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Prezzemoli 72-87-92-95
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Radicchi  
Rabarbaro 206
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Rampicanti 209
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Repellenti 97-156
Repulsivi elettronici 156
Reti 35-154
Ribes 195
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Robinia (semi) 104
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Rosai da 160 a 166 
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 5-74-87-92-95
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Garofani  108-115
Gazania  116
Gazon perenne
 (vedi loietto inglese)
Gelsi  201
Geranio (semi)  117
Gerbera  116
Germinatori  92
Germogli  92
Giaggiolo  (vedi Iris)
Gigli  139
Ginestra di Spagna 104
Ginestrino (Lotus)  105
Ginocchiere  155
Girasoli  116-117
Giuggiolo  201
Gladioli 140-141
Goji 194
Goumi 194
Grembiuli per giardino 155
Guadarubio  (vedi Sulla)
Guanti per giardinaggio 155
Guava 196
Gypsophila 117

Hibiscus 117
Hovenia dulcis 196
Iberis  117
Igname (patata cinese) 199

Impatiens  118
Indivie (o Cicorie ricce) 26-27-87
Innestatrici 152
Insetticidi 97-149
Insetticidi ambientali 97-156
Ipomea  117
Iris  128-146
Ismene 142

Jiaogulan 200
Jiffy vasetti-dischi:

torba e cocco 151
Kaki  177
Kit Funghi 40

Kiwi  178-179
Lamponi-Lampo mora  
- Mora 191-192

Lattughe  da 42 a 47 -87-94
Laurentia 118
Lavanda 90-167-213
Lavatera 118
Legacci  150
Legatrice  35
Lenticchia  47-94
Leucanthemum  118
Libri  99-148
Limoncina 206
Lobelia 118
Loietto 103-105
Lotus  (vedi Ginestrino)
Luffa 118
Lumachicida 97
Lunaria 118
Lupino (semi - rizomi) 118-145
Lupino commestibile  47
Luppolo da birra 200

Maggiorana 90-92
Mais dolce 5-47

Mais ornamentale 119
Mandorlo  198
Margheritine  106-119
Margheritona  119
Mastice per innesti  150
Melanzane 48-49-85-95
Meli  180-181-188-189-197
Melissa  90
Melograno  197
Melilotus officinalis  106
Meloni 50-51-52-85-95
Menta  90-206
Mesembryanthemum 119
Minigarden  96
Minicartocci (sementi Hy F1) 85
Mirtilli  192-193
Mirto 207
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Cetrioli 21-22-85-93
Cicerchia 20
Ciclamini (semi) 113
Cicorie  da 23 a 27 - 85-87-93
Cicoria Selvatica  25-105
Ciliegi  168-172-173-189
Cime di rapa 27
Cipolle (bulbi)  31
Cipolle (semi) 
 5-28-29-30-85-87-94
Cipollotto  31
Clematidi 209
Cleome 113
Cobaea  113
Cocomeri  (vedi Angurie)
Coleus 113
Coloranti per ortensie 157
Coltelli per innesto  152
Compostaggio 99-157
Concimi orto-giardino-prato 
 93-99-157
Convolvulacea 
 (v.Dichondra Repens)
Corbezzolo 198
Coreopsis 114
Coriandolo 89-92
Cornetti  (vedi Fagioli)
Corniolo 194
Cornus 212
Cosmea 108-114
Cosmos 114
Coste  (vedi Biete)
Crescione 31-92-93

Crisantemi  108-114
Dahlie (semi -tuberi)

 114-129-136-137-138
Delphinium (semi - rizomi)
 115-144
Dente di leone  31
Dianthus  (vedi Garofani)
Dichondra repens  103

Digitale  114
Dragoncello  90-206

Echinacea 144
Elicriso 115
Elleboro rizomi  128-144
Elleboro semi 
(vedi Rosa di Natale)  123
Emerocallidi 129-145
Erba cipollina 90-92
Erba delle Bermude  101
Erba dei boschi 102
Erba medica 105
Erba stella 90
Erbicidi e Antimuschio 99
Erigeron 115
Escolzia 108-115
Essiccatore  85
Etichette 150

Fagioli  3 da 32 a 37-94
Fave 38

Feijoa  196
Feromoni 98-215
Fertilizzanti 93-96
Festuca  102-103
Fichi  174-175
Finocchi  39-85-94
Finocchio selvatico  90-206
Fiordaliso  (vedi Centaurea)
Fitoregolatori  (vedi Attivatori)
Forbici 152
Fragole (semi-piante) 38-176
Freesia (bulbi) 138
Frutti Interspecifici
 anta di copertina
Frutti nani 168
Frutti tradizionali 
e inconsueti da 196 a 201
Funghi (miceli) 40-41
Fungicidi 38-42-149

Gaillardia 115
Gardenia 212
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Legenda (Simboli) per le pagine dei fiori semina nei mesi primaverili

semina nei mesi estivi

semina nei mesi autunnali

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

ideale per bordure basse

ideale per aiuole

ideale per fiori recisi
bustina originale 
Thompson & Morgan

ideale per fiori secchi 
ideale per vasi e cassette

rampicante o ricadente

temperatura ottimale di
germinazione
semina nei mesi invernali

semina diretta all'aperto

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

esposizione a pieno sole

esposizione a mezzo sole

esposizione a piena ombra

commestibile

LE NOSTRE ECCELLENTI VaRIETÀ DI paTaTE DaI MILLE COLORI

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1806 PATATA Blu «Violet Queen»
Patata a buccia blu e pasta blu/viola  
è molto usata dai grandi chef per le 
sue importanti qualità organolettiche, 
e per il colore della polpa viola , profu-
mata di nocciola e ricca di antociani. 
Si cucinano come le patate normali, 
fritte , lessate o in purea. 
Richiede terreno leggero e profondo 
senza ristagni d’acqua. 
Molto resistente alle malattie  ed alla 
siccità.
N.B. A volte il colore della pasta non 
è uniforme

1808 PATATA »Blu Star» 
Recente varietà a pasta blu screziata ricca di antocianina che conferisce il 
particolare colore bluastro alla polpa. 
Questa varietà si differenzia dalla vecchia Vitelotte con bulbi più regolari di 
forma ed un gusto molto vicino alle patate tradizionali. 
Molto resistente alle malattie, si adatta a tutte le preparazioni culinarie.

1807 PATATA «Magenta Love» 
Questa rarissima patata con buc-
cia rossa e polpa rossa è veramen-
te unica. Si coltiva bene in tutti i 
terreni sciolti e freschi, si pianta a 
fine inverno ed è molto produttiva. 
Per il suo colore eccezionale si 
presta a molteplici preparazioni ma 
fritta tipo chips dà il meglio di se.
N.B. A volte il colore della pasta 
non è uniforme

1809 PATATA «Bergerac» 
Varietà dalla buccia viola intensa 
e  dalla pasta viola. Una varietà 
francese ottenuta dall’incrocio di 
“Belle de Fontenay” e “Vitelotte”. 
Un mix  incredibile di tradizione , 
colore , stile e bontà. Tubero di for-
ma ovale dalla  buccia liscia e dalla 
pasta farinosa.  
La patata Bergerac si presta per la  prepa-
razione di gnocchi colorati, insoliti ed ottimi purè ma anche chips 
sottili e croccanti e patate fritte gustose e divertenti.

1807

PREZZI UNIFICATI

1 confezione da Kg. 5  € 21,00 1 confezione da Kg. 10  € 40,00

1 confezione da Kg. 5  € 24,00 1 confezione da Kg. 10  € 44,00
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Disponibili Da gennaio 2016

NOVITÀ
20161809

Eccellente varietà ottenuta da un incrocio naturale tra albicocco (75%) e susino 
giapponese (25%). Il sapore di questo succoso frutto è stupefacente, dapprima 
si percepisce il gusto dell'albicocca seguito da un lieve retrogusto di prugna. 
Molto produttiva. Resiste sino a - 22°C

APRIUM® COT-N-CANDY® AUTOFERTILE

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. 
impollinatori: Angeleno, Pluot Purple Candy 

PLUOT® FLAVOR SUPREME® 

Purple Candy si distingue per il suo eccellente gusto. I frutti viola hanno una polpa 
di color rosso acceso, un sapore intenso e un contenuto zuccherino elevato pari a 
18° Brix.
impollnatori: Angeleno, Flavor Supreme

PLUOT® PURPLE CANDY®

9Fi14  

Presenta frutti punteggiati di color viola-arancio che hanno una polpa dolce e soda 
prima della piena maturazione. Quando è completamente maturo il frutto è incre-
dibilemente succoso. Oltre al suo aspetto visivo accattivante, l'elevata redditività e 
l'ottimo sapore del frutto segnaliamo anche una notevole resistenza alle patologie, 
una grande produttività. 
impollinatori: Flavor Supreme o Santa Rosa

PLUOT® FLAVOR CANDY®

9Fi15  

9Fi13 

9Fi12 

FRuTTI INTERSpECIFICI Novità in esclusiva per i nostri clienti
    (Incroci naturali tra susini e albicocchi) NO OGM

PREZZI UNIFICATI

 1 pianta di 2 anni in confezione PAP     € 40,00
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SUSINO NANO «Goldust»

peScO NOce NANO «Snow Baby»
1 pianta in vaso € 29,00

1 pianta in vaso € 29,00

ALBIcOccO NANO «Aprigold»
1 pianta in vaso o zolla vaso € 29,00

peScO NANO «Diamond»
1 pianta in vaso € 29,00

cILIeGIO A BASSO FUSTO 

9FC13

1 pianta di 2 anni in vaso € 29,00

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.

