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PiAnTE AROmATicHE206

lImONCINa/CeDRINa o eRBa lUIGIa

RaBaRBaRO (R. undulatum)*

eRBa DI SaN PIetRO o BalSamIta

meNta BRaSIlIaNa (Hyptis crenata)

RafaNO o CReN (armoracia rusticana)*

Piccolo arbusto perenne da proteggere in inverno. 
Si utilizzano fiori e foglie, dal profumo agrumato, per 
liquori, gelatine di frutta, macedonie. Raccolta da 
giugno a settembre.

Perenne. Si usano i piccioli per ricavare squisite 
marmellate. Cresce meglio in terreni profondi e freschi 
o in località montane. Si consiglia di recidere lo stelo 
centrale appena la pianta tenta di fiorire.

Perenne. Le foglie fresche più tenere, di sapore 
amarognolo, raccolte nella tarda primavera, servono 
per insaporire frittate e alcune minestre. 

Perenne. Profumatissima menta utilizzabile per la 
preparazione di tisane, in insalata, cocktail. Questa 
pianta è tradizionalmente utilizzata in Brasile come 
analgesico per alleviare il dolore.

Perenne. Pianta molto rustica e di lunga durata, si può 
lasciare nel medesimo terreno per 4 anni. Con i rizomi 
grattugiati si preparano delle salse piccanti. Cresce 
ovunque anche nelle zone montane.

Perenne. Cresce con facilità in terreni aridi, sciolti, 
ben concimati e soleggiati. In cucina si usano i 
germogli, i grumoli e i semi aromatici.

8E448

8E680

8E178

fINOCCHIO SelVatICO (foeniculum vulgare)

8E208

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso
€ 4,00

Esposizione: pieno sole Esposizione: mezz'ombra Esposizione: pien'ombra* Rizoma in vaso 

8E681

nOViTÀ
20178E483

meNta CeRVINa
Perenne, ben nota ed apprezzata per il profumo 
ed il sapore molto particolare; viene utilizzata per 
aromatizzare il tè ed altre bevande. 
Alta e larga 30 - 35 cm.

8E487

DRaGONCellO o eStRaGONe*
Perenne. Si utilizza solo l’apice fresco dei getti, con 
pesci delicati, pollo, zuppe alla panna, insalate, in 
salse varie e con altre erbe in frittate.

8E137
aGlIO ORSINO (allium ursinum)
Pianta erbacea bulbosa perenne, caratterizzata da una 
ricca fioritura primaverile. Ampiamente impiegata in cu-
cina. Cresce bene in ambienti umidi e su terreni calcarei.

nOViTÀ
20178E120
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PiAnTE AROmATicHE 207

Magnifica varietà apprezzata per la notevole vigoria 
vegetativa e la vegetazione ricadente. È assai rustica 
e sempreverde; fiorisce abbondantemente all’inizio 
della primavera.

ROSmaRINO PROStRatO
(Rosmarinus officinalis prostratus)

8E695

CaPPeRO (C. inermis)

SteVIa ReBaUDIaNaSeDaNO DI mONte o leVIStICO*
(levisticum officinale)

mIRtO PUmIla (myrtus communis mycrophylla)
Perenne. Si usano i bocci dei fiori o i piccoli frutti conservati 
sotto sale o in salamoia, per preparare numerose salse 
per carni o pesci. Raccolta scalare. Cresce bene solo in 
condizioni di perfetto drenaggio in pieno sole.

Pianta rustica perenne o semiperenne nelle zone a 
clima freddo. Ama posizione solggiata e va innaffiata 
di frequente. Le foglie fresche o in polvere vengono 
usate come dolcificante a zero calorie.

Varietà perenne e rustica, dall’aroma molto fine che 
si adatta facilmente a minestre, carni stufate, insalate 
e sottaceti. Si utilizza fresco: gambi, foglie e fiori.

Arbusto sempreverde molto compatto a portamento 
cespuglioso con foglie piccole e frutti nero violacei. 
Resistente al freddo (fino a - 8°). Fioritura: da maggio 
a luglio. Altezza fino a 150 cm

Questa varietà sempreverde è molto interessante sia a 
scopo ornamentale per l’esuberante fioritura sia come 
aromatizzante in cucina.

