespuglio bello e importante,
facile, fogliame grande verde-ceruleo. Fiore giallo in
Maggio - Luglio raggiunge un'altezza massima di 100 cm
- 120 cm.

Feijoa sellowiana

1. € 7,00
2. € 10,00

Arbusto sempreverde, foglie verdi oliva con lamina
argentea. Fiorisce in estate con piccoli fiori color rubino.
In inverno produce un frutto simile ad una prugna dalla
buccia verde che ricorda come sapore un mix di ananas,
kiwi e fragola.

Festuca glauca

1. € 4,00
2. € 7,00

Graminacea perenne con foglie di colore blu-grigiastro;
in genere formano piccoli cespi molto densi, semisferici,
molto decorativi. In estate fioriscono con piccole spighe.

Forsythia viridissima

1. € 6,00
2.

Cespuglio caducifoglio, particolarmente bello per la
fioritura gialla che avviene prima di mettere la foglia ad
inizio primavera.

Gaura

€ 6,50

Pianta erbacea perenne, dall'incredibile fioritura che
dura da primavera sino ad estate inoltrata.

Genista Hispanica

Grevillea juniperina

Arbusto
sempreverde,
resistente
Abbondante fioritura gialla primaverile.

1. € 8,00
2. € 9,00

alla

siccità.

Arbusto sempreverde molto simile al rosmarino ma con
foglie pungenti. Fiorisce d'estate di rosso.

Grevillea lanigera
tamborita

€ 7,00

Grevillea crithmifolia

Arbusto sempreverde, dalla foglia carnosa, portamento
compatto, per le piccole dimensioni può essere adatto
anche per le fioriere. Bella fioritura inverno/primavera.

Simile alla juniperina, con fiore bianco.

Hebe (verde e
variegata)

€ 6,50

Arbusto sempreverde, può avere foglia verde o
variegata. Fiorisce da maggio a ottobre.

Hemerocallis

€ 7,00

Pianta rizomatosa, ha foglie molto lunghe, sottili,
possono essere decidue o sempreverdi. Fiorisce d'estate,
con fiori che somigliano molto a quelli dei gigli. Possono

essere di colore giallo, arancio e rosso.

Hibiscus moscheatos

€ 7,00

Pianta erbacea perenne, secca completamente durante
l'inverno e ributta a primavera. Cespuglio che raggiunge
il 1,5 m. Fioritura estiva di vari colori (bianco, rosa, rosso
e rosa).

Hibiscus siriacus

€ 15,00

Arbusto a foglia decidua che raggiunge i 2-3 m. Fiore di
vari colori dalla forma di grande campana sia scempio
che doppio per tutto il periodo estivo.

Hipericum
€ 6,50
moserianum (verde e
variegato)

Arbusto che può essere considerato un sempreverde.
Adatto per scarpate e bordi misti, arriva anche a 1m1,20m di altezza. Fiore giallo estivo da giugno a
settembre.

Ilex aquifolium in var.

1. € 7,00
2. € 12,00
3. € 16,00
4. € 40,00
€ 100,00
€ 80,00
€ 80,00
1.€ 70,00
2.€ 100,00

Arbusto sempreverde, foglia lucida spinosa verde o
variegata. Adatto come esemplare singolo o in gruppo.
Per la crescita lenta, può adattarsi bene anche al vaso.
Produce bacche rosse nel periodo natalizio.

Imperata cylindrica
Rubra

1. € 7,00
2. € 15,00

Pianta perenne rizomatosa che cresce da 60 cm a tre
metri di altezza. le foglie da un verde brillante
primaverile, cominciano a poco a poco a tingersi di rosso
vivo, a partire dalle punte, per poi diventare
completamente rosse in autunno.

Iris barbata

€ 5,00

Piante erbacee perenni con grosso rizoma strisciante,
ramificato. Fioritura primaverile.

Iris florentina

€ 2,50

Come sopra.

a cono verde
a cono var.
alberetto verde
alberetto var.

Kerria japonica

Arbusto di medie dimensioni che può raggiungere i 2m,
perde la foglia. Fioritura gialla abbondante da marzo a
fine primavera.

Kolkwitsia

€ 7,00

Arbusto a figlia caduca raggiunge medie dimensioni.
Fiori a trombetta bianchi o rosati con l'interno sul giallo
nel periodo primaverile.

Juniperus blue star

€ 8,00

Ginepro compatto, rimane di piccole dimensioni, adatto
quindi per le fioriere. Particolarmente apprezzato per il
colore.

Laburnum
anaghiroides
(maggiociondolo)

1. € 10,00
2. € 15.00

Piccolo albero a foglia caduca.
In tarda primavera produce un grappolo di fiore giallo
oro.

Lagestroemia indica
(cespuglio)

€ 20,00

Cespuglio caducifoglio con Fioritura estiva dal bianco al
rosso al viola.

Lagestroemia indica
nana

€ 18,00

Come quella sopra ma a crescita ridotta.

Lamium maculatum

€ 6,50

Erbacea perenne, tappezzante, sempreverde con foglia
variegata molto bella. Fiorisce d'estate.

Laurus nobilis (alloro) 1. € 4,00
2. € 4,50
3. € 10,00
4. € 20,00

Pianta sempreverde, adattissima per le siepi, anche in
vaso.

Leptospermum
scoparium

1. € 7,00
2. € 14,00

Arbusto sempreverde che può raggiungere alcuni metri
di altezza
A primavera produce molti fiori a 5 petali con colori dal
bianco al rosa al rosso.