CilieGio a BaSSo fuSto (innestato su Gisela 5)

Pianta di 6 anni a basso fusto in piena produzione

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

9FS24

9FP29 9FA18

PolPa
BianCa

9FP30
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Per coltivazioni in vaso o in pieno campo

PREZZI UNIFICATI
1 pianta in vaso Ø 20 cm.

€ 36,00

Yuzu è un piccolo agrume giapponese raro e di difficile reperibilità. 
È amato per il suo sapore aromatico, gli oli eccezionali della buccia e lo squisito 
succo che è meno acre e più delicato del limone. Un mix complesso di lime, 
limone e toni dolci del mandarino; gli intenditori vi riconoscono anche delle note 
di pompelmo e aghi di pino. 
Il succo dello Yuzu è utilizzato in piatti a base di carne e pesce.

YUZU

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.

LIMONe cAVIALe (Finger Lime)

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.

LIMONe Lunario9AG06

Una novità, di altissimo valore anche dal punto di vista ornamentale per la 
caratteristica buccia rossa a maturazione avvenuta del frutto. Il portamento 
della pianta è uguale a quello del classico limone, così anche la rusticità.

LIMONe a buccia rossa9AG07

9AG13

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.

noVitÀ
2014

1 pianta in vaso Ø 18 cm. a polpa bianca € 39,00

1 pianta in vaso Ø 18 cm. a polpa rosa € 39,00

1 pianta in vaso Ø 18 cm. € 39,00

Produzione italiana

A partire dal 1° febbraio 2016 saranno disponibili sul nostro sito internet altre varietà di Agrumi

9AG18

9AG20

9AG18noVitÀ
2016

noVitÀ
2016

9AG07

9AG06

9AG20

È ricercato per il profumo intenso dei suoi frutti che hanno la polpa acidula, ma 
molto aromatica, è un ingrediente fondamentale del notissimo cocktail Mojito.

LIMe di Tahiti (citrus latifolia)9AG13

citrus australasica

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

9AG19
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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*. 

ALBIcOccO Sunrosso®

ALBIcOccO precoce de Saumur ALBIcOccO Bergeron

Una delle varietà più saporite e profumate, produce abbondantemente lungo 
tutto il ramo dei frutti di media dimensione, molto zuccherini e profumati.
Molto resistente al freddo e a fioritura tardiva. 
Maturazione: luglio*.

ALBIcOccO petit Muscat
Ottima varietà adatta alla coltivazione in tutte le regioni. La pianta è vigorosa a 
portamento eretto. I frutti pesano 50-75 gr. e sono di ottima qualità gustativa. 
Matura dopo Bergeron

ALBIcOccO Tardif de Tain

9FA06

9FA15

9FA04

* 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.

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 vertical-
mente; è molto utile per trasferire a 
dimora la pianta senza danni alle ra-
dici. Tagliare gli eventuali legacci che 
trattengono i rami, eliminare i rametti 
più esili o secchi, accorciare per metà 
della loro lunghezza i restanti, e ba-
gnare abbondantemente.

1 pianta di 2 anni in confezione PAP* € 32,00

1 pianta di 2 anni in confezione PAP* € 32,00 1 pianta di 2 anni in confezione PAP* € 32,00

1 pianta di 2 anni in confezione PAP* € 32,00

1 pianta di 2 anni in conf. PAP* € 32,00

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

noVitÀ
2016

noVitÀ
2016

9FA19 

Albero vigoroso e rustico, adatto soprattutto alla coltivazione nel nord Italia. I 
frutti sono di dimensione media, di color arancio e rosso nella parte esposta 
al sole. Polpa fine, fondente, zuccherina e profumata. Produzione abbondante. 
Maturazione: luglio*.

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*.

9FA23  
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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*.

ALBIcOccO pisana

9FA10

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*.

ALBIcOccO Valleggia 

9FA13

ALBIcOccO cibo del paradiso

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*.

ALBIcOccO pesca de Nancy

9FA33

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*.

ALBIcOccO Bella Venosta
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*.

ALBIcOccO Reale d'Imola

9FA29 9FA30
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1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

1 pianta di 2 anni in confezione PAP* € 30,00

9FA16

Riscopriamo un'antica cultivar di origine pugliese dallo squisito sapore, il suo 
nome è dovuto proprio alla sua bontà. I suoi frutti hanno una polpa molto 
chiara tanto da annoverare questa varietà tra le "albicocche bianche". I frutti 
sono spiccagnoli.
Maturazione: metà luglio*.



CilieGi172

Squisita varietà dai frutti di grossa dimensione, dal colore rosso vivace, 
croccanti e poco suscettibili alle spaccature.
Maturazione: inizio giugno*.

cILIeGIO New Star AUTOFeRTILe

9FC47
cILIeGIO Bigarreau Napoleon
A grandissima richiesta riproponiamo questo squisito e croccante durone 
dal caratteristico colore rosso e giallo. I frutti sono di grosse dimensioni ed 
il loro impiego, oltre al consumo fresco, è particolarmente indicato per la 
conservazione sotto alcool. Maturazione: giugno*. Impollinatore: Burlat

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

cILIeGIO Sweet Hearth® (Sumtare) AUTOFeRTILe

Varietà di ciliegio a maturazione medio precoce,circa 15 giorni dopo Burlat. 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*.

cILIeGIO celeste® Sumpaca AUTOFeRTILe
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*.

cILIeGIO bianco (ciliegia limona) AUTOFeRTILe

1 pianta di 1 anno in vaso € 18,00

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

1 pianta di 2 anni in confezione PAP* € 32,00

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

9FC15 9FC46

9FC14

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

9FC08 

*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.

Un durone precoce. Grosso frutto rosso scuro, deliziosamente gustoso. Pianta 
vigorosa ed assai produttiva che si coltiva ovunque. Impollinatori: Belle 
Magnifique, Bigalise. Maturazione: fine maggio inizio giugno*.

cILIeGIO Bigarreau Burlat

9FC33

1 pianta di 2 anni in confezione PAP* € 30,00

Produzione italiana

autofertile

autofertile

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

cILIeGIO DURONe Nero di Vignola III 

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

cILIeGIO DURONe Kordia Impollinatore: Regina

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

cILIeGIO Sunburst AUTOFeRTILe

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

cILIeGIO Regina

9FC12

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

1 pianta di 2 anni in vaso innestato su Gisela 5 € 29,00
1 pianta di 2 anni in vaso o zolla vaso € 24,00
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9FC18

Una esclusività per la nostra azienda. Grossi duroni dolci, profumati, che non si 
spaccano. Grande produttività.
Maturazione: dal 5 al 25 giugno*.

cILIeGIO Bigarreau de La Saint-Jean® Gardel AUTOFeRTILe

9FC29

1 pianta di 2 anni in confezione PAP* € 30,00

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

1 pianta di 2 anni in vaso  innestato su Gisela 5 € 29,00

Antica varietà ben nota, che si distingue per i frutti molto grossi, di color 
rosso-nerastro a polpa soda e croccante, saporitissima e inconfondibile. 
Maturazione:  primi di luglio*. Impollinatore: Sunburst.

9FC19

9FC10 

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

Produzione italiana

autofertile

autofertile
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Sucre vert

Figuier bifère
�cus carica

variété : synonyme : 

Origine : Provence 
Maturité : �n d’été
Productivité :  moyenne
Fruit : environ 80g  eépiderme �n vert- jaune
pulpe rouge sang graines peu nombreuses
Saveur :  excellente
Parfum : agréable
Utilisation : �gue fraîche, �gue à sécher, con�tures

var, FRANCE
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FIcO Brogiotto Bianco

FIcO Bourjassotte (Violette de Solliès)

FIcO pastilière FIcO Sucre Vert

Antica varietà. Definito il Re dei fichi. Fruttifica abbondantemente. I suoi dolcissimi 
frutti, possono essere consumati con la buccia vista la sua sottigliezza. 
Maturazione: da agosto a settembre*.

Gustosissima varietà di fico a polpa rossa, zuccherata e fondente. I suoi frutti 
(fichi veri) maturano scalarmente dal 15 di agosto al 15 di novembre. Si 
abbina deliziosamente a numerose ricette.

Varietà a maturazione precoce. I frutti sono di un bel color nero-bluastro e la polpa 
è rossa. L'albero ha uno sviluppo contenuto e si presta alla coltivazione in quasi 
tutte le regioni. Adatto alla coltivazione in vaso. Maturazione: inizio agosto*.

