Gentile cliente appassionato
Siamo lieti di presentarti l’elenco varietale della nostra produzione 2014/2015.
In questo catalogo potrai trovare tutte le nostre collezioni di rose, frutti, peonie ed erbacee perenni, oltre alle piante di uso comune
che quotidianamente vendiamo in azienda.
Se desideri piante speciali o che non trovi all’interno del catalogo, saremo lieti di cercarle per te.
Sul catalogo al momento non ci sono i prezzi, che inseriremo più avanti come integrazione.
Se desideri un offerta o vuoi ordinare direttamente, puoi mandare una mail a: info@flora2000.it o chiamarci allo 051.800406

Ordini Online,Web e Corsi.
Se desideri ordinare on line, puoi andare sul nostro e-shop www.ilgiardinodellecollezioni.it il primo vivaio on line d’Italia capace di offrire oltre ad una
ricercata varietà di piante, fiori e frutti antichi, anche un selezionato assortimento di articoli per il gardening.
Qui troverai anche le offerte speciali e le ultime novità.
Siamo ovviamente anche su Facebook, se vuoi seguirci, come sempre basta un click qui.
Durante l’anno faremo anche diversi corsi con la nostra Alta scuola di giardinaggio diretta dal Maestro Giardiniere Carlo Pagani;
per maggiori informazioni puoi consultare il nostro SITO.
Buona lettura!
Andrea, Michela, Carlo e Paola

LEGENDA:
EF: "Epoca di Fioritura" o nel caso dei frutti "Maturazione"
CF: "Colore dei Fiori"
H: "Altezza"
NOTE:
- Le dimensioni della pianta sono orientative e si riferiscono all'esemplare adulto;
- Epoca di fioritura e fruttificazione sono indicative e potrebbero variare a seconda della localizzazione geografica, delle condizioni climatiche, e del terreno nel quale le piante verranno poste a dimora.

ARBUSTI
GENERE E VARIETA'

EF

CF

H

7.8.9
7.8.9
7.8.9
7.8.9
7.8.9
6.7.8.9

rosa intenso
rosa
bianco
bianco
bianco
bianco

cm. 60/70
cm. 100/120
cm. 100/120
cm. 100/120
cm. 100/120
cm. 80/100

4.5

bianco

cm. 250/300

4.5

bianco

cm. 250/300

10.11

bianco

cm. 800/900

5.6
5.6

giallo
giallo

cm. 140/150
cm. 140/150

5.6

giallo

cm. 140/150

5.6

giallo

cm. 50/60

5.6

giallo

cm. 140/150

7.8.9

blu intenso

cm. 200/300

ABELIA- sole, mezz'ombra. Terreno fertile e ben drenato. Sempreverde.
Grandiflora "Compacta": varietà compatta di Abelia adatta a piccoli spazi. Altezza massima c.a. cm. 60/70
Grandiflora "Edward Goucher": arbusto sempreverde, raggiunge un'altezza massima di 100 cm - 120 cm
Grandiflora: rustica e dalla fioritura continuativa
Grandiflora "Kaleidoscope": foglie variegate color crema, fiori grandi e profumati.
Grandiflora "Sherwood": varietà dall'aspetto frondoso e pieno. Fiori grandi, il fogliame in autunno tende al porpora/viola.
Grandiflora X "Rupestris": varietà compatta, che si presta alla formazione di piccole bordure e siepi.

AMELANCHIER- sole, mezz'ombra. Terreno fertile e ben drenato. Caducifolia.
"Ballerina": assume, in autunno splendidi colori dorati. Frutti tondi, dal lungo peduncolo e dal buon sapore, prima rossi poi
neri, in estate e autunno.
"Lamarkii": fogliame rosso-brunato in autunno, abbondante fioritura primaverile, seguita dalla produzione di piccoli frutti.

ARBUTUS - Sole mezz'ombra. Terreno fertile e ben drenato. Sempreverde.
"Unedo" (Corbezzolo): pianta sempreverde che si presta anche alla formazione di siepi.

BERBERIS - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile e ben drenato.
Media "Red Jewel": rustico, fogliame di piccole dimensioni che in autunno diventa intensamente porpora. Caducifolia.
"Ottawensis": rustico, a foglia caduca, è di colore rosso che si intensifica posizionando le piante in pieno sole. I rami,
spinosi, sono arcuati.
"Ottawensis Superba": rustico, caducifolia è di un intenso colore porpora che si intensifica posizionando le piante in pieno
sole. Foglie grandi, rami spinosi, e arcuati.
Thumbergii "Atropurpurea Nano": varietà nana adatta anche per la coltivazione in contenitore. Caratterizzata dal bel
fogliame purpureo e minuto.
Thumbergii "Atropurpurea": caducifolia, dalla forma arrotondata. Spinoso, il fogliame è rosso e denso sulla pianta. Rustico
e adattabile.

BUDDLEJA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Caducifolia.
Davidii 'Empire Blue': abbondante fioritura paniculata, fiori profumati. Rustica e di facilissima coltura. Si presta alla
formazione di grandi siepi.
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Davidii 'Nanho Blue': portamento più contenuto rispetto alle altre della specie, fioritura abbondante e profumata. Rustica e
di facilissima coltura, si presta alla formazione di grandi siepi.
Davidii "White Profusion": abbondante fioritura profumata, rustica e di facilissima coltura, si presta alla formazione di
grandi siepi.

7.8.9

blu chiaro

cm. 120/150

7.8.9

bianco

cm. 200/300

6.7.8

bianco crema

cm. 250/300

6.7.8

bianco crema

cm. 150/200

6.7

rosso-bruno, profumati

cm. 200/250

1.2.3

giallo scuro

cm. 250/300

5.6.7
5.6.7

lilla
lilla

cm. 180/200
cm. 180/200

4.5

giallo verdi

mt. 15 - 20

7.8.9.10

blu-azzuro

cm. 60/90

8.9.10

blu intenso

cm. 60/90

8.9.10

azzurro-viola

cm. 90/100

7.8.9.10

celeste

cm. 120/150

7.8.9
5.6.7.8

rosa chiaro
celeste intenso

cm. 150/160
cm. 50/60

6.7.8.9.10
6.7.8.9.10
6.7.8.9.10

blu intenso
blu intenso
blu

cm. 50/70
cm. 30/40
cm. 50/60

02.03

arancio rosso

cm. 200/250

BUXUS (Bosso)- Sole, mezz'ombra, ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Sempreverde.
Macrophilla "Rotundifolia": portamento compatto e forma arrotondata, foglie piccole di colore verde brillante. Cresce
lentamente ed è molto rustico. Si presta alla formazioni di siepi per giardini formali ed ai topiari.
Microphilla "Faulkner": varietà caratterizzata dalle foglie piccole dal colore verde brillante. Crescita lenta, grande rusticità. Si
presta alla formazione di siepi per giardini formali ed ai topiari.

CALICANTHUS (Calicanto) - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato.
"Floridus": detto Calicanto estivo, caducifolia, fiorisce da fine primavera a inizio estate. I fiori sono profumati, di colore
rosso-bruno.
"Praecox": folto arbusto a foglia caduca che regala una tra le fioriture invernali più precoci e inebrianti sui rami spogli.

CALLICARPA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Caducifolia.
Bodinieri Giraldii "Profusion": coltivata per la bellezza delle bacche viola che si formano in autunno.
Bodinieri Giraldii: coltivata per la bellezza delle bacche viola, che si formano in autunno. Rustica

CARPINUS - Sole, mezz'ombra, ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Caducifolia.
"Betulus": in autunno le foglie secche rimangano attaccate ai rami sino alla primavera. Si presta anche alla formazioni di
siepi.

CARYOPTERIS - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile e ben drenato. Caducifoglia.
Clandonensis 'White Surprise': fogliame variegato di bianco crema. Fioritura abbondante e continuativa per tutto il periodo
estivo.
Clandonensis 'Grand Bleu': forma naturalmente globosa, densa e vegetazione eretta. Fioritura abbondante e continuativa
per tutto il periodo estivo.
Clandonensis 'Heavenly Blue': forma una massa compatta ed eretta di foglie lanceolate grigio-verdi. Fioritura abbondante e
continuativa per tutto il periodo estivo.

CEANOTHUS - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile e ben drenato. Caducifoglia. Moderatamente
rustico.
Delilianus 'Gloire de Versailles': arbusto folto e vigoroso a foglie caduche, larghe, ovali, verdi, con grossi panicoli di fiori
azzurro pallido da metà estate a inizio autunno.
Pallidus 'Marie Simon': portamento eretto, fioritura rosa durante il periodo estivo.
Thirsiflorus 'Repens': fogliame verde scuro, portamento decombente.

CERATOSTIGMA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato.
Griffithi': fogliame tondeggiante, rosso in autunno. Fioritura abbondante per tutto il periodo estivo.
Plumbaginoides': portamento strisciante, si presta come tappezzante. Fioritura abbondante per tutto il periodo estivo.
Wilmottianum': portamento ordinato, fioritura abbondante e continuativa per tutto il periodo estivo.

CHAENOMELES - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Caducifolia, molto
rustico.
Japonica': fioritura abbondante a fine inverno.

CHOISIA - Mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Sempreverde.
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Ternata': portamento ordinato, abbastanza rustico, fogliame verde molto lucido e inaspettatamente aromatico. Fioritura
profumata.

5.6

bianco

cm. 120/150

5.6.7

bianco

cm. 50/60

5.6.7

bianco

cm. 150/180

2.3.4

giallo

cm. 250/300

5.6.7

bianco

cm. 150/180

2.3
2.3

giallo
giallo

cm. 250/300
arbusto medio

6.7
6.7

rosa
giallo

cm. 200/250
cm. 200/250

5

bianco

cm. 40/50

5.6
5.6

bianco
bianco

cm. 140/150
cm. 50/60

5.6

bianco

cm. 150/180

5.6
5.6

bianco
rosa porpora

cm. 50/60
cm. 180/200

5.6.7

rosa intenso

cm. 180/200

5.6

rosa, fiore doppio

cm. 180/200

12.1.2.3

giallo bianco

cm. 150/180

CONVOLVOLUS: Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato.
"Cneorum": sempreverde, fogliame argenteo. Si presta alla formazione di giardini rocciosi.

CORNUS - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile fresco e ben drenato. Rustico. Caducifolia.
"Alba Elegantissima": prezioso per il giardino invernale, grazie al colore rosso vivo dei rami spogli. Fogliame verde tenue
marginato di bianco-crema.
"Mas": (Corniolo) arbusto autoctono rusticissimo, il fogliame assume una colorazione ruggine in autunno. La fioritura
compare a fine inverno sui rami ancora spogli. Bacche commestibili, che maturano da luglio in avanti.
Stolonifera 'Flaviramea': prezioso per il giardino invernale, grazie al colore giallo intenso dei rami intensamente gialli.

CORYLUS - (Nocciolo) Sole, mezz'ombra. Terreno fresco, fertile e ben drenato. Molto rustico,
caducifolia.
"Avellana": (Nocciolo) intensamente frondoso e dal fogliame intensamente verde, si presta alla formazione di siepi alte.
Avellana 'Contorta': si presta alla formazione di siepi. Prezioso per il giardino invernale, grazie ai rami tortuosi che diventano
elemento di interesse quando la pianta è priva di foglie.

COTINUS - (Albero della nebbia) Sole, mezz'ombra. Terreno fresco, fertile e ben drenato.
Caducifolia.
"Coggygria": fogliame porpora, infiorescenze rosate dall'aspetto leggero e vaporoso.
Coggygria "Royal Purple": fogliame porpora molto scuro.

COTONEASTER - Sole, mezz'ombra. Terreno fresco, fertile e ben drenato. Sempreverde o
caducifolia. Rustico.
Dammeri 'Coral Beauty': si presta alla formazione di giardini rocciosi. Caducifolia, portamento largo e cespuglioso. Intensa
fioritura che ricopre quasi completamente i rami; in autunno bacche rosso intenso persistenti.
Franchetii': sempreverde, fogliame glauco-argentato. Fioritura abbondante a primavera, e bacche rosse persistenti in atunno.
Horizontalis': sempreverde, portamento decombente. Fioritura abbondante a primavera e bacche rosse persistenti in
autunno.
Salicifolius 'Repens': sempreverde a portamento strisciante, utilizzato come tappezzante, crescita rapida. Fioritura
abbondante a primavera e bacche rosse persistenti in autunno.

DEUTZIA - Sole, mezz'ombra. Terreno fresco, fertile e ben drenato. Caducifolia.
Gracilis 'Nana': compatta, frondosa e dalla crescita lenta. Fioritura abbondante e profumata a primavera.
Hybrida 'Strawberry Fields': foglie ovate, fioritura abbondante sui toni del rosa. Si presta alla formazione di siepi alte o come
esemplare isolato.
Hybrida 'Montrose': abbondante fioritura intensamente rosa. Si presta alla formazione di siepi alte o come esemplare
isolato.
Magnifica': fiori doppi di color rosa. Fioritura abbondante, portamento frondoso. Si presta alla formazione di siepi alte o
come esemplare isolato.

EDGEWORTHIA - Sole, mezz'ombra. Terreno fresco, fertile e ben drenato. Caducifolia.
"Chrysantha": arbusto prezioso per il giardino invernale, grazie alla abbondante fioritura intensamente profumata.

ELEAGNUS - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Sempreverde o caducifolia.
Rustico.
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Ebbingei 'Limelight': fogliame lucente veriegato di giallo, argenteo nella pagina inferiore. Si presta alla formazione di siepi.
Sempreverde.
"Ebbingei": fogliame verde lucente. Si presta alla formazione di siepi. Sempreverde.
"Umbellata": caducifoglia, portamento espanso e crescita rapida. Prezioso anche per il frutto, una bacca globosa di colore
rosso, che matura da Settembre a Novembre, ricchissima di vitamine e sali minerali.

8.9

crema

cm. 250/300

8.9
4.5

crema
bianco crema

cm. 250/300
cm. 180/200

4.5

rosa

cm. 250/300

5.6

bianco crema

cm. 180/200

5.6

bianco crema

cm. 150/180

5.6

bianco crema

cm. 80/100

5.6

giallo

cm. 70/80

5.6

giallo

cm. 70/80

6.7

bianco rosa

cm. 250/300

3.4

giallo

cm. 250/300

3.4

giallo

cm. 250/300

6.7.8
6.7.8.9
6.7.8.9
6.7.8.9
6.7.8.9
6.7.8

lilla
blu lilla
bianco screziato rosa
lavanda
rosa puro
rosa/rosso

cm. 200/250
cm. 180/200
cm. 180/200
cm. 180/200
cm. 180/200
cm. 180/200

4.5

giallo

cm. 500/600

6.7.8.9
6.7.8

giallo oro
giallo

cm. 50/60
cm. 70/80

ERYOBOTRIA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile e perfettamente drenato. Poco rustico.
"Coppertone": sempreverde dal fogliame verde scuro. Splendida fioritura primaverile caratterizzata da una profusione di
fiori rosa. Nei climi freddi, si consiglia la coltura in vaso o di proteggere la pianta dal gelo.

EUONIMUS - Sole, mezz'ombra. Terreno fresco, fertile e ben drenato. Rustico.
Alatus 'Compactus': caratterizzato da formazioni suberose presenti sulle ramificazioni che gli hanno valso la denominazione
'Alatus'. Caducifolia. Coltivato per la bellezza della fruttificazione non commestibile, in autunno.
"Europaeus": (Berretta del Prete, Fusaggine) essenza preziosa per il giardino autunnale, grazie alla incantevole
fruttificazione color corallo non commestibile. Caducifolia.
Fortunei 'Emerald': arbusto con fogliame bordato di bianco crema, rosa d'inverno. Sempreverde, coltivato per la bellezza del
fogliame. Adatto alla formazione di siepi.
Fortunei "Minimus": sempreverde, di piccole dimensioni e portamento espanso. Da utilizzare come tappezzante. Adatto alla
formazioni di bordure.
"Little Spire": sempreverde, adatto a formare piccole bordure. Coltivato per la bellezza del fogliame.

FEIJOA - Sole. Terreno fertile e ben drenato. Sempreverde.
"Sellowiana": caratterizzata da fiori eduli e frutti ricchissimi di vitamina. Si presta alla formazione di siepi.

FORSYTHIA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Caducifolia.
"Forsythia": portamento compatto. Fioritura abbondante e precoce all'uscita dell'inverno. Si presta alla formazione di siepi o
come esemplare isolato.
Intermedia 'Linwood Gold': portamento compatto, fioritura intensamente gialla, abbondante e precoce all'uscita
dell'inverno. Si presta alla formazione di siepi o come esemplare isolato.