Leucophillum
frutescens (grigio e
verde)

€ 7,00

Pianta dalla straordinaria resistenza alla siccità, regala un
fantastico contrasto cromatico con le foglie grigie e
felpate e i fiori rosa. Fiorisce molto, in agosto.

Leucothoe

€ 5,00

Arbusto di medie dimensioni. Durante i mesi invernali il
fogliame assume colorazione rossastra, molto
decorativa. Fiori bianco rosati primaverili a campanula,
delicatamente profumati.

Ligustro sinensis

€ 4,00

Pianta caducifoglia, molto rustica, è adattissima per siepi
di bassa manutenzione. Fa un fiorellino bianco tra
primavera ed estate. Bacche blu in inverno.

Ligustrum japonicum

€ 4,00

Arbusto sempreverde, di medio grandi dimensioni, dal
portamento compatto. Foglie grandi, coriacee e lucide.
Fiori bianchi, riuniti in grandi pannocchie che sbocciano
in giugno luglio. Ottimo per formare siepi.

Ligustrum japonicum € 20,00
texanum

Ligustro compatto e a lenta crescita (120-150 cm di
altezza). Foglie spesse, cerose marginate di biancocrema. I fiori bianchi, profumati sbocciano da tarda
primavera fino all'inizio dell'estate e poi si formano le
bacche blu-nere.

Ligustro alberello
1 palla

Sempreverde.

2 palle

1. € 40,00
2. € 50,00
€ 45,00

Lippia repens

€ 5,00

Erbacea perenne, ottimo e facile tappezzante per zone
miti ama il terreno normale, ben drenato. Fiore bianco e
malva da Giugno a Settembre. Raggiunge un'altezza
massima di 8 cm - 10 cm.

Liriope muscari

€. 6,50

Erbacea perenne sempreverde. Fioritura estiva. Bacche
nere d'inverno. H. max 40 centimetri.

Lonicera
fragrantissima

€ 25,00

Arbusto a foglia caduca che raggiunge i 2- 3 metri di
altezza.
Fioritura invernale da dicembre a marzo, bianca e
profumatissima. In primavera seguono le bacche verdi
che poi diventano rosse in estate.

Loropetalum chinense 1. € 7,00
2. € 17,00

Piccolo arbusto sempreverde, caratterizzato da foglie di
color rosso/bordeaux. Fiori particolari di colore rosa
acceso in estate. Raggiunge un'altezza e una larghezza di
circa 1.5 m. Il loropetalum chinense rubrum sopporta
qualsiasi tipo di esposizione, ma troppa ombra riduce la

fioritura.

Lycium
(Goji)

barbarum € 12,00

Magnolia da fiore
- stellata
- solangeana
- purpurea

€ 30,00
€ 30,00
1. € 18,00
2. € 30,00

Arbusto perenne caducifoglio dalla crescita molto
vigorosa. I frutti sono delle piccole bacche rosse dalla
forma allungata. E’ molto rustica, non ha esigenze
particolari di terreno. Fiorisce a metà di agosto, i frutti
vanno raccolti quando sono a completa maturazione.

Fiori con tonalità e sfumature che vanno dal viola
porpora al bianco candido, a coppa, a tulipano o a forma
di stella: la loro particolarità è che fanno i fiori prima
delle foglie, assicurando uno spettacolo primaverile
del tutto unico.

Mahonia aquifolium

€ 7,00

Arbusto sempreverde, può raggiunge i due metri di
altezza. Fioritura primaverile di colore giallo. Foglie dal
colore verde intenso e lucide, spinose lungo i bordi che
tendono ad un colore bronzato in autunno. Abbondanti
bacche blu in inverno.

Mahonia japonica

€ 10,00

Arbusto sempreverde, eretto, con foglie pennate
dentate. Da fine autunno a inizio primavera produce fiori
gialli chiari profumati, seguiti da bacche ovoidi di color
blu-porpora.

da 1. € 18,00
2. € 25,00

Pianta straordinaria, ha fioritura primaverile spettacolare
e profumata, elegante fogliame estivo, meravigliosi
colori autunnali sia delle foglie che dei frutti che
diventano punto focale in un giardino invernale quando
spiccano colorati sugli scuri rami. Frutti usati per
composte o marmellate.

Melo
fiore

cespuglio

Mirsine africana

Miscanthus
zebrinus

1. € 7,50
2. € 9,00

sinensis € 15,00

Arbusto sempreverde, molto compatto, ornamentale per
il fiore e per le bacche. Può essere potato a forma
obbligata.

Graminacea dal fogliame
verde e giallo, crescita
compatta ama il terreno fresco. Fiore a piuma porporaargenteo in Settembre – Ottobre. Raggiunge un'altezza
massima di 100/150cm.

Myrtus communis

1. € 7,00
2. € 15,00

Arbusto sempreverde, rustico e frugale. Ha foglie
profumate, fiori bianchi in primavera-estate e bacche blu
in inverno. Resistente alla siccità. Usate sia le foglie sia i
frutti per la preparazione di liquori.

Myrtus tarentina

€ 7,00

Come il mirto comune ma con foglia più piccola e meno

resistente alle avversità.

Muhelembergia
capillaris

€ 15,00

Graminacea, fiorisce da Agosto ad Ottobre con
appariscenti infiorescenze rosa porpora ,
Altezza massima di 85 cm - 95 cm.

Nandina nana

1. € 6,50
2. € 13,00

Arbusto sempreverde da foglia ornamentale, rustico con
buona resistenza al freddo, assume una colorazione
rosso acceso nei mesi freddi. Adatto anche per fioriere
per la crescita ridotta max. 70 cm.

