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ROSA RUGOSA Red Foxi®

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

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

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA ALBA8E441

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

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA HIDCOTE8E442

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

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MUNSTEAD8E443

É la varietà più famosa, coltivata soprattutto in Francia, per il profumo e l’aroma delle 
foglie e dei fiori da cui si estrae l’essenza. Foglie e fiori essicati possono essere 
utilizzati per fare sacchetti profumati. Fioritura tardiva ma prolungata. H: 80 cm.

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA DUTCH8E446

Lavandula  Angustifolia Hidcote, Alba, Munstead, Dutch (descrizione qui sopra)
Offerta speciale  GRUPPO 4 LAVANDE8E445

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso
€ 5,00

4 piante in vaso
€ 18,00

8E443 8E441

8E442

8E446

Belle, dalla lunga fioritura profumata, resistenti alla 

siccità, adatte a terreni sabbiosi o sassosi, ma anche 

argillosi e calcarei, purché drenanti. Sempreverdi 

indispensabili in vaso, in balconi e terrazzi soleggiati e 

ventosi; ovviamente adatte anche in piena terra. 

Possono essere coltivate da sole, in grandi macchie 

della stessa varietà, oppure in varietà diverse 

mescolate tra loro; possono formare siepi basse 

oppure accompagnare altri arbusti, mettendone 

in risalto le caratteristiche, sia per il loro fogliame 

argenteo, sia per la loro fioritura prolungata.

IL PARERE 

DELL’ ESPERTO

Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta



piante aromatiche206

ALLORO (Laurus nobilis)

LIMONCINA/CEDRINA o ERBA LUIGIA

RABARBARO (R. undulatum)

DRAGONCELLO o ESTRAGONE

MENTA CERVINA

RAFANO o CREN (Armoracia rusticana)*

Sempreverde arbustivo. Si usano le foglie ben svi-
luppate, anche essiccate, tutto l’anno, per dare aroma 
a carni e pesci, zuppe e sottaceti o frutti essiccati.

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

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

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

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

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

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

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

8E012

8E448

8E680

8E137

8E487

FINOCCHIO SELVATICO (Foeniculum vulgare)

MENTA PIPERITA

ROSMARINO PROSTRATO
(Rosmarinus officinalis prostratus)

8E208

8E485

8E695

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso
€ 4,00

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

8E681
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CAPPERO (C. inermis)

SALVIA PURPUREA
(Salvia o. Purpurescens)

STEVIA REBAUDIANASEDANO DI MONTE o LEVISTICO*
(Levisticum officinale)

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

Belle foglie aromatiche sempreverdi e ornamentali 
e armoniosi fiori lilla la rendono adatta anche per 
contrasti di colore in giardino.

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

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

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

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

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

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

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

8E717

8E080

8E716

8E7108E724

SANTOREGGIA PERENNESALVIA A FOGLIA LARGA 
(Salvia officinalis latifolia)

TIMO FOxLEy

MIRTO TARENTINO (Myrtus communis var. tarentina)

8E722

8E489

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso
€ 4,00

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

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

8E771

noVitÀ
20168E491
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8B086 8B070

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso 
€ 16,00

CAMELIA SASANQUA «Bonanza» CAMELIA SASANQUA «Beatrice Emily»

CAMELIA SASANQUA «Agnes Salomon» CAMELIA SASANQUA «Hina-yuki»

CAMELIA SINENSIS a fiore bianco CAMELIA SINENSIS «Benibana-Cha» a fiore rosa

CAMELIA SASANQUA «Hiryu»

CAMELIA SASANQUA «Jennifer Susan»

Le Camelie crescono ovunque purchè il terreno sia fresco, umifero e fertile; in questo caso possono essere coltivate in pieno sole, altrimenti è preferibile la coltivazione 
a mezz’ombra. Mantenendo il terreno a reazione acida con torba, humus e solfato di ferro, le foglie saranno intensamente verdi e le piante ricche di fiori.

Queste sono le famose piante del tè, per la cui preparazione si impiegano foglie e germogli apicali. Da noi si coltivano anche a scopo ornamentale per gli 
eleganti fiori che sbocciano in autunno.

CAMELIE SINENSIS

1 pianta in vaso € 28,00 1 pianta in vaso € 16,00

8B095 noVitÀ
2016

noVitÀ
2016

noVitÀ
2016

noVitÀ
2016

noVitÀ
2016

8B096

8B069

8B098 8B097 8B099
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8H074

8H069 8H076 8H071

8H077 8H072

Per ottenere fioriture spettacolari è bene coltivare le clematidi in modo che le radici siano in ombra, mentre la chioma va guidata verso il pieno sole.

