Piante da frutto

NOVITÀ

Viti per uve pregiate
da tavola
Apirene (senza semi)

Hobbisti e buongustai: certamente apprezzerete queste due nuove varietà di viti
da tavola apirene che non possono mancare nel vostro frutteto!

9VT01

9VT03

TITANIA
Nuovissima introduzione tra le apirene, di particolare interesse per il colore aranciato dell’acino,
dolce, croccante.
Maturazione precoce

MISS PINK
Attraente e gustosa novità di uva senza semi, con
grappoli lunghi e non serrati. Acino medio di colore rosato, polpa croccante e succosa, con un ottimo aroma fruttato.

INDICE: per trovare tutto e subito
Abbigliamento
da giardino
152 - 153
Acetosa
86
Achillea
107
Acidanthera
130
Actinidia
178-179
Agapanthus
141
Agerato
107
Agli
4
Aglio Orsino (pianta)
206
Agretti - Roscano
7
Agrostide
100
Agrumi
167
Akebia quinata
197
Albicocchi
168-169-176
Alcea (semi - rizomi)
107
Alchechengi
4 - 107
Alisso
107
Alstroemerie
141
Amaranto
108
Amarillidi
130 - 131
Amelanchier
194
Ammendanti-Attivatori 52-74-94-155
Anemoni
130
Aneto
86 - 90
Angurie
5 - 91
Anice verde
86
Annona
195
Aquilegia
108
Arachide
4
Aromatiche (semi e piante)
da 86 a 88 - 206 -207
Aronia
193
Asarina
108
Asimina
198
Asparagi (semi - radici)
6
Astilbe
141
Astri
108-109
Azalea
209
Attrezzi da giardinaggio
136 - 148 - da 150 a 153
Barbabietole da orto 7- 91
B Barbabietole da foraggio 103
Basilici
8-82 - 89 - 90
Begliuomini
109
Begonie (semi-tuberi) 109 - 132
Belle di giorno-notte
109
Biete o Coste
9-82- 91
Biologici (prodotti)
36 - 60 - da 89 a 97- 155 - 173
Bocca di leone
110
Borragine
86
Bouganvillea
209
Bulbi, tuberi e rizomi da fiore
da 128 a 145
arabo
110
C Caffé
Calendario delle semine 85
Calendario lunare
146
Calendula
110
Calle
133
Camelia
210 - 213
Camomilla
86
Campanula
110
Canne fiorifere
134
Cappero (semi-piante) 86 - 207
Carciofi
2-10
Cardo delle alpi
111
Cardo
9
Carosello
18
Carote da orto
10-11-82- 91
Carote da foraggio
103
Castagno
196
Cavoli
da 12 a 17-82- 91
Cavolo da foraggio
103
Cavolo ornamentale
111
Ceanothus
212
Ceci
18- 91
Celosia
111
Centaurea
111
Cerfoglio
86

A

Cetrioli
19-20
Cicerchia
18
Ciclamini (semi)
111
Cicorie 2 - da 21 a 25 - 82 - 83- 91
Cicoria Selvatica
103
Ciliegi
170-171-175-176
Cime di rapa
25 - 91
Cipolle (bulbi)
29
Cipolle (semi) 3 - da 26 a 28 - 83- 91
Cipollotto
29
Clematis
Quarta di copertina
Cleome
111
Cobaea
113
Cocomeri
vedi angurie
Coleus
112
Colocasia (rizoma)
129
Coloranti per ortensie
155
Coltelli per innesto
150
Compostaggio
155
Concimi orto-giardino-prato
36-38-60-74-93-94-95-136-155-173
Corbezzolo
197
Coreopsis
112
Coriandolo
86- 89
Cornetti
(vedi fagioli)
Corniolo
194
Cortaderia selloana
209
Cosmea
112
Cosmos
112
Coste
9-82-91
Cotone
106
Crescione
29- 89- 92
Crisantemi
112
Dahlie (semi -tuberi)
D 113- 128 - 129 - da 135 a 137
Delphinium
113
Dente di leone
29
Dichondra repens
101
Digitale
113
Diserbanti
147-152
Dragoncello
87 - 206
106
E Echinacea
Elicriso
114
Elleboro (semi + rizomi ) 116-142
Emerocallidi
129 - 142
Erba Bahia
99
Erba cipollina
87- 89
Erba delle Bermude
99
Erba dei boschi
100
Erba di San Pietro (piante) 206
Erba medica
103
Erba stella
87
Erbicidi e Antimuschio
95-147
Erigeron
114
Escolzia
113
Etichette
148
Fagioli
da 30 a 35- 92
F Farfugium
210
Fave
36- 92
Feijoa Sellowiana
195
Feromoni
96
Fertilizzanti
vedi concimi
Festuca
100-101
Fichi
172
Finocchi
37- 92
Finocchio selvatico
87 - 206
Fiordaliso
(vedi Centaurea)
Forbici
150
Fragole (semi-piante) 36 - 173
Freesia
135
Frutti colonnari
174-175
Frutti Interspecifici
166
Frutti nani
176
Frutti tradizionali e inconsueti
da 195 a 199
Fucsia Regia
197
Funghi (miceli e kit)
84
Fungicidi
147
Gaillardia
114
G Gardenia
211

Legenda (Simboli) per le pagine dei fiori

PREZZI UNIFICATI

1 vite di 2 anni forte in vaso, innestata, di pronta fruttificazione
€ 20,00

	
  

	
  
	
  
	
  

Ruta

88
Sagina subulata
101
Salvia
88 - 90 - 207
Salvia ornamentale
123 - 212
Sambucus Nigra
194
Santoreggia
88 - 207
Scabiosa
123
Scarole
(vedi Cicorie)
Schisandra
198
Scorzobianca-Scorzonera
70
Sedani
71 - 83- 89
Sedano-rapa
72
Sedano di monte
207
Seghetto
150
Sementi da orto a nastro 82-83
Sementi orto biologico da 90 a 93
Sementi da foraggio
103
Sementi di fiori
da 104 a 127
Sementi da orto
da 2 a 81
Sementi da orto a dischetti 89
Sementi da orto in pillole
89
Sementi mellifere
104
Sementi per scarpate,
102
praterie, sovescio
102
Sementi prati da giardino
e campi sportivi
da 98 a 101
Semi per germogli
89
Seminatrici
151
Serrette
148 - 149 - 152
Silene inflata
88
Songini
(vedi valeriana)
Sorbo domestico
199
Sorgo
103
Spaventapasseri
153
Speronella
123
Spinaci
72-73 - 83- 93
Statice
123
Stella Alpina
123
Stevia
88
Strelitzia
123
Sulla
103
Susini
188-189
Supporti per rampicanti 33 - 152
Svettatoi telescopici
150
Taccola
T (vedi Pisello mangiatutto)
Tagete
124
Talpicida
97
Terricci
90 - 94
Tigridia
140
Timo
88 - 89 - 90 - 207
Timo Serpillo
125
Topinambur
214
Tortarello
18
Trappole per insetti 96 - 97 - 154
Trifoglio
99-101-103-104
Troncarami
150
Tuberosa
140
Tunnel per ortaggi
152
194
U Uva Spina
Valeriane
74 - 83- 93
V Vaniglia
125
Vasi di torba-cocco
94 - 149
Verbena
125
Vinca
106
Violaciocche
125
Viole (semi)
125-126
Viti uve da tavola
anta di coperta e da 202 a 205
Viti uve da vino
204
Zafferano in pistilli
81
Z Zenzero
214
Zinnie
126 e 127
Zucche
da 75 a 77- 93
Zucchette ornamentali
127
Zucchini
da 78 a 80- 93

S

ideale per fiori secchi
ideale per vasi e cassette

semina nei mesi primaverili

semina diretta all'aperto

ideale per bordure basse

semina nei mesi estivi

esposizione a mezzo sole

ideale per aiuole

rampicante o ricadente

semina nei mesi autunnali

temperatura ottimale di
germinazione
semina nei mesi invernali

semina in semenzaio
protetto (serra, tunnel ecc.)
con successivo trapianto

mesi di fioritura
(maggio ottobre)
altezza media della pianta
alla fioritura
distanza media di impianto
tra una pianta e l’altra

commestibile

	
  

	
  

Mesembryanthemum
119
Mimosa pudica
106
Minicartocci (sementi Hy F1) 81
Mirtilli
192
Mirto
207
Miscugli di fiori
104 - 105
Misticanza
43
Misuratore ph-luce-umidità 148
Moringa
197
Mughetto
143
Myosotis
118
Nashi
184
N Nasturzi
119
Nerine
140
Nicotiana
119
Nigella
119
Non-ti-scordar-di-me (vedi Myosotis)
Nocciolo
183
Noce
183
Olivello spinoso
193
O Olivi
200
Origano
88- 89
Ortensie
156-157
Osmanthus Fragrans
210
Pacciamatura
95 - 151
P Papaveri (semi-radici)
119-120
Passiflora Edulis
195
Pastinaca
11
Patate
da 214 a 216
Penstemon
120
Pentas
120
Peonie
128-145
Pepe (albero del)
195
Peperoncino
da 52 a 55
Peperoni
3 - da 49 a 52
Peri
175-184-185
Peschi-peschi noci - percoca
175 - 176 - 186-187
Petunie
121
Phacelia tanacetifolia
102
Phacelia viscida
120
Phlox
120
Piante aromatiche
206-207
Piante da frutto
da 166 a 205
Piante da tartufo
201
Piante ornamentali da fiore
da 209 a 213
Piccoli frutti
da 190 a 194
Piretro
122
Piselli
56-57- 93
Pisello odoroso
122
Platycodon
120
Poa
101
Pomodori
2-3- da 58 a 67- 93
Pompe irroratrici
152
Porri
68- 93
Portulaca
122
Prezzemoli
68 - 83- 89 - 90
Primula
122
Protezioni
152
Ptilotus
122
Radicchi
(vedi Cicorie)
R Rabarbaro
206
Rafano
207
Ranuncoli
140
Rape da orto
68
Rape rosse (vedi Berbabietole)
Raperonzolo (Raponzolo)
69
Ravanelli
69-70 - 83- 93
Repellenti
97 - 154
Repulsivi elettronici
154
Reti
33 - 152
Ribes
193 - 194
Ricino
122
Robinia (semi)
102
Rosa di Natale ( vedi Elleboro)
Rosai
da 158 a 165
Rosmarino
88 - 207
Rucole o Rughette70 - 83- 89- 93

esposizione a pieno sole

esposizione a piena ombra
	
  

Garofani
114
Gazania
114
Gazon perenne(vedi loietto inglese)
Gelsi
199
Geranio (semi)
115
Gerbera
115
Germinatori
89
Germogli
89
Giaggiolo
(Vedi iris)
Gigli
128-129-138
Ginestra di Spagna
102
Ginestrino (Lotus)
103
Girasoli
115
Giuggiolo
199
Gladioli
139
Goji
191
Goumi
191
Grembiuli per giardino
153
Guadarubio
(vedi Sulla)
Guanti per giardinaggio
153
Guava
195
Gypsophila
116
Hibiscus (semi - rizomi)
H
116 - 143
Hosta
142
Hovenia dulcis
198
Iberis
116
I Igname (patata cinese) 196
Impatiens
116
Indivie (o Cicorie ricce) 24-25-83
Innestatrici
150
Insetticidi
97 - 147 - 154
Ipomea
117
Iris
128-129-144
Ismene
140
Ixia
143
Jiaogulan
198
J Jiffy vasetti-dischi torba
e cocco
94 - 149
177
K Kaki
Kikuyu
99
Kiwi
178-179
Lamponi-Lampo mora- Mora
L
190 - 191
Lattughe
3 - da 38 a
42 - 83- 89- 92
Laurentia
117
Lavanda (semi e piante) 87 - 208
Lavatera
117
Legacci
33-148
Legatrice
33
Lenticchia
43- 92
Leucanthemum
117
Libri
90 - 146
Limoni
(vedi Agrumi)
Limoncina
206
Lino
117
Lobelia
117
Loietto
101 - 103
Lotus
(vedi Ginestrino)
Luffa
117
Lumachicida
38
Lunaria
118
Lupino (semi - rizomi) 118 - 143
Lupino commestibile
43
Lupini (concime)
94
Maggiorana
87
M Mais (da tavola
e ornamentale)
43- 92 - 118
Mandorlo
196
Margheritine
118
Margheritona
118
Mastice per innesti
148
Melanzane
44-45- 93
Meli
174-180-181
Melissa
87
Melograno
182
Melilotus officinalis
104
Meloni
da 46 a 48- 93
Menta
87 - 206

ideale per fiori recisi
bustina originale
Thompson & Morgan
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FRUTTI INTERSPECIFICI
(Incroci naturali tra due specie diverse) NO OGM

*

Le epoche di maturazione di tutte le piante da frutto possono anticipare o ritardare anche di una settimana o più, a seconda dell’esposizione e del clima.

9FI17

NOVITÀ
2019

9FI10
APRISALI® AUTOFERTILE

PLUOT PINK CANDY® AUTOFERTILE

Questo frutto insolito è un incrocio complesso tra una susina e un’albicocca.
I frutti sono di grandi dimensioni dalla pelle liscia e molto succosa (come una
prugna) e hanno un sapore unico, proprio come una miscela di succhi di frutta
di incomparabile dolcezza. I pluots fioriscono presto e quindi richiedono condizioni di crescita simili alle albicocche (un sito caldo e riparato in pieno sole).

