Piante da giardino
e aromatiche
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PIANTE AROMATICHE
* Rizoma in vaso

Esposizione: pieno sole

Esposizione: mezz'ombra

Esposizione: pien'ombra

8E120
AGLIO ORSINO (Allium ursinum)

8E137
DRAGONCELLO o ESTRAGONE*

8E178
ERBA DI SAN PIETRO o BALSAMITA

8E208
FINOCCHIO SELVATICO (Foeniculum vulgare)

8E448
LIMONCINA/CEDRINA o ERBA LUIGIA

8E483
MENTA BRASILIANA (Hyptis crenata)

8E487
MENTA CERVINA

8E485
MENTA PIPERITA

8E680
RABARBARO (R. undulatum)*

Pianta erbacea bulbosa perenne, caratterizzata da una Perenne. Si utilizza solo l’apice fresco dei getti, con Perenne. Le foglie fresche più tenere, di sapore
ricca fioritura primaverile. Ampiamente impiegata in cu- pesci delicati, pollo, zuppe alla panna, insalate, in amarognolo, raccolte nella tarda primavera, servono
cina. Cresce bene in ambienti umidi e su terreni calcarei. salse varie e con altre erbe in frittate.
per insaporire frittate e alcune minestre.

Perenne. Cresce con facilità in terreni aridi, sciolti, Piccolo arbusto perenne da proteggere in inverno.
ben concimati e soleggiati. In cucina si usano i Si utilizzano fiori e foglie, dal profumo agrumato, per
germogli, i grumoli e i semi aromatici.
liquori, gelatine di frutta, macedonie. Raccolta da
giugno a settembre.

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.

Perenne, predilige siti umidi dove naturalizza
facilmente formando folti tappeti. Speciale per
bibite, per zucchine e melanzane e salse per
accompagnare carni.
PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso
€ 4,00

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. 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.

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

8E695
ROSMARINO PROSTRATO

8E717
SALVIA A FOGLIA LARGA

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.

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

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.

8E722
SANTOREGGIA PERENNE

8E724
SEDANO DI MONTE o LEVISTICO*

8E681
RAFANO o CREN (Armoracia rusticana)*

(Rosmarinus officinalis prostratus)

(Salvia officinalis latifolia)

8E771
TIMO FOXLEY

Questa varietà sempreverde è molto interessante sia a (Levisticum officinale)
scopo ornamentale per l’esuberante fioritura sia come Varietà perenne e rustica, dall’aroma molto fine che
aromatizzante in cucina.
si adatta facilmente a minestre, carni stufate, insalate
e sottaceti. Si utilizza fresco: gambi, foglie e fiori.

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.

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso
€ 4,00

8E080
CAPPERO (C. inermis)

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.

1 pianta in vaso

€ 9,00

8E491
8E489
MIRTO PUMILA (Myrtus communis Mycrophylla) MIRTO TARENTINO (Myrtus communis var. tarentina)

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

1 pianta in vaso

€ 9,00

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.

1 pianta in vaso
Ordini on-line su www.ingegnoli.com

€ 9,00
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LAVANDE

Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

Esposizione: pieno sole

Belle, dalla lunga fioritura profumata, resistenti alla siccità, adatte a terreni sabbiosi o sassosi, ma anche argillosi e
IL PARERE
calcarei, purché drenanti. Sempreverdi indispensabili in vaso, in balconi e terrazzi soleggiati e ventosi; ovviamente
anche in piena terra. Possono essere coltivate da sole, in grandi macchie della stessa varietà, oppure in varietà
DELL’ ESPERTO adatte
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.

N DA
A LAVA
LA VE R PROVE NZA
A
DE LL

8E439
LAVANDULA GROSSO

8E443
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.

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.

8E442

8E441

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA HIDCOTE

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA BIANCA

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MUNSTEAD

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.
PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso
€ 5,00

Fiori bianchi su steli molto lunghi, foglie argentee; bordure alte e aiuole per
ricercati contrasti di colore. Alta e larga 90-100 cm. circa
8E445 Offerta speciale GRUPPO 4 LAVANDE
Lavandula Angustifolia Hidcote, Bianca, Munstead, Grosso

4 piante in vaso
€ 18,00

PIANTE ORNAMENTALI DA FIORE
Esposizione: pieno sole
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Esposizione: mezz'ombra

TE
RESISTEDNDO
E
R
F
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8B501 NOVITÀ
2019

8B500 NOVITÀ
2019
BOUGANVILLEA SPECTO-GLABRA «Violet de Meze»

Varietà molto rustica, le piante adulte sono in grado di sopportare fino a -10°C!
Emette grandi rami eretti verso il cielo che si piegano durante la fioritura
formando lunghi paniculi di fiori con grandi brattee color malva.