Varietà unifera tardiva, i frutti pesano circa 60 gr. e presentano una polpa rossa 
molto chiara e mielosa, eccellenti qualità gustative. Particolarmente adatta ai 
climi caldi e assolati. Maturazione: inizio settembre*.

9FO04

FIcO Boule d'Or (Rouge d'Argenteuil)
Questo fico produce dei grossi frutti perfettamente rotondi, la sua polpa è 
zuccherina e fondente. Si può consumare fresco o utilizzarlo per la preparazione 
di marmellate. Fioroni: maturano a luglio; i fichi veri a settembre/ottobre

PREZZI UNIFICATI

1 pianta di 1 anno in vaso
€ 20,00

9FO12

noVitÀ
20169FO23 noVitÀ

20169FO24 

9FO13

Produzione italianaPIAnte dI PROntA FRuttIFICAzIOne

FIcO Bellone
Questo fico produce frutti a polpa rossa, buccia sottile, di buon calibro, con 
pochi semi e dal profumo delicato. È una varietà resistente al freddo. 
Il periodo di raccolta va da metà agosto alla fine di ottobre.

9FO19
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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.

FIcO Brunswick

FIcO Miele del portogallo

Robusta varietà di fico adatta alla coltivazione sia al nord che al sud Italia, pro-
duce fioroni di 100-120 grammi nel mese di luglio e i fichi veri di 80 grammi in 
autunno. La buccia è di colore rosso-aranciato.

Il nome descrive sin da subito la sua caratteristica principale, ovvero la 
produzione di squisiti frutti dolci come il miele.
Maturazione: fine agosto - inizio settembre

9FO05

FIcO Gentile Bianco

FIcO Noir de caromb

FIcO Grise de la Saint Jean

Varietà interessante e molto produttiva resistente al freddo e adatta anche al nord, pro-
duce i fioroni nel mese di giugno e poi dei fichi dolcissimi tra agosto e settembre.

Un'eccellente varietà bifera, la buccia nera, la forma allungata, il valore gustativo ed i due 
raccolti  (luglio e settembre) fan si che venga considerata una cultivar di pregio.

Varietà bifera tipica della Provenza, dove il suo raccolto inizia a partire da fine giugno e si protrae sino ad ottobre. La sua polpa è densa, zuccherina e con un 
aroma pronunciato. Si consuma fresco, essicato o in confettura.

PREZZI UNIFICATI

1 pianta di 1 anno in vaso
€ 20,00

9FO17

9FO21

9FO02

9FO45

Produzione italiana



fraGole176

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. 
È rifiorente: la raccolta è continua da giugno a settembre, i frutti di media 
grossezza sono saporiti e profumati.

Mount everest RIFIOReNTe

9FR94

n° 1 pianta in vaso ø cm. 17 € 8,00

I frutti, piccoli, sono prelibati hanno il sapore delle 
fragoline di bosco e si raccolgono per molti mesi.

FRAGOLA di Bosco Alpine RIFIOReNTe

n° 1 pianta in vaso Ø cm 14 € 4,50

9FG01

Varietà rustica, con frutto di ottime qualità  organolettiche, è consigliata per la 
coltivazione biologica vista la sua notevole resistenza alle più comuni patologie. 
Pianta dalla copiosa fioritura che si protrae dalle metà di aprile sino a fine giugno.

FRAGOLA Rubis des Jardins Fioritura unica e prolungata

n° 25 piantine a radice nuda   € 19,00

  

noVitÀ
20169FG04

disPonibili dA fine GennAio

  

Molto produttiva ed eccellente a frutti grossi e 
dolcissimi; è staordinaria! 
Raccolto da maggio a ottobre.

FRAGOLA Anabelle RIFIOReNTe

9FR17

n° 25 piantine a radice nuda € 18,50

AZeT® FRAGOLe e FRUTTI DI BOScO

Cod. 51683  confezione da 2,5Kg € 13,70

Produzione italiana

disPonibili dA fine GennAio

Grosso frutto allungato, brillante, dall'aspetto invitante  
e con un grado zuccherino elevato. Incrocio tra Mara 
des Bois e Gariguette. Raccolto da maggio a ottobre

FRAGOLA Mariguette RIFIOReNTe

n° 25 piantine a radice nuda € 19,50

9FG03

disPonibili dA fine GennAio

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

FRAGOLA Mara des Bois RIFIOReNTe

n° 25 piantine a radice nuda € 19,50

9FR30

disPonibili dA fine GennAio

Molto rustica, con frutti grossi e saporiti. 
Raccolta abbondante e continua, da maggio a 
ottobre.

FRAGOLA charlotte RIFIOReNTe

n° 25 piantine a radice nuda € 18,50

9FR21

disPonibili dA fine GennAio

la fragola rampicante!

Concime organico, (NPK organi-
ci: 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 abbondan-
te e maggiore resisten-
za al gelo e alla siccità, 
con microrganismi vitali.
Dosi e impiego: versare 
da 12,5 g a 100 g al mo-
mento della piantumazio-
ne e dopo la coltivazione 
spargere da 12,5 g a 125 
g per pianta o per m² di 
piante, da lavorare legger-
mente in marzo/aprile.  
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1 pianta di 2 anni in vaso o in confezione PAP  € 24,00 1 pianta di 2 anni in confezione PAP  € 32,00

PREZZI UNIFICATI

1 pianta di 2 anni in vaso alta mt 1,50/1,60
€ 24,00

KAKI MeLA O' Gosho
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

Vecchia varietà a frutti di media pezzatura, a polpa dolcissima e rossa. 
È rusticissimo e molto produttivo. Ottimo impollinatore delle altre varietà.

KAKI cioccolatino

9FR86

Cultivar ottenuta in Giappone all'inizio del '900 ed adatta a tutti i più importanti 
ambienti tipici per la coltivazione del Kaki. É la varietà più coltivata in Giappone. 
Presenta un'eccellente resistenza al freddo. La maturazione avviene qualche 
giorno dopo O-Gosho. Edule alla raccolta

KAKI MeLA Fuyu

Varietà ottenuta in Giappone alla fine dell'800. In Giappone, è al secondo posto 
come diffusione di coltivazione dopo Fuyu. Il frutto è di grossa dimensione edule 
alla raccolta.  È la varietà più indicata per la coltivazione  al centro sud Italia. I frutti 
maturano a partire da inizio ottobre.

KAKI MeLA Jiro

9FR79
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S. Agata Busseto
21 Marzo 1888

Ai Fratelli Ingegnoli

Ricevetti la cassettina 
con entro i sei kaki e 
la gentilissima lettera.
Io non posso che rin-
graziarvi della squisita 
gentilezza ed augu-
rarvi che presto sia 
anche da noi cono-

sciuta ed apprezzata questa pianta i cui 
frutti sono splendidi.
Con tutta stima saluto

Dev. G. Verdi

i Kaki di Giuseppe Verdi

Produzione italiana

Il classico e squisito kaki che deve essere consumato 
dopo aver passato un periodo di ammezzimento che 
può variare da qualche giorno ad una settimana.

KAKI Lycopersicon
Notissima varietà di kaki molto produttiva e adatta 
anche per le regioni del nord, i frutti sono saporiti e 
particolarmente gustosi, eduli alla raccolta.

KAKI Vaniglia

9FR23 9FR26

noVitÀ
2016

noVitÀ
20169FR27 9FR28



kiwi o aCtinidia178
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.

KIWI Arguta «Weiki» (maschio)

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

KIWI Arguta «Ananasnaya» “sin. Anna”

Selezione americana femminile di actinidia arguta. Frutti  tondeggianti e di 
medie dimensioni, dolci con  sapore di miele, la buccia è liscia  e commesti-
bile. Sopporta temperature fino a -30°. Si raccolgono nel mese di settembre-
ottobre. Ottima cultivar per l'hobbista e per i produttori. Impollinatore: Weiki

KIWI Arguta «Geneva»
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°. Maturazione: ottobre. Impollinatore: Weiki

KIWI Arguta «Jumbo»

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 lunghez-
za, 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.

KIWI  Arguta «Vitikiwi®» AUTOFeRTILe

 

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).