1 pianta di 1 anno in confezione PAP*

€ 35,00

1 pianta di 2 anni in vaso 7,5 litri

€ 33,00

9FI12

9FI11

PLUOT® FLAVOR SUPREME®

APRIKYRA® AUTOFERTILE

L'albicocca incontra la ciliegia. "Aprikyra" è un ibrido interspecifico tra
albicocco e susino; questo produce un aroma unico, che ricorda la ciliegia.
Fiorisce dopo le albicocche.
Resistente al gelo e alla monilia.
Maturazione: luglio*.

1 pianta di 2 anni in vaso 7,5 litri

Incrocio tra albicocco e susino, resistente e adatto anche alle regioni più fredde.
I frutti sono grandi, rosso-scuro tendente al violaceo, succosi, con polpa rossa
e sono perfettamente adatti per il consumo fresco o per la preparazione di
marmellata e composta. Ottima resistenza alla monilia.
Maturazione: luglio*.

€ 33,00

È la prima Pluot introdotta nel 1988 da Floyd Zaiger sul mercato americano. Visto
il suo gusto intenso ed eccellente ha avuto l'appellativo "Supreme". La buccia è di
color grigio-verde mescolato con macchie rosse. La polpa di colore rosso intenso
è molto dolce , succosa e aromatica. Indice zuccherino elevato 18° Brix. Fioritura
precoce e precoce maturazione dei frutti. Maturazione: agosto*.
Impollinatore: Pink Candy

1 pianta di 2 anni in vaso

€ 35,00

AGRUMI

Sul nostro sito internet sono disponibili altre varietà di Agrumi
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PER COLTIVAZIONI IN VASO O IN PIENO CAMPO

Vi presentiamo una collezione di agrumi adatti alla coltivazione in vaso per chi abita in città o per essere messi in pieno campo, laddove il clima lo
consenta. Con le adeguate cure e protezioni durante il periodo invernale, tali piante possono dare i loro squisiti frutti anche al nord Italia.

9AG24 NOVITÀ
2019
ARANCIO Moro

E’ una ricercatissima varietà di arancio a polpa rossa, molto resistente e
produttiva. La maturazione è precoce inizia a dicembre e si protrae sino a
febbraio-marzo. In presenza di freddi intensi è bene proteggere chioma e
tronco con tessuto non tessuto.

9AG23
LIMONE ARCOBAL (C. MEYER X C. SINENSIS doppio sanguigno)

Una bellissima novità di limone, nata dall'incrocio tra il limone Meyer e l'arancio
doppio sanguigno, di notevole interesse anche dal punto di vista ornamentale
per la sua buccia che a maturazione presenta striature rosse.
Fiori bianchi, grandi screziati di rosso.
La produzione è rapida ed abbondante.

1 pianta di 2 anni in vaso Ø 20 cm.

€ 42,00

9AG25 NOVITÀ
2019
BERGAMOTTO (Citrus bergamia)

Presenta fiori bianchi, profumati e foglie verdi come quelle dell’arancio. Molto
conosciuto per l’aroma che conferisce all’Earl Gray Tea. È una pianta preziosa in
cucina, come essenza per profumi ma anche per il nostro organismo. Il succo del
suo frutto infatti ha proprietà salutari documentate scientificamente.

9AG20
9AG17
LIMONE CAVIALE (Finger Lime)

9AG18

Pianta originaria dell'Australia, chiamata nella sua zona di origine Finger Lime, per la
particolarità dei suoi frutti, che assomigliano a delle dita. In Italia è conosciuta come
Limone caviale e ciò si riferisce al frutto, che appunto una volta aperto, sembra caviale.
La pianta raggiunge altezze molto variabili dai 2 ai 6 metri. Il frutto è lungo circa 6/7
cm. e diametro 2 cm. al suo interno presenta una polpa composta da “vescicole”
succose che assomigliano al caviale. Proprio per quanto descritto e per il buon sapore
tale frutto è ricercatissimo dagli chef per guarnire le pietanze.
9AG20 Citrus australasica

9AG06
LIMONE Lunario

Fioritura quasi continua, fruttifica praticamente tutti i mesi dell’anno. L'aspetto
di questa pianta è molto piacevole e ben si presta nell'allestimento di orti e
giardini. Stupisce l’abbondanza di fiori e di frutti che una pianta ben coltivata
può arrivare a produrre nel corso dell’anno, inverno compreso.
PREZZI UNIFICATI

1 pianta di 2 anni in vaso Ø 20 cm.

€ 33,00

1 pianta in vaso Ø 18 cm. a polpa rosa
9AG17 Citrus australasica

€ 30,00

1 pianta in vaso Ø 18 cm. a polpa rossa

€ 30,00

9AG18 Citrus faustrime
Si differenzia dal Citrus australasica per la forma più panciuta dei suoi frutti e
la maggiore rifiorenza e rusticità.

1 pianta in vaso Ø 18 cm. a polpa bianca

€ 30,00

Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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ALBICOCCHI AUTOFERTILI

N.B. Le piante da frutto sono spedibili salvo venduto, dai primi di novembre alla metà di aprile.

9FA04
ALBICOCCO Bergeron

È caratteristico il colore zafferano dei suoi frutti la cui polpa è soda e profumata.
Pianta vigorosa, assai produttiva e particolarmente resistente al gelo.
Raccolta e maturazione: metà luglio*.

1 pianta di 2 anni in confezione PAP*

9FA13
ALBICOCCO Valleggia

9FA34
ALBICOCCO Orange Summer

La varietà 'Orange Summer' è certamente la varietà più tardiva in commercio
per il mercato hobbistico. Produce abbondantemente frutti di grossa pezzatura
di colore arancione. La polpa è dolce e profumata.
Maturazione:dalla metà di agosto sino ai primi di settembre*.

1 pianta di 2 anni in confezione PAP*

€ 34,00

€ 40,00

Antica varietà. Pianta vigorosa selezionata nei primi del 1900 nel ponente
ligure, longeva e rustica, con produzione costante, fioritura tardiva e graduale.
Frutto dalla polpa soda, dolce e aromatica. Buccia di colore arancio, sottile, con
puntinature rosso mattone. Maturazione: inizio luglio*.

€ 24,00

1 pianta di 2 anni in vaso

PAP*: pronta da piantare
Questa speciale confezione viene
da noi utilizzata per mantenere nelle
migliori condizioni le giovani piante
da frutto. Per piantare si elimina il
sacchetto esterno di plastica; al suo
interno il pane di terra è trattenuto da
una protezione biodegradabile che
non va asportata ma incisa verticalmente; è molto utile per trasferire a
dimora la pianta senza danni alle radici. Tagliare gli eventuali legacci che
trattengono i rami, eliminare i rametti
più esili o secchi, accorciare per metà
della loro lunghezza i restanti, e bagnare abbondantemente.

9FA06
ALBICOCCO Sunrosso®

Varietà a maturazione precoce, elevata produttività. Il frutto è di buona pezzatura, a forma ellittica. Il colore è rosso
brillante sull'intera superficie del frutto. La polpa è di colore arancione, soda, succosa, e di buon sapore dolce e
aromatico. Maturazione: giugno*.

1 pianta di 2 anni in vaso

€ 35,00

*

Le epoche di maturazione di tutte le
piante da frutto possono anticipare o
ritardare anche di una settimana o più,
a seconda dell’esposizione e del clima.

ALBICOCCHI AUTOFERTILI
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9FA35 NOVITÀ
2019
ALBICOCCO Big Bomba®

L’albicocco Big Bomba® produce frutti enormi, meravigliosamente sodi, succosi e spiccagnoli. È molto resistente alle malattie, la fioritura è tardiva, e quindi
ideale per il giardino di casa. Il periodo di raccolta è lungo. Maturazione: fine giugno-inizio luglio*.
1 pianta di 2 anni in vaso 9,5 litri
€ 33,00

Varietà molto antica, risale al 1745, straordinaria per rusticità e dimensione
dei frutti molto succosi e dolci che sembrano delle pesche. Varietà autofertile,
ma che ottimizza la produzione se impollinata da altri albicocchi.
Raccolta e maturazione: primi di luglio*.

€ 34,00

Varietà a maturazione tardiva ed omogenea, ottima tolleranza alla monilia.
Frutti di grossa pezzatura molto attraenti e di ottimo sapore. Adattissima per la
coltivazione al Nord. Produzione costante.
Raccolta e maturazione: prima metà di luglio*.

1 pianta di 2 anni in vaso

€ 24,00

© Edizioni Barzanti

1 pianta di 2 anni in confezione PAP*

9FA10
ALBICOCCO Pisana

9FA29
ALBICOCCO Bella Venosta

Antica varietà. Notissima varietà a frutto grosso arancione sfumata di rosso,
saporitissima. La fioritura è tardiva e perciò fruttificano bene anche in zone a
clima freddo. Raccolta e maturazione: dal 20 luglio*.
1 pianta di 2 anni in vaso o zolla vaso
€ 24,00

© Edizioni Barzanti

9FA33
ALBICOCCO Pesca de Nancy

9FA30
ALBICOCCO Reale d'Imola

Notissima varietà di albicocca molto rustica e produttiva, assai resistente
alle malattie fungine. Frutti a mandorla dolce; varietà ottima anche per la
coltivazione nel Nord Italia. Raccolta e maturazione: metà luglio*.

1 pianta di 2 anni in vaso

€ 24,00

Ordini on-line su www.ingegnoli.com

CILIEGI
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Produzione italiana

*Le epoche di maturazione di tutte le piante da frutto possono anticipare o ritardare anche di una settimana o più, a seconda dell’esposizione e del clima.
AUTOFE

RTILE

9FC04 NOVITÀ
2019
CILIEGIO Carmen

9FC03 NOVITÀ
2019
CILIEGIO Graffione AUTOFERTILE

Antica varietà, ricercatissima dai collezionisti dei sapori dimenticati di un
tempo. Ottima per il consumo fresco e adatta alla preparazione delle ciliegie
sotto spirito. Il frutto è grosso di sapore dolce.
1 pianta di 1 anno in vaso
€ 15,00
RTIL
AUTOFE

Ciliegio di origine ungherese. Il frutto è di colore rosso vivo, con un sapore delicato ed
equilibrato, di dimensioni sorprendenti (9-13 gr, Ø 29-32 mm) ed un elevato tenore zuccherino. La fioritura è medio-tardiva. Maturazione: inizio giugno* (10-12 giorni
dopo Buralt). Impollinatore: Kordia
1 pianta di 2 anni in vaso 9,5 litri
€ 32,00

E
AUTOFE

RTILE

9FC12

9FC46

CILIEGIO Sunburst AUTOFERTILE

CILIEGIO bianco (ciliegia limona) AUTOFERTILE

Pianta assai vigorosa di colore rosso scuro, con frutti molto grossi e attraenti
a maturazione uniforme.
Maturazione: inizio giugno*.

1 pianta di 2 anni in vaso

AUTOFE

€ 24,00

Antica varietà, ben conosciuta dai nostri nonni, ora ricercatissima. La buccia è di colore
bianco, tendente al giallo paglierino a maturazione. Polpa consistente di colore giallo. Il
suo colore fa sì che venga risparmiata dagli uccelli. Si raccoglie da metà-fine giugno*.
1 pianta di 2 anni in vaso
€ 24,00
AUTOFE

RTILE

9FC15
CILIEGIO Celeste® Sumpaca AUTOFERTILE

Varietà di ciliegio a maturazione medio precoce. Il frutto è di grosse dimensioni e
difficilmente si spacca in seguito alle piogge e presenta scarsa suscettibilità alla
monilia. Periodo di maturazione 6 giugno – 10 giugno*.
1 pianta di 2 anni in vaso
€ 24,00

RTILE

9FC14
CILIEGIO Sweet Hearth® (Sumtare) AUTOFERTILE

Varietà di ciliegio tardivo dalle ottime caratteristiche di resistenza alla
manipolazione, scarsa suscettibilità alla monilia.
Periodo di maturazione 26 giugno – 5 luglio*.