€ 38,00

1 pianta in vaso

AZALEE RIFIORENTI «ENCORE®»

CORTADERIA SELLOANA ROSEA (Erba della Pampas)

È un’imponente graminacea ornamentale perenne. I suoi fiori sono costituiti da pennacchi di colore rosato che fioriscono a fine estate e durano fino all’inverno. Ama il
pieno sole o la mezz’ombra. Può raggiungere i 2,5 metri di altezza e 2 di diametro.

€ 24,00

1 pianta in vaso

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

8B041

8B043

8B045
8B041

«SWEETHEART»

8B045

«TWIST»

8B044

«SUNDANCE»

8B042

«SANGRIA»

8B046

«DEBUTANTE»

8B043

«SUNSET»

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso

€ 16,00

8B047 Offerta speciale
GRUPPO 6 AZALEE

8B044

8B046

8B042

6 piante in vaso
€ 85,00
Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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PIANTE ORNAMENTALI DA FIORE

Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta
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8B502 NOVITÀ
2019
FARFUGIUM GIGANTEUM

8R319
HYPERICUM «Magical Red Fame»

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

€ 12,00

1 pianta in vaso

8L089

Pianta erbacea, sempreverde, con grandi foglie rotonde di colore verde intenso lucide e coriacee, i fiori di un bel giallo vivace fioriscono in autunno. Si sviluppa in
ambienti freschi e poco soleggiati, preferisce l’ombra o la mezz’ombra. Raggiunge
un’altezza di 90–120 cm e resiste a temperature che vanno dai -10 °C ai 35 °C

€ 29,00

1 pianta in vaso

8L087
CHIMONANTHUS PRAECOX (Calicanto)

CLERODENDRUM TRICHOTOMUM

I fiori profumatissimi compaiono in agosto-settembre, seguiti da brillanti frutti blu, Grandi fiori gialli dal cuore marrone-porpora; profumo soave, che si avverte
in elegante e straordinario contrasto con il calice marrone del fiore. Cresce bene anche a distanza, da gennaio a marzo. Reciso riempie una stanza di profumo.
Foglie dorate in autunno.
in qualunque tipo di terreno, in piena terra oppure in vaso molto grande.

€ 12,00

1 pianta in vaso

FIORITU R

SIMO
OFU MATIS

PR

8V580
OSMANTHUS FRAGRANS AURANTIACUS

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

1 pianta in vaso

€ 35,00

€ 30,00

1 pianta in vaso

ALE

A INVE RN

8B095
CAMELIA SINENSIS a fiore bianco
1 pianta in vaso

€ 15,00

PIANTE ORNAMENTALI DA FIORE
Esposizione: pieno sole

Esposizione: mezz'ombra
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Esposizione: pien'ombra
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PROFU

8B243 NOVITÀ
2019

8L736
SPIRAEA X VAN HOUTTEI

Portamento morbido, straordinaria fioritura a maggio; bel colore giallo del fogliame autunnale. Cresce bene anche in terreni asciutti.

€ 12,00

1 pianta in vaso

GARDENIA «SUMMER SNOW»

La più grande delle gardenie rustiche! Questo formidabile arbusto quando adulto,
può resistere sino a -15 °C, mostra una rapida crescita, produce foglie e fiori
grandi, estremamente fragranti, bianchi e semi-doppi. Predilige la semi-ombra,
terreno leggermente acido, fertile e fresco d’estate. Altezza cm 110

€ 27,00

1 pianta in vaso

ATO

M
PROFU

PROFU

8L609
Magnifici fiori doppi, candidi e profumatissimi che ricoprono letteralmente l'intera
pianta. Cresce in ogni tipo di terreno anche alcalino.

1 pianta in vaso

€ 22,00

GARDENIA JASMINOIDES «KLEIM’S HARDY»

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.

€ 15,00

1 pianta in vaso

PRO

O
FU MAT

8T777
TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES (Rincospermo)

1 pianta in vaso Ø 20 cm H 180-190 cm

TE
RESISTEDNDO
AL FRE

PROFU

MATA

8B242

Rampicante sempreverde. Noto anche come falso gelsomino; molto rustico e
vigoroso. In giugno-luglio si ricopre di numerosissimi e profumatissimi.