Nandina domestica

1. € 6,50
2. € 7,00
3. € 12,00
4. € 30,00
€. 120,00

Arbusto sempreverde, rustico, si adatta a qualsiasi
esposizione ed è bello tutto l'anno. Fiori bianchi a
primavera e bacche rosse d'inverno. Foglia colorata dal
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verde al rosso.

Nandina fire power
Nandina obsecces

€ 7,00
€ 9,00

Nepeta frasseni
Nepeta mussini

€ 5,00
€ 5,00

Pianta perenne tappezzante di forma arbustiva, dalle
foglie grigio-verdi aromatiche e dal profumo agrumato,
fiorisce abbondantemente in estate. Il sapore è simile a
quello della menta, ma più delicato, si può aggiugere a
piacere in ogni piatto, dal primo al dolce.

Nephrolepis cordifolia € 7,00

Felce resistente al freddo, ciuffi di foglie lunghe circa 160
cm.

Nerium
oleander Mini € 6,50 Arbusto sempreverde. Fiorisce copiosamente nei mesi
estivi, resiste alla siccità, alla salsedine e alle alte
(mazza di S Giuseppe) 1. € 8,00
temperature.
2. € 13,00
3. € 18,00

Olea fragrans

1. € 7,00
2. € 16,00
3. € 30,00
4. € 50,00

Arbusto sempreverde, apprezzato per la profumatissima
fioritura bianca che avviene generalmente a fine estate,
autunno.

Osmanthus aquifolium 1. € 5,00
2. € 15,00

Arbusto sempreverde, con foglie frastagliate simili a
quelle dell'agrifoglio. Fioritura biancaprofumata a fine
estate.

€ 7,00 fiore
arancio
Osmanhus nano

1. € 6,00
2. € 15,00

Varietà densa e compatta, di forma arrotondata, con
foglie variegate di crema verde, giallo e oro rosa.,
profondamente dentate, lucide e coriacee. Il portamento
è nano e la crescita lenta (Arriva Fino a 1,5 m).

Osmarea burkwoodii

1. € 6,50
2. € 25,00

Arbusto sempreverde, fogliame verde scuro ovale. Fiore
bianco e profumato da Febbraio ad Aprile. Raggiunge
un'altezza massima di 150 cm - 250 cm .

Othomnopsis
cheirifolia

€ 6,50

Pianta rustica con foglie grigio argentee che formano
una fitta copertura del terreno e fiori di colore giallo
luminoso da inverno fino a primavera. Ideale per il
giardino roccioso.

Palma Phoenix (palma
delle Canarie)

Albero dalla crescita piuttosto lenta è utilizzata per
alberature stradali, nei parchi e nei giardini domestici di
dimensioni adeguate.

Pavonia hastata

€ 8,00

Cespuglio perenne dal portamento allargato e dalla
prolungata fioritura ama il terreno normale ben
drenato . Il fiore, rosa con centro rosso-vino, appare in
Luglio – Ottobre. Raggiunge un'altezza massima di 120
cm - 140 cm .

Pennisetum in var.

€ 7,00

Graminacea dalle spighe cilindriche, il suo periodo di
fioritura è Agosto - Ottobre raggiunge un'altezza
massima di 60 cm - 70 cm.

Pentstemon

€ 6,00

Erbacea perenne, fiorisce tutta l'estate. Ne esistono
diverse varietà variegate per colore ed altezza.

Perovskia atricipifolia

€ 6,50

Erbacea perenne resistente alla siccità, sviluppa un
arbusto legnoso, alto anche 90-120 cm. Fogliame di
colore grigio argento, semisempreverde, profumato. In
estate, all'apice dei fusti sbocciano piccoli fiori di colore
violetto, simili ai fiori di lavanda, riuniti in spighe lunghe

fino a 30 cm.

Philadelphius
coronarius

1. € 6,00
2. € 10,00

Arbusto rustico, caducifoglio, fiorisce tra Maggio e
Giugno con fiori dal profumo delizioso e inebriante. Può
raggiungere altezze notevoli.

Phillirea angustifolia

1. € 6,50
2. € 7,50

Arbusto sempreverde, rustico e frugale, ideale per
formare siepi in zone difficili. Produce fiori profumati di
color bianco, alla fine della primavera fino ad inizio
estate, seguiti poi da bacche rotonde di color nero-blu.

Philica ericoides

Arbusto dalle foglie grige e aghiformi. Fioritura
lunghissima, da inizio autunno a fine inverno, profumata
di miele.

Phlomis fruticosa
Phlomis
bowles

edward

€ 7,00
-

Arbusto sempreverde, fogliame lanuginoso grigio-verde.
Fiorisce di giallo da maggio a giugno. Raggiunge
un'altezza massima di 80/120 cm.

€ 7,00

Phlomis italica

Come il Phlomis fruticosa ma con fioritura lilla.

Photinia fraseri red 1. € 5,00
robin
2. € 6,00
3. € 15,00
Photinia Compatta
1. € 5,00
2. € 12,00
Photinia alberetto
3. € 15,00

Arbusto sempreverde, da siepe, particolarmente bello
per il colore rosso delle nuove foglie e per il fiore bianco
primaverile.

€ 50,00
Photinia nana

€ 6,50

Come la precedente ma compatta e adatta per fioriere.

Pinus mugus

€ 11,00

Conifera aghiforme sempreverde, dal portamento
prostrato e dalla crescita ridotta.