1 pianta di 2 anni in vaso
1 pianta di 2 anni in vaso innestato su Gisela 6

€ 24,00
€ 29,00

CILIEGI
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© Edizioni Barzanti

Gisela 6 è un portinnesto nanizzante (Ciliegi a basso fusto)

9FC19
CILIEGIO DURONE Nero di Vignola III

Antica varietà ben nota, che si distingue per i frutti molto grossi, di color rossonerastro a polpa soda e croccante, saporitissima e inconfondibile. Maturazione:
primi di luglio*. Impollinatori: Sunburst e Kordia.
1 pianta di 2 anni in vaso
€ 24,00

AUTOFE

RTILE

9FC10
CILIEGIO DURONE Regina

Varietà di ciliegio a fioritura e maturazione tardiva. Il frutto è di elevate dimensioni
con forma cuoriforme, dal colore rosso intenso. La polpa è di ottime qualità
gustative e di consistenza elevata. Molto resistente alla monilia ed al cracking.
Maturazione: fine giugno*.
Impollinatori: Kordia e Sunburst

1 pianta di 2 anni in vaso

€ 24,00

9FC05 NOVITÀ
2019
CILIEGIO Swing® AUTOFERTILE

Nuovissima varietà di ciliegio autofertile. I frutti sono di grandi dimensioni, Ø 28
mm, 10.6 grammi di peso, la buccia è di colore rosso scuro, la polpa è rossa e
croccante. Maturazione: dai primi a metà maggio* (6 giorni dopo Burlat).
1 pianta di 1 anno in vaso 5 litri
€ 26,00
AUTOFE

RTILE

9FC07
CILIEGIO DURONE Paulus AUTOFERTILE

Recentissima varietà di ciliegio dalle notevoli caratteristiche organolettiche.
Il frutto è di grande pezzatura (28 mm), di colore rosso scuro su tutta la
superficie. La polpa presenta colorazione rosso-nero, soda con sapore
aromatico. Maturazione in giugno (20 giorni dopo Burlat)
1 pianta di 1 anno in vaso
€ 25,00

9FC18
CILIEGIO DURONE Kordia

Varietà di ciliegio dal portamento espanso medio tardiva a polpa consistente e
dalla succulenza elevata. Una delle migliori varietà presenti sul mercato.
Impollinatore: Regina

1 pianta di 2 anni in vaso
1 pianta di 2 anni in vaso innestato su Gisela 6

€ 24,00
€ 30,00

Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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FICHI

PIANTE DI PRONTA FRUTTIFICAZIONE

9FO21
FICO Grise de la Saint Jean

Produzione italiana

9FO35
FICO Madeleine de deux saisons

Varietà bifera tipica della Provenza, dove il suo raccolto inizia a partire da fine Varietà bifera di fico resistente al freddo che produce frutti di grandi dimensioni. I fioroni
giugno e si protrae sino ad ottobre. La sua polpa è densa, zuccherina e con un pesano fino a 110 grammi e sono maturi a fine giugno, i fichi veri sono maturi dalla metà
aroma pronunciato. Si consuma fresco, essicato o in confettura.
di agosto. La polpa è rosata di ottimo sapore e la pelle è sottile.

9FO04
FICO Brogiotto Bianco

9FO45
FICO Noir de Caromb

Antica varietà. Definito il Re dei fichi. Fruttifica abbondantemente. I suoi dolcissimi Un'eccellente varietà bifera, la buccia nera, la forma allungata, il valore gustativo ed i due
frutti, possono essere consumati con la buccia vista la sua sottigliezza.
raccolti (luglio e settembre) fan si che venga considerata una cultivar di pregio.
Maturazione: da agosto a settembre*.

9FO12
FICO Bourjassotte (Violette de Solliès)

9FO17
FICO Miele del Portogallo

Gustosissima varietà di fico a polpa rossa, zuccherata e fondente. I suoi frutti Il nome descrive sin da subito la sua caratteristica principale, ovvero la
(fichi veri) maturano scalarmente dal 15 di agosto al 15 di novembre. Si produzione di squisiti frutti dolci come il miele.
Maturazione: fine agosto - inizio settembre*.
abbina deliziosamente a numerose ricette.
PREZZI UNIFICATI

1 pianta di 1 anno in vaso altezza cm. 80+
€ 20,00

FRAGOLE RIFIORENTI
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Manuale per la coltivazione di fragole e frutti di bosco a pagina 146

La fragola
rampicante!

9FR30
FRAGOLA Mara des Bois

Ha il sapore delle fragole di bosco. Frutti di media grossezza con polpa soda gustosissima.
Poco sensibile alle malattie. Raccolta da maggio ad ottobre.

n° 25 piantine a radice nuda - DISPONIBILI DA FINE GENNAIO
n° 1 pianta in vaso Ø cm 14
DISPONIBILI DA FINE GENNAIO

€ 19,50
€ 4,50

DISPONIBILI DA FINE GENNAIO

9FR94
FRAGOLA Mount Everest

9FG05

9FR17

FRAGOLA San Andreas

FRAGOLA Anabelle

Eccellente varietà neutro-diurna, pertanto coltivabile Molto produttiva ed eccellente a frutti grossi e
anche in inverno. Il frutto è di grandi dimensioni, dolcissimi; è staordinaria!
molto zuccherino e la resa è elevata.
Raccolto da maggio a ottobre.

n° 25 piantine a radice nuda

€ 18,50

n° 25 piantine a radice nuda

€ 18,50

Ideale anche per la coltura in vaso su un balcone o
in un piccolo giardino.
La pianta emette stoloni lunghi fino a 1 metro che
vengono normalmente rivolti verso l’alto, fissandoli
a una canna di bambù oppure a una rete o un
traliccio.
La raccolta è continua da giugno a settembre, i
frutti di media grossezza sono saporiti e profumati.

€ 8,00

n° 1 pianta in vaso ø cm. 17

AZET® FRAGOLE E FRUTTI DI BOSCO

DISPONIBILI DA FINE GENNAIO

9FR21

9FG06 NOVITÀ
2019

FRAGOLA Charlotte

FRAGOLA DI BOSCO Mignonette

I frutti, piccoli, sono prelibati hanno il sapore delle
Molto rustica, con frutti grossi e saporiti.
Raccolta abbondante e continua, da maggio a fragoline di bosco e si raccolgono per molti mesi.
ottobre.
n° 1 pianta in vaso Ø cm 14
€ 4,50
€ 18,50
n° 25 piantine a radice nuda

Concime organico, (NPK organici: 7- 3-10 e Carbonio (C) organico
25,0 %). Favorisce la formazione e la
maturazione di frutti sani e
gustosi. Con MyccoVital®
per un raccolto abbondante e maggiore resistenza al gelo e alla siccità,
con microrganismi vitali.
Dosi e impiego: versare
da 12,5 g a 100 g al momento della piantumazione e dopo la coltivazione
spargere da 12,5 g a 125
g per pianta o per m² di
piante, da lavorare leggermente in marzo/aprile.

58068 confezione da 1 kg

€ 7,90

Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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FRUTTI COLONNARI

Meli colonnari AUTOFERTILI. Ottimizzano la produzione se impollinati da altre varietà di meli.

9FM85 NOVITÀ
2019
MELO COLONNARE Rondo®

9FM86 NOVITÀ
2019
MELO COLONNARE Goldcats®

9FM87 NOVITÀ
2019
MELO COLONNARE Rhapsodie®

9FM88 NOVITÀ
2019
MELO COLONNARE Sonate®

Questo albero colonnare è sano per natura, tollerante alla scabbia (Rvi6 resistente alla ticchiolatura) e produce un buon raccolto dal primo anno. Frutto
grande succoso di alta qualità e lunga conservazione.
Maturazione: metà/fine settembre*.

Albero colonnare della nuova generazione, con frutti deliziosi e ottima
resistenza alla ticchiolatura. Una mela dolce, piacevolmente aromatica, di
lunga conservabilità.
Maturazione: metà/fine settembre*.

Vista l’ottima resistenza alle malattie e alla buona qualità dei frutti, è anche altamente
raccomandato per l’agricoltura biologica. I frutti sono di colore verde-giallo con un
lato leggermente rossiccio, simile alla varietà ‘Golden Delicious’ hanno un gusto
piacevolmente dolce e aromatico. Maturazione: metà/fine settembre*.

Mela autunnale di medie dimensioni, molto gustosa, succosa, che richiede solo
poco spazio vista la sua crescita colonnare. Molto resistente alle tipiche patologie fungine. È il partner ideale su terrazzi e balconi o per formare una stretta
siepe. Maturazione: inizio settembre*.

PREZZI UNIFICATI

1 pianta di 2 anni in vaso 7,5 lt
€ 33,00

FRUTTI COLONNARI
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Piante con portinnesti speciali per piccoli giardini, terrazzi e per coltivazioni intensive.

*Le epoche di maturazione di tutte le piante da frutto possono anticipare o ritardare anche di una settimana o più, a seconda dell’esposizione e del clima.

9FP00

9FP86 NOVITÀ
2019

PERO COLONNARE Obelisk

PESCO NOCE COLONNARE Alice Col® AUTOFERTILE

Pianta a crescita verticale con brevi ramificazioni laterali, sane e rigide. Il frutto è
di medie dimensioni a polpa gialla, succosa, aromatica e spicca.
Altezza della pianta adulta: 2,50-3 m; distanza di impianto: da 0,80 a 1,50 m
Maturazione: agosto*.
1 pianta di 1 anno in vaso

Nuova varietà di pero colonnare. Il frutto è di grossa dimensione, la buccia
è di colore giallo intenso e la polpa è di colore bianco, succosa, molto dolce.
Ottima resistenza alle malattie. Adatto anche per la coltivazione in vaso.
Impollinatore: qualsiasi pero
Maturazione: ottobre* Altezza : fino ai 3 m.

1 pianta di 1 anno in vaso
€ 25,00

€ 33,00

9FC01

AMARENA
COLONNARE Jachim-s®

CILIEGIO
COLONNARE Sylvia®

Incredibile varietà di amarena colonnare!
I suoi frutti sono di color rosso scuro piuttosto croccanti, presentano
un buon gusto ed un rapporto zucchero-acido ben equilibrato.
La pianta è di facile gestione, le
potature sono limitate all'eliminazione di eventuali rami laterali troppo vigorosi e presenta una buona
resistenza alle più comuni patologie fungine.
Particolarmente adatta alla coltivazione in vaso o in piccoli giardini
famigliari.
Impollinatore: parzialmente autofertile si avvantaggia della
presenza del ciliegio colonnare
Sylvia.

Finalmente un ciliegio che potrà
darvi soddisfazioni e crescere bene
anche in piccoli giardini e nei vasi
su balconi e terrazzi.
Non necessita di potature. Il frutto
è croccante e di grossa dimensione.
Nella foto un giovane esemplare
già fruttifero.
Lo sviluppo laterale è di 40-80 cm
e quello in altezza è di 2-3,5 metri.
Impollinatore: Jachim-s

9FC02
PREZZI UNIFICATI

1 pianta di 1 anno in vaso da 5 lt
€ 26,00
Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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FRUTTI NANI AUTOFERTILI

Piante con portinnesti speciali per piccoli giardini, terrazzi e per coltivazioni intensive.

CILIEGIO A BASSO FUSTO (innestato su Gisela 5)
In passato i ciliegi venivano coltivati in grandi spazi e le piante si allevavano
ad alto fusto con tutti i problemi per la coltivazione e la raccolta. Oggi si da
la preferenza alle piante con uno sviluppo molto contenuto che consente di
raccogliere i frutti senza l'ausilio di scale; questo si è ottenuto innestando
alcune cultivar a sviluppo contenuto su di un portinnesto nanizzante
(GISELA 5). Attenzione: per allevare questi ciliegi in forme obbligate, a
spalliera o a basso fusto, è importante eseguire delle potature adeguate
e ripetute, cimando la vegetazione apicale e accorciando i rametti laterali.
Pianta di 6 anni a basso fusto in piena produzione

9FP96
PESCO NANO

9FC13
CILIEGIO A BASSO FUSTO
1 pianta di 2 anni in vaso

€ 29,00

Si può coltivare ovunque, è molto ornamentale per la vistosa fioritura. I frutti sono
grossi e saporitissimi.
Maturazione: luglio*.

1 pianta di 2 anni in vaso

9FC32

9FA40

CILIEGIO NANO «Cherry Boop» AUTOFERTILE

ALBICOCCO NANO

Varietà di ciliegio rivoluzionaria per il suo sviluppo e produzione. Resiste sino a -30°.
Inizia a produrre frutti dal terzo anno. Da adulto raggiunge al massimo i 2 metri di
altezza. Maturazione: giugno*.

1 pianta di 2 anni in vaso

€ 25,00

€ 24,00

Per gli amanti di albicocche che non hanno la possibilità di avere un giardino proponiamo questa pianta adatta alla coltivazione in vaso.
Maturazione: fine giugno – inizio luglio*.

1 pianta di 2 anni in vaso o zolla vaso

€ 24,00

KAKI
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LA PIANTA DEL KAKI
INTRODOTTA IN
EUROPA NEL 1880
DALLA FAMIGLIA
INGEGNOLI
Cacciatori e selezionatori
di piante e sementi.
A seguito di un lungo viaggio
intorno al mondo, nel 1880
Francesco Ingegnoli introdusse
in Europa la pianta del Kaki; il
successo fu straordinario e la
diffusione immediata,
grazie alla bontà del frutto.
Apprezzato, fra i primi, anche dal
Maestro Giuseppe Verdi il quale,
nel 1888, di suo pugno scrisse
una lettera per ringraziare i fratelli
Ingegnoli dei suoi frutti da loro
ricevuti.

9FR27
KAKI MELA O' Gosho

© Edizioni Barzanti

Varietà adatta a tutti gli ambienti tipici della coltivazione dei kaki, selezionata in Giappone all'inizio del '900. Presenta un'elevata resistenza alle basse temperature invernali,
un'abbondante fioritura distribuita sulla chioma ed un'elevata produttività.
La buccia è di colore arancio alla raccolta e arancio intenso talora rosso-arancio alla
maturazione fisiologica.
Maturazione: molto tardiva inizio novembre.
Edule alla raccolta

9FR79
KAKI MELA Jiro

Varietà ottenuta in Giappone alla fine dell'800. In Giappone, è al secondo posto 9FR86
come diffusione di coltivazione dopo Fuyu. Il frutto è di grossa dimensione edule KAKI Cioccolatino
alla raccolta. È la varietà più indicata per la coltivazione al centro sud Italia. I frutti
Vecchia varietà a frutti di media pezzatura, a polpa dolcissima e rossa.
maturano a partire da inizio ottobre.
È rusticissimo e molto produttivo. Ottimo impollinatore delle altre varietà.