HIBISCUS - Sole. Terreno fertile e ben drenato. Mediamente rustico, caducifolia.
"Syriacus": fioritura continuativa per tutto il periodo estivo. Resiste bene alle basse temperature.
Syriacus 'Blue Chiffon': fiori doppi dai colori saturi. Di facile coltura, tollera il gelo.
Syriacus 'China Chiffon': fiori doppi dai colori saturi, facile coltura. Tollera bene il gelo.
Syriacus 'Lavender Chiffon': fiori doppi dai colori saturi, di facile coltura. Tollera bene il gelo.
Syriacus 'Pink Chiffon': fiori doppi dai colori saturi, facile coltura. Tollera bene il gelo.
Syriacus 'Woodbridge': molto rustico, fioritura continuativa per tutto il periodo estivo.

HIPPOPHAE - Sole. Terreno fertile e ben drenato. Molto rustico, dioico, resiste alla salinità.
Caducifolia.
"Rhamnoides": (Olivello spinoso) si impiega per formare siepi difensive. Fogliame glauco, specie dioica: l'esemplare femminile
produce bacche arancioni ricche di oligoelementi. Le radici sono azotofissatrici.

HYPERICUM - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Caducifolia o sempreverde.
"Calycinum": sempreverde, tappezzante. Fiore giallo da Giugno a Settembre.
x Inodorum 'Elstead': fa parte degli iperici da bacca, i quali in seguito alla abbondante fioritura producono bacche molto
decorative, in questo caso color salmone. Deciduo
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"Hidcote": caducifolia, forma tondeggiante, sontuosa fioritura da luglio sino ad autunno inoltrato. Fiori gialli molto grandi e
lunghi stami molto decorativi. Rustico.
x Inodorum 'Magical White': fa parte degli iperici da bacca, i quali in seguito alla abbondante fioritura producono bacche
molto decorative, in questo caso bianche. Deciduo
"Moserianum": portamento arcuato. Emette piccoli fiori gialli a partire dalla piena estate fino all'autunno. Deciduo, rustico
ed adattabile.

7.8.9.10

giallo

cm. 100/120

6.7.8

giallo

cm. 70/80

6.7.8.9.10

giallo

cm. 50/70

5.6

bianchi

cm. 200/250

4.5.6
4.5

giallo oro fiore doppio
giallo vivo

cm. 180/200
arbusto alto

08.09

rosso

mt. 10/12

4.5

bianco rosa

cm. 180/200

5.6.7.8

magenta

cm. 250/300

4.5

giallo pallido

cm. 850/900

7.8.9

bianco

cm. 250/300

7.8.9

bianco

cm. 250/300

7.8.9

bianco

cm. 250/300

7.8.9

bianco

cm. 250/300

7.8.9
7.8.9

bianco
bianco

cm. 250/300
cm. 250/300

4.5
12.1.2.3

bianco crema
bianco crema

cm. 90/100
cm. 180/200

ILEX - Mezz'ombra, ombra. Terreno fertile, fresco, ben drenato a componente acida. Rustico, dioico,
sempreverde.
"Argentea Variegato": (Agrifoglio) prezioso per il giardino invernale, dove l'esemplare femminile produce abbondanti
bacche rosse. A tale scopo è bene piantare più esemplari in modo da avere maschio e femmina. Foglie verdi marginate in
color crema.

KERRIA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Caducifolia.
Japonica 'Pleniflora': fioritura abbondante durante la primavera. Fiore doppio.
"Japonica": arbusto dalla densa ramificazione. Fiori doppi a rosetta, color giallo vivo.

KOLEREUTERIA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Caducifolia. Rustico.
"Paniculata": (Albero delle lanterne) portamento naturalmente globoso, dal fogliame leggero. Le capsule seminali che si
formano a seguito la fioritura, sono particolarmente decorative.

KOLKWITZIA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Caducifolia, rustico.
"Amabilis': stupenda fioritura bianco rosata, che rende questo arbusto molto scenografico.

LAGERSTROEMIA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Caducifolia,
mediamente rustico, resistente alla salinità.
Indica': cultivar molto diffusa, contraddistinta da panicoli di fiori magenta, la cui fioritura si protrae per tutta l'estate.
Crescita lenta e corteccia decorativa.

LAURO - (Alloro) Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Sempreverde, rusticissimo.
"Nobilis": fogliame aromatico, verde scuro, ovale e coriaceo. Si presta alla formazione di siepi alte.

LIGUSTRUM - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Molto rustico. Sempreverde.
"Texanum": portamento eretto e compatto, sempreverde. Fogliame, lucido e coriaceo, fioritura profumata. Si presta alla
formazione di siepi.
"Japonica Aurea": portamento eretto e compatto, sempreverde. Varietà con fogliame dorato. Fioritura profumata. Si presta
alla formazione di siepi.
"Japonica": portamento eretto, il fogliame è intensamente verde e persistente. Fioritura profumata, si presta alla formazione
di siepi.
"Japonica Variegatum": portamento eretto, il fogliame è verde aureomarginato e persistente. Fioritura profumata, si presta
alla formazione di siepi.
"Lucidum": portamento eretto, fogliame intensamente verde e lucido. Fioritura profumata si presta alla formazione di siepi.
"Ovalifolium": molto rustico, fogliame minuto. Portamento compatto, fioritura profumata, si presta all formazione di siepi.

LONICERA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustico, sempreverde o
caducifolia.
"Bagg's Gold": sempreverde dalla vegetazione fitta e minuta, disposta su rami arcuati, di colore verde-giallo.
"Fragrantissima": arbusto prezioso per il giardino invernale, grazie alla ricca fioritura profumatissima. Decidua.
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"Nitida": portamento ricadente che lo rende interessante per la formazione di siepi e bordure. Fogliame fittissimo, di colore
verde brillante. Sopporta bene le potature. Sempreverde.
Nitida 'Lemon Beauty': grazioso fogliame minutissimo variegato di giallo. Sempreverde che si presta alla formazione di
piccole bordure.
"Pileata": dal portamento strisciante e tappezzante, fogliame verde scuro parzialmente persistente. Rustico, tollera qualsiasi
esposizione e terreno.
Tatarica 'Rosea': splendida fioritura rosa alla quale fanno immediatamente seguito bacche sferiche rosso rubino. Decidua.

4.5

bianco crema

cm. 180/200

4.5

bianco crema

cm. 40/50

4.5

bianco crema

cm. 50/60

4.5

rosa

cm. 200/250

3.4
3
3

bianco crema
bianco rosato
rosa intenso

cm. 800/900
cm. 300/400
cm. 300/400

3.4

giallo

arbusto medio

4.5

bianco rosa

cm. 400/450

4.5

bianco

cm. 400/450

4.5

bianco rosa

cm. 400/450

4.5
4.5
4.5
4.5

bianco rosa
bianco
rosa/rosso
rosa intenso

cm. 400/450
cm. 400/450
albero
albero

6.7.8

bianco

cm. 300/350

6.7.8

bianco

cm. 300/350

6.7

bianco

cm. 200/250

7

bianco

cm. 200/250

6.7.8

bianco, rosa, giallo, rosso in
varietà

cm. 300/350

MAGNOLIA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustico, deciduo.
"Yulan": grandi fiori bianco crema (10-15 cm), profumati, a forma di tulipano.
Loebneri 'Leonard Messel': fiorisce alla fine dell'inverno. Fiori stellati molto appariscenti.
Soulangeana 'Lennei': Fiorisce alla fine dell'inverno, fioritura sontuosa e profumata.

MAHONIA - Sole, mezz'ombra. Terreno fresco, fertile e ben drenato. Rustico, sempreverde.
"Aquifolium": fogliame spinoso ai bordi che in inverno si tinge di rosso. Fioritura profumata cui fanno immediatamente
seguito grappoli di bacche blu. Molto rustica.

MALUS - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustico, caducifolia.
"Red Sentinel": fiori tipici del melo tradizionale ma che produce numerosissime piccole mele eduli di colore rosso,
persistenti durante l'inverno. Autofertile e ottimo impollinante per le varietà di melo da frutto autoincompatibili.
Everest': fioritura primaverile abbondantissima cui segue una produzione di frutti di colore rosso-arancio, che restano sulla
pianta fino all'inverno. In autunno il fogliame assume una colorazione gialla, ornamentale. Rusticissimo.
"Golden Hornet": fiori che alla schiusa sono rosa per poi virare al bianco. Numerossisime bacche gialle eduli dall'autunno
sino all'inverno.
Hillieri': fiori bianchi semplici, piccoli frutti rossi dall'autunno sino all'inverno. Frutto edule.
"New York": fiori bianchi semplici, piccoli frutti rossi dall'autunno sino all'inverno. Frutto edule.
Profusion': fiori profumati, molto decorativi, piccoli frutti rossi dall'autunno sino all'inverno. Frutto edule.
Van Esseltine': fiori semidoppi e piccoli frutti gialli dall'autunno sino all'inverno. Frutto edule

MIRTO - Pieno sole. Terreno fertile e ben drenato. Sempreverde, poco rustico. Tollera la salinità.
Communis': portamento cespuglioso, abbastanza fitto. Fogliame minuto di colore verde scuro. Tutta la pianta è molto
aromatica, sia le piccole foglie, sia il legno sottile. Ai fiori seguono i frutti, piccole bacche di colore nero o bluastro, eduli.
Tarentina': portamento compatto e denso, forma arrotondata, foglie verde scuro, minute, strette e fitte. Fiori bianchi a cui
seguono bacche verde chiaro, quasi bianco.

NANDINA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Sempreverde.
"Domestica": fogliame inizialmente verde, poi vira in rosa in autunno e infine si accende di rosso in pieno inverno. Fiorisce
in luglio con infiorescenze bianche cui seguono bacche lucide rosse che persistono fino a marzo.
Domestica 'Fire Power': fogliame verde che vira al rosa in autunno e infine diventa intensamente rosso. Fioritura a luglio in
bianco cui seguono bacche lucide rosse che persistono sino a marzo.

NERIUM - (Oleandro): pieno sole. Terreno fresco, fertile e ben drenato. Moderatamente rustico,
sempreverde, tollera la salinità.
"Oleander spp.": fioritura abbondante e ripetuta per tutto il periodo estivo.

OSMANTHUS - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustico, sempreverde.
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"Burkwoodii": portamento compatto, di lento sviluppo. Fogliame ellittico, coriaceo, verde scuro. E' l'unico che fiorisce in
piena primavera con fiori bianchi, tubolari e inebrianti. Rustico.
"Ilicifolius': fogliame è dentato con punte acuminate, persistente. Crescita lenta. Emette fiori bianchi profumati in autunno.
"Acquifolium": foglie grandi, verdi, lucenti, coriacee e con margini pungenti. Fiori bianchi profumatissimi tra la fine
dell'estate e l'autunno. Rustico.
"Armathus": crescita rapida, portamento eretto e compatto. Il fogliame è persistente e coriaceo, di colore verde intenso, dal
margine dentato e spinoso. Fiorisce in autunno con piccoli fiori bianchi dal profumo inebriante.
"Auriantica": fogliame persistente, foglie grandi e verde lucido. Fiorisce con grande abbondanza in rosso-arancio in estateautunno. Profumatissimo. Rustico.

4.5.6

bianco, molto profumati

cm. 350/400

9.10
8.9.10

bianco, molto profumati
bianco, molto profumati

cm. 400/450
cm. 350/400

9.10

bianco, molto profumati

cm. 350/400

8.9.10

rosso arancio

cm. 400/450

7.8.9

blu-lavanda

cm. 100/120

8.9.10

blu-violetto

cm. 40/50

8.9.10

blu-lilla

cm. 55/60

5.6
5.6

bianchi
bianchi

cm. 250/300
cm. 250/300

5.6

bianco puro

cm. 250/300

5.6

bianco, profumati

cm. 300/350

6.7

bianchi, boccioli rossi

cm. 250/300

4.5
4.5

bianco
bianco

cm. 300/350
cm. 300/350

04.05

bianco

cm. 140/150

04.05

bianco

cm. 140/150

04.05

bianco

cm. 80/100

04.05

bianco

cm. 80/100

PEROVSKIA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustico, caducifolia.
Atripicifolia 'Blue Spire': fogliame grigio-argenteo, fioritura abbondante per tutto il periodo estivo. Si presta alla formazione
di bordure.
Atripicifolia 'Lacey Blue': varietà dalle dimensioni più contenute, fogliame grigio-argenteo, intensa fioritura ripetuta per tutto
il periodo estivo. Si presta alla formazione di bordure.
Atripicifolia 'Little Spire': fogliame grigio-argenteo, fioritura intensa e ripetuta per tutto il periodo estivo. Si presta alla
formazione di bordure.

PHILADELPHUS - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Caducifolia.
"Coronarius": folto, rustico, caducifolia. Fiori, vistosi e profumati.
"Pubescens": vigoroso, con foglie tomentose nella pagina inferiore e fiori bianchi, che sbocciano in primavera e si
presentano riuniti in racemi.
"Virginalis": portamento eretto, fiori doppi profumati bianco puro.

PHILLIREA - Sole. Terreno fertile e ben drenato. Sempreverde, abbastanza rustico. Tollera bene la
salinità.
"Angustifolia": fogliame stretto, ovato e verde scuro. Fiori profumati in maggio-giugno seguiti da bacche nere sferiche.

PHISIOCARPUS - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Caducifolia.
Opulus "Diablo": vegetazione densa, rami eretti. Fogliame molto decorativo, di color porpora scuro fino all'estate. Si presta
alla realizzazione di siepi informali.

PHOTINIA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Sempreverde. Rustico.
Fraseri 'Red Robin': fogliame verde, i cui germogli apicali si colorano intensamente nei toni del rosso.
Magical Volcano': fogliame intensamente verde, germogli apicali intensamente rossi. Margine fogliare frastagliato.

PIERIS - (Andromeda) Mezz'ombra, ombra. Terreno acido, fertile, fresco e ben drenato. Sempreverde.
Japonica 'Cupido': fioritura campanulata e profumata simile al mughetto, profumata. Fogliame intensamente verde,
portamento globoso.
Japonica 'Debutante': fioritura campanulata e profumata simile al mughetto, profumata. Fogliame intensamente verde,
portamento globoso.
Japonica 'Flaming Silver': fioritura campanulata e profumata simile al mughetto, profumata. Fogliame intensamente verde,
portamento globoso.
Japonica 'Little Heath': fioritura campanulata e profumata simile al mughetto, profumata. Fogliame intensamente verde,
portamento globoso.
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Japonica 'Mountain Fire': fioritura campanulata e profumata simile al mughetto, profumata. Fogliame intensamente verde,
portamento globoso.
Japonica 'Prelude': fioritura campanulata e profumata simile al mughetto, profumata. Fogliame intensamente verde,
portamento globoso.
Japonica 'Sarabande': fioritura campanulata e profumata simile al mughetto, profumata. Fogliame intensamente verde,
portamento globoso.

04.05

bianco

cm. 80/100

04.05

bianco

cm. 80/100

04.05

bianco

cm. 80/100

5.6.7
4.5

giallo chiaro
bianco crema

cm. 150/160
cm. 250/300

5.6

bianco crema

cm. 70/80

6.7.8
6.7.8.9.10

bianco
giallo oro

cm. 70/80
cm. 40/50

3.4
3.4

rosa
rosa

cm. 400/450
cm. 500/600

3.4

rosa

cm. 700/800

3.4

rosa

cm. 700/800

5.6

bianco

cm. 350/400

2.3
4.5 e 9.10

rosa intenso
rosa in boccio poi bianchi

cm. 350/400
cm. 500/600

5.6.7
5.6.7.8

dipende dalla cultivar
rosso-arancio

cm. 350/400
cm. 250/300

5.6

bianco

cm. 200/220

5.6

bianco

cm. 200/220

4.5

bianco

cm. 200/220

PITTOSPORUM - (Pittosforo) Sole. Terreno fertile e ben drenato. Sempreverde, tollera bene la
salinità. Mediamente rustico.
"Heterophyllus": fogliame lucente, di forma ovata. Fioritura profumata.
"Tobira": vigoroso, di facile coltivazione. Foglie grandi, consistenti e lucidissime. Fioritura profumata, la cui fragranza
ricorda l'arancia.
Tobira "Nano": vigoroso di facile coltivazione. Foglie grandi, consistenti e lucidissime. Portamento compatto e globoso.
Fioritura profumata.

POTENTILLA - Sole. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Caducifolia.
Fruticosa"Abbot's Wood": portamento eretto, fioritura continuativa per tutto il periodo estivo.
Fruticosa 'Goldfinger': portamento eretto, fioritura continuativa per tutto il periodo estivo.