Pistacia lentisco

€ 6,50

Arbusto sempreverde, alto 1 -3 m, adatto per siepi
rustiche. La fioritura ha luogo in primavera, da aprile a
maggio. I frutti rossi sono ben visibili in piena estate e in
autunno e maturano in inverno.

Pittosporum
tenuifolium
queen

€ 7,00

Arbusto a portamento rotondeggiante e compatto,
caratterizzato da foglie variegate.

Pittosporum
nano

Silver

tobira 1. € 7,00
2. € 8,00
3. € 15,00

Pittosporum tobira

1. € 5,00
2. € 7,00
4. €15,00

Piccolo arbusto sempreverde dalla forma rotonda. Le
infiorescenze variano dal bianco al giallo panna e
profumano d’arancio. Adattissimo per fioriere.

Pianta da siepe, sempreverde, fiori profumatissimi in
primavera-estate. Rustica e frugale, si adatta benissimo
al vaso.

Poligala myrtifolia

1. €7,00
2. €11,00

Arbusto sempreverde di dimensioni medio-piccole. A
primavera inoltrata, fino all'autunno, la poligala produce

innumerevoli boccioli di colore rosa-lilla.

Potentilla fruticosa

€ 6,00

Arbusto caducifoglio, alto massimo 80 cm, fiorisce di
giallo chiaro dalla primavera all'autunno.

Potentilla gold finger

€ 5,50

Come la precedente ma con fiore più giallo.

Prunus
(lauro)

laurocerasus 1. € 6,50
2. € 11,00
3. € 17,00

Prunus laurocerasus € 7,00
Otto luiken

Pianta sempreverde da siepe.
Crescita veloce. Fiori bianchi tra aprile e Giugno.
Fruttifica a fine estate, inizio autunno.

Sempreverde, d’altezza massima intorno a 1,20 mt
cresce molto compatto, ha fogliame di un bel verde
scuro brillante. In primavera produce fiori bianchi molto
profumati. In autunno segue molto spesso una seconda

fioritura con conseguente produzione di bacche.

Prunus
cespuglio

pissardi € 20,00

Punica granatum nana € 7,00
(melograno nano)

Cespuglio caducifoglio, se lasciato libero, può
raggiungere notevoli dimensioni. Fioritura rosa prima di
mettere le foglie rosse.

Piccolo arbusto caducifoglio, porta da agosto a
novembre, fiori e frutti in contemporanea sulla pianta. I
fiori sono rosso vermiglio, piccoli e numerosi, mentre i
frutti sono pomi rosso scuro, che risaltano in autunno
sulle foglie giallo oro. Adattissimo per la coltivazione in
vaso.

Punica granatum da € 10,00
fiore

Grande arbusto a foglia caduca, portamento eretto, con
rami quasi del tutto privi di spine. Foglie lanceolate,
verde lucido durante la stagione vegetativa e gialle in
autunno. Fiori grandi, doppi, arancioni/rossi da giugno
per tutta l'estate.

Quercus ilex cespuglio € 9,00
(leccio)

Cespuglio sempreverde, rustico, adattissimo per siepi
libere o a forma.

Raphiolepis in
(finta rosellina)

Arbusto sempreverde, dalla crescita lenta, difficilmente
supera il metro di altezza. Fogliame lucido e coriaceo, di
colore verde scuro; per tutta la primavera all'apice dei
rami sbocciano numerosi piccoli fiori a stella, di colore
rosa o bianco. Ai fiori seguono i piccoli frutti, delle
meline nere, che in alcune specie sono commestibili.

var. € 7,00

Rhamnus alaternus

1. € 6,50
2. € 7,50

Arbusto sempreverde, alto fino a 5 m. Fiori giallo
verdastri, piccoli da febbraio ad aprile; frutti decorativi
di colore rosso-brunastro, neri a maturità.

Rhincospermum
tricolor

1. € 6,50
2. € 13,00

Pianta strisciante o ricadente a crescita lenta con
fogliame variegato verde spruzzato di bianco-crema, la
cui crescita di foglie nuove è invece di un’appariscente
rosa e crema.

Rhus cotinus (albero € 15,00
della nebbia)

Arbusto o piccolo albero, a foglie caduche. Foglie verdi o
rosse, a seconda della varietà. In primavera produce
grandi infiorescenze costituite da piccoli fiorellini gialli,
che in estate lasciano il posto ai frutti, drupe
semilegnose circondate da una lunga peluria rosata, che
rende l'infruttescenza simile ad una palla di bambagia
sottile e piumosa.

Russelia
equisetiformis

€ 6,00

Pianta erbacea sempreverde, fiorisce in continuazione

da Febbraio ad Ottobre con fiori rosso corallo o bianchi.

Salvia chamaedroides € 6,50

Arbusto perenne sempreverde, fogliame profumato di
menta. Ama il terreno ricco, fresco, ben drenato. Il
periodo di fioritura è Maggio Ottobre raggiunge
un'altezza massima di 80 cm.

Salvia grahamii

€ 8,00

Vedi sopra

Salvia greggii

€ 7,00

Vedi sopra

microfilla € 6,50

Vedi sopra

Salvia
“hotlips”

Sarcococca in var.

€ 7,50

Arbusto rustico, sempreverde, dalla fioritura bianca
invernale profumatissima e bacche blu.

Sedum palmeri

€ 6,50

Succulenta perenne, sempreverde. In febbraio-aprile i
rami emettono corti steli apicali che portano
infiorescenze a cima di fiori stellati color giallo intenso,
durevoli.