9FK01 

9FK03 

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso 
€ 15,00

9FK04 

9FK05 

9FK06 

C O N T R O  L A  M A L N U T R I Z I O N E
Fratelli Ingegnoli rinnova il suo impegno nella lotta 
contro la malnutrizione infantile in Tanzania scegliendo 
di sposare, anche quest’anno, la campagna “Un frutto 
al giorno” di Istituto Oikos. Vuoi farlo anche tu?
Ecco come: acquista una di queste piante di Kiwi (pag. 178-179) o di Pesco 
(pag. 184-185) contrassegnate dal bollino, una parte del ricavato sarà 
devoluto a Istituto Oikos per gli 8600 bambini che so�rono la fame nel 
distretto di Arumeru in Tanzania. Piantare alberi da frutto nelle scuole 
signi�ca integrare la dieta giornaliera dei bambini in età scolare con 
alimenti ricchi di micronutrienti, vitamine, sali minerali e �bre 
indispensabili per un sano sviluppo �sico e psichico.  
Per maggiori informazioni  www.istituto-oikos.org/un-frutto-al-giorno

UN
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KIWI Arguta purpurna Sadowa

Eccezionalmente produttiva e molto resistente questa varietà di actinidia ne-
cessita di circa 130 giorni senza gelo per portare i frutti. I frutti sono delle gu-
stose bacche che maturano in agosto e cadono a terra. Foglia verde o verde-
bianco spruzzata di rosa. La variegatura appare nel suo secondo, terzo anno 
dopo l'impianto ed è più evidente sulle foglie in pieno sole. Cresce fino a 4 m di 
altezza (1-2 m di crescita annua). Impollinatore: Actinidia Kolomikta 'Adam'

KIWI Kolomikta Sentyabraskaya (femmina)

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

KIWI «Jenny» AUTOFeRTILe

Una varietà polacca di sesso maschile, di grande valore anche per il suo fogliame 
colorato. Le foglie nel mese di maggio sono di color bianco verde per poi divenire 
macchiate di rosa nel mese di giugno. La variegatura si manifesta dal terzo anno 
dopo l'impianto ed è più evidente sulle foglie in pieno sole. Il fiore appare in mag-
gio, è bianco e leggermente profumato di limone. È un buon impollinatore per le 
piante femminili del genere Actinidia Kolomikta. Cresce fino a 3-4 m di altezza. 

KIWI Kolomikta Adam (maschio)

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

KIWI ‘Hayward’ (femmina)*

Una cultivar femminile a bacca rossa con frutti durevoli che maturano da fine 
settembre a ottobre. La polpa è di color rosso. Resiste fino a -28º. Per produrre 
necessita del maschio impollinatore 'Weiki'. Adatto per crescere su supporti vari 
(gazebo, pergolati e tralicci). Particolarmente adatto per i giardini domestici, orti e 
piantagioni di produzione. Maturazione: settembre - ottobre

9FK07 

9FK08 

9FK02 

9FR55

9FR53

1 pianta in vaso € 18,00

1 pianta in vaso € 18,00

1 pianta in vaso € 15,00

1 pianta in vaso € 15,00

1 pianta in vaso € 15,00

KIWI «TOMURI»* *(non illustrato) impollinatore di «Hayward»9FR57

1 pianta in vaso € 18,00

PolPa
roSSa

Vedi Peschi alle pagine 184-185



Meli180

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

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

MeLO Limoncella

9FM25

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

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

MeLO Regina delle Renette

1 pianta di 2 anni in confezione PAP* € 26,00

Varietà nata da mutazione sponatanea di Imperatore (Morgenduft). È molto ap-
prezzata per i frutti di grossa pezzatura diversi dall'Imperatore standard e per la buc-
cia più estesamente colorata di rosso brillante. Nelle aree più vocate (montagna e 
collina) la colorazione rossa è ancora più intensa ed estesa e risulta particolarmente 
attraente. Si raccoglie nella seconda decade di Ottobre*.
Impollinatori: Regina delle Renette e  Golden Delicius

MeLO Imperatore Dallago

1 pianta di 2 anni in vaso o zolla vaso € 24,00

Antica varietà. La tipica renetta a buccia molto 
sottile e rugginosa. Elevata rusticità e resistenza 
alle malattie; i frutti si conservano a lungo ed hanno 
la polpa con il vero sapore delle mele di una volta. 
Raccolta: a partire da ottobre*. 
Impollinatore: Regina delle Renette

MeLO Ruggine del piemonte

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

noVitÀ
20169FM36

9FM01 

Antica varietà. Produttiva, frutti di media dimensione, 
profumati, si conservano fino a tarda primavera. Eccezio-
nale resistenza alle patologie fungine. 
Maturazione: a partire da ottobre*. 
Impollinatore: Regina delle Renette

MeLO Gava 
ReSISTeNTe ALLA TIccHIOLATURA

9FM17

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

9FM15
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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.

Varietà antica, una volta annoverata tra le mele 
più buone del mercato. La polpa è di color bianco-
crema, il suo sapore ha una lunga persistenza al 
palato. Maturazione: fine settembre – inizio ottobre
Impollinatori: Gava, Regina delle Renette, Gol-
den

MeLO calvilla Bianca d'Inverno

9FM28

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

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

MeLO Zitella 

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

Selezione a frutto grosso di un'antichissima varietà di mela a  cinque bordi che la fan-
no 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 utilizza-
ta come stella di Natale. Maturazione: ottobre. Impollinatore: Regina delle Renette

MeLO Apistar

1 pianta di 1 anno in vaso da 5 lt € 24,00

Finalmente vi possiamo proporre questa ricercatissima 
varietà di mela a polpa rossa dal basso grado di acidità. 
La pianta ha uno sviluppo contenuto ed una grossa pro-
duttività. La raccolta avviene verso la metà di settembre e 
si può conservare sino a Natale. 
Impollinatori: Gava, Regina delle Renette

MeLO Red Love ReSISTeNTe ALLA TIccHIOLATURA

1 pianta di 1 anno in confezione PAP* € 25,00

noVitÀ
2016

noVitÀ
2016

9FM30 
9FM16 

È una recentissima selezione, con altissima resistenza 
alle malattie. Le mele sono belle ed attraenti con polpa 
tenera, zuccherina e succosa. Raccolta: inizio autunno*, 
ma si conserva sino a marzo. Impollinatori: Regina 
delle Renette, Delbardivine, Tentation. 

MeLO Ariane® Naturianes 
ReSISTeNTe ALLA TIccHIOLATURA

9FM33

1 pianta di 2 anni in confezione PAP* € 26,00

9FM35 
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Produzione italiana N.B. Le piante da frutto sono spedibili salvo venduto, dai primi di novembre alla metà di aprile.

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

1 pianta di 2 anni in vaso € 22,00

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

peRO coscia

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. 

peRO William Rosso

9FP08

9FP49

1 pianta di 2 anni in vaso € 22,00

1 pianta di 2 anni in confezione PAP* € 30,00

9FP22 

Antichissima varietà già descritta intorno alla metà del 1500, è una pera 
estiva a frutti piccoli dall'inconfondibile profumo e gusto. Una pera da inten-
ditori!  
Maturazione: fine giugno*. Impollinatore: William

peRO Moscatello

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 1 anno in vaso € 18,00

9FP04
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noVitÀ
2016 9FP40 

Recentissima varietà introdotta sul mercato, nata dall'incrocio fra una Decana d'In-
verno ed una  Decana del Comizio. I frutti sono di pezzatura grande, che arrivano 
anche a 300 grammi. La buccia è resistente e di un bel colore bronzo; la polpa è 
fondente, fine e succosa. Il sapore è aromatico, zuccherino e il profumo è molto 
gradevole. Raccolta: ottobre*.  Impollinatore: William

peRO Angelys
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Antica varietà. I suoi frutti sono succosi e dal tipico 
aroma; rappresenta la pera estiva ideale per macedo-
nie, frullati ed è eccezionale quando si raccoglie dall'al-
bero. Maturazione: agosto*.
La proponiamo per il ruolo di eccellente impolli-
natore di moltissime varietà di pero. 

peRO William

9FP23

1 pianta di 2 anni in vaso € 22,00

Ottima ed antica cultivar di origine turca, ancor oggi è una delle varietà più 
apprezzate e coltivate. 
Il frutto è di grosse dimensioni, la sua polpa è fine e liquescente, a livello 
gustativo è paragonabile ad una Decana.
Raccolta: settembre*. Impollinatore: William

peRO Deveci

1 pianta di 2 anni in confezione PAP* € 35,00

Antica cultivar di origine francese (1809). Albero molto produttivo. Il frutto si 
presenta di grosse dimensioni e la buccia è di color giallastro chiaro. 
Polpa fine, liquescente, molto zuccherina e profumata. 
Raccolta: metà settembre*. Impollinatore: William

peRO Douchesse d'Angouleme

1 pianta di 2 anni in confezione PAP* € 30,00

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

peRO Spina carpi 

1 pianta di 2 anni in vaso € 22,00
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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
20169FP43 

Una buona pera antica. Una delle migliori pere di una 
volta, scoperta nel 1812. Il frutto è grosso ed è tanto 
largo quanto alto. La polpa è fondente, zuccherina e 
gradevolmente profumata. Resiste alla ticchiolatura. 
Raccolta: metà ottobre*. 
Impollinatori: William, Conference, Beurré Hardy  

peRO Sucrée de Montluçon

9FP36

1 pianta di 2 anni in confezione PAP* € 25,00

9FP24 

noVitÀ
20169FP44 
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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.