PRUNUS - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Caducifolia. Rustico.
Blierana': fogliame color porpora e spettacolare fioritura rosa. Fiori doppi, portamento eretto. Rustico.
Cerasifera 'Nigra': chioma arrotondata, compatta. Foglie ovali, lunghe 5-7cm, di colore rubino quando appaiono, che si
tingono di rosso porpora. Fiori semplici, seguiti da piccole prugne rosse eduli.
Cerasifera 'Pissardii': chioma rotondeggiante, il fogliame, che compare dopo la spettacolare fioritura rosa all'inizio della
primavera, è di colore viola-bronzo. In seguito produce piccoli frutti rossi tondeggianti, eduli. Rusticissimo.
"Kanzan": fogliame inizialmente di colore bruno, poi verde e in autunno giallo-arancio. Fiori doppi che compaiono a inizio
primavera e prima delle foglie.
"Laurocerasus": sempreverde dal fogliame lucido e consistente, verde scuro. Molto utilizzato per siepi profonde e libere.
Lunghe infiorescenze erette di colore bianco che in seguito portano bacche rosse, poi nere.
Okame': fioritura incantevole dai tratti unici, con fiori campanulati e penduli simili ad orecchini.
Subhirtella 'Autumnalis Rosea': fiori semidoppi tra l'autunno e la primavera, negli inverni miti, di colore bianco sfumato di
rosa. I boccioli sono rosa intenso. Il fogliame diventa giallo-dorato in autunno. Rustico.

PUNICA - (Melograno) Sole. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Caducifolia, molto rustico.
"Granatum": fiori tubulosi, lunghi 3-5 cm., intensamente rossi. Alla fioritura segue in autunno la fruttificazione.
Granatum 'Peony Magic': frutti color rosso vivo in autunno, succosi e molto buoni. Fiori rosso-arancio da Maggio ad
Agosto.

PYRACANTHA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Sempreverde, rustico.
Navhao': fogliame minuto, fioritura primaverile, cui fa seguito la produzione di bacche arancioni che persistono durante il
periodo invernale. Si presta alla formazione di siepi.
Orange Glow': fogliame minuto, fioritura primaverile, cui fa seguito la produzione di bacche rosso aranciate che persistono
durante il periodo invernale. Si presta alla formazione di siepi.
Soleil D'or': fogliame minuto, fioritura primaverile, cui fa seguito la produzione di bacche gialle che persistono durante il
periodo invernale. Si presta alla formazione di siepi.

PYRUS - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Caducifolia, rustico.
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Calleriana 'Chanticleer': fogliame verde scuro colorato in autunno. Portamento colonnare, incantevole fioritura bianca in
primavera, seguita da bacche marroni.

3.4

bianco

cm. 700/800

4

bianco

cm. 150/160

4.5

bianco

cm. 200/250

4.5.6

bianco crema

cm. 500/600

5.6

rosa

cm. 200/250

11.12.1
11.12.1

bianco
bianco

cm. 150/160
cm. 150/160

6.7.8.9

giallo oro

cm. 180/200

4.5

bianco

cm. 180/200

6.7.8.9

rosa

cm. 150/160

5.6

rosso cremisi

cm. 120/150

6.7.8.9
7.8.9
6.7.8.9
4

rosa scuro
bianco,rosa, rosso
bianco
bianco

cm. 150/160
cm. 100/120
cm. 140/150
cm. 180/200

04.05
4.5
04.05
5.6
04.05
04.05
04.05
04.05

lilla
lilla
viola tenue
bianco
viola intenso
bianco puro
bianco crema
viola marginato di bianco

cm. 150/200
cm. 180/200
cm. 150/200
cm. 150/200
cm. 150/200
cm. 150/200
cm. 150/200
cm. 150/200

RAPHIOLEPHIS - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Sempreverde, rustico.
"Umbellata": foglie coriacee e lucide, a seguito la fioritura si formano bacche blu scuro, che permangono sino alla successiva
primavera.

SALIX - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Caducifolia.
Integra "Hakuro Nishiki": molto decorativo dal particolarissimo fogliame che sfuma dal verde sino al bianco puro e rosa tenue
delle parti apicali. Rustico.

SAMBUCUS - (Sambuco) Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Caducifolia.
"Nigra": fioritura primaverile ad ombrelle di piccoli fiori eduli bianco crema, seguita da frutti neri. Ottima pianta per siepe
libera di natura campreste.
Nigra 'Black Tower': fogliame porpora scurissimo, infiorescenze ad ombrella rosa. Bacche nere in autunno.

SARCOCOCCA - Mezz'ombra, ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Sempreverde.
"Confusa": bel fogliame lucente, fioritura bianca e profumata da autunno inoltrato sino all'inverno.
"Humilis": fogliame stretto, verde lucente. Fioritura bianca e profumata da autunno inoltrato sino all'inverno.

SPARTIUM - (Ginestra) Pieno sole. Terreno ben drenato. Caducifolia.
"Junceum": Comunemente chiamata 'Ginestra di Spagna'. Arbusto a fogliame caduco, raggiunge un'altezza massima di 250
cm. Forma arrotondata. Fioritura giallo oro molto profumata da Giugno a Settembre. Molto vigoroso, predilige esposizioni
soleggiate.

SPIRAEA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Caducifolia. Rustico.
"Arguta": rami portati a cascata, arcuati. I fiori che compaiono in aprile sono bianchi e distribuiti uniformemente lungo i
rami.
Bumalda "Goldflame": fioritura abbondante dalla tarda primavera sino agli inizi dell'autunno. Interessante anche per le
caratteristiche del fogliame che vira dal gialllo, al verde sino all'arancio.
"Crispa": arbusto caratterizzate da foglie molto interessanti, incise e arricciate, pieghettate, inizialmente rossastre poi
variegate di giallo-verde e infine bronzo-ramate in autunno.
Japonica 'Anthony Watererii': fiori rosa scuro-cremisi, fogliame di colore rosso all'emissione per poi virare in verde scuro.
Japonica 'Shirobana': caratteristico per le infiorescenze bianche, rosa e rosse sulla stessa pianta per tutta estate.
Nipponica 'Snowmound': rami arcuati a cascata, più accentuati durante la fioritura che avviene tra la primavera e l'estate.
X Arguta 'Van Houttei': infiorescenze bianco puro distribuite sui sottili rami che si inarcano sotto il peso dei fiori.

SYRINGA - (Lillà) Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Caducifolia. Rustico.
Vulgaris "Afghanica": molto rustico, dalla fioritura profumatissima.
Vulgaris "Belle De Nancy": caratterizzato dalla fioritura abbondante di un lilla molto intenso. Profumato.
Vulgaris 'Jose': fioritura abbondante di un lilla tenue. Profumato.
Vulgaris 'M.me Lemoine': fiori doppi bianco puro. Profumato.
Vulgaris 'Andenken. An Ludwig Spaeth': fiori doppi intensamente viola. Profumato.
Vulgaris 'Madame Florent Stepman': fioritura abbondante bianco puro. Profumato.
Vulgaris 'Primrose': fioritura abbondante color crema. Profumato.
Vulgaris 'Sensation': caratteristico per la bellezza dei fiori marginati di bianco, che conferiscono alla pianta un aspetto molto
decorativo. Delicatamente profumato.
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TAMARIX - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Caducifolia. Resiste bene alla
salinità.
Tetranda: foglie aghiformi e abbondante fioritura.

5.6

rosa

arbusto alto

7.8

blu

cm. 150/180

4.5

prima rosa, poi bianco

cm. 180/200

4.5

bianco rosa

cm. 250/300

5.6
7.8
12.1.2.3.4

bianco, boccioli rosa
bianco
bianco rosa

cm. 150/180
cm. 100/120
cm. 250/300

5

bianco

cm. 250/300

5

bianco

cm. 250/300

3.4

bianco rosa

cm. 250/300

5.6
6.7

bianco rosato
bianco

cm. 250/300
cm. 300/400

5.6.7.8.9
4.5

bianco-crema
bianco

cm. 200/250
cm. 250/300

5
11.12.1.2.3.4

bianco crema
bianco rosa

cm. 180/200
cm. 300/350

6.7.8.9.10

bianco

cm. 250/300

7.8.9

blu lilla

cm. 170/200

5.6.7
5.6
5.6
5.6.7

rosso scuro
bianco
rosa intenso
rosa

cm. 250/300
cm. 250/300
cm. 250/300
cm. 150/200

TEUCRIUM - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, e ben drenato. Sempreverde. Mediamente rustico.
"Fruticans": sempreverde, fogliame grigio-argenteo.

VIBURNUM - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Caducifolia o sempreverde.
Rustico.
"Burkwoodii": portamento eretto e arrotondato; foglie di colore verde lucido si tingono di giallo-arancio in autunno.
Fioritura a primavera con infiorescenze globose di fiori bianchi e rosa, molto profumati.
Burkwoodii 'Conoy': sempreverde dal portamento eretto e arrotondato, le foglie di colore verde lucido si tingono di gialloarancio in autunno. Rustico e resistente al freddo, tollera tutti i terreni ed esposizioni di mezz'ombra.
"Carlesii": fiori profumatissimi, boccioli rosa che si schiudono in bianco.
"Davidii": sempreverde, a seguito la fioritura produce bacche blu.
"Lucidum": sempreverde dalla forma arrotondata, le foglie sono verde lucido, coriacee. Rustico, accetta anche la
mezz'ombra.
"Opulus": caducifolia di forma arrotondata, in maggio porta bianche infiorescenze piatte di larghezza 8 cm circa. In
autunno restano evidenti le bacche rosse, carnose. Molto rustico.
Opulus "Fertile": foglia caduca e forma arrotondata. In maggio porta bianche infiorescenze piatte di larghezza 8 cm circa.
In autunno restano evidenti le bacche rosse, carnose. Molto rustico.
"Palla di neve": foglia caduca, portamento eretto, leggermente globoso e chioma abbastanza densa. Grandi infiorescenze
sferiche di colore bianco o rosa, molto profumate. Ai fiori seguono piccoli frutti rossi, che spesso rimangono sulla pianta
fino ai primi freddi invernali, molto decorative.
Opulus "Roseum": fogliame caduco e forma arrotondata. Fiorisce con grandi globi bianchi. Rustico.
Plicatum "Mariesii": caducifolia molto frondoso, foglie verde scuro che arrossano e imbruniscono in autunno. Tra la
primavera e l'estate emette grandi capolini di fiori bianchi.
Plicatum "Watanabe": caducifolia, compatto, sviluppo contenuto (altezza 2 m e ampiezza 1,5 m). Rustico e adattabile.
"Plicatum": caducifolia, infiorescenze raccolte in corimbi. Fioritura elegante, bianco puro che spicca sul fogliame
intensamente verde.
Plicatum "Shasta": caducifolia, dalla forma arrotondata. Ricca fioritura a larghi corimbi bianco crema a partire da maggio.
"Tinus": sempreverde a forma tondeggiante. Foglie ovali di colore verde scuro. Fiori bianco-rosati riuniti in corimbi ai quali
fanno seguito bacche di colore blu. Molto rustico.
"Watanabe": caducifolia, dal portamento compatto. Fiori riuniti in infiorescenze bianche dalla fine della primavera
all'autunno. Rustico e adattabile.

VITEX - (Agnocasto) Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Caducifolia. Rustico.
"Agnus Castus": fiori molto grandi raccolti in pannocchie. Ricchissima fioritura per tutto il periodo estivo.

WEIGELA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Caducifolia. Rustico.
Bristol Ruby': vigoroso, portamento eretto. Fioritura campanulata, ripetuta ed abbondante.
Florida "Candida": vigoroso, portamento eretto. Fioritura campanulata, ripetuta ed abbondante.
Florida 'Koster': fiori tubolari di colore rosa intenso e fogliame verde variegato di bianco crema, molto decorativa.
Florida "Variegata": fogliame variegato di giallo, fioritura abbondante e molto decorativa.
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Nana Variegata: fogliame variegato di giallo, fioritura abbondante e molto decorativa. Portamento compatto, si presta per
piccole siepi.
Snow Flake': caratterizzata da fioritura molto abbondante di colore bianco puro.

5.6.7

rosa

cm. 120/150

5.6.7

bianco puro

cm. 180/200

6.7.8

lilla

cm. 100/150

EF

CF

H

da 05 a 06

rosa porpora

cm. 60 - 80

da 05 a 09
da 07 a 09
da 06 a 08
da 06 a 08
da 06 a 08
da 06 a 08
da 06 a 08
da 06 a 08
da 06 a 08
da 06 a 08
da 06 a 08

giallo
giallo sole
giallo arancio
Crema
rosa, rosso
rosa puro
rosso intenso
rosa carico
giallo arancio
rosso, arancio, giallo
arancio scuro

cm. 100 - 120
cm. 100 - 120
cm. 40 - 50
cm. 120 - 130
cm. 100 - 120
cm. 60 - 80
cm. 60 - 80
cm. 60 - 80
cm. 100 - 120
cm. 60 - 70
cm. 100 - 120

da 07 a 09
da 07 a 09
da 07 a 09
da 07 a 09
da 07 a 09
da 07 a 09
da 07 a 09
da 07 a 09
da 07 a 09
da 07 a 09
da 07 a 09

bianco puro
azzurro intenso
blu viola scuro
viola scuro
blu intenso
blu scuro
azzurro blu
celeste
bianco puro
blu intenso
blu luminoso

cm. 90 - 100
cm. 60 - 70
cm. 90 - 100
cm. 120 - 130
cm. 80 - 100
cm. 80 - 100
cm. 60 - 70
cm. 60 - 70
cm. 100 - 120
cm. 90 - 100
cm. 90 - 100

da 06 a 08
da 06 a 08

viola porpora
porpora

cm. 70 - 80
cm. 70 - 80

da 04 a 05
da 05 a 06

blu viola
blu viola

cm. 15 - 20
cm. 15 - 20

WESTRINGIA - Sole. Terreno fertile e ben drenato. Sempreverde, mediamente rustica.
"Fruticosa": fogliame somigliante a quello del Rosmarino. Fioritura estiva con fiori tubolari, lilla, raccolti in cime ascellari.

ERBACEE PERENNI
GENERE E VARIETA'
ACANTHUS - Mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Sempreverde. Rustica.
"Mollis": fogliame grande e molto decorativo. Infiorescenze eleganti raccolte in spighe.

ACHILLEA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Sempreverde. Rustica.
Filipendula "Gold Plate": abbondante fioritura in corimbi piatti, per tutto il periodo estivo.
Filipendula "Cloth of Gold": abbondante fioritura in corimbi piatti, per tutto il periodo estivo.
Millefolium 'Arcobaleno': abbondante fioritura in corimbi piatti, per tutto il periodo estivo.
Millefolium 'Credo': abbondante fioritura in corimbi piatti, per tutto il periodo estivo.
Millefolium 'Heidi': abbondante fioritura in corimbi piatti, per tutto il periodo estivo.
Millefolium 'Liliac Beauty': abbondante fioritura in corimbi piatti, per tutto il periodo estivo.
Millefolium 'Paprika': abbondante fioritura in corimbi piatti, per tutto il periodo estivo.
Millefolium 'Rose Mother'': abbondante fioritura in corimbi piatti, per tutto il periodo estivo.
Millefolium 'Terracotta': abbondante fioritura in corimbi piatti, per tutto il periodo estivo.
Millefolium 'Tricolour': abbondante fioritura in corimbi piatti, per tutto il periodo estivo.
Millefolium 'Walther Funke': abbondante fioritura in corimbi piatti, per tutto il periodo estivo.

AGAPANTHUS - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Delicato.
" Windsor Grey": grandi infiorescenze globose. Da riparare nelle zone dal clima più freddo.
"Africanus": varietà particolarmente fiorifera. Grandi infiorescenze globose. Da riparare nelle zone dal clima più freddo.
"Black Buddhist": grandi infiorescenze globose. Da riparare nelle zone dal clima più freddo.
"Black Pantha": grandi infiorescenze globose. Da riparare nelle zone dal clima più freddo.
"Blue Triumphator": grandi infiorescenze globose. Da riparare nelle zone dal clima più freddo.
"Donau": grandi infiorescenze globose. Da riparare nelle zone dal clima più freddo.
"Headbourne": grandi infiorescenze globose. Da riparare nelle zone dal clima più freddo.
"Peter Pan": grandi infiorescenze globose. Da riparare nelle zone dal clima più freddo.
"Polar Ice": grandi infiorescenze globose. Da riparare nelle zone dal clima più freddo.
Praecox "Flore Pleno": grandi infiorescenze globose. Da riparare nelle zone dal clima più freddo.
"Sunfield": grandi infiorescenze globose. Da riparare nelle zone dal clima più freddo.

AGASTACHE - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustica.
Rugosa 'Pourple Boskop': infiorescenze riunite in spighe molto decorative.
Rugosa 'Purpurea': infiorescenze riunite in spighe molto decorative.