1 pianta in vaso Ø 18 cm H 120

MATA

TE
RESISTEDNDO
AL FRE

8B241

PHILADELPHUS VIRGINAL

MATA

€ 12,00
€ 25,00

GARDENIA JASMINOIDES «RADICANS»

Pianta a portamento strisciante/ricadente con fiori bianchi profumatissimi in
primavera e in estate.
Altezza cm. 50/60, larghezza m. 1,50.

€ 15,00

1 pianta in vaso
Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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PIANTE ORNAMENTALI DA FIORE

Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

8B010
CARYOPTERIS CLANDONENSIS «GRAND BLUE»

8B001
SALVIA FARINACEA «VICTORIA»

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.

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

€ 9,00

1 pianta in vaso

1 pianta in vaso

€ 12,00

8L081
CALLICARPA «Dichotoma Issai»

8T612
PLUMBAGO CAPENSIS COERULEA

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

In climi molto freddi perde le foglie. Fiori di un limpido colore azzurro intenso da
giugno ai geli.

€ 12,00

1 pianta in vaso

8V660

1 pianta in vaso

€ 18,00

8V086
CEANOTHUS «CONCHA»

TEUCRIUM FRUTICANS «AZUREUM»

Cespuglio sempreverde con foglie grige e fiori blu Mediterranea. Splendido ibrido dalle foglie verde brillante e dai fiori blu intenso, quasi fluorescenti,
molto particolari con stami sporgenti. Fioritura da maggio a fine primavera.
a settembre. Altezza m. 1,00/1,50.
Altezza e larghezza circa 3 metri.

1 pianta in vaso Ø 24 cm

€ 20,00

1 pianta in vaso

€ 18,00

PIANTE ORNAMENTALI DA FIORE
Esposizione: pieno sole

Esposizione: mezz'ombra

Esposizione: pien'ombra

PROFU

8L853

MATO

NOVITÀ
2019

VIBURNUM «Bodnantense Dawn»

Arbusto deciduo dal portamento eretto. Da dicembre a marzo porta fiori intensamente profumati, tubolari, da bianco-rosa a rosa intenso-rosso, disposti in fitti
mazzetti che si sviluppano sui tronchi nudi.

1 pianta in vaso
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€ 12,00

8L018

PROFU

MATA

8L757
SYRINGA VULGARIS (Lillà o serenella)

Profumo delizioso a maggio; si può recidere. Cresce anche in terreni secchi in
pieno sole.

€ 30,00

1 pianta in vaso

8B083
CAMELIA GENERAL COLETTI (C. Japonica)

BUDDLEJA DAVIDII «Nanho Purple»

In fiore da giugno ad ottobre. Si adatta ad ogni tipo di terreno. I fiori fragranti Antica varietà (1843) di camelia “primaverile” a fiore doppio peoniforme, rosso
a macchie bianche.
attirano le farfalle.
Alto e largo circa 2 metri

1 pianta in vaso

PROFU

€ 12,00

MATA

RAM P

E

ICANT

PROFU

MATO

8T090

8V100
DAPHNE ODORA Aureomarginata

I mazzetti di piccoli fiori carnosi, dal profumo straordinario, si aprono alla fine
dell’inverno. Cresce anche in terreno alcalino, con ottimo drenaggio o ai piedi di
grandi alberi. Alto e largo 1-1,5 m.

1 pianta in vaso

€ 18,00

1 pianta in vaso

€ 22,00

CAPRIFOGLIO DEL GIAPPONE (Lonicera japonica halliana)

Copre rapidamente pergole e recinzioni; fiori abbondanti, profumatissimi,
prima bianchi poi gialli, da marzo a settembre.
Altezza 10 metri

€ 21,00

1 pianta in vaso
Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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F.LLI INGEGNOLI S.p.A. - CATALOGO GUIDA 2019

ANNIVERSARIO

CLEMATIS «TAIGA®»
Una spettacolare novità tra le clematis, pluripremiata in vari concorsi floristici e finalista al Chelsea Flower Show, dai fiori doppi color blu/viola a
punta bianca e verde. Adattissima anche per la coltivazione in vaso, potrà dare luce e colore al vostro
giardino, terrazzo o patio. Questa superstar dei
rampicanti raggiunge i 2,5 m e più.

Art. 8H001 A 15,00

CATALOGO
GUIDA 2019

Art. 1647

Pomodoro

HY F1 «BUFFALOSTEAK»

descrizione e prezzi a pag. 63