9FR23
KAKI Lycopersicon

9FR26
KAKI Vaniglia

Il classico e squisito kaki che deve essere consumato dopo aver passato un Notissima e ricercatissima varietà di kaki molto produttiva e adatta anche per le
periodo di ammezzimento che può variare da qualche giorno ad una settimana. regioni del nord, i frutti sono saporiti e particolarmente gustosi, eduli alla raccolta.
PREZZI UNIFICATI

1 pianta di 2 anni in vaso alta mt 1,50/1,60
€ 24,00
Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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KIWI O ACTINIDIA

È la pianta “della salute” i cui frutti sono molto ricchi di vitamine. Le piante sono vigorose e rampicanti, facili da coltivare
e molto produttive. Ama il sole, richiede un terreno molto fertile e frequenti annaffiature.

9FK09
KIWI Arguta «Scarlet September®»

Eccellente varietà di mini-kiwi a polpa rossa. Matura prima di tutte le altre
varietà di kiwi arguta, si iniziano a raccogliere i frutti da metà agosto, fino alla
metà settembre. Frutto ovale, lungo circa 3,5 centimetri e largo circa 2,5 cm,
rosso dolce e gustoso se ben esposto al sole. Si mangia con la buccia.
Impollinatore: Weiki

9FK10
KIWI Arguta «Bingo®»

Recente introduzione di arguta dall'incredibile aroma di kiwi con un sentore di
ananas. Il frutto è ovale, leggermente allungato lungo 3 cm e largo di 2,5 cm
circa e un peso di 8-14 gr. con un intenso color rosa tendente al rosso.
Si mangia con la buccia. Impollinatore: Weiki

9FK04
KIWI Arguta «Weiki» (maschio)

Pianta che sviluppa sino a 8-10 metri di altezza, è un buon impollinatore per le
cultivar femminili e bisessuali di Actinidia arguta. Basta piantare una pianta
maschio ogni 6-8 piante femminili. Interessante per il suo fogliame, verde scuro,
leggermente brillante con piccioli rossi. Questa varietà sostiene gelate fino a
-30°. È consigliabile effettuare la potatura nel tardo autunno o in inverno (prima
del periodo di vegetazione).

9FK06
KIWI Arguta «Vitikiwi®» AUTOFERTILE

Una nuova varietà di mini-kiwi autofertile dalla rapida entrata in fruttificazione,
dopo uno o due anni dall'impianto. Il frutto misura circa 2,5-3,5 cm di lunghezza, la polpa è verde quasi priva di semi e la buccia è commestibile. Fiorisce
solitamente nel mese di maggio e si raccoglie nel mese di ottobre. Sopporta
gelate sino a -26° . Ottima anche per produzioni su larga scala.

9FK01
KIWI Arguta «Jumbo»

Cultivar selezionata in Italia, i suoi frutti sono i più grandi della sua specie, oblunghi,
leggermente allungati, di color verde-giallo del peso di circa 30 gr, lunghi 5 cm
e larghi circa 3. È adatta per la coltivazione su vari supporti (gazebo, pergolati e
grigliati). Resiste sino a -25°. Si mangia con la buccia.
Maturazione: ottobre. Impollinatore: Weiki

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso
€ 15,00

KIWI O ACTINIDIA
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9FK03
KIWI Arguta «Ananasnaya» “sin. Anna” (Ambrosia)

È considerata la migliore cultivar per la coltivazione commerciale di mini-kiwi.
Frutti ovali, lunghi circa 3 cm. Molto gustoso con buccia commestibile. Resiste
fino a -28º. È adatto per la coltivazione su vari supporti (gazebo, pergolati e
grigliati). Particolarmente utile per i giardini delle case, orti e piantagioni di
produzione. Maturazione: settembre - ottobre. Impollinatore: Weiki

1 pianta in vaso

€ 15,00

9FK14 NOVITÀ
2019
KIWI Arguta «Chang Bai Giant»

Nuova varietà di kiwi arguta. I frutti sono di grandi dimensioni leggermente
schiacciati a forma di cuore. Le piante sono estremamente resistenti al gelo.
Il sapore del frutto è per lo più dolce, con pochissima acidità.
Fiorisce a giugno. I frutti maturano in ottobre. Impollinatore: Weiki

€ 15,00

1 pianta in vaso

9FR55
KIWI «Jenny» AUTOFERTILE

Frutti di media pezzatura; questa varietà non necessita del maschio per
fruttificare. È molto produttiva e ideale per chi ha poco spazio.

1 pianta in vaso

€ 18,00

9FK12
KIWI GIALLO «Jinfeng»

Frutto di medie dimensioni (60-80 g), polpa gialla con buone caratteristiche organolettiche; si raccoglie a fine ottobre, si conserva a lungo una volta raccolta.
Impollinatore: 9FK13

€ 27,00

1 pianta in vaso

9FK13 IMPOLLINATORE DI KIWI GIALLO «Jinfeng»

9FR53

(non illustrato)

KIWI ‘Hayward’ (femmina)*

1 pianta in vaso

Il kiwi più coltivato e apprezzato per le sue dimensioni e qualità organiche,
necessita del maschio «Tomuri» per fruttificare.

1 pianta in vaso

€ 18,00

€ 27,00

9FR57 KIWI «TOMURI»* *(non illustrato) impollinatore di «Hayward»
1 pianta in vaso
€ 18,00
Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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MELI

Produzione italiana

N.B. Le piante da frutto sono spedibili salvo venduto, dai primi di novembre alla metà di aprile.

9FM47 NOVITÀ
2019

9FM50 NOVITÀ
2019

MELO Galiwa

Squisita varietà di melo selezionata per resistere al virus della scabbia (Rvi6
resistente) del melo che ha distrutto molte coltivazioni. Con il suo sapore aroma
fruttato, molto dolce e intenso costituisce un vero arricchimento soprattutto per
la coltivazione biologica e giardini privati. Maturazione: settembre per un lungo
periodo si conserva sino ad aprile*. Impollinatori: Ariane, Topaz

1 pianta di 2 anni in vaso 9,5 litri

€ 30,00

MELO Topaz®

Varietà rustica e consigliatissima per le coltivazioni biologiche, data la sua resistenza
ad oidio e ticchiolatura. Il frutto di notevoli qualità organolettiche è a polpa fine, soda,
croccante, succosa e aromatica. La produttività è elevata, costante e la maturazione è
scalare. Ottima conservabilità. Impollinatori: Regina delle Renette, Gava, Galiwa

1 pianta di 2 anni in vaso 9,5 litri

9FM01

9FM25

MELO Regina delle Renette

MELO Limoncella

Una mela classica dal sapore antico! Robusto, precoce e di buona produzione in
tutte le regioni. Impollinatore di molte varietà di mele. Maturazione: dall’1 al 20
settembre*. Impollinatori: Gava, Zitella

1 pianta di 2 anni in vaso

€ 26,00

€ 30,00

Antica varietà. Frutto a buccia gialla, molto resistente a tutte le patologie
fungine. Polpa bianca, acidula, croccante e molto profumata. Raccolta: ottobre
e lunga conservazione*. Impollinatore: Regina delle Renette

1 pianta di 2 anni in vaso

€ 24,00

MELI
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*Le epoche di maturazione di tutte le piante da frutto possono anticipare o ritardare anche di una settimana o più, a seconda dell’esposizione e del clima.

9FM30

9FM43

MELO Apistar

MELO Red Love Circe® RESISTENTE ALLA TICCHIOLATURA

Selezione a maturazione precoce della ricercatissima mela a polpa rossa Red Love
dal basso grado di acidità. La pianta ha uno sviluppo contenuto ed una grossa produttività. La raccolta avviene verso fine agosto*.
Impollinatori: Gava, Regina delle Renette.

€ 25,00

1 pianta di 1 anno in vaso

Selezione a frutto grosso di un'antichissima varietà di mela a cinque bordi che
la fanno sembrare una stella. Data la sua forma, oltre ad avere un buon gusto,
svolge anche un'incredibile funzione ornamentale. Di lunga e facile conservazione può essere utilizzata come stella di Natale.
Maturazione: ottobre*. Impollinatore: Regina delle Renette

1 pianta di 2 anni in vaso 9,5 litri

9FM17

9FM42

9FM16

MELO Gava
RESISTENTE ALLA TICCHIOLATURA

MELO Gold Rush AUTOFERTILE

MELO Zitella

Antica varietà. Produttiva, frutti di media dimensione,
profumati, si conservano fino a tarda primavera. Eccezionale resistenza alle patologie fungine.
Maturazione: a partire da ottobre*.
Impollinatore: Regina delle Renette
1 pianta di 2 anni in vaso
€ 24,00

Questa varietà di melo molto simile alla ben nota Golden delicius presenta una polpa molto soda, ad altissimo contenuto di zuccheri e qualità gustative superiori
a Golden. E' adatta alla coltivazione biologica per la sua
notevole resistenza alla ticchiolatura. La maturazione è
molto tardiva (seconda decade di ottobre)*.
1 pianta di 2 anni in vaso
€ 28,00

€ 29,00

Questa antica varietà deve il suo nome alla maturazione tardiva ed alla sua elevata serbevolezza. La
buccia è color giallo con sfumature rosse, la polpa è
di colore bianco dolce, croccante, succosa e aromatica. La raccolta avviene ad ottobre e si conserva per
tutto l'inverno. Impollinatore: Regina delle Renette

1 pianta di 2 anni in vaso

Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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MELOGRANI

9FL64 NOVITÀ
2019
MELOGRANO «Soft Seed® n. 1» AUTOFERTILE

Pianta molto produttiva, con frutti di grandi dimensioni, buccia rosso vivo, arilli
succosi medio-grandi di colore rosso scuro con polpa dolce poco acidula e
molto saporita, semi molto piccoli e morbidi. Più precoce di 'Wonderful'.
1 pianta di 1 anno in vaso Ø 20 cm
€ 21,00
1 pianta di 2 anni in vaso Ø 26 cm
€ 30,00

9FL63

NOVITÀ
2019

MELOGRANO «Acco128» AUTOFERTILE

Varietà autofertile di grande pezzatura selezionata in Israele. I frutti hanno una
buccia di colore rosso intenso su tutta la superficie, la pianta ha una buona
produttività. Gli arilli sono di colore rosso scuro, di sapore dolce e gradevole.
I semi contenuti all’interno sono teneri. La maturazione è molto precoce, si
raccoglie a fine settembre.
1 pianta di 2 anni in vaso
€ 28,00

9FR65
MELOGRANO Dente di Cavallo AUTOFERTILE

Sicuramente la varietà di melograno più rustica che pertanto può essere
coltivata in tutt'Italia. Il frutto è di grandi dimensioni e l'interno è di un color
rosso rubino acceso. Maturazione settembre-ottobre*.

€ 25,00

1 pianta di 2 anni in vaso

9FL61
MELOGRANO «Parfianka» 		

AUTOFERTILE

9FR44

E' una varietà di origine asiatica (Russia). La pianta ha uno sviluppo contenuto.
I frutti si presentano con una buccia di color rosso intenso ed all’interno i suoi MELOGRANO «Mollar» AUTOFERTILE
grani sono molto dolci. Parfianka è considerata una delle varietà di più alta Eccellente varietà da tavola, molto apprezzata per i frutti ricchi di grani
qualità esistente, selezionata tra oltre mille cultivar di melograno.
tenerissimi e dolcissimi a seme morbido e inconsistente.
Maturazione: ottobre*.
Maturazione: ottobre*.
1 pianta di 2 anni in vaso
1 pianta di 1 anno in vaso Ø 20 cm
€ 25,00
€ 20,00

NOCCIOLI E NOCI
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*Le epoche di maturazione di tutte le piante da frutto possono anticipare o ritardare anche di una settimana o più, a seconda dell’esposizione e del clima.

9FR78
NOCCIOLO «Tonda di Giffoni» PARZIALMENTE AUTOFERTILE

Pianta rustica, di rapida messa a frutto ed elevata produttività, adatta anche 9FR77
alla coltivazione in zone lontane da quella di origine. La nocciola sgusciata ha
polpa bianca, consistente, dal sapore aromatico e la pellicola interna sottile NOCCIOLO «Tonda gentile delle Langhe»
facilmente staccabile. Maturazione: a partire dalla terza settimana di agosto*. Una varietà tra le più pregiate e coltivate in Italia. Impollinata dai noccioli selvatici. Il
frutto è di sapore dolce e di grosse dimensioni. Maturazione: fine agosto*.
Impollinatori: Tonda gentile delle Langhe, noccioli selvatici.
1 pianta in vaso
€ 15,00
1 pianta in vaso
€ 15,00

9FA65
NOCE «Sychrov» AUTOFERTILE

Una nuova e sorprendente varietà di noci a gheriglio rosso!
La pianta ha uno sviluppo compatto, è resistente al freddo e la produzione è
molto regolare. Buona resistenza alle malattie.
Adatta alla coltivazione biologica.
Maturazione: ottobre*.
1 pianta in vaso 7,5 lt
€ 45,00

9FA59
NOCE Innestato varietà «Lara»

Ottima varietà di noce di selezione francese adatta anche per essere coltivata
al nord. Il frutto di grosse dimensioni e la pianta presenta una notevole
resistenza al gelo.
La fioritura è tardiva in modo tale da evitare le gelate primaverili.
Maturazione: settembre-ottobre*.