AJUGA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustica.
"Braunhertz": sempreverde. Fogliame porpora/bronzo.
Reptans "Chocolate Chips": sempreverde. Fogliame minuto e color cioccolato.
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Reptans "Evening Glove": sempreverde, ideale per giardini rocciosi. Fogliame violaceo.
Reptans "Rainbow": sempreverde, fogliame violaceo.

da 04 a 06
da 05 a 06

viola
blu scuro

cm. 15 - 20
cm. 15 - 20

da 05 a 07
da 06 a 08

viola
viola porpora

cm. 120-150
cm. 100 - 110

da 05 a 10

rosa puro

cm. 150 - 170

da 09 a 10
da 09 a 10
da 09 a 10
da 09 a 10

bianco rosato
magenta
porpora
rosa carico

CM. 70 - 80
CM. 70 - 80
CM. 70 - 80
CM. 70 - 80

da 05 a 07
da 04 a 05
da 04 a 05
da 04 a 07
da 04 a 07

blu puro
blu - bianco
bianco puro
rosa intenso
rosa

CM. 30 - 40
CM. 15 - 20
CM. 15 - 20
CM. 60 - 70
CM. 60 - 70

da 03 a 05
da 03 a 05
da 03 a 05

rosa
bianco
bianco

cm. 15 - 20
cm. 15 - 20
cm. 15 - 20

da 04 a 05

bianco

cm. 10 - 15

da 04 a 06

rosa puro

CM. 5 -10

da 05 a 06

bianco puro

CM. 20 - 25

da 05 a 06

porpora

CM. 20 - 25

da 07 a 09
da 08 a 10

panna
bianco

cm. 100 - 120
cm. 15 - 20

da 07 a 09

panna

cm. 100 - 120

ALLIUM - Sole. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustica.
"Giganteum": grandi e scenografiche infiorescenze perfettamente tonde.
"Sphaerocephalon": caratteristiche infiorescenze tondeggianti. Si presta per realizzare bordure di grande effetto.

ALTHAEA - (Malvone, Alcea) Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustica.
"Rosea": pianta caratterizzata da portamento colonnare e imponente. Fioritura abbondante e molto scenografica.

ANEMONE - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustica.
Hybrida "Honorine Jobert": si presta alla formazione di bordure o parterre informali.
Hybrida "Pamina": si presta alla formazione di bordure o parterre informali.
Hybrida "Prinz Heinrich": si presta alla formazione di bordure o parterre informali.
Hybrida "Serenade": si presta alla formazione di bordure o parterre informali.

AQUILEGIA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustica.
Alpina "Superba": di grande bellezza, grazie ai fiori intensamente blu. Si prestano per il fiore reciso.
Flabellata "Ministar": varietà nana, perfetta per piccole bordure e giardini rocciosi.
Flabellata 'Nana Alba': varietà nana, perfetta per piccole bordure e giardini rocciosi.
Vulgaris 'Heidi': si presta per il fiore reciso. Si dissemina spontaneamente naturalizzandosi.
Vulgaris "Rosea": si presta per il fiore reciso. Si dissemina spontaneamente naturalizzandosi.

ARABIS - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustica.
Caucasica "Compinkie": tappezzante, si presta alla formazione di giardini rocciosi.
Caucasica 'Plena': fiore doppio. Tappezzante si presta alla formazione di giardini rocciosi.
Caucasica 'Variegata': caratterizzata dal fogliame verde chiaro, marginato di bianco crema. Tappezzante, si presta alla
formazione di giardini rocciosi.

ARENARIA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, ben drenato. Rustica.
"Montana": sempreverde, fogliame intensamente verde. Si presta alla formazione di giardini rocciosi.

ARMERIA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, ben drenato. Rustica.
"Juniperifolia": sempreverde. Le dimensioni minute la rendono perfetta per riempire spazi e nei giardini rocciosi. Fioritura a
pom pom, portamento tappezzante.
Marittima "Alba": infiorescenze a pom-pom che svettano sul fogliame sempreverde. Si prestano per piccole bordure o
giardini rocciosi.
Marittima "Splendens": infiorescenze a pom-pom che svettano sul fogliame sempreverde. Si prestano per piccole bordure o
giardini rocciosi.

ARTEMISIA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, ben drenato. Rustica. Tutte le artemisia, si
distinguono principalmente per la bellezza del fogliame.
"Lactiflora": fogliame verde scuro, fiori riuniti in mazzi. Molto rustica.
Shmitiana "Nana": forma densi cuscini soffici di foglie verdi-argentate. Si presta come tappezzante ed alla formazione di
giardini rocciosi.
Vulgaris "Oriental Limelight": fogliame con screziature dorate. Molto rustica.

ASTER - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustica. Tutte le varietà sono
caratterizzate dall'abbondanza della fioritura.
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Ageratoides "Nanus":dal portamento compatto, si presta come sfondo per dar maggior rilievo a piante più alte.
"Alpinus": dal portamento compatto, si presta come sfondo per dar maggior rilievo a piante più alte.
Amellus "Rudolph Goethe": si presta alla formazione di bordure e macchie di colore di grande impatto visivo.
Dumosus "Lady in Blue": si presta alla formazione di bordure e macchie di colore di grande impatto visivo.
Dumosus: si presta alla formazione di bordure e macchie di colore di grande impatto visivo.
Dumosus "Jenny": si presta alla formazione di bordure e macchie di colore di grande impatto visivo.
Dumosus 'Kristina': si presta alla formazione di bordure e macchie di colore di grande impatto visivo. Capolini gialli che
risaltano sulla corolla bianca.
Frikartii "Wunder Von Stafa": si presta alla formazione di bordure e macchie di colore di grande impatto visivo.
"Marie Ballard": si presta alla formazione di bordure e macchie di colore di grande impatto visivo.
Novae-Angliae 'Violette": si presta alla formazione di bordure e macchie di colore di grande impatto visivo.
Novae-Angliae 'Purple Dom": si presta alla formazione di bordure e macchie di colore di grande impatto visivo.
Novi-Belgii "White Ladyes": si presta alla formazione di bordure e macchie di colore di grande impatto visivo.

da 07 a 09
da 05 a 06
da 05 a 06
da 09 a 10
da 09 a 10
da 08 a 10
da 08 a 10

blu
rosa carico
blu lavanda
blu lavanda
rosa fucsia
rosso
bianco puro

cm. 25 - 35
cm. 25 - 35
cm. 60 - 70
cm. 60 - 70
cm. 60 - 70
cm. 35 - 40
cm. 25 - 30

da 08 a 10
da 08 a 10
da 09 a 10
da 09 a 10
da 08 a 10

blu lavanda
blu
fucsia
blu lavanda
bianco

cm. 70 - 80
cm. 100
cm. 120 - 130
cm. 90 - 100
cm. 90 - 100

da 07 a 08

bianco

cm. 100 - 120

da 06 a 07

rosa intenso

cm. 50 - 55

da 07 a 08

rosso intenso

cm. 70 - 80

da 06 a 07

porpora

cm. 50 - 55

da 07 a 09

rosa intenso

cm. 50 - 55

da 03 a 05
da 03 a 05

fuxia
viola blu

cm. 10 - 15
cm. 10 - 15

da 04 a 05

rosa intenso

cm. 30 - 40

da 04 a 06
da 04 a 06

celeste
celeste

cm. 40 - 50
cm. 40 - 50

da 05 a 07

blu intenso

cm. 25 - 30

da 06 a 08
da 06 a 08
da 06 a 08
da 06 a 07
da 06 a 08

blu
blu viola
azzurro intenso
rosa lilla
blu viola

cm. 25 - 30
cm. 25 - 30
cm. 25 - 30
cm. 25 - 30
cm. 25 - 30

ASTILBE - Mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato.
Arendsii "Washington": fiorisce in paniculi "piumosi", fogliame dal portamento leggero ed intensamente verde. Si presta per
realizzare bordure miste di grande effetto.
"Bonn": fiorisce in paniculi "piumosi", fogliame dal portamento leggero ed intensamente verde. Si presta per realizzare
bordure miste di grande effetto.
"Etna": fiorisce in paniculi "piumosi", fogliame dal portamento leggero ed intensamente verde. Si presta per realizzare
bordure miste di grande effetto.
"Jump and Jive": fiorisce in paniculi "piumosi", fogliame dal portamento leggero ed intensamente verde. Si presta per
realizzare bordure miste di grande effetto.
"Rythm and Blues": fiorisce in paniculi "piumosi", fogliame dal portamento leggero ed intensamente verde. Si presta per
realizzare bordure miste di grande effetto.

AUBRIETA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustica.
Hybrida 'Axcent Lilac': tappezzante affidabile che si presta per valorizzare parterre e giardini rocciosi.
Hybrida 'Blaumeise': tappezzante affidabile che si presta per valorizzare parterre e giardini rocciosi.

BERGENIA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustica.
Cordifolia "Baby Doll': grandi foglie consistenti dalla forma tondeggiante. Si presta per giardini rocciosi.

BRUNNERA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustica.
"Macrophilla": fiori quasi identici a quelli del Myosotis. Fiorisce in lunghe ramificazioni leggere che si riempiono di fiori.
Macrophilla "Variegata": fiori quasi identici a quelli del Myosotis. Fiorisce in lunghe ramificazioni leggere che si riempiono
di fiori. Fogliame verde variegato.

BUGLOSSOIDES - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustica.
"Purpureocaerulea": fogliame piccolo, lanceolato e ricca fioritura campanulata.

CAMPANULA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustica.
"Portenschlangiana": si presta come tappezzante o per valorizzare il giardino roccioso.
Portenschlangiana "Blue Sky": si presta come tappezzante o per valorizzare il giardino roccioso.
Poscharskyana "Blauranke": si presta come tappezzante o per valorizzare il giardino roccioso.
Poscharkyana "Lisduggan": si presta come tappezzante o per valorizzare il giardino roccioso.
Pulloides "Wilson": si presta come tappezzante o per valorizzare il giardino roccioso.
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Pyramidalis "Alba": portamento assurgente, si presta per realizzare bordure.
"Spring Bell": si presta come tappezzante o per valorizzare il giardino roccioso.

da 07 a 09
da 05 a 06

bianco rosato
blu intenso

cm. 100 - 110
cm. 25 - 30

da 06 a 09
da 06 a 09

rosso corallo
bianco

cm. 40-50
cm. 40-50

da 04 a 05
da 05 a 07

bianco
bianco

cm. 10 - 15
cm. 15 - 20

da 07 a 09
da 07 a 09

rosa brillante
bianco puro

cm. 60 - 70
cm. 70 - 80

da 03 a 04

bacche blu

cm. 5 - 10

da 04 a 05

bianco

cm. 10 - 15

da 06 a 09
da 06 a 09

giallo oro
giallo oro

cm. 30 - 40
cm. 25 - 30

da 06 a 09

giallo oro

cm. 50 - 60

da 06 a 09

giallo oro

cm. 30 - 35

da 05 a 10

fucsia

cm. 8 - 10

Pacific "Black Knight": pianta di grande effetto dal portamento colonnare. Si presta alla realizzazione di bordure alte.
Pacific "King Arthur": pianta di grande effetto dal portamento colonnare. Si presta alla realizzazione di bordure alte.
Pacific 'Magic F. Kirschblute": pianta di grande effetto dal portamento colonnare. Si presta alla realizzazione di bordure alte.

da 06 a 09
da 06 a 09
da 06 a 09

blu scuro
blu e bianco
rosa puro

cm. 100 - 120
cm. 140 - 150
cm. 80 - 90

Pacific "Magic F. Mix": pianta di grande effetto dal portamento colonnare. Si presta alla realizzazione di bordure alte.
Pacific "Magic F. Rosa": pianta di grande effetto dal portamento colonnare. Si presta alla realizzazione di bordure alte.

da 06 a 09
da 06 a 09

vari colori
rosa lilla

cm. 80 - 90
cm. 80 - 90

da 06 a 08
da 06 a 09
da 06 a 09
da 05 a 06
da 06 a 07
da 06 a 07

magenta
rosa viola
bianco
fucsia
bianco puro
bianco puro

cm. 15 - 20
cm. 25 - 30
cm. 15 - 20
cm. 15 - 20
cm. 25 - 30
cm. 20 - 25

CENTRANTHUS - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustica.
Coccineum "Sanguineum": si presta per realizzare bordure. Fioritura abbondante.
"Album": si presta per realizzare bordure. Fioritura abbondante.

CERASTIUM - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustica.
"Tomentosum": tappezzante, fioritura abbondante. Si presta per il giardino roccioso.
Tomentosum "Silberteppich": tappezzante, fioritura abbondante. Si presta per il giardino roccioso.

CHELONE - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustica.
Lyonii 'Hot Llips': portamento eretto, si presta alla formazione di bordure.
Obliqua 'Alba': portamento eretto si presta alla formazione di bordure.

CONVALLARIA - Mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustica.
Japonica "Nana": si presta alla realizzazione di parterre di grande suggestione. Fogliame folto e verde scuro. Bacche blu
metallico.
Majalis: è il Mughetto, che fiorisce con piccoli campanellini profumatissimi. Bulbosa che è in grado di naturalizzarsi.

COREOPSIS - Sole. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustica.
"Auriculata": fioritura abbondante e ripetuta per tutto il peridodo estivo. Si presta alla formazione di bordure.
"Grandiflora "Early Sunrise": fiori doppi. Fioritura abbondante e ripetuta per tutto il peridodo estivo. Si presta alla
formazione di bordure.
Lanceolata "Sonnenkind": fiori gialli con una pennellata di arancio. Fioritura abbondante e ripetuta per tutto il peridodo
estivo. Si presta alla formazione di bordure.
Verticillata "Zagreb": fioritura abbondante e ripetuta per tutto il peridodo estivo. Si presta alla formazione di bordure.
Fogliame dal portamento leggero.

DELOSPERMA - Pieno sole. Terreno fertile, ben drenato. Rustica.
"Cooperi": tappezzante succulenta. Fioritura abbondante e continuativa dalla tarda primavera sino al termine dell'estate.

DELPHINIUM - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.

DIANTHUS - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
"Alpinus": si presta per la realizzazione di giardini rocciosi.
"Amurensis": corolle frangiate.
Arenarius "Froebeli": adatto al giardino roccioso.
"Kahori Pink": petali frastagliati.
"Plumarius": corolle frangiate, fioritura scenografica.
Plumarius "Haytor": fiori doppi, corolle frangiate.

DICENTRA - Mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
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Spectabilis: fioritura scenografica, con fiori bicolori rosa/bianco cuoriformi. Portamento aggraziato e rami arcuati.

da 03 a 05

rosa - bianco

cm. 60 - 70

da 04 a 06

rosa lilla

cm. 150-160

da 07 a 10
da 06 a 09
da 06 a 09
da 06 a 09

rosa intenso
porpora-magenta
bianco
rosa verde

cm. 75-80
cm. 60-70
cm. 90 - 100
cm. 70 - 80

da 06 a 09
da 06 a 09
da 06 a 09
da 06 a 09
da 06 a 09
da 07 a 10
da 07 a 10
da 07 a 09
da 07 a 09
da 06 a 07
da 06 a 09
da 06 a 09

giallo oro
rosa tenue
rosso arancio
giallo oro
rosso
bianco rosato
rosa porpora
bianco
porpora
rosso
rosa intenso
giallo luminoso

cm. 70 - 80
cm. 70 - 80
cm. 100 - 110
cm. 80 - 90
cm. 70 - 80
cm. 80 - 90
cm. 80 - 90
cm. 70 - 80
cm. 70 - 80
cm. 90 - 100
cm. 70 - 80
cm. 90 - 100

da 06 a 09

lilla blu

cm. 100 - 110

da 05 a 08

blu viola

cm. 80 - 90

da 04 a 05
da 04 a 05
da 04 a 05

giallo
giallo intenso
lilla rosa

cm. 20 - 25
cm. 20 - 25
cm. 20 - 25

da 05 a 10
da 06 a 08

bianco rosa
rosa intenso

cm. 15 - 20
cm. 50 - 60

da 07 a 10

blu lilla argento

cm. 60 - 80

DIGITALIS - Mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica. Biennale che si dissemina
spontaneamente. TOSSICA SE INGERITA.
Purpurea: portamento colonnare è una presenza di rilievo tipica del Cottage Garden. Fiori campanulati e molto nettariferi.

ECHINACEA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
"Angustifolia": fiori grandi, fioritura ininterrotta per tutto il periodo estivo. Adatta a realizzare bordure.
"Fatal Attraction": fiori grandi, fioritura ininterrotta per tutto il periodo estivo. Adatta a realizzare bordure.
"Fragrant Angel": fiori grandi, fioritura ininterrotta per tutto il periodo estivo. Adatta a realizzare bordure.
"Green Envy": varietà caratterizzata dal capolino di colore verde. Fiori grandi, fioritura ininterrotta per tutto il periodo
estivo. Adatta a realizzare bordure.
Harvest Moon": fiori grandi, fioritura ininterrotta per tutto il periodo estivo. Adatta a realizzare bordure.
"Hope": fiori grandi, fioritura ininterrotta per tutto il periodo estivo. Adatta a realizzare bordure.
Hot Lava": fiori grandi, fioritura ininterrotta per tutto il periodo estivo. Adatta a realizzare bordure.
"Mac'n Cheese": fiori grandi, fioritura ininterrotta per tutto il periodo estivo. Adatta a realizzare bordure.
"Merlot": fiori grandi, fioritura ininterrotta per tutto il periodo estivo. Adatta a realizzare bordure.
Pallida "Hula Dancer": fiori grandi, fioritura ininterrotta per tutto il periodo estivo. Adatta a realizzare bordure.
Purpurea: fiori grandi, fioritura ininterrotta per tutto il periodo estivo. Adatta a realizzare bordure.
Purpurea "Alba": fiori grandi, fioritura ininterrotta per tutto il periodo estivo. Adatta a realizzare bordure.
Purpurea "Doppeldecker": fiori grandi, doppi, fioritura ininterrotta per tutto il periodo estivo. Adatta a realizzare bordure.
Purpurea "Magnus": fiori grandi, fioritura ininterrotta per tutto il periodo estivo. Adatta a realizzare bordure.
Purpurea "Pink Double Delight": fiori grandi, fioritura ininterrotta per tutto il periodo estivo. Adatta a realizzare bordure.
"Sunrise": fiori grandi, fioritura ininterrotta per tutto il periodo estivo. Adatta a realizzare bordure.