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso 
€ 12,00

CLEMATIS «Innocent Glance» CLEMATIS «Isago»

CLEMATIS «Diamond Ball» CLEMATIS «Vistula»

CLEMATIS «Hania» CLEMATIS «Carnaby»

CLEMATIS «Wildfire»

CLEMATIS «Gipsy Queen»

CLEMATIS «Misayo»

noVitÀ
2016

noVitÀ
2016

noVitÀ
20168H035 8H033 8H034
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Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

AZALEA RIFIORENTE «ENCORE®»

AZALEE RIFIORENTI

8B041

8B044

8B045

8B046 8B042

8B043

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso € 16,00

6 piante in vaso € 85,00

«SWEETHEART»8B041

«SANGRIA»8B042

«SUNSET»8B043

«SUNDANCE»8B044

«TWIST»8B045

«DEBUTANTE»8B046

Offerta speciale GRUPPO 6 AZALEE8B047

GAURA LINDHEIMERI

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso € 10,00

«CHERRy BRANDy»8R223  

«SUMMER MELODy»8R224

«PASSIONATE BLUSH»8R225

«CRIMSON BUTTERFLy»8R226

«ALBA»8R227

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

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

8R224

8R226

8R2278R223

8R225
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SINOCALyCANTHUS RAULSTONII «VENUS» 

SINOCALyCALyCANTHUS RAULSTONI «HARTLAGE WINE» 

CLERODENDRUM BUNGEI

Esposizione: pieno sole Esposizione: mezz'ombra

8V050 

8V052

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso € 22,00

1 pianta in vaso  € 16,00

«SWEETHEART»
«SANGRIA»
«SUNSET»
«SUNDANCE»
«TWIST»
«DEBUTANTE»

Offerta speciale GRUPPO 6 AZALEE

Pianta a foglia caduca con bellissimi fiori profumati. 
Fioritura da giugno a settembre. Altezza fino a m. 2,00

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

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso € 10,00

profumata

profumata

8V051 

piante ornamentali da fiore

Magnifici fiori profumati di colore bianco/crema e fogliame persistente. 
Resistente al freddo. Altezza m. 2,00

MAGNOLIA «Fairy Cream»

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

CHAENOMELES SUPERBA «Cameo»

Pianta a foglia caduca. In autunno il fogliame è splendido con colori dal giallo 
arancio al rosso. La fioritura in primavera è copiosa con bellissimi fiori doppi 
color rosso vivo.

PRUNUS PERSICA «Taoflora Red»

1 pianta in vaso € 15,00

1 pianta in vaso € 45,00

1 pianta in vaso € 38,00

profumata

noVitÀ
2016

noVitÀ
2016

noVitÀ
2016

8L484

8V054

8V622
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Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

8L084

Coloratissima varietà con fiori bianchi, leggermente 
profumati e foglie compatte, lucide. 
In primavera le foglie hanno margini dorati che 
dall’estate all’inverno virano dal rosso, al giallo, 
all’arancio. 
Altezza 90 cm.

ABELIA «KALEIDOSCOPE»®8V006

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso € 12,00

Foglia semipersistente e profusione continua di 
fiori di un insolito colore giallo crema leggermente 
soffuso di rosa.
Fioritura: da giugno a ottobre.
Altezza cm. 60

ABELIA «SUNNy CHARM»®8V010

Cespuglio sempreverde compatto con piccole foglie 
verdi oliva e margini argentati che diventano rosati in 
autunno su rami rossi. 
Fiori bianchi.
Altezza cm. 60/90

ABELIA GRANDIFLORA «PANACHE®»8V009

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

GARDENIA JASMINOIDES «KLEIM’S HARDy»8B241

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

GARDENIA JASMINOIDES «RADICANS»8B242

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

CORNUS «VENUS»8L084

1 pianta in vaso € 85,008V006

noVitÀ
2016

8B2418B242

8V009

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso € 15,00

Esposizione: pieno sole

profumata

profumata

8V010
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8B001

8V660

GARDENIA JASMINOIDES «KLEIM’S HARDy»

GARDENIA JASMINOIDES «RADICANS»

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.

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

Pianta profumata, compatta e rustica con fiore blu scuro.
Fioritura: da giugno ad agosto. Altezza cm. 35/40

CARyOPTERIS CLANDONENSIS «GRAND BLUE»CEANOTHUS «CONCHA»

LAVANDA ANGUSTIFOLIA «DWARF BLUE»

noVitÀ
2016

8B0108V086

8E449

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

1 pianta in vaso € 8,00

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

SALVIA FARINACEA «VICTORIA»

CERATOSTIGMA WILLMOTTIANUMTEUCRIUM FRUTICANS «AZUREUM»

1 pianta in vaso  € 9,00

1 pianta in vaso  € 12,001 pianta in vaso  € 9,00

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

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

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

8R087
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Arbusto caducifoglie che produce bei fiori rosa se-
guiti da bacche color lilla da ottobre a dicembre.
Altezza m. 1,50

CALLICARPA «Dichotoma Issai»8L081

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso € 12,00

Arbusto con particolarissimi fiori bianchi sfumati di 
rosa da maggio a luglio seguiti da bacche bianco 
rosate.
Altezza m. 1,50

SyMPHORICARPOS «Mother of Pearl»8L050

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

HyPERICUM «Magical Red Flame»8R319

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

MELOGRANO «Testa di Moro»8L500

noVitÀ
2016

noVitÀ
2016

noVitÀ
2016

noVitÀ
2016

9FA538L051

noVitÀ
20168L500

1 pianta in vaso € 22,00

Cespuglio compatto con fogliame verde intenso. Fio-
ritura abbondante da maggio a luglio che si trasforma 
in bacche rosse molto ornamentali che possono es-
sere utilizzate anche per purè, marmellate e succhi. 
Altezza cm. 30/40

VACCINIUM VITIS IDAEA «Fireballs»8L051

1 pianta in vaso € 15,00

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.

ARONIA MELANOCARPA «Viking»9FA53

1 pianta in vaso € 15,00

8R319 8L081

8L050
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