1 pianta di 2 anni in vaso

€ 36,00

9FA61
NOCE Innestato varietà «Franquette»

Famosissima cultivar di noce di selezione francese adatta sia per la produzione di noci che di
legname di pregio. La pianta ha uno sviluppo molto vigoroso, il frutto è di dimensioni medie.
La fioritura è molto abbondante motivo per cui viene utilizzata come impollinatrice di molte
altre cultivar di noce ed è tardiva in modo tale da evitare le gelate primaverili.
Maturazione: ottobre*.
1 pianta di 2 anni in vaso
€ 36,00

9FR80
NOCE PECAN (d'innesto) Cape Fear AUTOFERTILE

Pianta di facile coltura; il frutto è molto apprezzato per le sue pregevoli qualità
organolettiche.
Maturazione in autunno.

1 pianta di 3 anni in vaso antispiralizzazione

€ 50,00

Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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N.B. Le piante da frutto sono spedibili salvo venduto, dai primi di novembre alla metà di aprile.

Foto Isabella dalla Ragione

Produzione italiana

9FP03
PERO Limone

9FP04
PERO Cocomerina o Briaca

Antica varietà, di difficile reperibilità, il cui nome è dovuto alla particolare
colorazione del frutto che quando viene raccolto ben maturo ha una polpa
di color rosso deciso. Molto aromatica e saporita è ideale per marmellate e
succhi. Raccolta: fine agosto – metà settembre*. Impollinatore: William

1 pianta di 2 anni in vaso

€ 24,00

9FP11
PERO Angelica

Antica varietà. É una pera bella e squisita, eccezionale per il sapore e la polpa
che è croccante e succosa. Una pera da collezionisti naturalmente rustica.
Maturazione: settembre-ottobre*. Impollinatore: William

1 pianta di 2 anni in vaso

€ 24,00

9FP08
PERO Coscia

Notissima ed apprezzatissima varietà di pero. I suoi frutti sono di media
dimensione molto profumati e la polpa pur essendo una pera estiva è molto
succosa e zuccherina. Produce su lamburde e brindilli.
Raccolta: fine luglio*. Impollinatori: William e Spadona di Castel Madama

1 pianta di 2 anni in vaso

€ 24,00

Antica varietà a rischio di estinzione, molto ricercata da chi ne conosce le sue
caratteristiche. È una pianta rigogliosa dalla generosa fioritura primaverile, che
fruttifica abbondantemente in estate. All’epoca della trebbiatura la prima paglia si
poneva al di sotto di tali piante per far si che i frutti cadendo non si ammaccassero.
Maturazione: fine giugno-inizio luglio*. Impollinatore: William

1 pianta di 2 anni in vaso

€ 24,00

9FP34
PERO Louise Bonne D’Avranche

Antica varietà (1780) a polpa fondente e profumata di qualità organolettiche
elevate. L’albero è vigoroso, resistente al freddo con veloce allegagione dei
frutti. Raccolta e maturazione: inizio settembre*. Impollinatore: William

1 pianta di 2 anni in vaso

€ 24,00

9FR69
NASHI (Pero giapponese)
Pera giapponese a polpa croccante, dissetante, zuccherata e profumata. Si sviluppa
anche su terreno calcareo.
È un eccellente impollinatore di tutte le varietà di pere e di mele.
Maturazione: fine agosto-settembre*.

1 pianta di 2 anni in vaso

€ 22,00

PERI
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*Le epoche di maturazione di tutte le piante da frutto possono anticipare o ritardare anche di una settimana o più, a seconda dell’esposizione e del clima.

9FP20

9FP18

PERO Decana d'Inverno

PERO Spadona di Castel Madama PARZIALMENTE AUTOFERTILE

Antica varietà di origine belga (1800). Il frutto di 230/400 gr di peso presenta
una polpa fine, liquescente e succosa. La pianta è molto produttiva. Si raccoglie ad
ottobre, matura da dicembre a marzo. Impollinatore: Spina Carpi

€ 24,00

1 pianta di 2 anni in vaso

€ 24,00

© Edizioni Barzanti

1 pianta di 2 anni in vaso

Eccellente specie autoctona di interesse agrario tutelata a termine di legge.
La sua polpa è bianca, fondente, succosa e mediamente soda.
Raccolta: metà luglio*. Impollinatori: William, Coscia.

9FP49
PERO William Rosso

Buccia color carminio, uniforme alla maturazione.
L’albero è assai produttivo e facile da coltivare.
Maturazione: dal 20 agosto al 10 settembre*.
Impollinatore: tutte le varietà.

1 pianta di 2 anni in vaso

€ 22,00

9FP23

9FP24

PERO William

PERO Spina Carpi

Antica varietà. I suoi frutti sono succosi e dal tipico
aroma; rappresenta la pera estiva ideale per macedonie, frullati ed è eccezionale quando si raccoglie dall'albero. Maturazione: agosto*.
La proponiamo per il ruolo di eccellente impollinatore di moltissime varietà di pero.

1 pianta di 2 anni in vaso

€ 22,00

Antichissima varietà italiana di pero. La polpa
è fortemente aromatica. La varietà si presta
egregiamente ad essere consumata anche cotta
al vapore o al forno. Raccolta inizio di ottobre e si
conserva sino a febbraio-marzo*.
Impollinatore: William

1 pianta di 2 anni in vaso
Ordini on-line su www.ingegnoli.com

€ 22,00
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Produzione italiana

ANTE
TOLLE R OLLA
ALLA B

9FP64

9FP19
9FP52
PESCO Spring Lady

PESCO Iris Rosso

Varietà vigorosa e produttiva. Il frutto è molto attraente per il suo intenso colore
rosso della buccia. Polpa gialla, soda, spicca e zuccherina. È una varietà
collaudata adatta a tutti gli ambienti di coltivazione. Maturazione: fine giugno*.
1 pianta di 2 anni in vaso
€ 29,00
24,00

Eccellente varietà di pesco a polpa bianca, si adatta alla coltivazione in tutta
Italia. Caratteri di pregio sono la produttività, la pezzatura dei frutti e le caratteristiche organolettiche degli stessi. Maturazione: inizio luglio*.

1 pianta di 2 anni in vaso

€ 24,00

ANTE
TOLLE R OLLA
B
A
ALL

9FP60
PESCO Tabacchiera

9FP50
PESCO Chiara

Polpa Gialla. Pesca di recente introduzione di buon sapore e di grossa
dimensione, da noi proposta per la sua naturale tolleranza alla bolla del pesco.
Maturazione: inizio luglio*.

1 pianta di 2 anni in vaso Ø cm 26

€ 24,00

ANTE
TOLLE R OLLA
B
A
L
L
A

9FP79
PESCO Reginella II (Pesca spaccatella)

Squisita ed antica varietà di cui è doveroso conservare il patrimonio genetico. Conosciuta come pesca “spaccatella”, polpa bianco-giallina succosa
che si stacca facilmente dal nocciolo. Maturazione: fine luglio - inizio agosto*.
1 pianta di 1 anno in vaso
€ 18,00

Antica varietà. Pesca piatta a polpa bianca ricercata per il profumo ed il
sapore tipico. Cresce bene e fruttifica abbondantemente in tutta Italia escluse
le zone montane ed a clima particolarmente rigido.
Maturazione: luglio*.

1 pianta di 2 anni in vaso

€ 24,00

ANTE
TOLLE R OLLA
B
A
L
L
A

9FP52
PESCO Reine des Vergers

Molto resistente. Frutto molto grosso, polpa bianca, soda e assai profumata. Albero molto rustico. Tollerante alla bolla del pesco.
Raccolta: fine agosto - metà settembre*.
1 pianta di 2 anni in vaso
confezione PAP*
€ 32,00
24,00

PESCHI
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N.B. Le piante da frutto sono spedibili salvo venduto, dai primi di novembre alla metà di aprile.
Queste varietà, necessitano al massimo di 1 o 2 trattamenti durante la stagione vegetativa.

9FP77 NOVITÀ
2019
PESCO CAROTA

Antica varietà già descritta e chiamata “carota” dal Gallesio ad inizio ‘800. È
grossa, tondeggiante, ben tornita, la polpa è della consistenza tipica delle pesche
sanguigne. Il nocciolo, si stacca interamente dalla polpa. Maturazione: agosto*.
1 pianta di 2 anni in vaso o zolla vaso
€ 24,00

9FP74 NOVITÀ
2019
PESCO NOCE Piattarina

Squisita varietà di pesca noce piatta. La polpa è bianca succosa e croccante.
La buccia è di un bel color rosso vivo. Ricca fioritura rosa intenso nel mese
di marzo/aprile.
Maturazione: da metà luglio sino ai primi di agosto*.

1 pianta di 2 anni in vaso
confezione
7,5 litriPAP*

€ 30,00
29,00
ANTE
TOLLE R OLLA
ALLA B

9FP76
PESCO NOCE Bianco (Sbergio Bianco)

Vecchissima varietà di pesca noce, il frutto si presenta di un colore chiarissimo
motivo per cui viene definito bianco. La sua polpa è succosa, profumata,
spiccagnola e di colore bianco. Una varietà ritrovata e di sicuro interesse per
per gli amanti dei frutti antichi. Matura fine luglio-prima settimana di agosto*.

1 pianta di 2 anni in vaso

9FP63 NOVITÀ
2019
PESCO PERCOCA SETTEMBRINA Umbonata

9FP65
PESCO NOCE Honey Kist®

Pianta di elevata resistenza al freddo. Notevole tolleranza alla bolla. Il frutto è di dimensioni
medio-grandi a polpa gialla. Il raccolto prima che raggiunga il suo picco di maturazione
è già estremamente dolce. Maturazione: fine luglio- inizio agosto*.

1 pianta di 2 anni in confezione PAP*

€ 24,00

€ 40,00

Antica e squisita varietà della Basilicata. Il frutto presenta un umbone che
caratterizza e rende tale varietà facilmente distinguibile dalle altre, la polpa
è soda, dolce e molto profumata. Presenta una produttività alta e costante.
Maturazione: settembre*.
1 pianta di 2 anni in vaso
€ 24,00
Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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*Le epoche di maturazione di tutte le piante da frutto possono anticipare o ritardare anche di una settimana o più, a seconda dell’esposizione e del clima.

LE MIRABELLE

9FS40

9FS41

MIROMA® AUTOFERTILE

BELLAMIRA® AUTOFERTILE

E' una grande mirabelle con un sapore eccellente e un bel colore. Il frutto
è giallo tendente all'arancione con sfumatura rossa, polpa soda, spiccagnolo
e presenta un elevato grado zuccherino (20 gradi BRIX ed oltre). Fioritura
tardiva. Maturazione: metà/fine agosto*.
Ottima tolleranza alle malattie.

1 pianta in vaso 5 litri

€ 25,00

E' un ibrido di mirabelle estremamente resistente e molto aromatico. Il frutto è
grande, succoso, giallo dorato, punteggiato rossastro al lato esposto al sole e
spiccagnolo. Si ottiene un'ottima confettura
Maturazione: da metà agosto a metà settembre*, fino a 10 giorni prima di
Mirabelle de Nancy. Ottima resistenza alla monilia ed agli afidi rossi.

1 pianta in vaso 5 litri

€ 25,00

SUSINO Fidelia AUTOFERTILE

Una nuovissima varietà di susino con frutti enormi e foglie colorate. Resistente allo scharka, alla monilia, ruggine ed altre malattie fungine e batteriche di
legno e corteccia. È particolarmente interessante per il giardino di casa e il
frutteto ecologico. Polpa gialla, spiccagnola e zuccherina (21,0 ° Brix).
Maturazione: settembre*.

9FS42

9FS22
SUSINO Reine Claude d’Oullins AUTOFERTILE

La “vera” Reine Claude dalla polpa profumata. Il frutto, inizialmente verde, vira al
giallo dorato alla maturazione; polpa soda, spicca. Ottimo impollinatore.
Maturazione: dal 15 al 30 agosto*.
1 pianta di 2 anni in confezione PAP*
€ 32,00

1 pianta di 2 anni in vaso 9,5 litri

€ 33,00

9FS21
SUSINO Ramassin AUTOFERTILE

Antica varietà. La proponiamo perché è molto rustica e cresce senza particolari cure e non necessita ne di potature ne di trattamenti. I frutti maturi si
possono raccogliere anche da terra. Maturazione: in piena estate*.
1 pianta di 2 anni in vaso
€ 24,00

SUSINI
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Produzione italiana

9FS38 NOVITÀ
2019
SUSINO Colora AUTOFERTILE

Una susina insolitamente colorata, con epoca di fioritura tardiva caratterizzata dal
suo aspetto attraente e dal sapore squisito. È una varietà da collezione per chi è
alla ricerca di qualcosa di speciale che non può essere trovato al supermercato.
Spiccagnola. Maturazione: scalare dalla fine di luglio alla metà-fine di agosto*.

1 pianta di 2 anni in vaso

€ 33,00

9FS34
SUSINO Fiocco del Cardinale (Coscia di monaca di Velletri)

Antica varietà, originaria del Veneto, apprezzata per la grande rusticità e
l'abbondante produzione. Il frutto è grosso e la polpa è giallo ambrato, soda.
Maturazione: inizio agosto*. AUTOFERTILE

€ 24,00

Frutto di dimensioni medio grandi, praticamente esente da malattie, sapore
ottimo, polpa semisoda, dolce, spiccagnola.
Maturazione: metà settembre*.