ECHINOPS - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
"Ritro": caratteristica per le infiorescenze perfettamente sferiche del diametro di cm. 4. Si presta alla realizzazione di
borudre. Adatta a grandi spazi.

ECHIUM - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
Vulgare: infiorescenze disposte su racemi, il colore dei fiori vira dal blu, all'azzurro, al viola sino a sfumature rosa. Si presta
alla realizzazione di bordure.

EPIMEDIUM - Mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
Perralchicum "Frohnleiten": tappezzante per luoghi ombrosi. Foglie cordate, abbondante fioritura.
Versicolor "Sulphureum": tappezzante per luoghi ombrosi. Foglie cordate, abbondante fioritura.
Youngianum "Roseum": tappezzante per luoghi ombrosi. Foglie cordate, abbondante fioritura.

ERIGERON - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
"Karviskianus": tappezzante, forma densi cusini di fiori. Si dissemina spontaneamente.
Speciosus "Rosa Juwel": fiori grandi, si presta alla realizzazione di bordure. Portamento assurgente.

ERYNGIUM - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
Planum "Blauer Zwerg": di grande effetto per la realizzazione di bordure. Caratteristiche ramificazioni che virano
dall'argento, all'azzurro al lilla e infiorescenze a semisfera, circondate da brattee decorative.

ERYSIMUM - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
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"Linifolium": fogliame minuto e infiorescenze disposte sulla parte apicale del fusto, in forma tondeggiante. Si presta alla
realizzazione di bordure.
Linifolium "Variegatum": fogliame minuto, variegato e infiorescenze disposte sulla parte apicale del fusto, in forma
tondeggiante. Si presta alla realizzazione di bordure.

da 04 a 05

lilla rosa

cm. 40 - 50

da 04 a 05

lilla rosa

cm. 40-50

da 07 a 09

rosa intenso

cm. 100 - 110

da 04 a 05

giallo verde

cm. 60 - 70

da 07 a 08

giallo

cm. 35 - 40

da 07 a 08
da 07 a 08

giallo
giallo

cm. 35 - 40
cm. 35 - 40

da 06 a 10

rosa carico

cm. 40 - 50

da 06 a 09
da 05 a 10

bianco rosato
rosa carico

cm. 100 - 120
cm. 50 - 60

da 05 a 10

magenta

cm. 50 - 60

da 06 a 10

rosa puro

cm. 70 - 80

da 06 a 10

bianco puro

cm. 70 - 80

da 05 a 10

rosa carico

cm. 70 - 80

da 05 a 09

rosa rosso

cm. 35 - 40

da 06 a 10

bianco

cm. 40 - 50

da 04 a 06
da 05 a 07
da 04 a 06
da 04 a 06
da 07 a 08
da 05 a 10
da 04 a 06
da 05 a 06

rosa lilla
magenta
lilla
magenta
rosa carico
rosa screziato bianco
bianco puro
magenta

cm. 30 - 40
cm. 30 - 40
cm. 30 - 40
cm. 30 - 40
cm. 15 - 20
cm. 50 - 60
cm. 20 - 30
cm. 25 - 30

EUPATORIUM - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
Purpureum: si presta alla realizzazione di bordure.

EUPHORBIA- Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
Amigdaloides 'Ascot Rainbow": fioritura abbondante, si presta alla realizzazione di bordure. Varietà caratterizzata dalla
variegatura delle foglie.
Characias "Humpty Dumpty": fioritura abbondante, si presta alla realizzazione di bordure.

FESTUCA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica. Coltivata per l'effetto dato
dal fogliame.
Glauca "Eljan Blue": fogliame glauco, verde azzurrato.
Tenuifolia: foglie sottili e leggere.

GAURA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato.
Hybrid "Lillipop Pink": varietà dal portamento più compatto. Fioritura abbondante e continuativa per tutto il periodo estivo.
Si presta alla realizzazione di bordure informali.
Lindheimeri: fioritura abbondante e continuativa per tutto il periodo estivo.Si presta alla realizzazione di bordure informali.
Lindheimeri "Blaze": fioritura abbondante e continuativa per tutto il periodo estivo. Si presta alla realizzazione di bordure
informali.
Lindheimeri "Cherry Brandy": fioritura abbondante e continuativa per tutto il periodo estivo. Si presta alla realizzazione di
bordure informali.
Lindheimeri "Corrie's Gold": fioritura abbondante e continuativa per tutto il periodo estivo. Fogliame variegato. Si presta
alla realizzazione di bordure informali.
Lindheimeri "Madonna": fioritura abbondante e continuativa per tutto il periodo estivo. Si presta alla realizzazione di
bordure informali.
Lindheimeri "Pink Gin": fioritura abbondante e continuativa per tutto il periodo estivo. Si presta alla realizzazione di
bordure informali.
Lindheimeri "Siskiyou Pink": fioritura abbondante e continuativa per tutto il periodo estivo. Si presta alla realizzazione di
bordure informali.
Lindheimieri "Papillon": fioritura abbondante e continuativa per tutto il periodo estivo. Si presta alla realizzazione di
bordure informali.

GERANIUM - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustico.
Golden Spring": fioritura abbondante durante la primavera. Adatto per creare bordure e macchie di colore.
Macrorhizum "Bevan's Beauty": fioritura abbondante durante la primavera. Adatto per creare bordure e macchie di colore.
Maculatum "Paul Chatto": fioritura abbondante durante la primavera. Adatto per creare bordure e macchie di colore.
"Olympos": fioritura abbondante durante la primavera. Adatto per creare bordure e macchie di colore.
Oxonianum "Claridge Druce": fioritura abbondante durante la primavera. Adatto per creare bordure e macchie di colore.
Oxonianum "Lady More": fioritura abbondante durante la primavera. Adatto per creare bordure e macchie di colore.
Sanguineum "Album": fioritura abbondante durante la primavera. Adatto per creare bordure e macchie di colore.
X Cantabrigiense "Cambridge": fioritura abbondante durante la primavera. Adatto per creare bordure e macchie di colore.
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GEUM - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
Hybridum "Gold Ball": scenografica e molto decorativa. Si presta alla realizzazione di bordure. Fiori semidoppi.
Hybridum "Fireball"': scenografica e molto decorativa. Si presta alla realizzazione di bordure. Fiori semidoppi.

da 05 a 07
da 05 a 08

giallo intenso
rosso brillante

cm. 40 - 50
cm. 40 - 50

da 06 a 08
da 04 a 07

bianco
rosa puro

cm. 80 - 100
cm. 25 - 30

da 05 a 09

giallo oro

cm. 35 - 40

da 04 a 06
da 04 a 06

lilla puro
bianco puro

cm. 70 - 80
cm. 70 - 80

da 05 a 08
da 06 a 08

rosa
crema rosato

cm. 35 - 40
cm. 40 - 50

da 06 a 08
da 06 a 07
da 05 a 07

bianco
rosa tenue
rosso brillante

cm. 35 - 40
cm. 20 - 30
cm. 35 - 40

da 07 a 09
da 07 a 08

bianco
bianco

cm. 70 - 80
cm. 70 - 80

da 07 a 08
da 07 a 10

bianco
bianco

cm. 70 - 80
cm. 70 - 80

da 06 a 08

bianco

cm. 40-50

da 03 a 05

celeste puro

cm. 10 - 15

da 10 a 05
da 04 a 06

bianco puro
bianco puro

cm. 30 - 40
cm. 20 - 25

da 05 a 06
da 05 a 06
da 05 a 06
da 05 a 06

bianco giallo
viola giallo
lilla puro
viola intenso

cm. 60 - 70
cm. 60 - 70
cm. 60 - 70
cm. 60 - 70

GYPSOPHILA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
Paniculata "Festival White": conosciuta anche col nome di "velo da sposa", forma nuvole fiorite per tutta l'estate.
Hybrida "Rosenschleier": si presta alla formazione di giardini rocciosi e piccole bordure. Fioritura continuativa.

HEMEROCALLIS - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica. Rizomatosa.
"Stella de Oro": fioritura ripetuta dalla primavera sino alla tarda estate. Adatta a creare bordure.

HESPERIS - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
"Matronalis": fiore leggermente profumato. Si presta alla realizzazione di bordure.
"Alba": fiore leggermente profumato. Si presta alla realizzazione di bordure.

HEUCHERA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
"Americana": fogliame rosso. Si presta alla realizzazione di bordure o parterre.
Micrantha "Palace Purple": fogliame intensamente porpora. Di grande effetto. Si presta alla realizzazione di bordure o
parterre.
"Mint Frost": fogliame verde argenteo. Si presta alla realizzazione di bordure o parterre.
"Miracle": fogliame rosso marginato di giallo. Si presta alla realizzazione di bordure o parterre.
Sanguinea "Splendens": fogliame intensamente verde. Si presta alla realizzazione di bordure o parterre.

HOSTA - Mezz'ombra, ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica. Tutte le Hosta si
distinguono per la bellezza del fogliame.
Fortunei "Hyacinthina": fogliame verde chiaro, si presta alla formazione di macchie e bordure.
"June": fogliame variegato nei toni del verde lime e marginata in verde più scuro. Si presta alla formazione di macchie e
bordure.
Plantaginea "Aphrodite": fiore doppio molto profumato. si presta alla formazione di macchie e bordure.
"Royal Standard": si presta alla formazione di macchie e bordure.

HOTTUNIA - Mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica. Tutte Hottunia si
distinguono per la bellezza del fogliame.
Cordata "Chameleon": fogliame cuoriforme e variegato. Si presta alla formazione di bordure e macchie di colore.

HOUSTONIA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
"Caerulea": splendida tappezzante, forma densi cuscini di fiori celesti che si stagliano sul fogliame intensamente verde.

IBERIS- Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
Sempervirens: fioritura abbondante e ripetuta. Si presta alla formazione di giardini rocciosi e per creare piccole bordure.
Sempervirens "Snow Flake": forma densi cuscini di fiori. Si presta alla formazione di giardini rocciosi e per creare piccole
bordure.

IRIS - Sole. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica. Rizomatosa, tende a naturalizzarsi.
Profumata.
Barbata "Bicolor": grandi fiori profumati. Per realizzare bordure o creare suggestive macchie di colore.
Barbata "Blue and Yellow": grandi fiori profumati. Per realizzare bordure o creare suggestive macchie di colore.
Barbata sin. "Germanica": grandi fiori profumati. Per realizzare bordure o creare suggestive macchie di colore.
Barbata "Violet Pourple": grandi fiori profumati. Per realizzare bordure o creare suggestive macchie di colore.
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Barbata "White Knight": grandi fiori profumati. Per realizzare bordure o creare suggestive macchie di colore.
Barbata "Curled Clod": grandi fiori profumati. Per realizzare bordure o creare suggestive macchie di colore.
Florentina: grandi fiori profumati. Per realizzare bordure o creare suggestive macchie di colore.
Germanica "Jbel Toukbal": grandi fiori profumati. Per realizzare bordure o creare suggestive macchie di colore.
Germanica "Yellow And Bronze": grandi fiori profumati. Per realizzare bordure o creare suggestive macchie di colore.
Japonica: di dimensioni compatte.
Pseudoacorus: ama le zone paludose, perfetto per terreni molto umidi e presso i corsi d'acqua. Utilizzato anche nelle biopiscine.
Unguicularis: essenza preziosa per il giardino invernale. Di dimensioni contenute si presta alla realizzazione di piccole
bordure e parterre.

da 05 a 06
da 05 a 06
da 05 a 06
da 05 a 06
da 05 a 06
da 05 a 06
da 04 a 06

bianco
bianco
bianco azzurrato
blu
giallo arancio
viola bianco
giallo oro

cm. 60 - 71
cm. 60 - 70
cm. 70 - 80
cm. 60 - 70
CM. 60 - 70
CM. 50 - 55
CM. 100 - 130

da 01 a 03

viola

CM. 50 - 60

da 06 a 08
da 06 a 08
da 06 a 08

arancio-giallo
arancio-giallo
bianco crema

cm. 100 - 120
cm. 90 - 100
cm. 90 - 100

da 06 a 09

rosa puro

cm. 100 - 120

5.6.7.8

rosa

cm. 120-150

da 05 a 07
da 06 a 09

bianco puro
bianco

cm. 60 - 80
cm. 80 - 90

da 07 a 09
da 07 a 09
da 07 a 09
da 07 a 09

bianco
magenta
viola
bianco

cm. 80 - 90
cm. 80 - 90
cm. 40 - 50
cm. 40 - 50

da 07 a 09

blu intenso

cm. 40 - 50

da 06 a 08

da blu a rosa intenso

cm. 90 - 100

da 05 a 07
da 05 a 07

arancio rosso
rosa intenso

cm. 40 - 50
cm. 70 - 80

da 06 a 07
da 04 a 05

bianco
rosa

cm. 70 - 80
CM. 60 - 70

da 06 a 08
da 06 a 08

giallo luminoso
giallo luminoso

cm. 60 - 70
cm. 70 - 80

KNIPHOFIA - Sole. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
"Alcazar": essenza di grande impatto visivo, si presta alla realizzazione di bordure.
"Uvaria": essenza di grande impatto visivo, si presta alla realizzazione di bordure.
"Vanilla": essenza di grande impatto visivo, si presta alla realizzazione di bordure.

LATHIRUS - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
Latifolium "Pink Pearl": rampicante che si avvolge con morbidi tralci ricchi di fiori bilabiati.

LAVATERA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
"Rosea": arbustiva caducifolia, dall'abbondante fioritura campanulata tipica delle malvaceae.

LEUCANTHEMUM - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
Maximum "Alaska": fiori grandi. Fioritura ripetuta. Si presta alla formazione di bordure informali.
X Superbum "Amelia": fiori molto grandi. Fioritura ripetuta. Si presta alla formazione di bordure informali.

LIATRIS - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
Spicata "Alba": fioritura scenografica, si presta alla formazione di bordure.
Spicata "Floristan": fioritura scenografica, si presta alla formazione di bordure.
Spicata "Floristan Violet": fioritura scenografica, si presta alla formazione di bordure.
Spicata "Floristan Weiss": fioritura scenografica, si presta alla formazione di bordure.

LIRIOPE - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
Muscari "Big Blue": si presta alla formazione di bordure.

LUPINUS - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
Pholypillus - in varieta': splendida fioritura composta da grandi spighe florali.

LICHNIS - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
Arkwrightii "Vesuvius": caratterizzata da fogliame porpora molto scuro, e da una fioritura dai colori brillanti.
Coronaria: fogliame bianco/argenteo leggermente tomentoso. Fioritura caraterizzata da colore brillante. Si presta alla
formazione di bordure informali.
Coronaria "Alba": fogliame bianco/argenteo leggermente tomentoso. Si presta alla formazione di bordure informali.
"Flos Coculi": petali frangiati, fioritura abbondante. Si presta alla formazione di bordure informali.

LYSIMACHIA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
Ciliata "Firecracker": portamento eretto, si presta alla formazione di bordure.
"Punctata": portamento eretto, si presta alla formazione di bordure.