Spartium
junceum € 6,00
(ginestra odorosa)

Arbusto a foglie caduche, può raggiungere i 2-3 metri di
altezza. le foglie sono piccole, lanceolate o lineari, di
colore verde scuro, cadono all'inizio della fioritura. Da
maggio a luglio produce numerosissimi fiori di colore
giallo oro, delicatamente profumati, sui fusti spogli.

Spirea bumalda

€ 6,50

Arbusto a foglia caduca dalla splendida ed abbondante
fioritura, di colore rosa, tendente al rosso-fucsia, che
arriva intorno al mese di giugno, e si protrae fino
all'inizio dell'autunno. Raramente supera il metro di
altezza.

Spirea thumbergii

1. € 9,00
2. € 15,00

Arbusto a foglia caduca e sottile, di colore verde chiaro.
Può raggiungere un'altezza di 1 m. È la prima spirea a
fiorire, in Marzo-Aprile, di colore bianco puro.

Spirea vanhouttei

1. € 6,50
2. € 10,00

Arbusto deciduo fiorisce abbondantemente da maggio a
giugno con fiori bianchi riuniti in copiosi grappoli.

Stachis
lanata € 7,00
(orecchie d'agnello)

Stipa tenuifolia

€ 7,00

Symphoricarpus
racemosus

Erbacea perenne sempreverde e tappezzante.

Le foglie sono spesse e un po’ rugose, densamente
coperte da entrambe le parti da una lanuggine grigioargento. I fusti fioriferi, lunghi circa 10-22 cm, sono
eretti, portano piccoli fiori rosa porpora vellutato in
giugno- luglio.

Stipa tenuifolia è una graminacea sempreverde dal
portamento elegante, leggero, stupenda colorazione
delle spighe ama il terreno normale e ben drenato. Il suo
periodo di fioritura è Luglio - Agosto raggiunge un'altezza
massima di 50-60 cm.

Arbusto caducifoglio, rustico e vigoroso. Aaltezza
massima di 1,5/ 2 m. Fiorisce tra giugno e agosto, con
fiori bianchi. Da settembre a gennaio vengono prodotti i

frutti, delle grosse bacche bianche o rosa.

Syringa persica

Syringa
d’innesto

Arbusto caducifoglio, dalla vistosa ed elegante fioritura
profumatissima. Il fiore lilla-blu appare in Aprile –
Maggio. Raggiunge un'altezza massima di 130 cm - 180
cm .

vulgaris 1. € 24,00
2. € 32,00

Syringa vulgaris
seme (Lillà)

di 1. € 8,00
2. €10,00

Arbusto caducifoglio, fiori appariscenti in primavera.
Colori diversi a seconda delle varietà.

Arbusto caducifoglio, fiori lilla profumati in primavera.

Teucrium fruticans

Teucrium
azureum

€ 7,00

fruticans € 7,00

Teucrium
(Erba gatta)

Pianta perenne, sempreverde, ha un colore grigio
argentato in tutte le sue parti. Produce un gran numero
di piccoli fiori azzurro viola tra aprile e maggio, sino
all'autunno e talvolta anche d'inverno in assenza di gelo.
Altezza media 1m.

Come il precedente ma pèiù compatto.

marum € 6,00

Pianta tappezzante alta massimo 30 cm, adatta al
giardino roccioso. Ha un odore intenso e pungente
eccitante sui gatti, da cui uno dei nomi italiani. Periodo
di fioritura: maggio-ottobre.

Teucrium
chamedroides
(camedrio)

€ 6,00

Pianta perenne suffruticosa, con fusti , lignificati
alla base ed erbacei nella parte aerea, alti fino a 30 cm,
di
colore
verde-grigiastro
Fiori profumati da Maggio a Luglio.

Tulbaghjia violacea

€ 7,00

Pianta erbacea perenne, assomiglia un po’ anche per
l'odore,
all’erba
cipollina
o
all’aglio.
Ha foglie strette e allungate (40-60 cm. circa), e
produce a partire da giugno, per tutta l'estate fino
all'autunno inoltrato, steli che recano in cima un
mazzolino di fiori stellati, di colore rosa-violetto,
profumati.

Verbena bonariensis

€ 6,50

Pianta erbacea perenne rustica, in fioritura può
raggiungere
una
altezza
di
100/150
cm.
Fioritura color malva prolungata e copiosa da aprile a
ottobre.

Viburnum lucidum

1. € 6,00
2. € 10,00

Arbusto sempreverde da siepe, cresce rapidamente sino
anche a raggiungere 5/6 metri in altezza. Infiorescenza
bianca da giugno a settembre e le foglie oblunghe di un
bel verde brillante.

Viburnum
opulus 1. € 7,00
(Pallon di Maggio)
2. € 15,00

Arbusto caducifoglio di medie dimensioni a fioritura
generosa in Maggio Giugno, fruttificazione colorata e
fogliame estetico in autunno.

Viburnum tinus “eva € 14,00
price”

Cultivar sempreverde di tipo arbustivo. La pianta ha un
altezza non troppo elevata, è compresa tra 1,7 e 2,5
metri, crescita molto lenta. Fiore bianco rosato e bacca
blu.

Viburnum
“suspensum”

tinus € 6,50

Viburno a foglia più piccola del classico tinus ‘Eve Price’,
e leggermente ondulata. Il fiore è leggermente rosato.