1 pianta di 2 anni in vaso

€ 24,00

9FS37
SUSINO Omega AUTOFERTILE

Eccellente varietà di susino a polpa rossa, soda e semi spicca. Dal punto di
vista gustativo è ottimo ed in più essendo autofertile ben si adatta a chi ha
poco spazio disponibile. Maturazione: fine agosto*.

1 pianta di 2 anni in vaso

€ 25,00

© Edizioni Barzanti

1 pianta di 2 anni in vaso

9FS43 NOVITÀ
2019
SUSINO Genova AUTOFERTILE

9FS17

9FS03

SUSINO Damaschina Settembrina Gialla AUTOFERTILE

Antica varietà molto diffusa da tempo in alcune regioni italiane, produce
frutti piuttosto piccoli, di un gusto prelibato; eccellente produttività e notevole
resistenza alle malattie.
Maturazione: fine estate*.

1 pianta di 2 anni in vaso

€ 24,00

SUSINO Stanley AUTOFERTILE

La vera prugna della California, varietà a duplice attitudine, ottima da mensa e
squisita se essiccata. Produzione abbondante e costante: non può mancare nel
frutteto. Maturazione: settembre*.

1 pianta di 2 anni in vaso

€ 24,00

Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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*Le epoche di maturazione di tutte le piante da frutto possono anticipare o ritardare anche di una settimana o più, a seconda dell’esposizione e del clima.

9FL13

9FL16 NOVITÀ
2019
LAMPONE Salmonberry Pacific Rose

Varietà più vigorosa e a produzione più abbondante di “Olympic Double”, fruttifica sui rami biennali e pluriennali. È meglio piantare entrambe le varietà, per
garantire una maggiore produzione. Frutti grandi, di colore dal giallo aranciato al
rosso acceso, dolci e sodi, di maggiore resa rispetto ad “Olympic Double”.

€ 9,00

1 pianta in vaso

9FL15 NOVITÀ
2019
LAMPONE Viola Malling Passion®

Incrocio tra lampone nero americano e lampone rosso
europeo. Il frutto è 2-3 volte la dimensione del lampone nero. Fruttifica sui rami di un anno che iniziano la
produzione la seconda settimana di agosto. Sapore:
molto succoso, con il fruttato dei lamponi europei, ma
anche con l’aroma speciale dei lamponi neri.

1 pianta in vaso

€ 9,00

LAMPONE Salmonberry «Olympic Double»

Un lampone veramente magnifico! I suoi fiori sono robusti di un color rosa
intenso tanto da sembrare delle rose inglesi. I frutti sono di color arancio giallo
fino al rosso brillante. Produce sui rami di 2 anni e più. Pianta robusta che
sviluppa sino ad 1,5 metri di altezza ; prospera persino nelle aree ombreggiate.

9FL01
LAMPONE nero (Rubus occidentalis)

9FL14
LAMPONE Golia giallo RIFIORENTE

Come la varietà a frutto rosso, questa selezione a Arbusto stolonifero e sarmentoso di rapido sviluppo,
frutto giallo presenta notevoli caratteristiche di gusto i frutti sono neri a maturità e squisitamente dolci.
e produttività. Raccolta: da giugno ai primi geli*.
Matura in estate*.

1 pianta in vaso

€ 9,50

9FL05
LAMPONE Golia RIFIORENTE

Un'eccezionale novità adatta alla coltivazione 9FR35
anche nei climi più siccitosi del Sud Italia, Il frutto è LAMPONE rosso Heritage
di aspetto attraente, è consistente e profumato, se Frutti deliziosi di forma tondeggiante. La pianta è
irrigato raggiunge grosse dimensioni.
molto resistente alle malattie. Due raccolti: giugno/
Raccolta: da giugno ai primi geli*.
luglio e agosto/settembre*.

1 pianta in vaso

€ 9,50

€ 9,50

1 pianta in vaso

1 pianta in vaso

€ 9,50

1 pianta in vaso

€ 9,50

9FR48
LAMPO-MORA Tayberry

Arbusto rampicante con frutti assai simili a quelli
delle more, molto grossi di forma allungata e
veramente squisiti. Matura all'inizio dell'estate*.

1 pianta in vaso

€ 9,50

PICCOLI FRUTTI
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N.B. Le piante da frutto sono spedibili salvo venduto, dai primi di novembre alla metà di aprile.

9FL70 NOVITÀ
2019
ELEAGNUS Multiflora (il vero Goumi del Giappone) AUTOFERTILE

9FR45
MORA senza spine

Pianta vigorosa dai grossi frutti aromatici e ricchi di vitamine, molto dolci se
raccolti a completa maturazione. Raccolta: in agosto/settembre*.

1 pianta in vaso

€ 9,50

Dopo anni di ricerca riusciamo a proporvi questa ricercatissima specie di Eleagnus. I frutti sono di dimensioni maggiori rispetto all’umbellata (Goumi d’autunno)
e la maturazione avviene a metà-fine estate. Sopporta il freddo e la salsedine.

€ 12,00

1 pianta in vaso

9FL71

9FL30

GOUMI Sweet'n'Sour (Eleagnus umbellata)

GOUMI Fortunella® (Eleagnus umbellata)

I suoi frutti sono di colore rosso scuro, piccole bacche della migliore qualità e un
finissimo aroma non astringente. La pianta può crescere fino a 3 m di altezza,
ogni anno è utile abbassare la vegetazione a 2-2,5 metri e sfoltire i germogli.
Maturazione: inizio - metà ottobre*. Impollinatore: Goumi Fortunella®

1 pianta in vaso

€ 15,00

€ 15,00

1 pianta in vaso

9FA55
GOJI N1 (Lycium barbarum)

9FA64
GOJI «Amber®»

Un'eccezionale nuova cultivar di goji dalla colorazione giallo ambra, più grande
e più dolce rispetto alla media della specie.
Maturazione: da agosto ad ottobre*.

1 pianta in vaso

Questa varietà a frutto giallo è caratterizzata da un frutto più grande e da un
gusto più rotondo. Al terzo anno di coltivazione si possono raccogliere sino a
3-4 kg di frutti. La pianta raggiunge i 3-4 metri di altezza. Maturazione: metà
ottobre-primi di novembre Impollinatore: Goumi Sweet'n'Sour

€ 15,00

Vi proponiamo una selezione a frutto grosso di questo rustico arbusto di
origine Himalaiana, ricercatissimo per l'altissimo contenuto dei suoi frutti in
antiossidanti, viene definito la pianta della giovinezza. Da sempre utilizzato nella medicina cinese si è rapidamente diffuso nel mondo sotto forma di frutta
secca, bevande ed utilizzo fresco.

1 pianta in vaso Ø cm 14

€ 15,00

Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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*Le epoche di maturazione di tutte le piante da frutto possono anticipare o ritardare anche di una settimana o più, a seconda dell’esposizione e del clima.

NOVITÀ
2019

9FA87

9FL20

MIRTILLO «Hortblue Petite»

MIRTILLO della Kamtschatca «Wojtek»

Il primo mirtillo al mondo con doppia fruttificazione! La
prima raccolta è nel mese di luglio mentre la seconda nel
mese di settembre.
Particolarmente adatto alla coltivazione in vaso.

1 pianta di 3 anni in vaso

€ 25,00

Arbusto deciduo e arrotondato eccezionalmente resistente costituisce un’aggiunta interessante
e utile all’orto e alle bordure ornamentali. Fioritura giallo crema ad inizio primavera con una
delicata fragranza dolce. Maturazione: giugno. Squisiti per il consumo fresco e formidabili per la
realizzazione di crostate alla marmellata. Impollinatore: Zojka

NOVITÀ
2019

9FR43

9FL21

MIRTILLO «Duke» (Vaccinium Corymbosum)

MIRTILLO della Kamtschatka «Zojka»

Varietà precoce di grande pregio adatta anche per zone
a clima invernale assai rigido, ma sempre in terreni acidi.
Altezza 60/80 cm. Raccolta: a inizio luglio*.

1 pianta di 3 anni in vaso 5 lt

€ 19,00

9FR37
MIRTILLO «Bluecrop»
Frutti grossi, saporiti ed aromatici. Cresce bene solo
in terreni acidi e resiste fino a -8°. Altezza 60-80 cm.
Raccolta: a luglio*.
1 pianta di 3 anni in vaso 5 lt.
€ 19,00

€ 9,00

1 pianta in vaso

Varietà molto fertile, a rapido sviluppo, frutti grandi, saporiti e dolci. Maturazione: maggio-giugno. I
frutti adatti per conserve, marmellate e altri preparati, possono essere congelati. Produzione: fino
a 5 kg di frutta da un arbusto. La pianta adulta raggiunge i 2 m di altezza e 1,5 m di larghezza.
Impollinatore: Wojtek
1 pianta in vaso
€ 9,00

8E150
MIRTILLO ROSSO AMERICANO «Cranberry»

Il mirtillo «Cranberry» cresce e fruttifica abbondantemente in zone a clima invernale freddo e in
terreni acidi; è una pianta sempreverde tappezzante e di buon valore ornamentale. Le grosse
bacche rosse maturano in autunno; sono aromatiche e adatte per preparare marmellate ed altre
confetture. Istruzioni dettagliate per la coltivazione verranno inviate insieme alle piante.

1 pianta in vaso da 1,5 lt
€ 8,00

3 piante
€ 22,00

6 piante
€ 43,00

PICCOLI FRUTTI
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N.B. Le piante da frutto sono spedibili salvo venduto, dai primi di novembre alla metà di aprile.

9FL17 NOVITÀ
2019
RIBES ROSA «Sport®»

9FL18 NOVITÀ
2019
RIBES «Cassissima® Black Marble»

Frutti di media grandezza su splendidi grappoli dal È una delle varietà di ribes nero, il cui frutto è uno
sapore aromatico, delicato. Uno dei ribes con il dei più grandi al mondo, se non il più grande. Sapore:
miglior sapore.
ben bilanciato e succoso. Maturazione precoce.

1 pianta in vaso

€ 11,00

1 pianta in vaso

€ 11,00

9FL19 NOVITÀ
2019
RIBES «Susette»

Una delle migliori varietà in commercio. Lunghi
grappoli di color rosso vivace e di buon sapore.
Maturazione: luglio*.

1 pianta in vaso

€ 10,00

9FL07
RIBES NERO CASSISSIMA® NOIROMA®

Squisita novità a maturazione molto precoce, a fine giugno si raccolgono i
frutti. I singoli frutti sono di dimensione molto grossa tanto che si può raccogliere anche un solo frutto per volta. Tra i ribes neri (cassis) questa varietà è
quella con il più alto contenuto di zucchero e può pertanto essere aggiunta nei
dessert di chi non ama un sapore troppo marcato di cassis.
Impollinatore: Black Marble.

1 pianta di 1 anno in vaso

9OL02

9OL04

€ 9,00

9FA53
ARONIA PRUNIFOLIA «Viking»

Arbusto di facile coltivazione che produce dei frutti della dimensione di un
mirtillo, i quali possono essere consumati freschi, fatti essiccare, frullati, utilizzati
per liquori o per fare marmellate. Resiste al gelo.

€ 6,50

1 pianta in vaso

9OL02 OLIVELLO SPINOSO «Leikora»
Arbusto rustico e molto attraente per le
sue coloratissime bacche.
È impiegato per la preparazione di
creme di bellezza.
In erboristeria e per la preparazione di
sciroppi e succhi di frutta, ma soltanto
dopo una lavorazione che ne diminuisca
le sue caratteristiche astringenti (ad es.
surgelamento).
È ricchissimo di vitamina C.
Necessita di essere impollinato
dalla pianta maschile. (Olivello
spinoso «Pollmix»)

1 pianta femmina
«Leikora» in vaso

€ 11,00

9OL04 OLIVELLO SPINOSO «Pollmix»
Pianta maschile di olivello spinoso
indispensabile per far produrre le bacche
a «Leikora» che è la varietà femminile.

1 pianta maschio
«Pollmix» in vaso

€ 11,00

Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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*Le epoche di maturazione di tutte le piante da frutto possono anticipare o ritardare anche di una settimana o più, a seconda dell’esposizione e del clima.

9FR61

9FR63

UVA SPINA «Invicta»

UVA SPINA «Hinnomäki» (rossa)

Forma dei piccoli cespugli; è molto rustica, i frutti hanno la dimensione di un
acino d'uva.
Raccolta: a luglio-agosto*.

1 pianta in vaso 3 litri

€ 12,00

Varietà interessante per i frutti attraenti e succosi di un bel colore rosso.
Raccolta: a luglio-agosto*.

1 pianta in vaso 3 litri

9FR66

9FA00

RIBES Josta

AMELANCHIER «Honeywood» AUTOFERTILE

È un ibrido tra ribes ed uva spina con frutti grossi ed aromatici. La pianta è
rustica e si adatta a molti tipi di terreno e clima. Maturazione: inizio estate*.

1 pianta in vaso

€ 10,00

Questa recentissima varietà, è certamente la più ricercata per la produzione
di bacche. I suoi frutti sono eccezionalmente grandi, succosi e di sapore molto
buono. Un cespuglio compatto ad alta produttività. Raccolta: inizio dell'estate*.