MISCANTHUS - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Graminacea rustica.
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Chinensis "Dronning Ingrid": fogliame largo, infiorescenze erette e piumose.
Chinensis "Flamingo": foglie sottili allungate e lucide; infiorescenze erette e piumose.
Chinensis "Gracillimus": fogliame molto stretto e allungato. Fiorisce raramente.
Chinensis "Graziella": varietà con grandi infiorescenze argentee piumose. In autunno la pianta assume colorazioni
interessanti.
Chinensis "Morning Light": foglie strette e affusolate, variegate di bianco, sempre molto decorative in autunno. Le
infiorescenze sono rossastre.
"Ghana": Fogliame verde intenso, marrone chiaro in autunno.
"Kleine Fontaine": fogliame verde scuro, stretto e allungato. Infiorescenze rosso scuro, molto sviluppate.

da 08 a 11
da 08 a 11
da 08 a 11
da 08 a 11

rosato/porpora
rosa scuro
marrone
bianco argenteo

cm. 140 - 160
cm. 80 - 120
cm. 70 - 80
cm. 100 - 130

da 08 a 11

rosso/bronzo

cm. 100 - 120

da 08 a 11
da 08 a 11

marrone/argento
porpora - argento

cm. 200 - 220
cm. 80 - 120

da 08 a 10

rosso scuro

cm. 70 - 80

da 08 a 09
da 08 a 09

rosa
bianco

CM. 85 - 95
CM. 85 - 95

"Cataria": (erba gattaria) si presta alla realizzazione di bordure informali. Fioritura ripetuta da primavera sino a tarda estate.
Faassenii "Walker's Low": si presta alla realizzazione di bordure informali. Fioritura ripetuta da primavera sino a tarda estate.

da 05 a 07
da 05 a 08

bianco
lilla

cm. 50 - 60
cm. 60 - 70

Grandiflora "Pool Bank": si presta alla realizzazione di bordure informali. Fioritura ripetuta da primavera sino a tarda estate.

da 05 a 08

lilla

cm. 120 - 130

Mussinii: portamento compatto. Si presta alla realizzazione di bordure informali. Fioritura ripetuta da primavera sino a tarda
estate.
Subsessilis: portamento assurgente. Si presta alla realizzazione di bordure informali. Fioritura ripetuta da primavera sino a
tarda estate.
X Faassenii "Six Hill Gigants": si presta alla realizzazione di bordure informali. Fioritura ripetuta da primavera sino a tarda
estate.
X Faassenii "Snow Flake": si presta alla realizzazione di bordure informali. Fioritura ripetuta da primavera sino a tarda
estate.
X Faassenii "Superba": si presta alla realizzazione di bordure informali. Fioritura ripetuta da primavera sino a tarda estate.

da 05 a 08

blu chiaro

cm. 30 - 40

da 05 a 07

blu scuro

cm. 60 - 70

da 05 a 08

blu chiaro/lilla

cm. 40 - 50

da 05 a 08

bianco

cm. 30 - 40

da 05 a 08

blu - lilla

cm. 20 - 30

da 06 a 09
da 06 a 09
da 06 a 09

bianco rosato
giallo luminoso
giallo luminoso

cm. 30 - 40
cm. 55 - 60
cm. 55 - 60

da 07 a 08
da 07 a 08

bianco
rosa

cm. 10 - 15
cm. 10 - 15

da 07 a 08

rosa - lilla

cm. 35 - 40

da 05 a 09
da 05 a 09

bianco puro
rosa carico

cm. 20 - 25
cm. 20 - 25

MOLINIA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Graminacea rustica.
Caerulea: fogliame verde, molto rigido e composto. Fioritura rosso scuro.

MUHLENBERGIA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Graminacea.
Capillaris: portamento vaporoso che consente di creare eteree macchie di colore.
Capillaris "Alba": portamento vaporoso che consente di creare eteree macchie di colore.

NEPETA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato.

OENOTHERA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato.
Speciosa: foglie lanceolate e grandi fiori campanulati. Fioritura ripetuta. Si presta alla formazione di bordure informali.
Fruticosa "Camel": foglie lanceolate e fiori campanulati. Fioritura ripetuta. Si presta alla formazione di bordure informali.
"Odorata": foglie lanceolate e grandi fiori campanulati. Fioritura ripetuta. Si presta alla formazione di bordure informali.

OPHIOPOGON - Ombra, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Sempreverde, rustico.
Japonicus: bel fogliame verde, si presta come tappezzante per i luoghi ombrosi.
Planiscapus "Nigriscens": sempreverde, foglie sui toni del porpora quasi nero. Dopo la fioritura si formano bacche blu.

ORIGANUM - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato.
Hybridum "Rosankuppel": fogliame aromatico, fioritura abbondante. Si presta come tappezzante.

OXALIS - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustico.
Floribunda "Alba": fogliame bilobato e molto decorativo. Fioritura abbondante per tutta la primavera sino a tarda estate.
Floribunda "Rosea": fogliame bilobato e molto decorativo. Fioritura abbondante per tutta la primavera sino a tarda estate.

Flora2000 Catalogo Generale

www.flora2000.it

19

Floribunda "Rubra": fogliame bilobato e molto decorativo. Fioritura abbondante per tutta la primavera sino a tarda estate.

da 05 a 09

porpora

cm. 20 - 25

da 08 a 10
da 09 a 10
da 09 a 10
da 08 a 10
da 08 a 10

rosso/bronzo
rosso/rosato
rosso/rosato
bianco
rosso/bronzo

cm. 120 - 130
cm. 150 - 180
cm. 120 - 130
cm. 85 - 95
cm. 80 - 90

da 07 a 09
da 08 a 09
da 07 a 12

marrone rosato
crema
marrone rosato

cm. 50 - 60
CM. 15 - 20
CM. 70 - 80

da 06 a 09

magenta

cm. 50 - 60

da 05 a 07

rosato, poi rosso

cm. 40 - 50

da 07 a 09

rosa

cm. 70 - 80

da 07 a 09

bianco

cm. 50 - 60

da 06 a 07
da 05 a 07

giallo luminoso
giallo

cm. 80 - 100
cm. 70 - 80

da 04 a 05

magenta

cm. 05 - 10

da 03 a 05

magenta intenso

cm. 05 - 10

da 03 a 05

rosa luminoso

cm. 05 - 10

da 03 a 05

porpora

cm. 05 - 10

da 03 a 05

fucsia

cm. 05 - 10

da 06 a 09

bicolore bianco rosa

cm. 100 - 110

da 06 a 09
da 06 a 09
da 03 a 05

blu viola
viola
blu intenso

cm. 90 - 100
cm. 90 - 100
cm. 05 - 10

da 03 a 05

rosa intenso

cm. 05 - 10

PANICUM - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustico.
Virgatum "Hanse Herms": fogliame eretto e fogliame blu-verde.
Virgatum "Northwind": fogliame lineare, verde intenso quasi blu allungato.
Virgatum "Shenandoah": fogliame rosso-porpora dalla primavera alla tarda estate.
Virgatum "Strictum Compactum": fogliame lineare, molto sottile. Portamento compatto.
Virgatum "Heiliger Hain": fogliame lineare, verde intenso che diventa glauco.

PENNISETUM - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustico.
Alopecuroides "Hamlen": fogliame lineare. Caratteristiche infiorescenze piumose, morbide e piacevoli al tatto.
Alopecuroides "Little Bunny": fogliame lineare. Caratteristiche infiorescenze piumose, morbide e piacevoli al tatto.
Alopecuroides "Moudry": fogliame lineare. Caratteristiche infiorescenze piumose, morbide e piacevoli al tatto.

PENSTEMON - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustico.
"Paul Schonholzer": portamento eretto, fogliame lanceolato e fiori campanulati.

PERSICARIA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustico.
Affinis "Darjelin Red": portamento tappezzante. Foglie ellittiche, verde glauco e nervatura centrale bianca. Il fogliame vira
nei toni del rosso in autunno. Fiori rosati da Aprile a Luglio, più rossi in sfioritura.
Amplexicaulis: portamento tappezzante. Fiori rosa da Maggio ad Ottobre, più rosso-viola col passare degli anni. Il fogliame
vira nei toni del rosso in autunn
Microcephala "Red Dragon": portamento tappezzante, fogliame porpora.

PHLOMIS - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustico.
Fruticosa: fogliame glauco e leggermente tomentoso. Si presta alla realizzazione di bordure informali.
Russeliana: fogliame grande e leggermente tomentoso. Si presta alla realizzazione di bordure informali.

PHLOX- Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustico.
Douglasii "Crackerjack": tappezzante, che forma densi cuscini di fiori. Bella anche dopo la fioritura per via del fogliame,
minuto e intensamente verde.
Douglasii "Red Admiral": tappezzante, che forma densi cuscini di fiori. Bella anche dopo la fioritura per via del fogliame,
minuto e intensamente verde.
Douglasii "Rose Queen": tappezzante, che forma densi cuscini di fiori. Bella anche dopo la fioritura per via del fogliame,
minuto e variegato.
Douglasii "Tycoon": tappezzante, che forma densi cuscini di fiori. Bella anche dopo la fioritura per via del fogliame, minuto
e intensamente verde.
Douglasii "Waterloo": tappezzante, che forma densi cuscini di fiori. Bella anche dopo la fioritura per via del fogliame,
minuto e intensamente verde.
Maculata "Natascha": portamento eretto, fiori a fondo bianco variegati di rosa. Si presta alla realizzazione di bordure.
Profumata.
Paniculata "Blue Paradise": portamento eretto. Fioritura scenografica e profumata. Si presta alla realizzazione di bordure.
Paniculata "Dusterlohe": portamento eretto. Fioritura scenografica e profumata. Si presta alla realizzazione di bordure.
Subulata "G.F. Wilson": tappezzante, che forma densi cuscini di fiori. Bella anche dopo la fioritura per via del fogliame,
minuto e intensamente verde.
Subulata "Mac Daniels Cushion": tappezzante, che forma densi cuscini di fiori. Bella anche dopo la fioritura per via del
fogliame, minuto e intensamente verde.
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Subulata "Nettleton Variation": tappezzante, che forma densi cuscini di fiori. Bella anche dopo la fioritura per via del
fogliame, minuto e intensamente verde.
Subulata "Winter Delight": tappezzante, che forma densi cuscini di fiori. Bella anche dopo la fioritura per via del fogliame,
minuto e intensamente verde.
Subulata "Emerald Cushions": tappezzante, che forma densi cuscini di fiori. Bella anche dopo la fioritura per via del
fogliame, minuto e intensamente verde.
Subulata Mikado "Candy Stripes": tappezzante, che forma densi cuscini di fiori. Fiori bicolori: rosa variegati di bianco. Bella
anche dopo la fioritura per via del fogliame, minuto e intensamente verde.
Subulata "White Admiral": tappezzante, che forma densi cuscini di fiori. Bella anche dopo la fioritura per via del fogliame,
minuto e intensamente verde.
Subulata "Violet": tappezzante, che forma densi cuscini di fiori. Bella anche dopo la fioritura per via del fogliame, minuto e
intensamente verde.

da 03 a 05

rosa puro

cm. 05 - 10

da 03 a 05

bianco

cm. 05 - 10

da 03 a 05

lilla

cm. 10 - 15

da 03 a 05

bianco striato di rosa

cm. 10 - 15

da 03 a 05

bianco puro

cm. 10 - 15

da 03 a 05

lilla intenso

cm. 10 - 15

Virginiana "Summer Snow": portamento eretto, piccoli fiori campanulati raccolti in spighe. Si presta alla realizzazione di
bordure.
Virginiana "Variegata": portamento eretto, piccoli fiori campanulati raccolti in spighe. Si presta alla realizzazione di bordure.

da 07 a 09

bianco puro

cm. 70 - 80

da 07 a 09

rosa

cm. 70 - 80

Virginiana "Vivid": portamento eretto, piccoli fiori campanulati raccolti in spighe. Si presta alla realizzazione di bordure.

da 07 a 09

rosa brillante

cm. 70 - 80

da 06 a 08

arancio intenso

cm. 20 - 25

da 06 a 09
da 06 a 09
da 06 a 09
da 06 a 09

giallo
arancio giallo
arancio
giallo brillante

cm. 15 - 20
cm. 30 - 40
cm. 30 - 40
cm. 30 - 40

da 06 a 08

rosa puro

cm. 30 - 40

da 07 a 09
da 07 a 09
da 07 a 09

giallo oro
giallo
arancio

cm. 80 - 90
cm. 80 - 120
cm. 80 - 120

da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09

bianco
blu
viola porpora
blu viola
blu viola
viola
rosa brillante
viola

cm. 30 - 40
cm. 30 - 40
cm. 30 - 40
cm. 40 - 50
cm. 25 - 30
cm. 40 - 50
cm. 40 - 50
cm. 40 - 50

PHISOSTEGIA- Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustico.

PILOSELLA- Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustico.
"Auriantica": portamento eretto, fusti e foglie tomentosi.

POTENTILLA- Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustico.
"Fragiformis": di crescita molto rapida si presta come tappezzante. Fioritura abbondante per tutto il periodo estivo.
Hybrida "William Rollinson": si presta alla realizzazione di piccole bordure in un contesto informale.
"Tonguei": si presta alla realizzazione di piccole bordure in un contesto informale.
"Yellow Queen": si presta alla realizzazione di piccole bordure in un contesto informale.

PTERORAGIA- Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustico.
"Saxifraga": portamento tappezzante. Forma fitte ma leggere ramificazioni, le quali si colmano fittamente di piccoli fiori.

RUDBECKIA- Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustico.
"Maxima": fogliame grande. Steli rigidi, con poche foglie. Fiori gialli a ligule ricadenti e disco centrale prominente e nero.
Nitida "Herbstonne": foglie verde scuro. Fiori gialli con ligule lunghe e disco centrale verde chiaro, prominente.
Triloba: fiori grandi col disco centrale prominente. Si presta alla realizzazione di bordure.

SALVIA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustico. Tutte le varietà elencate
sono ornamentali.
Nemorosa "Adrian": fogliame verde e ruvido. Fiori riuniti in verticilli, formanti una lunga spiga.
Nemorosa "Blauhungel": fogliame verde e ruvido. Fiori riuniti in verticilli, formanti una lunga spiga.
Nemorosa "Caradonna": fogliame verde e ruvido. Fiori riuniti in verticilli, formanti una lunga spiga.
Nemorosa "Mainacht": fogliame verde e ruvido. Fiori riuniti in verticilli, formanti una lunga spiga.
Nemorosa "Marcus": fogliame verde e ruvido. Fiori riuniti in verticilli, formanti una lunga spiga.
Nemorosa "Ostfriesland": fogliame verde e ruvido. Fiori riuniti in verticilli, formanti una lunga spiga.
Nemorosa "Sensation Pink": fogliame verde e ruvido. Fiori riuniti in verticilli, formanti una lunga spiga.
Superba "Merleau Blue": fogliame verde e ruvido. Fiori riuniti in verticilli, formanti una lunga spiga.
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Superba "Merleau Rose": fogliame verde e ruvido. Fiori riuniti in verticilli, formanti una lunga spiga.
Superba "Rosenkongin": fogliame verde e ruvido. Fiori riuniti in verticilli, formanti una lunga spiga.

da 05 a 09
da 05 a 09

rosa
rosa carico

cm. 40 - 50
cm. 40 - 50

da 07 a 09
da 07 a 09

rosa
rosso

cm. 40 - 50
cm. 40 - 50

da 06 a 09
da 05 a 08
da 05 a 08

bianco
lilla intenso
viola nero

cm. 40 - 50
cm. 20 - 30
cm. 40 - 50

da 08 a 09
da 08 a 09
da 08 a 09
da 08 a 09

giallo oro
rosa intenso
rosa
rosa scuro

cm. 03 - 05
cm. 50 - 60
cm. 10 - 15
cm. 50 - 55

agosto - settembre
da 08 a 09
da 08 a 09
da 08 a 09

rosa intenso
giallo
rosso brillante
bianco puro

cm. 50 - 55
cm. 15 - 20
cm. 10 - 15
cm. 50 - 60

da 07 a 09
da 07 a 09

giallo oro
giallo oro

cm. 60 - 80
cm. 80 - 90

da 07 a 09

giallo oro

cm. 60 - 70

da 06 a 08

rosa - lilla

cm. 40 - 50

luglio - settembre

magenta lilla

cm. 50 - 60

da 08 a 09
da 08 a 09
da 08 a 09

crema
crema
crema

cm. 60 - 80
cm. 100 - 110
cm. 20 - 30

da 04 a 06
da 04 a 06

bianco puro
blu intenso

cm. 35 - 45
cm. 35 - 45

da 06 a 09
da 06 a 09
da 06 a 09

rosa viola
rosa
rosa intenso

cm. 30 - 35
cm. 15 - 20
cm. 30 - 35

SANGUISORBA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustico.
Officinalis "Pink Tanna": foglie verdi e steli ramificati portanti spighe di fiori rosa.
Officinalis "Red Thunder": foglie verdi e steli ramificati portanti spighe di fiori rossi.

SCABIOSA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustico.
Caucasica "Alba": steli eretti portanti alla sommità grandi fiori piatti bianchi.
Caucasica "Alpina": varietà dal portamento basso, si presta alla realizzazione di giardini rocciosi e di tappezzamenti.
"Chile Black": caratterizzata dalle infiorescenze di un color viola quasi nero.

SEDUM - Sole. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustico. Foglie succulente.
"Acre": tappezzante dal fogliame minuto. Si utilizza per giardini rocciosi o la formazione ti tetti verdi.
"Carl": fogliame grande, verde chiaro. Si presta alla realizzazione di bordure e per i giardini rocciosi.
Ewersii "Aureo": foglie variegate di giallo.
Sedum "Herbstefreude": vigorosa, portamento arrotondato. Foglie azzurognole, dentate. Infiorescenze piatte. Bella
colorazione autunnale.
"Purple Emperor": vigorosa, portamento arrotondato. Caratterizzato da fogliame intensamente porpora.
Reflexum "Angelina": tappezzante vigorosa, dal fogliame verde lucido.
"Robustum": perenne con fogliame grigio blu. Infiorescenze rosso brillante.
Spectabilis "Iceberg": fogliame verde glauco, intensamente azzurrato.

