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lIMONCINA/CeDRINA o eRBA lUIGIA

RABARBARO (R. undulatum)*

eRBA DI SAN PIetRO o BAlSAMItA

MeNtA BRASIlIANA (Hyptis crenata)

RAfANO o CReN (Armoracia rusticana)*

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

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

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

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

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

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

8E448

8E680

8E178

fINOCCHIO SelVAtICO (foeniculum vulgare)

8E208

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso
€ 4,00

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

8E681

8E483

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

8E487

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

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

8E120
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Magnifica varietà apprezzata per la notevole vigoria 
vegetativa e la vegetazione ricadente. È assai rustica 
e sempreverde; fiorisce abbondantemente all’inizio 
della primavera.

ROSMARINO PROStRAtO
(Rosmarinus officinalis prostratus)

8E695

CAPPeRO (C. inermis)

SteVIA ReBAUDIANASeDANO DI MONte o leVIStICO*
(levisticum officinale)

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

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

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

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

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

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

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

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

8E717

8E080

8E7108E724

SANtOReGGIA PeReNNeSAlVIA A fOGlIA lARGA 
(Salvia officinalis latifolia)

tIMO fOxley

MIRtO tAReNtINO (Myrtus communis var. tarentina)

8E722

8E489

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso
€ 4,00

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

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

8E771

8E491
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Fiori bianchi su steli molto lunghi, foglie argentee; bordure alte e aiuole per 
ricercati contrasti di colore. Alta e larga 90-100 cm. circa 

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

lAVANDUlA ANGUStIfOlIA HIDCOte

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

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

lAVANDUlA GROSSO

Lavandula  Angustifolia Hidcote, Alba, Munstead, Grosso
Offerta speciale  GRUPPO 4 lAVANDe8E445

4 piante in vaso
€ 18,00

8E443

8E4418E442

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

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

IL PARERE 
DELL’ ESPERTO

Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

la Vera laVanda

della prOVenza 

8E439

PREZZI UNIFICATI

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

AZAleA RIfIOReNte «eNCORe®»

AZAlee RIfIOReNtI

8B041

8B044

8B045

8B046 8B042

8B043

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso € 16,00

«SWeetHeARt»8B041 «SANGRIA»8B042

«SUNSet»8B043«SUNDANCe»8B044

«tWISt»8B045«DeBUtANte»8B046

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

GAURA lINDHeIMeRI

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso € 10,00

«CHeRRy BRANDy»8R223  

«SUMMeR MelODy»8R224

«PASSIONAte BlUSH»8R225

«CRIMSON BUtteRfly»8R226

«AlBA»8R227

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

8R224

8R226

8R2278R223

8R225

6 piante in vaso
€ 85,00

Offerta speciale  8B047

GRUPPO 6 AZAlee
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Esposizione: pieno sole Esposizione: mezz'ombra

«SWeetHeARt» «SANGRIA»

«SUNSet»

«tWISt»

CleRODeNDRUM tRICHOtOMUM

1 pianta in vaso  € 12,00

I fiori profumatissimi compaiono in agosto-settembre, seguiti da brillanti frutti blu, 
in elegante e straordinario contrasto con il calice marrone del fiore. Cresce bene 
in qualunque tipo di terreno, in piena terra oppure in vaso molto grande.

CHIMONANtHUS PRAeCOx (Calicanto)

1 pianta in vaso  € 30,00

Grandi fiori gialli dal cuore marrone-porpora; profumo soave, che si avverte 
anche a distanza, da gennaio a marzo. Reciso riempie una stanza di profumo. 
Foglie dorate in autunno.

pianTe OrnamenTali da fiOre

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

CHAeNOMeleS SUPeRBA «Cameo»

1 pianta in vaso € 15,00

8V054

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso € 10,00

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

OSMANtHUS fRAGRANS AURANtIACUS

1 pianta in vaso € 35,00

8V580

6 piante in vaso
€ 85,00

prOfumaTissimO

CAMelIA SINeNSIS a fiore bianco
1 pianta in vaso € 15,00

8B095

fiOriTura inVernale

8L087

8L089

8R319

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

HyPeRICUM «Magical Red flame»

1 pianta in vaso € 12,00
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Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

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

tRACHelOSPeRMUM JASMINOIDeS (Rincospermo)

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»

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

SyRINGA VUlGARIS (lillà o serenella)

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»

8B241 8B242

Esposizione: pieno sole

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

SPIRAeA x VAN HOUtteI

1 pianta in vaso € 12,00

1 pianta in vaso ø 20 cm H 180-190 cm € 25,00

1 pianta in vaso ø 18 cm H 120 € 12,00

1 pianta in vaso € 15,00

1 pianta in vaso € 30,00

1 pianta in vaso € 15,00

1 pianta in vaso € 22,00

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

PHIlADelPHUS VIRGINAl

prOfumaTa
prOfumaTO

prOfumaTO

prOfumaTaprOfumaTa

8L736 8L609

8T777
8L757
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8B001

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.

Una novità fantastica dall'Inghilterra. I fiori sono azzurri viola e 
sbocciano in tarda estate e continuano a fiorire per 6-8 setti-
mane. Fiorisce sul legno nuovo pertanto, va potata a fine di ogni 
inverno per mantenerla compatta. Resiste fino a circa -24 ° C

CARyOPteRIS ClANDONeNSIS «GRAND BlUe»

CARyOPteRIS SUMMeR SORBet 

8B010

1 pianta in vaso € 12,00

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

CeANOtHUS «CONCHA»

8V086

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

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

SAlVIA fARINACeA «VICtORIA»

1 pianta in vaso  € 9,00

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

1 pianta in vaso  € 18,00

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

1 pianta in vaso € 12,00

8L081

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

CAllICARPA «Dichotoma Issai»

8T612

resisTenTe 
al gelO

nOViTÀ
20188B011
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