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 caratte-
ristiche organolettiche degli stessi. Maturazione: inizio luglio*.

peScO Iris Rosso

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*. 

peScO Tabacchiera
La pesca piatta che cresce bene anche al nord! 
Polpa gialla e fondente, dolce. Pianta dal porta-
mento eretto, assai produttiva, va diradata quando il 
frutto ha la grossezza di una noce. 
Raccolta: dal 25 agosto al 10 settembre*.

peScO Jalousia® Ferjalou

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*.

peScO chiara

Varietà a precoce epoca di maturazione. L'abbon-
dante produzione e la colorazione gialla della polpa 
(qualità molto apprezzata dall’industria, perché per-
mette di avere succhi limpidi e di colore stabile nel 
tempo). Maturazione: fine giugno*.

peScO peRcOcA Maria Serena

Una vera pesca sanguigna. Polpa rosso scuro, gustosa e succosa. Questa 
varietà particolarmente rustica e resistente alle malattie prospera in tutte le 
regioni. Maturazione: inizio settembre*.

peScO Sanguine de Savoie
Molto resistente. Frutto molto grosso, polpa bianca, soda e assai profuma-
ta. Albero molto rustico. Tollerante alla bolla del pesco.
Raccolta: fine agosto - metà settembre*.

peScO Reine des Vergers

9FP64

9FP60 9FP93

9FP50

9FP52 9FP529FP81

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00 1 pianta di 2 anni in conf. PAP € 32,00

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

1 pianta di 2 anni in confezione PAP* € 29,00 1 pianta di 2 anni in vaso € 24,001 pianta di 2 anni in vaso € 29,00 1 pianta di 2 anni in confezione PAP € 30,00

tollerante 

alla Bolla

tollerante 

alla Bolla

tollerante 

alla Bolla

9FP52

noVitÀ
2016

Produzione italiana

9FP68 
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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.

peScO peRcOcA Maria Serena

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

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

Splendido frutto, con la buccia di color rosso cardinale. Polpa sanguigna, 
succosa, tenera, aromatica e molto dolce. Ottima la resistenza alla bolla del 
pesco. Maturazione fine luglio – inizio agosto*.

peScO NOce Sanguine d’Auvergne®pilsang

Squisita ed antica varietà di cui è doveroso conservare il patrimonio gene-
tico. Conosciuta come pesca “spaccatella”, polpa bianco-giallina succosa 
che si stacca facilmente dal nocciolo. Maturazione: fine luglio - inizio agosto*.

peScO Reginella II (pesca spaccatella)

1 pianta di 2 anni in vaso € 29,00

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

peScO NOce Bianco (Sbergio Bianco)

1 pianta di 2 anni in vaso o zolla vaso € 24,00

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*.

peScO NOce Honey Kist®

Il frutto è grosso,  tondeggiante e appuntito sul fondo. Polpa bianca con venature 
rosse al nocciolo, profumatissima e spiccagnola. Era considerata dal Gallesio  "la 
più bella delle pesche spiccagnole a polpa bianca". Maturazione: inizio settembre*.

peScO Teton de Venus (poppa di Venere)

9FP52

1 pianta di 2 anni in confezione PAP € 32,00

1 pianta di 2 anni in confezione PAP* € 29,001 pianta di 2 anni in confezione PAP € 32,00

Queste varietà, necessitano al massimo di 1 o 2 trattamenti durante la stagione vegetativa.

9FP70

9FP76

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*.

noVitÀ
2016

noVitÀ
2016

noVitÀ
20169FP65 

9FP78 

peScO NOce crimson Gold®

1 pianta di 2 anni in confezione PAP € 32,00

Varietà selezionata negli USA. E’ caratterizzata da una produzione costante 
ed abbondante, pertanto è necessario un significativo diradamento dei frutti. 
La messa a frutto è rapida. Il frutto è a polpa gialla e di ottimo sapore e 
consistenza. Maturazione: 10-30 luglio*.

noVitÀ
20169FP25 

9FP79  

tollerante 

alla Bolla

tollerante 

alla Bolla

Vedi Kiwi alle pagine 178-179
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Varietà giapponese a frutto molto grosso. Buccia rossa e polpa giallo chiara 
dall'aroma e sapore squisiti. Maturazione: seconda - terza decade di luglio*. 
Impollinatori: Shiro e Santa Rosa. 

SUSINO Ozark Premier
Albero vigoroso. Il frutto grosso è di color rosso-violaceo pruinoso, con polpa giallo-
rosata assai aromatica. Ottimo impollinatore dei susini cino-giapponesi. Raccolta: 
nella prima metà di luglio*. Impollinatori: Shiro, Ozark Premier

SUSINO Santa Rosa PaRzIalmeNte aUtOfeRtIle

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00 1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

Antica varietà. La proponiamo perché è molto ru-
stica e cresce senza particolari cure e non necessi-
ta ne di potature ne di trattamenti. I frutti maturi si 
possono raccogliere anche da terra. 
Maturazione: in piena estate*.

SUSINO Ramassin aUtOfeRtIle

9FS21

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

I frutti restano a lungo sui rami. Varietà molto 
zuccherina di grande successo, ottenuta 
dall’incrocio tra Regina Claudia e Mirabelle de 
Nancy. Molto produttiva, fruttifica sin dai primi anni. 
Maturazione: metà luglio*.

SUSINO miraclaude® Delclomi aUtOfeRtIle

1 pianta di 2 anni in confezione PAP* € 30,00

9FS16

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*.

SUSINO Reine Claude d’Oullins aUtOfeRtIle

9FS22

1 pianta di 2 anni in confezione PAP* € 32,00

9FS36

Antichissima varietà. Apprezzata per l’aspetto molto attraente dei frutti e il loro 
sapore inconfondibile. Le piante sono molto rustiche e produttive. 
Maturazione: inizio settembre*.

SUSINO Coscia di monaca aUtOfeRtIle
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

SUSINO fiocco del Cardinale (Coscia di monaca di Velletri)

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00 1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

9FS08 9FS34

*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.

9FS06
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Antica varietà che riproponiamo per le sue eccellenti qualità gustative. Il frutto 
è di piccola dimensione e la polpa è spiccagnola, soda e molto zuccherina.
Raccolta: nella prima metà di settembre*. 

SUSINO Recinella aUtOfeRtIle

9FS11

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

Antica varietà di susino già descritta da Gallesio nel 
1817, molto rustica e produttiva. I suoi frutti sono di 
colore giallo con polpa fondente e carnosa , per chi 
ama tale tipologia di frutto non può mancare nel vostro 
frutteto. Maturazione luglio*.

SUSINO Damaschina estiva Gialla aUtOfeRtIle

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

Una varietà eccezionale! Polpa spicca, soda, deliziosa, dolcissima. Resistente 
alle più comuni patologie è una pianta ideale per gli amatori e buongustai.
Maturazione: fine agosto*. 
Impollinatore: Reine Claude d'Oullins 

SUSINO Reine Claude Violette (Valor)
Eccellente varietà di susino a polpa rossa, soda e spiccagnola. Dal punto di 
vista gustativo è ottimo ed in più essendo autofertile ben si adatta a chi ha 
poco spazio disponibile. Maturazione: fine agosto*.

SUSINO Omega aUtOfeRtIle

1 pianta di 2 anni in confezione PAP* € 32,00 1 pianta di 2 anni in vaso € 25,00

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*.

SUSINO Stanley aUtOfeRtIle

9FS03

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

Notissima varietà a frutto grosso di un bel color giallo 
oro. La sua polpa anch'essa gialla è ben conosciuta 
per il suo sapore squisito. Impollinatori: Ozark 
Premier, Santa Rosa, Sangue di Drago.  
Maturazione: metà luglio*.

SUSINO Shiro (Goccia d'Oro)

9FS35

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

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*.
AutOfeRtIle

SUSINO Damaschina Settembrina Gialla

1 pianta di 1 anno in vaso € 18,00

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

9FS17

nOViTÀ
2016

9FS30
9FS37 
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Il colore dei suoi frutti va da un blu rosa a un violetto. Vi sorprenderanno per il 
loro equilibrio di dolcezza con un punto di acidità. Ottima resistenza alle patolo-
gie fungine. Raccolta: metà agosto – inizio settembre* 
Impollinatori: Amboise e Cheverny

melO COlONNaRe Chinon® Delcoblu (eccellente Impollinatore)
I frutti sono grossi con un colore rosso-arancio brillante molto decorativo. 
La polpa è soda e succosa. La produzione è abbondante e regolare. La raccolta 
si esegue tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre*.
Impollinatori: Villandry e Chinon

melO COlONNaRe Chenonceau® Delcoga

Creazioni

esclusive di

Delbard

Creazioni

esclusive di

Delbard

Pianta rustica, i cui frutti si presentano di un bel color rosso, con delle 
lenticelle ben evidenti. Questa varietà è soda, croccante e succosa. Distanza di 
piantumazione 60-70 cm. Raccolta: fine settembre*.*
Consumo: si conserva sino a febbraio.
Impollinatori: Versailles, Amboise, Regina delle Renette. 