Viburnum
(lentaggine)

tinus 1. € 6,50
2. € 7,50
3. € 15,00
4. € 20,00

Cespuglio sempreverde, rustico e frugale, molto
ornamentale per il fiore e per la bacca. Adatto anche per
siepi.

alberetto

Vitex agnus castus

€ 10,00

Pianta arbustiva, caducifoglia, può raggiungere i ¾ m di
altezza. Fiori profumati viola in primavera.. Tutte le parti
della pianta emanano un odore dolce e delicato ma
anche leggermente pepato.

Weigelia florida

€ 15,00

Weigelia foglia rossa

€ 10,00

Weigelia nana

€ 8,00

Come la precedente ma a crescita ridotta.

Westringia fruticosa

€ 6,50

Arbusto sempreverde, folto e compatto, simile al
rosmarino, con portamento cespuglioso alto fino a 1,5
mt.
Fusto semilegnoso, molto ramificato e ben
distribuito. Fioritura primaverile-estiva produce fiori dal
bianco all’azzurrino di forma irregolare .

Arbusti dalle foglie decidue che possono essere anche
variegate. Fiori in primavera di colore diverso a seconda
della varietà, nelle sfumature del rosa.

Aromatiche
Specie

Mis.

€

Nome volgare - Colore del Fiore - Epoca
fioritura

ASSENZIO
CAPPERO
CEDRINA
DRAGONCELLO
ERBA CIPOLLINA

2,50
7,00
3,00 Foglie aromatiche
2,50
2,00

FINOCCHIO
HELICRISUM ITALICUM

2,50
2,50
6,50
3,00
2,00 LAVANDA - Blu V-VII
6,00
3,00
6,00
2,00
2,00
2,00
7,00
7,00 MIRTO Bianco VI-IX
2,50
2,00
6,00

LAVANDA NANA
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA
LAVANDA GROSSO
LEMON GRASS
MAGGIORANA
MELISSA
MENTHA in varietà
MYRTUS COMMUNIS
MYRTUS TARENTINA
IPITELLA
ORIGANO
ORIGANO DICTAMUS

1
2
1
2

PHISALIS FRANCHETTI
PIRETRO
RABARBARO
ROSMARINUS OFFICINALIS

1
2
1
2

ROSMARINUS PROSTRATUS
RUCOLA
RUTA GRAVEOLENS
SALVIA IN VARIETA'
SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS
SATUREIA MONTANA

1
2
1
2

fiore bianco

3,00
2,50
2,50
2,00
6,00
2,50
6,00
2,50
2,50
2,00
6,00

Azzurro III-V/VIII-X
Azzurro III-V/VIII-X

Crema VI-VIII
Azzurro VI-VIII
Giallo VI-VIII

2,00
5,00 SANTOREGGIA

SATUREIA TIMBRA

7,00

SALVASTRELLA

2,50

TARASSACO
TENACETUM BALSAMITA
THYMUS IN VARIETA'
THYMUS SERPILLUM STRISCIANTE

2,00
3,00 ERBA DELLA MADONNA
2,00 Rosa IV-IX
2,50
6,50

1
2

ZAFFERANO

2,50

Rose
SPECIE

Note

ROSE A CESPUGLIO:
BARNI Fiore GRANDE
BARNI Fiore A MAZZI
BENGALENSIS
CHINENSIS SANGUINEA
CHINENSIS MUTABILIS

(fiore a mazzi)
(fiore a mazzi)
(fiore a mazzi)

EUROPEANA

(fiore a mazzi)

FAIRY
ICEBERG
INGLESI

- tappezzante -profumate-

(fiore a mazzi)
(fiore a mazzi)
(fiore grande)

MEILLAND WHITE
(fiore a mazzi )
MIGNON
NOSTRA PRODUZIONE
(Fiore grandi e a Mazzi)
OK
(fiore a mazzi)
ROXBURGII -adatta per siepi- (spinosissima)
RUGOSA
(fiore a mazzi)

1
2
1
2

1
2

16,00 MISTI, rifiorente
16,00 MISTI, rifiorente
7,50 ROSA, rifiorente
ROSSO, rifiorente
8,00 Mutabile dal
GIALLO al ROSA,
rifiorente
7,50 ROSSO, rifiorente
7,50
7,50
16,00
18,00
8,00
6,00
7,50
7,50
9,00
8,00
10,00

ROSA, rifiorente
BIANCO, rifiorente
MISTI, rifiorenti
MISTI, rifiorente
MISTI, rifiorenti
MISTI, rifiorenti
ROSSO CREMISI,rif.
ROSA,rifiorente
Colori Misti

ROSE AD ALBERETTO:
FIORE GRANDE
FIORE A MAZZI
ROSE RAMPICANTI:
BANKSIAE/ VANZIANO

22,00
22,00
gialla

1

13,00 GIALLO e BIANCO

bianca

1
2
1
2

13,00
16,00
13,00
16,00
20,00

1
2

12,00 GIALLO CHIARO,
15,00 rifiorente

NOSTRA PRODUZIONE (fiore grandi e fiore a mazzi )
RAMPICANTE varietà selezionate BARNI
ROSA MERMAID

(fiore semplice)

MISTI, rifiorenti

Frutti
Specie
ALBICOCCO
CILIEGIO
DIOSPERO
DIOSPERO MELA (VANIGLIA)
FICO
MANDORLO
MELO
MELOCOTOGNO
PERO
PESCO
SUSINO
SORBO
CASTAGNO (MARRONE)
CORNUS MAS (CORNIOLO)
FRUTTI DI BOSCO (ribes,uva spina,lamponi)
FRUTTI NANI
GIUGGIOLO
GIUGGIOLO MELO
KIWI
MELOGRANO (da frutto) a cespuglio