SOLIDAGO - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustico. Foglie succulente.
"Fireworks": vigorosa dal portamento frondoso. Si presta alla realizzazione di bordure e grandi macchie di colore.
Virgaurea "Praecox": vigorosa dal portamento frondoso. Si presta alla realizzazione di bordure e grandi macchie di colore.
La fioritura nettarifera attira le farfalle.
"Strhalenkrone": vigorosa dal portamento frondoso. Si presta alla realizzazione di bordure. I fiori raccolti in spighe sono di
grande effetto.

STACHYS - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
"Lanata" o "Byzantina": conosciuta anche col nome di 'orecchie d'agnello', grazie alle foglie glauco-argentate intensamente
tomentose e soffici. Tappezzante vigorosa, che tende ad espandersi.
Monieri "Hummelo": fogliame rugoso, portamento assurgente. Infiorescenze raccolte in spighe florali.

STIPA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
"Capillata": graminacea dagli steli eleganti e leggeri. Si presta alla formazione di bordure e alla realizzazione di macchie.
"Gigantea": steli grandi e vistosi. Si presta alla formazione di bordure e alla realizzazione di macchie.
Tenuissima "Pony Tails": steli talmente sottili e aerei che le hanno valso il nome comune di "lino delle fate". Fogliame
intensamente verde.

SYMPYTHUM - (Consolida) Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
Grandiflora "White Hidcote": portamento eretto, fiori campanulati. Si presta alla realizzazione di bordure.
Grandiflorum "Hidcote Blu": portamento eretto, fiori campanulati. Si presta alla realizzazione di bordure.

TEUCRIUM - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
Chamaedrys: fogliame piacevolmente frastagliato, fioritura abbondante e ripetuta.
Chamaedrys "Nanum": fogliame piacevolmente frastagliato, fioritura abbondante e ripetuta.
"Lucydris": fogliame intensamente verde, fioritura abbondante. Fioritura profumata.
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"Montanum": tappezzante che forma densi cusini di fiori. Fioritura profumata.

da 06 a 09

viola

cm. 15 - 20

da 05 a 06

rosa puro

cm. 05 - 10

da 05 a 07

bianco rosa

CM. 25 - 30

da 09 a 10

bianco viola

CM. 60 - 65

da 06 a 09

lilla

cm. 50 - 60

da 06 a 10

lilla

cm. 120 - 150

luglio - ottobre

lilla rosa

cm. 50 - 60

da 06 a 08
da 06 a 08

blu intenso
viola

cm. 20 - 30
cm. 50 - 60

da 03 a 04

lilla intenso

cm. 10 - 15

da 03 a 04
da 03 a 04

lilla blu
lilla intenso

cm. 10 - 15
cm. 05 - 10

da 02 a 03

viola

cm. 10 - 15

EF

CF

H

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

rosa malva
bianco
rosa
rosa
rosa
rosa intenso
rosa intenso
rosso
bianco puro
rosa puro
rosa intenso

CM. 80-100

THYMUS - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
Doerflery "Bressingham": tappezzante che si presta alla formazione di giardini rocciosi.

TIARELLA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
Cordifolia "Candy Striped": fogliame grande e variegato. Infiorescenze leggere raccolte in pannocchie.

TRICYRTIS - Ombra, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato.
"Hirta": steli pubescenti e fogliame verde grigiastro. Fiori bianchi con punteggiature lilla.

TULBAGHIA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato.
"Violacea": bulbosa dal portamento eretto, calice dei fiori campanulato. Si presta alla realizzazione di bordure.

VERBENA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
"Bonariensis": portamento diffuso. Fogliame verde scuro e steli eretti, ramificati. Piccoli fiori lavanda riuniti in numerosi
corimbi.
Bonariensis "Lollipop": portamento diffuso. Fogliame verde scuro e steli eretti, ramificati. Piccoli fiori rosati riuniti in
numerosi corimbi.

VERONICA - Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
"Liwanensis": perenne a portamento eretto. Si presta come tappezzante. Fiori raccolti in spighe.
Spicata "Purplecious": cespitosa, foglie ovali verde luminoso. Fiori raccolti in spighe.

VINCA - Ombra, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
Major "Variegata": portamento tappezzante, forma densi cuscini di fiori dal calice campanulato. Fogliame intensamente
verde variegato.
Major: portamento tappezzante, forma densi cuscini di fiori dal calice campanulato. Fogliame intensamente verde.
Minor: portamento tappezzante, forma densi cuscini di fiori dal calice campanulato. Fogliame intensamente verde.

VIOLA - Ombra, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Rustica.
Odorata: pianta stolonifera a portamento tappezzante. Foglie cordate, fiore intensamente profumato.

PAEONIE
GENERE E VARIETA'
LACTIFLORA - o ERBACEA. Sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco ben drenato. Varieta' che
scompare completamente con l'arrivo del freddo per poi rispuntare a primavera.
Paeonia erbacea edulis superba
Paeonia erbacea kelways'glorious
Paeonia erbacea miss eckhardt
Paeonia erbacea sarah bernhardt
Paeonia erbacea 'doreen'
Paeonia erbacea 'gayborder june'
Paeonia erbacea 'bowl of beauty'
Paeonia 'inspecteur lavergne'
Paeonia erbacea 'miss america'
Paeonia erbacea 'alexander fleming'
Paeonia erbacea 'albert crousse'
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Paeonia erbacea 'duchesse de nemours'
Paeonia erbacea 'flame'
Paeonia erbacea 'miss eckhardt'
Paeonia erbacea 'lady alexandra duff'
Paeonia erbacea 'reine hortense'
Paeonia erbacea 'jan van leeuwen'
Paeonia erbacea 'emilie dabatene'
Paeonia erbacea 'alabatre'
Paeonia erbacea 'couronne d'or'
Paeonia erbacea 'shirley temple'
Paeonia erbacea 'wladyslawa'
Paeonia erbacea 'white wings'
Paeonia erbacea 'festiva maxima'
Paeonia erbacea 'souvenir de louis bigot'
Paeonia suffruticosa in varietà
Paeonia itoh 'bartzella'
Paeonia itoh 'callie's memory'
Paeonia itoh 'julia rose'
Paeonia itoh 'prairie charm'
Paeonia itoh 'old rose dandy'
Paeonia itoh 'yellow crown'
Paeonia officinalis 'alba plena'
Paeonia 'adolphe rousseau'
Paeonia erbacea 'amabilis'
Paeonia erbacea 'baroness schroeder'
Paeonia erbacea 'black beauty'
Paeonia erbacea 'blush queen'
Paeonia erbacea 'bouchela'
Paeonia erbacea 'buckeye belle'
Paeonia erbacea 'bunker hill'
Paeonia erbacea 'catharina fontijn'
Paeonia erbacea 'charles white'
Paeonia erbacea 'coral sunset'
Paeonia erbacea 'dancing butterfly'
Paeonia erbacea felix crousse'
Paeonia erbacea 'gardenia'
Paeonia erbacea 'immaculee'
Paeonia erbacea 'kansas'
Paeonia erbacea 'karl rosenfield'
Paeonia erbacea 'laura dessert'
Paeonia erbacea 'margaret truman'
Paeonia erbacea 'marie lemoine'
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bianco puro
rosso corallo
rosa intenso
rosa intenso
rosa puro
bianco
rosa
bianco
bianco
bianco rosato
rosa
bianco
bianco puro
rosa
in varietà
giallo luce
arancio sfumato
rosa carico
giallo luce
arancio tenue
giallo puro
bianco puro
rosso cardinale
rosa
bianco puro
porpora scurissimo
bianco crema
rosa carico
rosso
magenta
bianco rosato
bianco crema
arancio corallo
rosa carico
magenta
bianco puro
bianco puro
fucsia
rosso cardinale
giallo crema
rosa carico
giallo tenue

CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
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Paeonia lactiflora 'miss eckhart'
Paeonia 'monsieur jules elie'
Paeonia erbacea 'mother choise'
Paeonia erbacea 'old faithfull'
Paeonia erbacea 'paula fay'
Paeonia erbacea 'red charm'
Paeonia erbacea 'raspberry sundae'
Paeonia erbacea 'sorbet'
Paeonia erbacea 'victoire de la marne'
Paeonia erbacea 'coral charm'
Paeonia erbacea 'nymphe'
Paeonia erbacea 'sword dance'

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

rosa puro
rosa puro
bianco
rosso scuro
fucsia
rosso scuro
rosa sfumato crema
rosa sfumato bianco
rosso scuro
arancio luminoso
rosa puro
rosa fucsia

CM. 80-100

EF

CF

H

da 05 a 07

bianco crema

cm. 250 - 350

da 06 a 09
da 06 a 09

rosa scuro
bianco

cm. 150 - 160
cm. 150 - 160

da 06 a 09

fiori sterili bianchi, fiori fertili
malva
fiori sterili rosa pallido, fiori
fertili viola

cm. 180 - 200

da 06 a 08

bianco candido

cm. 130- 150

da 06 a 09
da 06 a 09
da 06 a 09
da 06 a 09

blu-indaco
rosa
blu
rosa

cm. 130- 150
cm. 130- 150
cm. 130- 150
cm. 130- 150

da 07 a 09

bianco

cm. 130- 150

CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100
CM. 80-100

HYDRANGEA
GENERE E VARIETA'
ANOMALA - Ombra. Terreno rigorosamente acido, fertile, sempre fresco e ben drenato. Rustica.
Caducifolia.
"Petiolaris": vigoroso rampicante caducifolia. Si aggrappa da solo alle superfici rugose grazie alle radici aeree. Abbondante
fogliame verde intenso e ricca fioritura in corimbi da 15 a 25 cm.

ARBORESCENS - Ombra, mezz'ombra. Terreno acido, fertile, sempre fresco e ben drenato. Rustica.
Caducifolia.
"Pink Annabelle": infiorescenza rosa, globosa di grandi dimensioni. Fogliame verde brillante.
"Annabelle": grandi infiorescenze globose. Fogliame verde brillante.

ASPERA - Ombra, mezz'ombra. Terreno acido, fertile, sempre fresco e ben drenato. Rustica.
Caducifolia. Fogliame tomentoso.
"Kawakami": infiorescenze larghe e appiattite, con fiori sterili quasi bianchi e fiori fertili di colore malva. Il fogliame
presenta tomentosità diffusa, di colore verde medio, con picciolo allungato. Portamento aperto.
"Macrophylla": varietà che presenta infiorescenze a ombrello, con fiori sterili rosa pallido attorno ai fiori fertili centrali di
colore viola. Il fogliame è di colore verde medio, tomentoso. Portamento espanso.

da 06 a 09

cm. 150 - 180

MACROPHYLLA - Ombra, mezz'ombra. Terreno rigorosamente acido, fertile, sempre fresco e ben
drenato. Rustica. Caducifolia.
"Soeur Thérèse": una delle migliori ortensie a fiore bianco, caratterizzata da fogliame verde brillante. Fiori globosi di grandi
dimensioni.
"Zorro Blu": fiore blu-indaco, in estate e fusti bruni in bel contrasto. Portamento arrotondato.
"Zorro Rosa": fiore rosa, in estate e fusti bruni in bel contrasto. Portamento arrotondato.
"Benelux": infiorescenze molto grandi, portamento arrotondato.
"Blacksteel Zambia": straordinaria varietà con i rami nero inchiostro, i quali contrastano magnificamente con le ricche
infiorescenze rosa. Il fiore sboccia in color lime per poi virare al rosa intenso.
"Blacksteel Punch Coco": varietà dalle sofisticatissime infiorescenze bianche su particolari steli quasi neri.
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"Blueberry Cheescake": portamento compatto e infiorescenze intensamente viola, che virano al lilla, al rosa e all'azzurro. Di
grande effetto.
"Endless Summer": pianta vigorosa con spettacolari infiorescenze che a seconda della acidità del terreno cambiano colore:
terreno basico rosa, terreno acido blu. Fiore che si presta anche ad essere reciso, in autunno il fogliame cambia colore
virando sul rosso.
"Schloss Wackerbarth": capolini tondeggianti formati da decine di cimette rosse con centro blu, ogni sepalo ha una
straordinaria sfumatura di verde lime.
"Shooting Stars": meravigliosa varietà dalla fioritura unica, con sepali che vanno a formare infiorescenze a forma di stella.
"Pia": fioritura abbondante con grandi infiorescenze globose. Sviluppo contenuto, si presta per piccoli spazi.
"Blue Deckle": fioritura abbondante con grandi infiorescenze globose.
"Mathilda Gutges": fioritura abbondante con grandi infiorescenze globose.
"Freudestein": fioritura abbondante con grandi infiorescenze globose.
"Blue Arrow": fioritura abbondante con grandi infiorescenze globose.
"Madame Emilie Mouillere": fioritura abbondante con grandi infiorescnze globose.
"Alpengluhen": fioritura abbondante con grandi infiorescenze globose.
"Renate": fioritura abbondante con grandi infiorescenze globose.
"Cotton Candy": magnifiche infiorescenze sui toni del rosa intenso. Una presenza di grande effetto.
"Magical Four Season Noblesse": varietà che fiorisce ininterrottamente da primavera, sino ad autunno. Splendide
infiorescenze, il cui colore vira continuamente dal boccio sino allo sfiorire.

da 06 a 10

viola ametista

cm. 130- 150

da 06 a 09

rosa blu

cm. 130- 150

da 07 a 09

rosso, blu, verde lime

cm. 130- 150

da 06 a 09
da 06 a 09
da 06 a 09
da 06 a 09
da 06 a 09
da 06 a 09
da 06 a 09
da 06 a 09
da 06 a 09
da 06 a 09
da 05 a 10

bianco puro
rosa intenso
celeste puro
viola blu
rosa malva
blu intenso
bianco candido
rosso
viola blu
rosa intenso
verde lime che diventa bianco

cm. 130- 150
cm. 60 - 70
cm. 120 - 150
cm. 120 - 150
cm. 120 - 150
cm. 120 - 150
cm. 120 - 150
cm. 120 - 150
cm. 120 - 150
cm. 150 - 160
cm. 150 - 160

PANICULATA - Mezz'ombra. Terreno rigorosamente acido, fertile, sempre fresco e ben drenato.
Rustica. Caducifolia.
"Grandiflora": presenza di grande carattere in giardino, grazie alle grandi infiorescenze paniculate. Rami lunghi e flessuosi, le
conferiscono grande eleganza.
"Kyuschu": presenza di grande carattere in giardino, grazie alle grandi infiorescenze paniculate. Rami lunghi e flessuosi, le
conferiscono grande eleganza.
"Pinky Winky": le grandi infiorescenze bianche a maturità assumono una colorazione rosata intensa. Portamento espanso.
"Diamant Rouge": la varietà più rossa fra le Hydrangee paniculate. Abbondante e spettacolare fioritura in Luglio con grandi
infiorescenze (30-40 cm) prima bianche e poi rosso acceso in Agosto.
"Limelight": varietà che fiorisce in colore bianco crema, per poi arricchirsi di sfumature che vanno dal verde al rosa. La
fioritura inizia a luglio e si protrae sino ai primi freddi. Foglie ovali. Raggiunge i 2 metri di altezza.
"Magical Candle": varietà dalle spettacolari infiorescenze bianche le quali virano al rosa.
"Magical Moonlight": varietà dalle spettacolari infiorescenze bianche con pennellate di verde.
"Phantom": grandi infiorescenze paniculate e colore che vira dal panna sino al rosa cipria.
"Pink Diamond": infiorescenze con svariate tonalità di rosa dalla base alla punta.
"Silver Dollar": varietà dalle dimensioni importanti, sia per quanto riguarda l'infiorescenza, sia per le dimensioni raggiunte
dell'esemplare adulto se lasciato crescere liberamente.
"White Lady": presenza di grande carattere in giardino, grazie alle grandi infiorescenze paniculate. Rami lunghi e flessuosi, le
conferiscono grande eleganza.

da 06 a 09

bianco poi rosa

cm. 180 - 200

da 06 a 09

bianco crema

cm. 180 - 200

da 06 a 09
da 06 a 09

bianco, poi rosa intenso
bianco, poi rosso intenso

cm. 180 - 200
cm. 150 - 160

da 06 a 09

bianco crema

cm. 180 - 200

da 06 a 09
da 06 a 09
da 06 a 09
da 06 a 09
da 06 a 09

bianco acido
bianco con pennellate di verde
bianco panna, poi rosa cipria
rosa
bianco crema

cm. 150 - 160
cm. 200 - 220
cm. 180 - 200
cm. 180 - 200
cm. 280 - 300

da 06 a 09

bianco

cm. 150 - 180

da 05 a 08

bianco crema

cm. 180 - 200

QUERCIFOLIA - Mezz'ombra. Terreno rigorosamente acido, fertile, sempre fresco e ben drenato.
Rustica. Caducifolia. Varietà il cui fogliame ricorda quello delle querce.
"Quercifolia": foglie lobate e grandi che arrossano in autunno. Le infiorescenze sono allungate. Resistono meglio alla siccità
rispetto alle altre Hydrangee e accettano moderatamente posizioni più soleggiate.
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"Ice Crystal": varietà compatta. Foglie lobate e grandi che arrossano in autunno. Le infiorescenze sono allungate. Resistono
meglio alla siccità rispetto alle altre Hydrangee e accettano moderatamente posizioni più soleggiate.