melO COlONNaRe Villandry® Delcoti

9FM90

Creazioni

esclusive di

Delbard

Un melo vigoroso e molto resistente che produce una grande quantità di frutti 
verdi-  bronzati. Completerà ed arricchirà la vostra collezione di meli colonnari 
del vostro giardino. Resistente alla ticchiolatura e all'oidio
Raccolta: fine settembre – inizio ottobre*
Impollinatori: Chenonceau, Villandry.

melO COlONNaRe azay le Rideau® Delwibo

Creazioni

esclusive di

Delbard

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

nOViTÀ
2016

PREZZI UNIFICATI

1 pianta di 2 anni in confezione PAP*
€ 29,00

9FM94

9FM969FM97
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9FM12

Il suo colore verde vivo a maturità ed il suo sapore acidulo ricordano la varietà 
«Granny Smith». L'albero ha una buona crescita e la sua messa a frutto è rapida. 
Molto produttivo, ci regala un bel raccolto di frutti di media dimensione. Distanza 
tra una pianta e l'altra 60-70 cm. Raccolta: metà settembre*. Consumo: sino a 
febbraio. Impollinatori: Villandry, Regina delle renette. 

melO COlONNaRe amboise® Delcogra

Creazioni

esclusive di

Delbard

Il colore giallo arancio dei suoi frutti a maturità, vi annuncerà l'arrivo dell'au-
tunno. Una varietà dalla messa a frutto  molto rapida e molto produttiva, vi 
garantirà senza preoccupazioni un successo sia in giardino che in vaso. Buona 
resistenza alle patologie fungine. Raccolta: fine settembre – inizio ottobre*
Impollinatori: Villandry, Azay le Rideau.

melO COlONNaRe Cheverny® Delcolin

Creazioni

esclusive di

Delbard

Incredibile varietà di amarena co-
lonnare! 
I suoi frutti sono di color rosso scu-
ro piuttosto croccanti, presentano 
un buon gusto ed un rapporto zuc-
chero-acido ben equilibrato. 
La pianta è di facile gestione, le 
potature sono limitate all'elimina-
zione di eventuali rami laterali trop-
po vigorosi e presenta una buona 
resistenza alle più comuni patolo-
gie fungine. 
Particolarmente adatta alla colti-
vazione in vaso o in piccoli giardini 
famigliari. 
Impollinatore: parzialmente au-
tofertile si avvantaggia della 
presenza del ciliegio colonnare 
Sylvia.

amaReNa 
COlONNaRe Jachim-s®

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 dimensio-
ne. 
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

CIlIeGIO 
COlONNaRe Sylvia®

*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
2016

nOViTÀ
2016

9FM93

PREZZI UNIFICATI

1 pianta di 2 anni in confezione PAP*
€ 29,00

PREZZI UNIFICATI

1 pianta di 1 anno in vaso da 5 lt
€ 26,00

9FC01 9FC02
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OlIVO leccino da olio

OlIVO leccio del Corno da olio

OlIVO ascolana tenera da mensa

OlIVO Pendolino da olio

OlIVO taggiasca da olio e da mensa aUtOfeRtIle

OlIVO Picholine da olio e da mensa

OlIVO Casaliva da olio

OlIVO Gordal Sevillana da mensa (in fitocella)

OlIVO Holga Dolce da mensa

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.

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. 

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 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.

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.

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.

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

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

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.

9OL01

9OL11

9OL03

9OL09

9OL25

PREZZI UNIFICATI - olivi di 2 anni in vaso, alti cm. 120/140
1 olivo 3 olivi della stessa varietà 10 olivi della stessa varietà
€ 15,00 cadauno € 13,50 cadauno € 12,75

9OL13

nOViTÀ
2016

nOViTÀ
2016

nOViTÀ
2016

9OL14 

9OL16 9OL17 

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

AuTOFERTilE
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Un'eccezionale novità adatta alla coltivazione anche nei climi più siccitosi del 
Sud Italia, Il frutto è di aspetto attraente, è consistente e profumato, se irrigato 
raggiunge grosse dimensioni. É rifiorente e si raccoglie sino ai primi geli.

lamPONe Golia

9FL05

Nuova ed interessante varietà di lampone rifiorente, medio-precoce a 
portamento eretto, molto rigoglioso e senza spine. I suoi frutti, di grosse 
dimensioni di colore rosso intenso, sono di facile raccolta, di buona lucentezza 
e ottimo sapore, compatti. Resistente alla maggior parte delle virosi. 

lamPONe autumn treasure RIfIOReNte
Recentissima varietà di lampone a frutto giallo, che merita di essere diffusa. La 
fioritura è tardiva ed  i frutti di color giallo oro molto zuccherini, sono presenti 
quasi ininterrottamente da agosto a settembre. Fruttifica sui rami dell'anno 
pertanto finita la raccolta si puo tagliare a 10-20 cm dal suolo.

lamPONe Golden everest

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

lamPO-mORa tayberry

9FR48

1 pianta in vaso € 9,50

1 pianta in vaso € 9,00

Particolarissima varietà di lampone ottenuta dall'incrocio naturale tra lampone 
rosso e lampone nero. Maturazione: giugno-luglio*.

lamPONe Viola

9FA52

1 pianta in vaso € 6,00

Arbusto stolonifero e sarmentoso di rapido sviluppo, i frutti sono neri a maturità 
e squisitamente dolci.
Matura in estate*.

lamPONe nero (Rubus occidentalis)

9FL01

1 pianta in vaso € 12,00

1 pianta in vaso € 9,50

1 pianta in vaso € 9,00

nOViTÀ
2016

nOViTÀ
20169FL10 9FL11
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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.

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

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

UVa SPINa «Hinnomäki» (rossa)
9FR45 9FR63

1 pianta in vaso € 9,00 1 pianta in confezione PAP* € 11,00

Incrocio naturale tra lampone e mora, consigliabile 
per i suoi frutti grossi e saporiti. Matura in estate*.

lamPO-mORa Boysenberry

9FL04

1 pianta in vaso € 9,50

OlIVellO SPINOSO «leikora»9OL02
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 € 18,00

1 pianta maschio 
«Pollmix» in vaso € 18,00

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

OlIVellO SPINOSO «Pollmix»

9OL02 9OL04 

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.

8E150

cod. 8E150 cod. 8E151 cod. 8E152
1 pianta in vaso da 1,5 lt 3 piante 6 piante

€ 8,00  € 22,00  € 43,00

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

UVa SPINa «Invicta»

1 pianta in confezione PAP* € 11,00

9FR61
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N.B. le piante da frutto sono spedibili salvo venduto, dai primi di novembre alla metà di aprile.

OlIVellO SPINOSO «leikora»

1 pianta femmina 
«leikora» in vaso € 18,00

1 pianta maschio 
«Pollmix» in vaso € 18,00

OlIVellO SPINOSO «Pollmix»

Questa varietà di caprifoglio produce delle squisite bacche nel periodo di fine maggio inizio 
giugno si consuma fresco, in marmellate, gelatine, succhi di frutta o essiccato in tisane. La pianta 
forma un arbusto dallo sviluppo contenuto di circa 1,5 m. I frutti di forma cilindrica di 3-4 cm di 
lunghezza hanno un gusto di mirtillo con qualche sentore di lampone, sono ricchi di vitamina C. La 
pianta di origine siberiana presenta una grande resistenza al freddo (fino a -30 gradi centigradi). 
Produce sino a 1,8 kg per pianta, per migliorarne la produttività meglio piantumare due piante.

mIRtIllO della Kamtschatka (lonicera kamtschatica) – cultivar fialka

Questa varietà di lonicera produce bacche circa 15 giorni dopo la cultivar Fialka permettendo 
così un raccolto che si prolunga per 1 mese ed in più la sua presenza a livello di impollinazione 
permette un aumento di produttività di entrambe. La bacca è lunga 3-4 cm di sapore dolce e ogni 
singola pianta produce sino a 2-2,5 kg

mIRtIllO della Kamtschatka (lonicera kamtschatica) – cultivar morena 

Il primo mirtillo rosa. Una delizia sia per l'occhio che per il palato. I frutti sono dolci e pertanto 
ideali per guarnire torte. La pianta è un arbusto attraente, con fiori bianco-rosa in primavera e 
fresco fogliame rosso-arancio in autunno pertanto, utilizzabile anche come ornamentale. 
Esposizione pieno sole. La maturazione dei frutti avviene solitamente tra agosto e settembre.

mIRtIllO «Pink lemonade®» aUtOfeRtIle

9FA90

9FA94

1 pianta in vaso € 18,00

1 pianta in vaso € 18,00

1 pianta in vaso da 2,6 lt € 15,00

mIRtIllO «Duke» (Vaccinium Corymbosum)
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*.

9FR43

1 pianta di 3 anni in vaso da 5 lt € 19,00

mIRtIllO «Powder blue» (Vaccinium ashei)
La cultivar 'Powder blue' è una pianta dallo sviluppo 
importante fino a 6 metri di altezza. Vaccinium ashei è una 
specie del sud-est degli Stati Uniti, tollera condizioni che gli 
altri mirtilli non sopportano. I frutti maturano in tarda estate.