MELOGRANO (da frutto) ad alberetto
MORE SENZA SPINE
MIRTILLO AMERICANO
NESPOLO DEL GIAPPONE

0,00

TIPO

16,00

1
2
1
2
3

12,00
7,00
10,00
18,00
16,00

1
2

36,00
50,00
10,00
10,00
15,00
40,00
60,00
80,00

1
1
2

10,00
7,00
25,00
30,00

1
2

NOCCIOLO

1
2
3

8,00
16,00
40,00

NOCCIOLO MINI
NOCE
1
---------------------------------------------------------------- ------ ------------------2
SORBO DEGLI UCCELLATORI

16,00
-------------------------------------25,00
10,00

VITI DA TAVOLA:

€ 11,00 cad

ALBERI
Esposizione/foglia ☼-sole

*

PH - terreno acido

◘-mezzombra ●- ombra

- sempre verde

- teme il freddo

Specie

€

Mis.

ABIES KOSTERIANA GLAUCA
ACERO DISSECTUM ROSSO

Nome volgare - Colore del Esposiz. e foglia
Fiore - Epoca fioritura

130,00

ACERO DISSECTUM VERDE

60,00 ACERO GIAPPONESE
90,00
20,00

ACERO CAMPESTRE

50,00

ACERO PALMATO ROSSO

1
2

1
2
3

ACERO CRIMSON KING
CERCIS SILIQUASTRUM

d’innesto piramidali

20,00
45,00
80,00
150,00

☼◘
◘◊

◘◊

1
2

70,00 ALBERO DI GIUDA Rosa
150,00 scuro III
10,00 Bianco rosato VII-VIII

☼◊

1
2
3
4

10,00
18,00 CIPRESSO
36,00
100,00

☼◘

CLERODENDRON TRICOTOMUM
CUPRESSUS SEMPERV.
“
“
“

◊ - foglia caduca

EUCALYPTUS ROSTRATA

☼◘◊

50,00
EUCALIPTO

GELSO COMUNE

.

40,00

GELSO PLATANIFOLIA

1
2

60,00
100,00

☼◊

GINKO BILOBA

100,00 Foglie verdi,gialle in autunno

LAGESTROEMIA INDICA

1
2
3
4

LIQUIDAMBAR
MAGNOLIA GRANDIFLORA
MELIA AZEDARACH

35,00 Vari VII-IX
50,00
65,00
80,00
100,00 Foglia variabile da verde a
rosso ad arancio a giallo
150,00 Bianco VII-VIII

a cespuglio

20,00 ALBERO DEL ROSARIO
40,00 Rosa IV-V + frutti eduli
120,00
30,00

PHOTINIA ALBERELLO

120,00

PRUNUS PISSARDI

1
2

☼◘◊
☼◊

☼◊
☼
☼

☼◊

QUERCIA AMERICANA

90,00 ROVERE
45,00

TIGLIO

60,00

☼◊

QUERCUS ROBUR

RAMPICANTI
Specie

Nome volgare - Colore del Fiore - Epoca fioritura

Mis

AMPELOPSIS WEITCHII

10,00
VITE AMERICANA

AMPELOPSIS QUINQUEFOLIA
BOUGANVILLEA prezzo su pianta
BIGNONIA CAPREOLATA
CAMPSIS RADICANS
CLEMATIS
CLEMATIS ARMANDII
CLEMATIS MONTANA
FICUS REPENS
GELSEMIUM
HEDERA in varietà

1
2
1
2

1
2

HIDRANGEA PETIOLARIS
KIWI
JASMINUM PRIMOLINUM
JASMINUM NUDIFLORUM
LONICERA
MORE SENZA SPINE
PASSIFLORA
POLIGONUM BALDASCIANICUM
RHYNCOSPERMUM YASMINOIDES

SOLANUM
WISTERIA SINENSIS

1

2
3
4
1
2

8,00 VITE DEL CANADA
18,00
0,00 Vari VI-IX
12,00
BIGNONIA Giallo o arancio VI-VIII
10,00
20,00
18,00 Vari IV-X
18,00
14,00
9,00
10,00
11,00
20,00
8,00 ORTENSIA RAMPICANTE
10,00
12,00 GELSOMINO Giallo III-IV
12,00 Giallo I-II
10,00 CAPRIFOGLIO Bianco o rosso IV-VI profumato
blu
10,00
12,00
10,00 Bianco
6,00 GELSOMINO Bianco V-X
8,00
10,00
16,00
11,00
12,00 GLICINE – Viola V-VII
18,00

+ bacche

OLIVI
Specie

Tipo

OLIVO

Note

€
1
2
3
4
5

13,00
25,00
60,00
150,00
700,00
VIOLA
BIANCO
CELESTE
ROSA
VERDE
Rosso CIPRESSINO

MORAIOLO
LECCINO
FRANTOIO
PENDOLINO
DA TAVOLA
DA SIEPE E DA SPALLIERA

ACQUATICHE
Specie
ACORUS TALAMUS
ALISMA PLANTAGO
FIOR DI LOTO (NELUMBO)
IRIS KEAMPFERI
LITRUM SALICARIA
NINPHEA HYBRIDA
NYMPHOIDES PELTATA
PAPIRO
PONTEDERIA CORDATA
TALIA DEALBATA

tipo

Note

€
10,00
8,00
40,00
10,00
10,00
24,00
10,00
15,00
10,00
20,00

ACIDOFILE
SPECIE

€ Note

AZALEA JAPONICA

1
2
3
4
5
1
2
1
2
3
1
2

AZALEA MOLLIS
CAMELLIA JAPONICA
CAMELLIA SASANQUA
DAFNE
ORTENSIA

10,00
15,00
26,00
65,00
110,00
15,00
22,00
13,00
35,00
40,00
15,00
25,00
13,00

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
3

ORTENSIA PANICULATA
ORTENSIA QUERCIFOLIA
PIERIS
RODODENDRO
TUCTERIA

TERRICCI
BIO TERR
GAIA (terriccio di qualità superiore)
CIFO (prezzi come bio terr)