1 pianta in vaso

9FR07

9FA50

CORNIOLO (Cornus mas)

SAMBUCUS NIGRA «Thundercloud»

È un arbusto molto rustico e vigoroso che cresce bene in qualsiasi clima.
Attraente per la bella fioritura in marzo-aprile; le corniole saporite ed aromatiche
maturano a fine estate. Altezza cm. 150.

1 pianta in vaso

€ 14,00

€ 12,00

€ 15,50

Arbusto di modeste dimensioni, molto rustico e resistente ai parassiti e alle
malattie fungine, è da secoli conosciuto per il suo alto contenuto di vitamina C.
Le bacche si possono consumare previa cottura.

1 pianta in vaso

€ 15,00

FRUTTI TRADIZIONALI E INCONSUETI
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N.B. Le piante da frutto sono spedibili salvo venduto, dai primi di novembre alla metà di aprile.
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9FR09

9FE06 NOVITÀ
2019

FEIJOA SELLOWIANA «Coolidge» AUTOFERTILE

PEPE «del Sichuan» (Zanthoxylum simulans)

Pianta selezionata in Australia nel 1908 con frutti aromatici, dal sapore di kiwi
e banana al tempo stesso.
È pregevole anche come pianta ornamentale, sempreverde e per i fiori attraenti.
E’ una delle varietà più coltivate al mondo.

1 pianta di 1 anno in vaso

€ 18,00

Arbusto deciduo può raggiungere i 3 m di altezza. Conosciuto anche come
albero del mal di denti per le sue proprietà antidolorifiche. Resiste sino a
-12 ° C. Esposizione pieno sole. Terreno ben drenato. A differenza del vero
pepe i semi interi vengono scartati e si usano in cucina solo i gusci che
li contengono. É molto profumato ed aromatico (speziato) non pungente.
1 pianta in vaso
€ 27,00

9FE03

9FR20
GUAVA GIALLA (Psidium Cattleianum) AUTOFERTILE

ANNONA cherimola «Fino de Jete» AUTOFERTILE

La varietà Fino de Jete è la più produttiva, con ottima qualità e pezzatura autofertile ed autoimpollinante. La maturazione inizia ad ottobre e termina a
dicembre. È tra i frutti piu buoni al mondo ed è ricco di potassio.

1 pianta in vaso cm 18

€ 30,00

Picture by “Forest & Kim Starr”

La pianta è autofertile, presenta foglie lisce, lucide e appuntite. I frutti sono piccoli
e numerosi dal sapore esotico. É sempreverde nei climi miti. Sopporta le basse
temperature sino a -5 gradi. La maturazione dei frutti avviene in settembre*.
1 pianta di 2 anni in vaso Ø 20 cm.
€ 18,00

9FA56
GUAVA ROSSA (Psidium cattleianum rosso - Guava fragola) AUTOFERTILE

Pianta rustica di grande soddisfazione dal punto di vista produttivo anche per
l'hobbista. I frutti sono di sapore esotico. Autofertile. Maturazione: settembre*.

1 pianta di 2 anni in vaso Ø 20 cm.

€ 18,00

8T605
PASSIFLORA Edulis AUTOFERTILE

A differenza di altre passiflore è autofertile. I frutti sono delle squisite bacche,
di colore dal viola al giallo, con numerosi piccoli semi immersi in una massa
gelatinosa gialla. Si coltiva laddove la temperatura non scende sotto 0°C o
protetta in modo adeguato. La raccolta avviene 2 volte all'anno a settembre e
a febbraio-marzo (in Sicilia)

1 pianta di 2 anni in vaso

€ 18,00

Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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9FR98
CASTAGNO «Marsol» SELEZIONE SPECIALE

9FR04

Questa nuova selezione della ben conosciuta Marsol è risultata dopo anni di
osservazione scarsamente sensibile al cinipide galligeno, a differenza della
sua progenitrice che ne è particolarmente colpita.
Il frutto è di elevate dimensioni e la raccolta avviene circa 15 giorni dopo
Bouche de Betizac. Impollinatore: Bouche de Betizac.

1 pianta di 2 anni in vaso

€ 25,00

CASTAGNO «Bouche De Betizac» AUTOFERTILE

Varietà rustica e resistente alle malattie. Il frutto è di grossa dimensione,
pregevole come i marroni.
Maturazione: ottobre*.

1 pianta di 2 anni in vaso

€ 25,00

9FR60 NOVITÀ
2019
MANDORLO DOLCE «Avijor» AUTOFERTILE

Varietà a fioritura tardiva. Il frutto è di forma attraente e le qualità organolettiche
sono ottime.
Maturazione: inizio settembre*.

1 pianta di 1 anno in vaso

€ 18,00

9FR52
IGNAME (YAM, Patata cinese) Dioscorrea batatas

9FR62
MANDORLO DOLCE «Tuono» AUTOFERTILE

Varietà di mandorlo autofertile, i cui punti forti sono la fioritura tardiva ed il
sapore del seme. Cresce bene anche al Nord in posizioni assolate.

1 pianta di 1 anno in vaso

€ 15,00

Originario delle montagne del Giappone e della Cina. La coltivazione di
questo tubero si è diffusa rapidamente in tutto il mondo.
Oltre ad avere un bell'aspetto come pianta rampicante è largamente
coltivata per i suoi tuberi conosciuti anche come patate dolci che possono
raggiungere i100 cm di lunghezza e pesare sino ad 1 kg.
Ottimi cotti o al forno. Sono piacevolmente profumati e più saporiti delle
comuni patate.
Si consiglia di raccoglierli al secondo anno dopo l'impianto quando il tubero
sarà ben sviluppato.

1 rizoma in vaso da 2 lt

€ 9,00

FRUTTI TRADIZIONALI E INCONSUETI
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9FE07 NOVITÀ
2019

9FE20

MORINGA OLEIFERA (albero della vita, albero miracoloso)

Può essere coltivata in pieno campo solo nelle regioni più calde come Sicilia, Sardegna, Puglia. Si adatta alla coltivazione su varie tipologie di terreno. Se il clima è
ideale (temperature comprese tra i 10 e i 35 gradi) può fiorire sino a 3 volte l’anno.
È molto resistente alla siccità teme i ristagni d’acqua. Tutta la pianta è commestibile (ad esclusione delle radici), le foglie possono essere consumate fresche in
insalata, secche come infuso. È forse l’unica pianta esistente che contiene tutti e 9
gli aminoacidi essenziali. Ulteriori informazioni su www.ingegnoli.com

1 pianta di 2 anni in vaso

DDO

€ 30,00

AKEBIA «Quinata»
È un arbusto rampicante semi-sempreverde, rustico, resistente al freddo, con
foglie verdi composte da 5 foglioline. Cresce fino a 5-10 m. Produce fiori sia
femminili (profumati) che maschili sulla stessa pianta tra aprile e maggio. La
polpa dei frutti ha un sapore dolce, con un retrogusto leggero di melone.
Maturazione: fine settembre*.

€ 12,00

1 pianta in vaso

TE AL
RESISTE N

G E LO

9FE02
FUCSIA REGIA «Reitzii» AUTOFERTILE

9FR05
CORBEZZOLO (Arbutus unedo)

Pianta rustica a portamento arbustivo e con ottime caratteristiche anche dal
punto di vista ornamentale. Maturazione in autunno.

1 pianta in vaso

€ 20,00

Grande novità per il mercato italiano. Arbusto vigoroso con lunghi rami che crescono rapidamente e possono essere legati per formare pergolati o spalliere. Se
il gelo non è eccessivo raggiunge i 4 metri di sviluppo. Il frutto commestibile
è oblungo, diventando nero e dolce 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

€ 18,00
Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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9FA70

9FR01

ASIMINA TRILOBA PRIMA 1216 AUTOFERTILE

ASIMINA TRILOBA Sunflower AUTOFERTILE

Una selezione autofertile dell'ormai ben noto banano di montagna con una ancora
più spiccata resistenza al freddo. Matura nella seconda decade di settembre.
Peso medio dei frutti: 200-250 grammi

1 pianta di 2 anni in vaso

€ 29,00

Pianta di notevole interesse, chiamata anche banano di montagna, i suoi frutti
sono deliziosi, di gusto simile alla banana.
Maturazione: settembre*.

1 pianta di 2 anni in vaso
Hovenia pianta adulta

9FL50
JIAOGULAN (Gynostemma pentaphyllum)

Conosciuta anche con il nome di pianta dell'immortalità. È un rampicante che
sopporta temperature minime sino a -15°. I benefici derivanti dall'impiego di tale
pianta deriverebbero dalla presenza di flavonoidi e da una novantina di saponine
triterpeniche, sostanze scoperte negli ultimi anni.

1 pianta in vaso

€ 12,00

€ 29,00
Dipartimento scienze della Vita Università di Trieste (picture by Andrea Moro)
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9FA80
SCHISANDRA Chinensis «SADOVA N1» AUTOFERTILE

È un rampicante legnoso, a foglie caduche, che raggiunge nelle sue zonedi origine lunghezze fino a 8/10 metri. I frutti sono delle bacche rosse, ovali e morbide,
raggruppate in grappoli che alla maturazione sono di colore rosso intenso. Il gusto
è una miscela dei sapori fondamentali acido, dolce, salato, piccante e amaro. Il suo
nome cinese wu-wei-zi, significa "frutto dai cinque gusti". La maturazione avviene
verso settembre-ottobre. È specie adattabile a condizioni climatiche difficili, potendo resistente fino a circa -17 ° C . Erba fondamentale nella medicina cinese la
schisandra ha funzioni salutistiche: è adattogena, migliora la funzionalità cerebrale,
è immunomodulante, antiossidante, antinfiammatoria ed epatoprotettrice.

1 pianta in vaso

€ 12,00

9FA51
HOVENIA dulcis

Detta pianta dell'uva passa, è rustica (le piante adulte resistono sino a -25
gradi) ed i grossi piccioli ramificati costituiscono la parte commestibile; tali
piccioli sono ingrossati e succulenti, sono morbidi ed hanno la consistenza, il
colore ed il sapore dell'uva passa, ottimi in macedonia. H: 10 metri.

1 pianta di 1 anno in vaso

€ 13,00

FRUTTI TRADIZIONALI E INCONSUETI

9FL41 NOVITÀ
2019
GIUGGIOLO «Meimizao» AUTOFERTILE

Varietà di recente introduzione con solo qualche raro abbozzo di minuscole
spine di lunghezza inferiore a 5 mm. Molto produttiva, con frutti particolarmente
uniformi; epoca di maturazione precoce, seconda decade di settembre. Frutti
di forma allungata, simile ad una oliva. Il sapore è molto buono, dolce-acidulo
(residuo rifrattometrico: 23° Brix).

€ 27,00

1 pianta di 2 anni in vaso

9FR10
GELSO SANGUE E LATTE

Varietà di grande interesse, molto vigorosa e produttiva e dal rapido sviluppo. A
frutti bianchi variegati di rosso, dolcissimi. Maturazione in estate.

€ 18,00

1 pianta in vaso

9FR42
GELSO DELLA REGINA (Morus Nigra)
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9FL42 NOVITÀ
2019
GIUGGIOLO «Dongzao» AUTOFERTILE

Pianta vigorosa, con dense e forti ramificazioni; completamente senza spine,
con foglie piccole. Cultivar molto produttiva, con frutti a maturazione tardiva,
seconda decade di ottobre. Frutti, attorno ai 10-12 g, molto uniforme, di forma
molto regolare, tondeggiante. Sapore molto buono (residuo rifrattometrico:
20° Brix).

€ 27,00

1 pianta di 2 anni in vaso

9FR12
GELSO NERO (Morus Alba)

Pianta molto rustica e produttiva, con frutti squisitamente aromatici, che
maturano in piena estate. Cresce ovunque anche al nord.

€ 18,00

1 pianta in vaso

9FR11
GELSO BIANCO (Morus alba)

9FR97
SORBO DOMESTICO (Sorbus domestica)

Vecchia varietà molto rustica e produttiva, con frutti Varietà molto vigorosa e produttiva ben conosciuta Pianta imponente che cresce bene in climi molto
che tingono le mani di rosso, maturano in piena per i frutti dal sapore dolce e inconfondibile.
caldi. I frutti si consumano solo dopo l'ammezzimento.
estate. Cresce ovunque anche al nord.
Maturazione: ottobre*.

1 pianta in vaso

€ 18,00

1 pianta in vaso

€ 18,00

1 pianta in vaso

€ 18,00

Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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OLIVI DA OLIO E OLIVI DA MENSA
Concime specifico per olivi a pag. 94

Produzione italiana

9OL25
OLIVO Holga Dolce da mensa

Varietà interessante per olive di media pezzatura,
dolci e utilizzabili direttamente in cucina, cotte in
padella. Viene impollinato da una qualsiasi varietà di olivo da olio.
1 pianta di 3 anni in vaso Ø 24 cm
€ 24,00

9OL03
OLIVO Pendolino da olio

Varietà inconfondibile per il bel portamento ricadente
e per le foglie strette; la produzione è molto
abbondante. Eccellente impollinatore per tutte le
varietà di olivi.
Impollinatori: Leccino, Moraiolo e Frantoio.
AUTOFE

9OL16
OLIVO Leccio del Corno da olio

9OL14
OLIVO Casaliva da olio

Varietà diffusa nella zona dei laghi lombardi. Di buon vigore e resistenza al freddo. I frutti sono di pezzatura media e di resa molto elevata; l'olio che si ottiene è profumato, fine e leggero. È parzialmente autofertile ma, si
avvantaggia dell'impollinazione incrociata con Pendolino.