1 pianta in vaso da 4,5 lt € 17,00

mIRtIllO «legacy» (Vaccinium Corymbosum)

1 pianta di 3 anni in vaso da 5 lt € 19,00

9FA93

suD
iTAliA

Varietà tardiva di recente introduzione caratterizzata da uno 
sviluppo vigoroso, eretto e portamento espanso. I frutti sono 
di ottima qualità gustativa e di facile distacco. Buona la resa 
alla raccolta. Particolarmente adatto per esposizioni sud 
scarsamente ventilate.

nOViTÀ
2016

nOViTÀ
2016

9FA88
9FA89
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GOJI N1 (lycium barbarum)

CORNIOlO (Cornus mas)
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 nel-
la medicina cinese si è rapidamente diffuso nel mondo sotto forma di frutta 
secca, bevande ed utilizzo fresco. 

GOUmI fortunella® (eleagnus umbellata)
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 Amoroso®

GOUmI amoroso® (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 3-4 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®

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.

9FA55

9FR07

Questa varietà è interessante per l’abbondante fioritura di fiori bianchi in aprile e per i frutti commestibili 
che hanno il sapore dei mirtilli e che maturano a partire da giugno.

amelaNCHIeR CaNaDeNSIS «Ballerina» 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.

SamBUCUS NIGRa «thundercloud»9FA92
9FA50

1 pianta in vaso € 15,001 pianta in vaso ø 24 cm. € 25,00

1 pianta di 3 anni in vaso € 19,50 1 pianta di 3 anni in vaso € 19,50
1 pianta di 1 anno in vaso € 15,00 1 pianta di 1 anno in vaso € 15,00

1 pianta in vaso € 14,001 pianta in vaso ø 14 cm h. 60/90 cm € 15,00

*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.

9FL30 9FL31
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N.B. le piante da frutto sono spedibili salvo venduto, dai primi di novembre alla metà di aprile.

fOURBeRRy® BlaCK PeaRl® (Ribes odoratum)
Pianta dalla crescita sana e rigogliosa sino a 120- 150 cm. La fioritura è di 
color giallo intenso ed i frutti sono bacche di grandi dimensioni sino a 8-10 
mm, di sapore eccellente, fruttato e succoso. Ottima resistenza al freddo ed 
alla siccità. Maturazione: meta luglio - inizio agosto*.

fOURBeRRy® ORaNGeSSe® 
(Ribes odoratum)
I suoi frutti sono di color arancione 
brillante. Il sapore delicato ha un 
leggero sentore di mango. 
Brillante colorazione autunnale e 
facile coltivazione. I frutti maturano 
ca. 3-4 settimane prima rispetto ai 
Fourberries neri. Lo sviluppo è di 
140-200 cm. I fiori di color giallo 
intenso e rossi al centro appaiono 
circa il 20 Aprile ed emanano un 
intenso profumo di vaniglia e fie-
no. Maturazione: giugno-luglio*. 
Impollinatore: fourberry® Black 
Pearl®

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 racco-
gliere 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: Noir de Bourgogne.

1 pianta di 3 anni in vaso € 19,50
1 pianta di 1 anno in vaso € 12,00

1 pianta di 3 anni in vaso € 25,00
1 pianta di 1 anno in vaso € 15,00

1 pianta di 3 anni in vaso € 15,00

Magnifica varietà molto vigorosa e produttiva, 
caratterizzata da lunghi grappoli di facile raccolta. 
Matura a fine giugno*.

RIBeS Rosso a grappolo d'uva
Inconfondibile varietà, i suoi frutti sono rosati e 
dolci. Cresce ovunque e in qualsiasi terreno.
Raccolta: a luglio*.

RIBeS Gloire de Sablon

9FR909FR56

1 pianta in confezione PAP* € 12,001 pianta in confezione PAP* € 12,00

Frutti aromatici; molto rustico e produttivo. Cresce 
bene anche in montagna. Raccolta: a luglio*.
Impollinatore: Cassissima Noiroma

RIBeS Noir de Bourgogne

9FR58

1 pianta in confezione PAP* € 15,00

9FL09 

9FL08 9FL07 
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1 pianta di 2 anni in vaso € 18,00

Pianta sempreverde con frutti aromatici, dal sapore di kiwi e banana al tempo 
stesso. È pregevole anche come pianta ornamentale, sempreverde e per i fiori 
attraenti.

feIJOa (Guayabo do Brasil, d’innesto) aUtOfeRtIle

9FR09

1 pianta di 1 anno in vaso € 18,00

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)

PaSSIflORa edulis aUtOfeRtIle

8T605

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*.

GUaVa GIalla (Psidium Cattleianum) aUtOfeRtIle

9FR20

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

GUaVa ROSSa (Psidium cattleianum rosso - Guava fragola) aUtOfeRtIle

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.

HOVeNIa dulcis

9FA51

1 pianta di 2 anni in vaso € 13,00

1 pianta di 2 anni in vaso ø 20 cm. € 18,00 1 pianta di 2 anni in vaso ø 20 cm. € 18,00

P
ic

tu
re

 b
y 

“F
or

es
t &

 K
im

 S
ta

rr
”

D
ip

ar
tim

en
to

 s
ci

en
ze

 d
el

la
 V

ita
 U

ni
ve

rs
ità

 d
i T

rie
st

e 
(p

ic
tu

re
 b

y 
A

nd
re

a 
M

or
o)

particolare dei frutti

Hovenia pianta adulta

9FA56

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

Varietà famosissima e di grande pregio per i frutti, le cotogne, molto grossi, piriformi, 
intensamente profumati, adatti per confetture e soprattutto per preparare la famosa 
cotognata. Maturazione: alla caduta delle foglie*. Consumo: nei mesi autunnali.

PeRO Cotogno mostruoso di Vranja

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 
grani sono molto dolci. Parfianka è considerata una delle varietà di più alta 
qualità esistente,  selezionata tra oltre mille cultivar di melograno. 
Maturazione: ottobre*.

melOGRaNO «Parfianka» 
La varietà più richiesta dal mercato, sia per il suo aspetto che per la sua bontà. 
Il frutto si presenta sia esternamente che internamente di un color rosso 
acceso e gli arilli presentano semi quasi inconsistenti.
La pianta è molto vigorosa e la produzione è costante. 
Maturazione: ottobre*.

melOGRaNO «Wonderful» 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*.

melOGRaNO Dente di Cavallo

Varietà rusticissima e molto produttiva, apprezzata per i frutti saporiti e molto 
profumati, adatti per preparare marmellate e altre confetture. Consumo: nei 
primi mesi autunnali. Raccolta: alla caduta delle foglie*.

melO Cotogno
9FP06

1 pianta di 2 anni in vaso € 25,00

1 pianta di 2 anni in vaso € 22,001 pianta di 2 anni in vaso € 24,00

1 pianta di 1 anno in vaso ø 20 cm € 20,00 1 pianta di 2 anni in vaso ø 26 cm € 28,00

9FR65

9FM11

Eccellente varietà da tavola, molto apprezzata per i frutti ricchi di grani 
tenerissimi e dolcissimi a seme morbido e inconsistente.
Maturazione: ottobre*.

melOGRaNO «mollar»

9FR44

1 pianta di 2 anni in vaso € 25,00

nOViTÀ
20169FL61 9FL60
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N.B. le piante da frutto sono spedibili salvo venduto, dai primi di novembre alla metà di aprile.

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.

maNDORlO dolce «tuono» aUtOfeRtIle

1 pianta di 1 anno in vaso € 18,00

9FR62

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

CORBezzOlO (arbutus unedo)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*.

NaSHI (Pero giapponese) 

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

NOCe PeCaN (d'innesto) aUtOfeRtIle

9FR05
9FR69

9FR80

1 pianta in vaso € 20,001 pianta di 2 anni in vaso € 24,001 pianta di 3 anni in vaso antispiralizzazione € 50,00

maNDORlO dolce a guscio tenero «Santa Caterina»
Ricercata varietà di mandorlo caratterizzata da un guscio tenero che può essere 
facilmente rimosso con le mani e pertanto può essere servito a tavola abbinato 
con altra frutta senza l'ausilio di uno schiaccianoci.

9FA58

1 pianta di 2 anni in vaso o zolla vaso € 24,00

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*.

NOCe Innestato varietà «franquette»

1 pianta di 2 anni in vaso € 36,001 pianta di 2 anni in vaso € 36,00

9FA59 9FA61
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*.
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Varietà di nocciolo molto interessante sia per la sua abbondante produzione 
che per il suo gusto dolce ed aromatico. Piantumata vicina al Nocciolo Tonda 
Gentile delle Langhe ne beneficiano entrambe per quanto concerne la 
produttività. Raccolto: 10/20 settembre*.

NOCCIOlO «tonda di Romagna»

1 pianta 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.

IGName (yam, Patata cinese) Dioscorrea batatas

1 rizoma in vaso da 2 lt  € 6,50

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

CaStaGNO «Bouche De Betizac»

1 pianta di 2 anni in vaso € 25,001 pianta di 2 anni in vaso € 25,00

9FR04
CaStaGNO «marsol» SelezIONe SPeCIale
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

*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.