Varietà straordinaria per la vigoria vegetativa e per 
la robustezza della vegetazione. Viene preferita 
per molteplici utilizzazioni in quanto le foglie sono 
spesse e molto grandi, di intenso e gradevole aroma.

Sempreverde rustico, si coglie tutto l’anno, ma si 
utilizza anche secco per cotture in umido, marinate, 
adatto sia a carni che pesci, ma anche formaggi 
freschi o da conservare.

Resistente al freddo ed è più compatto ed eretto del mirto 
comune; le foglie colte in estate aromatizzano le carni; dai 
frutti ben maturi, a fine estate, si ricavano liquori digestivi. 
Arbusto sempreverde molto ornamentale.

8E717

8E080

8E7108E724

SaNtOReGGIa PeReNNeSalVIa a fOGlIa laRGa 
(Salvia officinalis latifolia)

tImO fOxleY

mIRtO taReNtINO (myrtus communis var. tarentina)

8E722

8E489

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso
€ 4,00

1 pianta in vaso € 9,00 1 pianta in vaso € 9,00 1 pianta in vaso € 9,00

Altre varietà di piante aromatiche si possono acquistare sul nostro sito www.ingegnoli.com

8E771

8E491
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fUCSIa ReGIa «Reitzii»  aUtOfeRtIle
Grande novità per il mercato italiano. Forma un arbusto vigoroso con lunghi rami 
che crescono rapidamente e possono essere legati per formare pergolati o spal-
liere. Se il gelo non è eccessivo raggiunge i 4 metri di sviluppo. Il frutto comme-
stibile è oblungo, diventando nero a maturazione. La pianta resiste sino a -15° 
e dai  -10° è a foglia caduca ma, riparte con vigore nel mese di aprile-maggio.

1 pianta in vaso da 5 lt € 27,00

1 pianta in vaso € 18,00

1 pianta in vaso cm 16 x 36 € 39,00

1 pianta in vaso cm 16 x 36 € 39,00

Una delle varietà più coltivate a livello mondiale. La polpa è di color giallo chiaro, 
la buccia è rugosa e si pela facilmente. Dopo la raccolta, il frutto diventa violaceo. 
Maturazione da fine Dicembre a Maggio

aVOCaDO «fuerte» 
È una delle varietà più conosciute e rinomate per la bontà dei suoi frutti che 
sono a forma di pera, di colore verde, di peso da 200 a 350 gr. La raccolta in 
Sicilia va da Novembre a Febbraio. 

aVOCaDO «Hass» 

1 pianta in vaso cm 18 € 39,00

aNNONa cherimola «fino de Jete»
La varietà Fino de Jete è la più produttiva, con ottima qualità e pezzatura auto-
fertile ed autoimpollinante. La maturazione inizia ad ottobre e termina a dicem-
bre. È tra i frutti piu buoni al mondo ed è ricco di potassio. 

9FE03

COlOCaSIa «madeira» 
Un recentissima novità di colocasia incredibilmente rustica ( -12° ). La pianta 
presenta un fusto di colore rosa che ricorda il rabarbaro, le foglie sono di un bel 
colore verde con venature scure che tendono a diventare totalmente nere con 
l'esposizione al sole. Esotismo e colore per un posto all'ombra. Tuberi e foglie 
sono commestibili se opportunamente cucinati. Altezza: 80-120 cm

9FE01

9FE05

9FE04

9FE02

REsisTEnTE Al gElO

REsisTEnTE Al gElO
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lAVAnDE 209Esposizione: pieno sole

Fiori bianchi su steli molto lunghi, foglie argentee; bordure alte e aiuole per 
ricercati contrasti di colore. Alta e larga 90-100 cm. circa 

laVaNDUla aNGUStIfOlIa alBa
I fiori lavanda intenso e le foglie grigio-argento hanno reso questa varietà una 
delle più diffuse sia in giardino sia in vaso. Adatta per fiore reciso fresco o 
secco. Alta e larga 50-70 cm circa.

laVaNDUla aNGUStIfOlIa HIDCOte

I fiori blu-lavanda intenso la rendo una delle più spettacolari tra le lavande di 
piccole dimensioni! Ordinata e compatta, adatta a balconiere, giardini rocciosi, 
macchie e bordure basse. Alta e larga 30-40 cm circa.