10 lt
20 lt
40 lt
70 lt

€ 2,50
€ 3,00
€ 5,00
€ 7,00

45 lt

€ 6,00

caducifoglia

FIORE PROFUMATO

7,00
10,00
7,00
18,00
8,00
30,00
15,00
30,00
25,00
40,00
70,00
30,00 Fiori piccoli e bianchi

TERRA ORTOBIO

45 lt

€ 9,00

TERRA ORTO VIGORPLANT

25 lt

€ 8,00

TERRICCIO ACIDOFILE

20 lt
45 lt
70 lt

€ 5,00
€ 9,00
€ 12,00

BRILL AGRUMI
CULTIMIX

20 lt
45 lt
70 lt

€ 5,00
€ 11,00
€ 14,00

TORBA

70 lt

€ 10,00

250 lt

€ 15,00

45lt
70 lt

€ 8,00
€ 11,00

TAPPETI ERBOSI

PIANTE GRASSE

ORCHIDEE

5 lt

€ 3,50

10lt

€ 4,50

20 lt

€ 6,00

5 lt
10 lt

€ 4,30
€ 6,00

SUBSTRATI PER PACCIAMATURA
e MATERIALE INERTE
LAPILLO VULCANICO

35 lt

€ 10,00

CORTECCIA DI PINO

20 lt
80 lt

€ 4,50
€12,00

LECA

10 lt
50 lt

€ 4,50
€ 15,00

POMICE

SASSO BIANCO

10 KG

€ 8,00

CONCIMI ORGANICI
STALLATICO

50 lt

€ 7,00

€ 9,00

STALLATICO PELLETTATO

DERMAZOTO:
Verdazoto

25 Kg

€ 15,00

Dermafert

25 Kg

€ 22,00

LUPINI BRILLATI

1 KG

€ 3,50

CORNUNGHIA

3 kg

€ 15,00

CONCIME OLIVI

25kg € 16,00

POLLINA

25 kg

€ 9,00

CONCIMI CHIMICI
CONCIME GRANULARE
COMPO BLU

25 kg

€ 22,50

CONCIME GRANULARE
COMPO GOLD

25 kg

€ 35,00

FITO AGRUMI

700 g

12,00

SEMI
SEMI PER PRATO
PRATO IN MISCUGLIO

peso

€

100 g
busta
------------------------------------------VERDE MIO SOLEGGIATO

------200 g

€ 6,00

scatola

VERDE MIO OMBRA
------------------------------------------- ----------- ------OLTER

500 gr

€7,00

------------------------------------------- ----------- ------1 Kg
€12,00
VERDE MIO SOLEGGIATO
scatola

------------------------------------------CIFO CALDOSOLE
CIFO FORTEBELLO

----------- ------15,00
1 Kg
scatola 15,00
16,00
-------

CIFO FRESCOMBRA
-------------------------------------------

BLUMEN PRATO RUSTICO

1 Kg
scatola

15,00

5 kg

50,00

Foto

1kg
scatola

19,00

BLUMEN
PRATO FORTE SOLEGGIATO
1 Kg
scatola
18,00
BLUMEN
PRATO FORTE RIGENERANTE

BLUMEN
PRATO FORTE CONTRO
INFESTANTI E SICCITA

1Kg
scatola

20,00

1 Kg
15,00
BLUMEN
scatola
PRATO FORTE TURBO
----------- ------------------------------------------------1Kg
18,00
BLUMEN
scatola
PRATO FORTE OMBRA

DICONDRA REPENS

100 g
busta

500 g
barattolo

------------------------------------------- ----------- ------TRIFOGLIO REPENS NANO
100 g
busta

-------------------------------------------

---------

------

TRIFOGLIO REPENS NANISSIMO

Bavicchi.........................................

100 g
busta

Italsementi......................................

100 g
busta

Top Green.....................................

500 g
barattolo

3,50

------------------------------------------- ----------- ------Prato fiorito
200gr

VARIE
PER LE LEGATURE
TUBICINO IN GOMITOLO

€

1 kg
0,5 Kg 4,20

------------------------------------------------------------

FILO ANIMATO RICOPERTO

------------

-------

50 mt

3,50

Foto

------------------------------------------------------------

------------

RAFIA VERDE ROCCA

PER I TRATTAMENTI
SPRUZZATORE

------------------------------------------------------------

POMPA EPACA 2000

SASSI

2,50

€

1 lt

2,50

------------

-------

2 lt

10,90

€

PER TUTORAGGIO
CANNE BAMBU'

PALO CASTAGNO
PER MURETTI,
CORDONATI
BOZZE TUFO

-------

(mt 1,80)

1,00

(mt 2,10)

1,20

Foto

Foto

5,00
€

PAVIMENTI,
37x27x11h

2,70

PICCOLI
MEDI
GRANDI

1,00
2,00
5,00

Foto