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*.

NOCCIOlO «tonda gentile delle langhe»

1 pianta in vaso € 15,00

9FR77

nOViTÀ
2016

nOViTÀ
2016

nOViTÀ
2016

9FR98

9FR84

9FR52
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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.

Pianta perenne,  rampicante che può raggiungere i 7 metri d'altezza. 
La fioritura avviene in estate, le infiorescenze femminili sono ricche di ghiandole 
resinose secernenti una sostanza giallastra e dal sapore amaro, numerosi oli es-
senziali, che vengono utilizzati per aromatizzare e conferire alla birra il suo gusto 
caratteristico. 
Nella lavorazione artigianale viene utilizzato proprio il fiore femminile del luppolo. 
L'uso del luppolo funge anche da conservante naturale della birra in quanto pos-
siede proprietà antibatteriche. 
Bellissima pianta anche dal punto di vista ornamentale.

lUPPOlO Da BIRRa varietà Perle (solo fiori femminili) 

1 pianta di 1 anno in vaso € 18,00

SCHISaNDRa Chinensis «SaDOVa N1» aUtOfeRtIle
È un rampicante legnoso, a foglie caduche, che raggiunge nelle sue zonedi origi-
ne 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, po-
tendo 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.

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 € 18,00

1 pianta in vaso € 12,00

9FA80 9FA95

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

aSImINa tRIlOBa PRIma 1216 aUtOfeRtIle
Una cultivar interessante per chi possiede già altre 
varietà di asimina. Presenta delle infruttescenze a 
gruppi, ciascun frutto pesa fino a 300–350 gr. 
Impollinatori: Sunflower, Prima 1216. 

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

aSImINa tRIlOBa Sunflower aUtOfeRtIle

9FA70 9FA71 9FR01

1 pianta di 2 anni in vaso € 29,00 1 pianta di 2 anni in vaso € 29,00 1 pianta di 2 anni in vaso € 29,00

9FL50
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Vecchia varietà molto rustica e produttiva, con frutti 
che tingono le mani di rosso, maturano in piena 
estate. Cresce ovunque anche al nord.

GelSO Della ReGINa (morus Nigra)

Varietà molto vigorosa e produttiva ben conosciuta 
per i frutti dal sapore dolce e inconfondibile.

GelSO BIaNCO (morus alba)

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

GelSO SaNGUe e latte

Pianta imponente che cresce bene in climi molto 
caldi. I frutti si consumano solo dopo l'ammezzimento. 
Maturazione: ottobre*.

SORBO DOmeStICO (Sorbus domestica)

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

GelSO NeRO (morus alba)

Varietà straordinaria a frutti di grossa pezzatura, 
pregevole anche a scopo ornamentale. 
Maturazione a fine estate.

GIUGGIOlO CINeSe a frutto grosso

9FR42

9FR11

9FR10

9FR97

9FR12

9FR19

1 pianta in vaso € 18,00

1 pianta in vaso € 18,00

1 pianta in vaso € 18,00

1 pianta in vaso € 20,00

1 pianta in vaso € 18,00

1 pianta di 1 anno in vaso € 18,00

lUPPOlO Da BIRRa varietà Perle (solo fiori femminili) 

Pianta rustica di grande adattabilità, messa vicino all'azzeruolo bianco 
migliorano entrambi la produttività. Ottimo per il consumo fresco e  per 
marmellate. Maturazione: fine estate*. 

azzeRUOlO ROSSO d'Italia
Questo alberetto rusticissimo e frugale fruttifica abbondantemente; i frutti 
sono simili a piccole mele, profumati e aromatici. Maturazione: fine estate*. 

azzeRUOlO BIaNCO d'Italia

9FA97 9FA96

1 pianta di 2 anni in vaso € 24,001 pianta di 2 anni in vaso € 24,00
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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.

SmeRalDa vite fragola nera 
precocissima “Jumbo”

fRaGOla BIaNCa DORata fRaGOla NeRafRaGOla BIaNCa PReCOCe NeRa PReCOCe

tOPazIa vite fragola bianca OPalINa vite fragola nera aromatica

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.

Speciale selezione: acini giallo-dorato, 
dolcissimi. Rusticissima.
Matura in settembre.

Nostra selezione esente da malattie; 
con acini dolci e profumati. 
Matura in settembre.

È molto rustica e produttiva con acini 
grossi e saporiti. 
Matura a fine agosto.

Nuova selezione molto apprezzata
perché ha acini grossi gustosi e
aromatici. Matura a fine 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.

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.

9VT12

9VT02 9VT169VT08 9VT10

9VT13 9VT11

PREZZI UNIFICATI

1 vite in vaso
€ 20,00

PREZZI UNIFICATI per piante di 2 ANNI forti in vaso, innestate, di pronta fruttificazione
1 vite 5 viti della stessa varietà 10 viti della stessa varietà

€ 18,00 € 80,00 € 153,00

Viti da tavola “Fragola” per amatori
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CItRINa moscatello aromatico senza semi
Acini piccoli dall’aroma intenso e inconfondibile: una 
vera leccornia.
Maturazione ad inizio settembre.

9VT57
PeRlON
Grappoli molto voluminosi, acini grossi, succosi di 
squisito sapore. Maturazione a fine agosto, si può 
raccogliere anche per tutto il mese di settembre.

9VT31

SUltaNINa ROSa ametISta argentina apirena 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.

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.

9VT49

SUBlIma SeeDleSS®

Ideale per pergolati; grappoli ben formati con acini 
grossi, teneri, deliziosi. Cresce bene e fruttifica 
anche al Nord.
Matura ai primi di agosto. 

9VT40

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

9VT55

PREZZI UNIFICATI

1 vite in vaso
€ 20,00

APIRENE (senza semi)N.B. le viti sono spedibili salvo venduto, dai primi di novembre alla metà di aprile.

9VT09
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ViTi DA VinO

204

Varietà spettacolare e molto produt-
tiva. produce grappoli ricchi di acini oblunghi di colore 
nero lucente, con polpa squisita anche perché quasi 
del tutto priva di semi. Matura all'inizio di settembre.

ReGINa BIaNCa
Selezione recente con caratteristiche migliori 
rispetto alla comune “Regina” per gli acini dorati 
quasi privi di semi. Matura fine settembre.

9VT80
CaRDINal
Varietà semi-apirena, molto precoce con acini grossi, 
croccanti, di colore rosso violaceo. 
Matura a fine luglio-primi di agosto.

9VT06

alBaROSSa

BaRBeRa

CaBeRNet SaUVIGNON

CORteSe

BlaCK maGIC

SaNGIOVeSe

BONaRDa

9VV90

9VV01

9VV06

9VV10

9VT51

9VV35

9VV03

SEMI-APIRENE (con pochi semi)

PREZZI UNIFICATI per barbatelle di viti da vino a radice nuda
10 barbatelle della stessa varietà 25 barbatelle della stessa varietà 100 barbatelle della stessa varietà

€ 30,00 € 65,00 € 240,00

PREZZI UNIFICATI

1 vite in vaso
€ 20,00

(su prenotazione entro fine gennaio. Spedizioni a partire dai primi di febbraio al 15 aprile)
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ReGINa NeRa lUGlIeNGamOSCatO GIallO ItalIa
Selezione nera della notissima varietà 
bianca ad acini grossi, dolcissima. Le 
piante sono vigorose e molto produttive. 
Matura a fine settembre.

Ricercatissima selezione di uva a ma-
turazione precoce. Acini di media di-
mensione gustosissimi. 
Maturazione: metà-fine luglio

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

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

9VT39 9VT229VT27 9VT18

mOSCatO DI PaNtelleRIa 
(zibibbo)

PIzzUtellO BIaNCOlaVallée PIzzUtellO NeRO

Al sole cocente produce acini dolcissimi. 
Matura a inizio settembre.

Varietà pregevolissima per i bellissimi grap-
poli con acini allungati e croccanti, adatta 
per pergolati. Matura a fine settembre.

Varietà molto produttiva e consigliabile 
anche per coltivazioni di tipo familiare. 
Matura all’ inizio di settembre.

Varietà con acini neri, consigliabile 
soprattutto per il meridione. 
Matura a fine settembre. 

9VT30 9VT329VT20 9VT34

CORalla vite chasselas rosa CORNIOlazaffIRa moscato blu precoce matIlDe
I grappoli sono piccoli con acini serrati 
di un bel colore rosa brillante; sapore 
squisito. 
Maturazione ad inizio settembre.

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

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

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

9VT52 9VT159VT54 9VT24

PREZZI UNIFICATI per piante di 2 ANNI forti in vaso, innestate, di pronta fruttificazione
1 vite 5 viti della stessa varietà 10 viti della stessa varietà

€ 18,00 € 80,00 € 153,00

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

N.B. le viti sono spedibili salvo venduto, dai primi di novembre alla metà di aprile.
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