laVaNDUla aNGUStIfOlIa mUNSteaD
La vera lavanda provenzale. É  la varietà più coltivata per la produzione di oli 
essenziali. Il cespuglio raggiunge facilmente i 90 cm  di altezza. Le  spighe 
misurano sino a 9 cm. La corolla è di un color blu-viola vivace. Il profumo è 
intenso e la sua fioritura si protrae da metà luglio a fine agosto. Ottima per 
siepi o per formare macchie di colore.

laVaNDUla GROSSO

Lavandula  Angustifolia Hidcote, Alba, Munstead, Grosso
Offerta speciale  GRUPPO 4 laVaNDe8E445

4 piante in vaso
€ 18,00

8E443

8E4418E442

Belle, dalla lunga fioritura profumata, resistenti alla siccità, adatte a terreni sabbiosi o sassosi, ma anche argillosi e 
calcarei, purché drenanti. Sempreverdi indispensabili in vaso, in balconi e terrazzi soleggiati e ventosi; ovviamente 
adatte anche in piena terra.  Possono essere coltivate da sole, in grandi macchie della stessa varietà, oppure in varietà 
diverse mescolate tra loro; possono formare siepi basse oppure accompagnare altri arbusti, mettendone in risalto le 

caratteristiche, sia per il loro fogliame argenteo, sia per la loro fioritura prolungata.

IL PARERE 
DELL’ ESPERTO

Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

lA VERA lAVAnDA

DEllA PROVEnzA 

nOViTÀ
20178E439

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso
€ 5,00
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Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

azalea RIfIOReNte «eNCORe®»

azalee RIfIOReNtI

8B041

8B044

8B045

8B046 8B042

8B043

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso € 16,00

«SWeetHeaRt»8B041 «SaNGRIa»8B042

«SUNSet»8B043«SUNDaNCe»8B044

«tWISt»8B045«DeBUtaNte»8B046

Per chi ama le Azalee, queste fioriscono 2/3 volte 
all’anno. Dopo la fioritura effettuare una potatura.

SINOCalYCalYCaNtHUS RaUlStONI «HaRtlaGe WINe» 
Pianta a foglia caduca con bellissimi fiori profumati.  Fioritura da giugno a settembre. Altezza fino a m. 2,00

PROFumATA

8V051 

SINOCalYCaNtHUS RaUlStONII «VeNUS» 
8V050 

PROFumATA

6 piante in vaso
€ 85,00

Offerta speciale  8B047

GRUPPO 6 azalee

PREZZI UNIFICATI
1 pianta in vaso

€ 27,00
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Esposizione: pieno sole Esposizione: mezz'ombra

«SWeetHeaRt» «SaNGRIa»

«SUNSet»

«tWISt»

CleRODeNDRUm BUNGeI

8V052

1 pianta in vaso  € 18,00

Arbusto con foglie carnose violacee e spettacolari infiorescenze di colore 
carminio in bocciolo  e rosa brillante in fioritura. Fiorisce da agosto a settembre. 
Altezza m. 2,00/2,50

PiAnTE ORnAmEnTAli DA FiORE

Arbusto caducifoglie fortemente rustico con fiori doppi color albicocca. 
Fioritura: da marzo a maggio. Altezza cm. 100/120

CHaeNOmeleS SUPeRBa «Cameo»

1 pianta in vaso € 15,00

8V054

GaURa lINDHeImeRI

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso € 10,00

«CHeRRY BRaNDY»8R223  

«SUmmeR melODY»8R224

«PaSSIONate BlUSH»8R225

«CRImSON BUtteRflY»8R226

«alBa»8R227

Una nuvola di piccoli eleganti 
fiori dall’apparenza di piccole 
farfalle. Lunghissima fioritura 
da maggio a novembre. Facil-
mente abbinabile in giardino 
e in terrazzo.

8R224

8R226

8R2278R223

8R225

La famosa pianta del tè, per la cui preparazione si impiegano foglie e germogli 
apicali. Da noi si coltiva anche a scopo ornamentale per gli eleganti fiori che 
sbocciano in autunno.