RTILE

9OL09
9OL17
OLIVO Taggiasca da olio e da mensa AUTOFERTILE OLIVO Gordal Sevillana da mensa (in fitocella)

Varietà da olio diffusa in Toscana. Il frutto è di colore
verde e la maturazione è tardiva e scalare; l'olio che si
ottiene è fruttato e di buona qualità. Molto resistente
al freddo e all'occhio di pavone. Impollinatori:
Pendolino, Maurino, Leccino, Frantoio e Moraiolo.

Cresce benissimo in Liguria e nelle zone limitrofe.
Fruttifica abbondantemente con buone rese al
frantoio, dando un olio di ottima qualità. Le olive, per
quanto piuttosto piccole, sono squisite per la tavola.

Eccellente varietà di origine andalusa. I frutti sono
di dimensione notevole (10-12gr.), sono destinati
alla mensa e vengono raccolti verdi. Molto tollerante
all'occhio di pavone e alla rogna. La pianta entra
presto in produzione. Impollinatore: Pendolino

9OL11
OLIVO Ascolana Tenera da mensa

9OL13
OLIVO Picholine da olio e da mensa

9OL01
OLIVO Leccino da olio

Apprezzato per le olive particolarmente grosse
(8-10 grammi), ricche di polpa molto tenera e
saporitissima.
È tra le più apprezzate olive verdi da tavola.
Impollinatori: Pendolino, Leccino e Moraiolo.

Varietà di origine francese a duplice attitudine sia
per la produzione di olio sia per le olive da mensa, a
livello commerciale è la varietà utilizzata per le olive
“Saclà”. La pianta ha una buona resistenza al freddo
e alla siccità e con le sue olive si produce un olio di
pregio. Parzialmente autofertile può migliorare la
produzione se impollinata da Leccino.

1 olivo
€ 18,00

3 olivi della stessa varietà
cadauno € 16,50

Coltivato diffusamente in Toscana ed al Nord; varietà
tra le più produttive. È ornamentale per il bel fogliame
e la folta chioma. Dà una buona resa di olio, ma le
olive sono ottime anche per la mensa.
Impollinatori: Pendolino e Frantoio.

10 olivi della stessa varietà
cadauno € 15,00

PIANTE TARTUFIGENE
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I tartufi sono dei funghi sotterranei che in natura si sviluppano spontaneamente in particolari
ambienti, in associazione (simbiosi) con determinate piante.
Dopo anni di ricerca e sperimentazione sul campo e pertanto con risultati certi, vi proponiamo
una selezione di piante micorrizate (le radici contengono il micelio del tartufo).Solamente i lotti
delle piante che hanno superato i rigidi standard di sviluppo e di micorrizazione delle radici
potranno fregiarsi della certificazione rilasciata dalla Università di Perugia ed essere così
destinati al mercato.
Il periodo migliore per la piantumazione delle piantine forestali è l’autunno/inverno, se la
temperatura non è troppo bassa o, in primavera bagnando periodicamente le piante. Nella
coltivazione del tartufo non devono mai essere utilizzati concimi e diserbanti. I primi risultati
mediamente si vedranno dopo almeno 4 anni dall’impianto.
Le piante tartufigene sono certificate secondo il D.lgs 386/2003 e pertanto possono essere
utilizzate per rimboschimenti e forestazione.
TARTUFO NERO PREGIATO DI NORCIA (Tuber melanosporum)
Tartufo dall’alto valore commerciale, predilige terreni calcarei, permeabili con molto scheletro (terreni con percentuale superiore al 40% di
pietre, ciotoli e ghiaia) situati tra i 300 e i 1200 m.s.l.m.
Epoca di raccolta: dicembre-marzo
9TA01 1 pianta in vaso di LECCIO (Quercus ilex)

€ 27,00

TARTUFO SCORZONE ESTIVO (Tuber aestivum)
È sicuramente il tartufo più diffuso e coltivato in Italia per la sua adattabilità a varie condizioni climatiche e di terreno (sopporta anche terreni umidi). Predilige terreni calcarei con abbondante scheletro ma,
si trova anche in terreni argillosi situati tra i 0-900 m.s.l.m. Si trova in
piante isolate e in boschi non troppo fitti. Preferisce posizioni soleggiate. Epoca di raccolta: giugno-agosto
9TA03 1 pianta in vaso di ROVERELLA (Qurcus pubescens)

€ 24,00

9TA04 1 pianta in vaso di NOCCIOLO (Corylus avelllana)

€ 24,00

9TA05 1 pianta in vaso di CARPINO NERO (Ostrya carpinifolia) € 24,00

TARTUFO BIANCHETTO (Tuber borchii)
Si trova negli stessi ambienti del tartufo bianco di Alba ma, può trovarsi anche in suoli asciutti. Predilige terreni permeabili, sabbiosi ben
soleggiati con pH da sub acido a sub alcalino. Non adatto ai terreni
fortemente argillosi. Areale diffuso tra i 0-1600 m.s.l.m.
Epoca di raccolta: febbraio-aprile
9TA06 1 pianta in vaso di NOCCIOLO (Corylus avelllana)

€ 24,00

Tutte le piante micorrizate sono certificate dal Dipartimento
di Biologia applicata dell’Università degli Studi di Perugia.
Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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VITI "FRAGOLA" SPECIALI

Le viti del tipo ‘fragola’ o ‘americana’ sono interessanti perché non vengono colpite da malattie. Si possono formare pergolati dove non è possibile eseguire trattamenti.

9VT12
SMERALDA vite fragola nera
precocissima “Jumbo”

9VT13
TOPAZIA vite fragola bianca

Varietà molto vigorosa e resistente alle patologie
fungine, con acini molto grossi quasi privi di semi,
con uno squisito ed intenso sapore di uva fragola.
Maturazione ad agosto.

Gli acini piuttosto piccoli con buon sapore di fragola. È la
migliore varietà di uva fragola di sapore gradevolissimo
e con acini quasi privi di semi. Vite molto rustica e
resistente alle patologie fungine, che non può mancare
nel vostro frutteto. Maturazione a settembre.

9VT11
OPALINA vite fragola nera aromatica

Eccellente selezione di vite fragola, con acini di
medie dimensioni, di squisito e forte sapore di uva
fragola ed un sentore di moscato.
Semi apirene.
Maturazione a settembre.

PREZZI UNIFICATI

1 vite di 2 anni forte in vaso, innestata, di pronta fruttificazione
€ 20,00

Viti da tavola “Fragola” per amatori

9VT02
FRAGOLA BIANCA DORATA

9VT08
FRAGOLA BIANCA PRECOCE

9VT16
FRAGOLA NERA

9VT10
NERA PRECOCE

Speciale selezione: acini giallo-dorato, È molto rustica e produttiva con acini Nostra selezione esente da malattie; Nuova selezione molto apprezzata
dolcissimi. Rusticissima.
grossi e saporiti.
con acini dolci e profumati.
perché ha acini grossi gustosi e
Matura in settembre.
Matura a fine agosto.
Matura in settembre.
aromatici. Matura a fine agosto.
PREZZI UNIFICATI

1 vite
€ 18,00

per piante di 2 ANNI forti in vaso, innestate, di pronta fruttificazione

5 viti della stessa varietà
€ 80,00

10 viti della stessa varietà
€ 153,00

VITI PER UVE PREGIATE DA TAVOLA
N.B. Le viti sono spedibili salvo venduto, dai primi di novembre alla metà di aprile.

9VT09
SULTANINA ROSA

Splendida selezione di uva sultanina dalla singolare
colorazione rosa. Gli acini sono ovali, croccanti,
dolcissimi e privi di semi.
Maturazione ai primi di settembre.

9VT57
CITRINA moscatello aromatico
senza semi

9VT31
PERLON

APIRENE (senza semi)

9VT01 NOVITÀ
2019
TITANIA

Nuovissima introduzione tra le apirene, di particolare
interesse per il colore aranciato dell’acino, dolce,
croccante.
Maturazione precoce

9VT49
AMETISTA Argentina Apirena Rosa

Recente selezione, di insuperabile pregio e
caratteristiche per i grossi grappoli con tanti acini
rosati, consistenti e succosi, privi di semi gustosissimi
e si conserva a lungo. Maturazione a settembre.

9VT40
SUBLIMA SEEDLESS®

Grappoli molto voluminosi, acini grossi,
Acini piccoli dall’aroma intenso e in- succosi di squisito sapore. Maturazione
a fine agosto, si può raccogliere anche
confondibile: una vera leccornia.
per tutto il mese di settembre.
Maturazione ad inizio settembre.
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Ideale per pergolati; grappoli ben
formati con acini grossi, teneri, deliziosi.
Cresce bene e fruttifica anche al Nord.
Matura ai primi di agosto.

9VT55
AGATA moscato nero senza semi

Particolare selezione di vite moscato
dall’eccezionale sapore, con acini
grossi e neri.
Maturazione a fine agosto.

PREZZI UNIFICATI

1 vite di 2 anni forte in vaso, innestata, di pronta fruttificazione
€ 20,00
Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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VITI PER UVE PREGIATE DA TAVOLA
SEMI-APIRENE (con pochi semi)

9VT06
CARDINAL

9VT80
REGINA BIANCA

9VT51
BLACK MAGIC Varietà spettacolare e molto produt-

Varietà semi-apirena, molto precoce con acini grossi, Selezione recente con caratteristiche migliori tiva. produce grappoli ricchi di acini oblunghi di colore
croccanti, di colore rosso violaceo.
rispetto alla comune “Regina” per gli acini dorati nero lucente, con polpa squisita anche perché quasi
Matura a fine luglio-primi di agosto.
quasi privi di semi. Matura fine settembre.
del tutto priva di semi. Matura all'inizio di settembre.
PREZZI UNIFICATI

1 vite di 2 anni forte in vaso, innestata, di pronta fruttificazione
€ 20,00

VITI DA VINO

(su prenotazione entro fine gennaio. Spedizioni a partire dai primi di febbraio al 15 aprile)

9VV01 BARBERA

9VV10 CORTESE

9VV03 BONARDA

9VV90 ALBAROSSA

9VV06 CABERNET SAUVIGNON

9VV35 SANGIOVESE

PREZZI UNIFICATI

10 barbatelle della stessa varietà
€ 30,00

per barbatelle di viti da vino a radice nuda

25 barbatelle della stessa varietà
€ 65,00

100 barbatelle della stessa varietà
€ 240,00

VITI PER UVE DA TAVOLA TRADIZIONALI O PER AMATORI
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N.B. Le viti sono spedibili salvo venduto, dai primi di novembre alla metà di aprile.

9VT52
CORALLA vite chasselas rosa

9VT54
ZAFFIRA moscato blu precoce

Varietà molto produttiva e dal marcato
colore blu, precoce, acini di media
dimensione e saporiti.
Maturazione ad inizio settembre.

Varietà rara, recentemente valorizzata,
di grande pregio, dai dolcissimi acini
croccanti e ambrati.
Matura a metà settembre.

Varietà semi-apirena, di eccellente
vigoria; gli acini sono gustosi e molto
zuccherini.
Matura a metà agosto.

9VT30
MOSCATO DI PANTELLERIA
(Zibibbo)

9VT20
LAVALLÉE

9VT32
PIZZUTELLO BIANCO

9VT34
PIZZUTELLO NERO

9VT39
REGINA NERA

9VT27
MOSCATO GIALLO

9VT22
LUGLIENGA

9VT18
ITALIA

I grappoli sono piccoli con acini serrati
di un bel colore rosa brillante; sapore
squisito.
Maturazione ad inizio settembre.

9VT15
CORNIOLA

9VT24
MATILDE

Varietà molto produttiva e consigliabile Varietà pregevolissima per i bellissimi grap- Varietà con acini neri, consigliabile
Al sole cocente produce acini dolcissimi. anche per coltivazioni di tipo familiare. poli con acini allungati e croccanti, adatta soprattutto per il meridione.
Matura a inizio settembre.
Matura all’ inizio di settembre.
Matura a fine settembre.
per pergolati. Matura a fine settembre.

Selezione nera della notissima varietà
bianca ad acini grossi, dolcissima. Le
piante sono vigorose e molto produttive.
Matura a fine settembre.

Vitigno vigoroso e produttivo, da vino
e da tavola con grappoli spargoli e
con acini molto aromatici. Matura a
settembre.

Ricercatissima selezione di uva a maturazione precoce. Acini di media dimensione gustosissimi.
Maturazione: metà-fine luglio

Una delle varietà più note e diffuse.
I grappoli sono voluminosi e gli acini
grossi molto gustosi. Matura la
seconda metà di settembre.

Per un miglior esito della piantagione suggeriamo di potare le viti nel momento dell'impianto a cm. 90/100 di altezza circa.
PREZZI UNIFICATI

1 vite
€ 18,00

per piante di 2 ANNI forti in vaso, innestate, di pronta fruttificazione

5 viti della stessa varietà
€ 80,00

10 viti della stessa varietà
€ 153,00
Ordini on-line su www.ingegnoli.com