CamelIa SINeNSIS «Benibana-Cha» a fiore rosa

1 pianta in vaso € 16,00

8B096

Fiori arancio profumatissimi in maggio e di nuovo in settembre. Alto e largo 
4/5 metri o più. Per siepi.

OSmaNtHUS fRaGRaNS aURaNtIaCUS

1 pianta in vaso € 32,00

8V580

6 piante in vaso
€ 85,00

Offerta speciale  

PROFumATissimO
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Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

8L084
8B069

Splendida varietà a fiore semplice bianco con stami gialli molto profumati. 
Fioritura da giugno ad agosto. Cespuglio molto contenuto. 
Altezza e larghezza cm. 80/90.

GaRDeNIa JaSmINOIDeS «KleIm’S HaRDY»
Pianta a portamento strisciante/ricadente con fiori bianchi profumatissimi in 
primavera e in estate.
Altezza cm. 50/60, larghezza m. 1,50.

GaRDeNIa JaSmINOIDeS «RaDICaNS»

Superbi, grandissimi fiori bianco-neve in giugno, seguiti da frutti ornamentali; 
particolarmente resistente a antracnosi e oidio, cresce bene in piena terra o 
in grandi contenitori. Nell’immagine il raffronto dimensionale con il fiore della 
varietà comune. Altezza e larghezza circa 3-4 metri.

Camelia a fioritura invernale. Mantenendo il terreno a reazione acida con torba, 
humus e solfato di ferro, le foglie saranno intensamente verdi e le piante ricche 
di fiori.

CORNUS «VeNUS»
CamelIa SaSaNQUa «agnes Salomon»

8B241 8B242

Esposizione: pieno sole

8R319

Bellissimo e particolare fiore giallo intenso e bacche rosso brillante. Ideale per 
ramo reciso. Fioritura: da maggio a giugno.
Altezza cm. 90

HYPeRICUm «magical Red flame»

1 pianta in vaso € 12,00

1 pianta in vaso € 15,00

1 pianta in vaso € 85,00 1 pianta in vaso € 16,00

1 pianta in vaso € 15,00

1 pianta in vaso € 22,00

8L500

Arbusto ornamentale più compatto rispetto al melograno tradizionale. In primavera 
la pianta si riveste di fiori arancio seguiti da frutti non eduli, che diventano rosso 
bruno a fine estate e decorano la pianta fino alla successiva primavera. Alt. m. 2,50

melOGRaNO «testa di moro»

FiORiTuRA 
inVERnAlE

PROFumATA
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8B001

8V660

Chiudiamo l’estate in bellezza con il blu fantastico di questo 
cespuglio. Con fioritura da agosto a settembre. 
Altezza m. 1,00-1,20 larghezza cm. 60.

Cespuglio molto elegante, leggero con piccoli fiori azzurri da 
giugno a ottobre. Arriva a 70/80 cm. di altezza.

CaRYOPteRIS ClaNDONeNSIS «GRaND BlUe»

CeRatOStIGma WIllmOttIaNUm

8B010

8R087

1 pianta in vaso € 12,00

Mediterranea. Splendido ibrido dalle foglie verde brillante e dai fiori blu intenso, quasi fluorescenti, 
a fine primavera. 
Altezza e larghezza circa 3 metri.

CeaNOtHUS «CONCHa»

8V086

1 pianta in vaso € 18,001 pianta in vaso € 12,00

Esposizione: pieno sole Esposizione: mezz'ombra Esposizione: pien'ombra

SalVIa faRINaCea «VICtORIa»

teUCRIUm fRUtICaNS «azUReUm»

1 pianta in vaso  € 9,00

1 pianta in vaso  € 9,00

Splendida fioritura blu intenso da maggio a novembre. 
La pianta va potata alla base alla fine dell’inverno.

Cespuglio sempreverde con foglie grige e fiori blu molto particolari con stami 
sporgenti. Fioritura da maggio a settembre. Altezza m. 1,00/1,50.

1 pianta in vaso € 12,00

8L081

Arbusto caducifoglie che produce bei fiori rosa seguiti da bacche color lilla da 
ottobre a dicembre. Altezza m. 1,50

CallICaRPa «Dichotoma Issai»
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