da 07 a 09

bianco puro

cm. 150 - 160

ROSE
ROSE MODERNE - Sole. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustiche, caducifolia. Molto rifiorenti e sane, presentano ramificazioni rigide.
"Acapella": i fiori, dal profumo dolce ed intenso sono grandi, con molti petali e a forma di coppa piatta. Vigorosa, grandi
foglie portamento eretto.
"Acropolis": rosaio cespuglioso dai fiori di un colore originale, bianco verdastro soffuso di rosa antico e bronzo. Fioritura
abbondante e buona resistenza alle malattie. Adatta per il fiore reciso.
"Agnes Schillinger: arbusto molto sano e a crescita compatta, ideale per piccoli gruppi o in vaso. Fino al tardo autunno i
fiori dal profumo fruttato sbocciano in interessanti combinazioni di colore rosa intenso e pesca. Altezza: 100 cm (Guillot Massad, 2002)
"Alfred Sisley": rosa variegata della serie "Le Rose dei Pittori". Profumata, buona resistenza alle malattie. Pianta sana e
rigogliosa. Delbard 2004
"Alphonse Daudet": i fiori dal profumo dolce, sono grandi, quadripartiti e ricchi di petali. Pianta eretta, vigorosa con grandi
foglie scure. Meilland 1997.
"Andrè le Notre": rosa dal profumo dolce, i fiori hanno un centro disordinato. La pianta ha un portamento elegante e le
foglie scure. Meilland 2001.
"Aphrodite": romantica a fiore grande. Ottima resistenza alle malattie. Leggero profumo speziato, adatta da recidere. Tantau
2007
"Aquarell": fiori grandi, luminosi, portati singolarmente o in bouquet. Fioritura ricca, profumo inebriante e fruttato. Può
essere coltivata in vaso. Tantau 2008
"Artemis": fiore a coppa, da recidere. Buon profumo. Tantau 2009
"Arthur Bell": i fiori dall'intenso profumo sono leggermente doppi con stami cremisi quando si aprono. Le foglie sono
grandi, scure e sane. Mc. Gredy 1965
"Ascot": grandi fiori compatti a coppa, intensamente profumati. Si adatta alla coltivazione in vaso. Tantau 2007
"Ashram": colore sensazionale, molo resistente alla pioggia. Adatta ad essere recisa. Tantau 1998
"Astrid Grafin Von Hardenberg": fiori pieni con la forma delle rose antiche. Intensamente profumata, ideale per un giardino
romantico. Kordes
"Astronomia": una delle più belle rose a fiore semplice, grazie al colore luminoso ed alle grandi dimensioni dei petali. Stami
pronunciati rosa brillante. Fogliame intensamente verde, lucido. Una rosa molto sana.
"Augusta Louise": fiore a forma di coppa molto grande. Vegetazione sana, vigorosa, resistente alle malattie. Profumo molto
intenso. Kordes 1999
"Baccara": famosissima rosa da taglio. Pianta molto sana e rifiorente. Meilland
"Black Baccara": petali dall'aspetto intensamente vellutato. Rosa dal colore rosso molto scuro e a seconda dell'intensita' del
sole, può dare l'illusione di una rosa nera. Portamento e forma del fiore molto elegante, i fiori si prestano ad essere recisi.
Meilland 2003
"Bailando": fiori stradoppi disposti a coppa, simili a quelli delle rose antiche, disposti a mazzetto. Tantau 2008
"Barkarole": fiore adatto ad essere reciso, resistente alle malattie, molto rifiorente. Tantau 1998
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CF

H

da 05 a 09

rosa intenso-cremisi

cm 150 x cm 100

da 05 a 09

bianco/rosa antico

cm 150 x cm 100

da 05 a 09

rosa

cm. 100x100

da 05 a 09

rosa screziata bianco

cm.80 cm 50

da 05 a 09

giallo centro pesca

cm 150 x cm 100

da 05 a 09

rosa chiaro sfumato

cm 100 x cm 80

da 05 a 09

rosa- albicocca

cm. 80x60

da 05 a 09

rosa-giallo pesca

cm 80-100

da 05 a 09
da 05 a 09

bianco
giallo primula

cm.80x120
cm.500 x cm. 200

da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09

violetto porpora
arancio ramato
rosso bordeaux

cm 60-80
cm.100 x cm.80
cm 150 x cm 120

da 05 a 09

rosa chiaro

alt. 60 cm

da 05 a 09

albicocca tenue rosato

cm 100 x cm 80

da 05 a 09
da 05 a 09

rosso geranio

cm 100 x cm 70

da 05 a 09
da 05 a 09

rosa
rosso scuro

cm.70x50
cm. 100x150
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"Baronne E. De Rothschild": fiori dal profumo intenso, grandi ricchi di petali e sbocciano solitamente in mazzi. Pianta
vigorosa dalle foglie grandi e lucide. Meilland 1969
"Blue Moon" o "Sissi": pianta sana, vigorosa. Profumo intenso fruttato dolce. Molto rifiorente. Tantau
"Blue Parfum": molto profumata, fiori semidoppi e adatti ad essere recisi. Pianta dal portamento denso e compatto con
foglie scure. Tantau 1977
"Bolchoi": profumo intenso e fruttato. I fiori portati singolarmente sono belli in tutte le fasi della fioritura e si prestano ad
essere recisi. Meilland 1996
"Botero": profumo fruttato e persistente. Molto rifiorente.
"Camille Pissarro": fa parte della serie "Le Rose dei Pittori". Fiore variegato molto grandi, pianta sanissima e molto
rifiorente. Leggero profumo di mela. Delbard 1996
"Candlelight": fiori molto grandi a coppa profonda e molto pieni. Deliziosamente profumati. Tantau 2001
"Caprice de Meilland": boccioli eleganti e forti, portati da steli lunghi. Fiori dai petali spessi e robusti la rendono una rosa
molto resistente alla pioggia ed adatta al fiore reciso. Meilland 1997
"Carte d'Or": produce grandi mazzi di fiori che si susseguono continuativamente. Fiori ricchi di petali e profumo fruttato.
Meilland 2002
"Catherine Deneuve": pianta robusta e rigogliosa, molto sana. Meilland 1981
"Cervia": fiori di forma antica, con colori sfumati. Kordes
"Chantal Merieux": fogliame lucido, fiori di un bel rosa luminoso e ricchi di petali frastagliati. Molto profumata e rifiorente.
Guillot 1999
"Charles De Gaulle": fiori dalla forma perfetta ideali da recidere. Profumo dolce e speziato. Forma un cespuglio compatto e
vigoroso. Meilland 1974
"Claude Brasseur": forma perfetta, profumo intenso e persistente. Fiori molto grandi dal diametro di cm. 13-14.
"Claude Monet": della serie "Le Rose dei Pittori", è una rosa variegata molto sana e robusta. Fogliame lucido e consistente,
fiori molto grandi e profumati. Delbard 1992
"Cocktail": fiore semplice a cinque petali, fogliame consistente verde brillante. Fiori sfumati che partono da un centro giallo,
sino ai petali rosso brillante.
"Colette": rosa romantica con fiori colmi di petali e forma a coppa. Profumo intenso. Meilland 1994
"Cosmos": fiori bianco puro, con grandi petali che si aprono a mostrare gli stami. Grandi foglie verde brillante e molto
resistente alle malattie. Meilland 1993
"Cristoforo Colombo": grandissimi fiori e una tonalità di arancio che vira al rosso corallo. Eccellente resistenza alle malattie.
Meilland 1991
"Dioressence": una delle rose lilla più belle. Grandi fiori portati a gruppi di 3/5 per stelo. Molto rifiorente, ottima resistenza
alle malattie. Delbard 1984
"Double Delight": grandi fiori dai colori sfumati, che vanno dal color crema al rosso. Molto profumata e sana. Una rosa
ibridata negli Swim & Ellis 1977 -USA
"Duftzauber 84": fiori grandi perfettamente formati a coppa. Profumo intenso, dolce e fruttato. Kordes 1984
"Edgar Degas": della serie "Le Rose dei Pittori". Rosa variegata con colori che vanno dal rosso al bianco. Grandi fiori,
delicatamente profumata e molto resistente alle malattie. Delbard
"Elle": fiori grandi fortemente profumati e ricchi di petali. Rosaio molto sano. Meilland 2000
"Elie Semoun": rosaio particolare in virtù della intensa variegatura data dal fogliame. Fiori intensamente rossi, grandi e ricchi
di petali. Delbard 2007

Flora2000 Catalogo Generale

www.flora2000.it

da 05 a 09

rosa scuro e argento

cm 90 x cm 60

da 05 a 09
da 05 a 09

lilla
violetto porpora

cm 90 x cm 60
cm.120x cm.80

da 05 a 09

rosso giallo bicolore

cm 100 x cm 75

da 05 a 09
da 05 a 09

rosso
bianco giallo rosa ros

cm.100x80
cm 120 x cm 60

da 05 a 09
da 05 a 09

giallo brillante
rosa ciliegia

cm 90 x cm 70
cm 100 x cm 80

da 05 a 09

giallo brillante

cm 100 x cm 70

da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09

rosa salmone
albicocca pesca
rosa carminio

cm 90 x cm 60
cm 80 x cm 60
cm 80 x cm 60

da 05 a 09

lilla

cm 100 x cm 80

da 05 a 09
da 05 a 09

malva
bianco, rosa, giallo

cm.70/90
cm 100 x cm 0,50

da 05 a 09

rosso con centro giall

cm.90

da 05 a 09
da 05 a 09

rosa pesca
bianco

cm 175 x cm 125
cm 80 x cm 60

da 05 a 09

arancio scuro

cm 90 x cm 60

da 05 a 09

malva

cm 100 x cm 70

da 05 a 09

bianco rosso bicolore

cm 100 x cm 75

da 05 a 09
da 05 a 09

rosso scuro vellutato
bianco, rosso, bianco

cm 90 x cm 60
cm.90

da 05 a 09
da 05 a 09

rosa giallo bicolore
rosso intenso

cm 90 x cm 60
cm. 140x140
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"Erotika": fiori ideali da recidere e dal buon profumo intenso e dolce. Portamento vigoroso, foglie lucide e scure. Tantau
1968
"Frederic Mistral": fiori intensamente profumati e ricchi di petali. Vigorosa ed eretta con foglie verde intenso, lucide. Rosaio
molto resistente alle malattie. Meilland 1995
"Gardenia": una delle più belle rose bianche, dal profumo intenso. Rosaio molto rifiorente e resistente alle malattie.
"Gina Lollobrigida": grandi fiori ricchi di petali. Fogliame verde scuro, alta, vigorosa e resistente alle malattie. Meillando
1989
"Gioia" o "Pace": e' la rosa più famosa e coltivata al mondo. Fiori molto grandi sfumati. Profumo dolce e fruttato, vigorosa
e resistente alle malattie. Meilland 1945
"Golden Monica": molto rifiorente, anche da fiore reciso, molto vigorosa.
"Guy Savoy": rosa variegata della serie "Le Rose dei Pittori". Resistente alle malattie, vigorosa, profumo fruttato. Delbard
"Henry Matisse": rosa variegata della serie "Le Rose dei Pittori". Resistente alle malattie, vigorosa, profumo fruttato.
Delbard.
"Honoré de Balzac": rosaio sano, molto rifiorente. Fiori grandi, profumati. Meilland 1994
"Iceberg": fiori di media grandezza a coppa. Un rosaio particolarmente affidabile, sanissimo e di grande vigoria. Fogliame
verde lucido, e corolle di un bianco purissimo. Kordes 1958
Ingrid Bergman: fiori grandi, portamento cespuglioso, ideale da fiore reciso. La "world federation of rose societies" l'ha
inclusa nella hall of fame delle piu' belle rose di tutti i tempi. Profumo dolce e intenso
James Pereire: rosaio dall'aspetto classico, fiori di forma perfetta ideali da recidere. Meilland 1996
Jardins de Bagatelle: fiori grandi e profumatissimi, ideali da recidere. Pianta con foglie grandi, scure e sane. Meilland 1986
Johann Strauss: fiori molto grandi, dal profumo delicato e fruttato. Foglie grandi, scure, lucide e sane. Meilland 1993
Julio Iglesias: rosa variegata. Profumo intenso e dolce, vigorosa e resistente alle malattie. Meilland 2001
Koster Orange: rosaio dal portamento compatto, molto rifiorente con fiori ricchi di petali e dalla forma elegante disposti a
mazzetto. Sana. Koster 1940
Koster Red: rosaio dal portamento compatto, molto rifiorente con fiori ricchi di petali e dalla forma elegante disposti a
mazzetto. Sana.
Koster White: rosaio dal portamento compatto, molto rifiorente con fiori ricchi di petali e dalla forma elegante disposti a
mazzetto. Sana.
La Parisienne: rosaio sano dalle foglie consistenti e lucide. Fiori variegati ricchi di petali. Delbard 2007
Leonardo da Vinci: rosa romantica vecchio stile con corolle a coppa. Cespugliosa, resistente alle malattie e spinosa. Foglie
scure, lucide e di medie dimensioni. Meilland 1994
Liparfume: molto profumata, portamento elegante, fiore grande e ricco di petali. Parzialmente resistente alla ticchiolatura.
Liv Tyler: fiore dalla forma antica,profumo intenso, persistente, fresco e fruttato, qualita' di fioritura e resistenza allae
malattie, fioritura abbondante e ininterrotta
Louis de Funnes: i fiori sono grandi,eleganti e hanno un profumo delicato e fruttato.La pianta e' vigorosa e resistente alle
malattie (meilland, fr, 1984).
Mamy Blue: fiore grande da recidere molto duraturo, profumatissima. Delbard 1991
Manuel Canovas: arbusto molto rifiorente, frondoso, vigoroso ed elegante. Profumo intenso. Guillot-massad 1995
Marcel Pagnol: i fiori grandi e vellutati dal profumo intenso dolce e fruttato sono perfetti per il taglio.La pianta ha foglie
rigide, scure e lucide ed e' molto spinosa. (Meilland, fr, 1994).
Mariatheresia: floribunda vigorosa con fiori a coppa piena portati in bouquets. Ottima da coltivare in vaso (Tantau, 2003)
Maurice Utrillo: variegata della serie "le rose dei pittori". Buona resistenza alle malattie fiori profumati (delbard 2003)
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da 05 a 09

rosso scuro vellutato

cm 90 x cm 60

da 05 a 09

rosa chiaro

cm 100 x cm 70

da 05 a 09
da 05 a 09

bianco
giallo

cm.90/100
cm 150 x cm 100

da 05 a 09

giallo sfumato rosa

cm 90 x cm 60

da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09

giallo oro
rosso triato bianco
cremisi e rosa pallido

cm 70 x cm 80
cm.150
cm.125 x cm. 100

da 05 a 09
da 05 a 09

bianco rosa bicolore
bianco

cm 125 x cm 100
cm 150 x cm 90

da 05 a 09

rosso scuro

cm 100x100

da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09

rosa intenso
bianco crema
bianco rosato
bianco rosso
arancio vivo

cm 70 x cm 60
cm 120 x cm 100
cm 125 x cm 100
cm 100 x cm 100
cm.70/80

da 05 a 09

rosso brillante

cm.30/40

da 05 a 09

bianco puro

cm.30/40

da 05 a 09
da 05 a 09

arancio, giallo, rosa
rosa ciclamino

cm.70/130
cm 100 x cm 100

da 05 a 09
da 05 a 09

rosa lilla
rosa chiaro/porpora

cm 100 x cm 100
cm.60/70

da 05 a 09

arancio sfumato

cm 125 x cm 80

da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09

lilla violetto malva
bianco panna
rosso scuro

cm. 100x60
cm. 100x100
cm 125 x cm 100

da 05 a 09
da 05 a 09

rosa chiaro
bianco giallo cremisi

cm 70-90
cm 80 cm 60
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Michelangelo: rosa romantica dalla forma vecchio stile e dal profumo intenso.I fiori a coppa, doppi sono formati da una
massa di petali irregolari, molto graziosi.I fiori sono particolarmente adatti ad essere recisi. (meilland, fr, 1997).
Mystica: rosa con particolari caratteristiche rustiche, multipetalo dal profumo persistente. (margen)
Nicolas Hulot: rosaio sano, profumo delicato.
Nostalgie: corolle di forma antica. Rifiorente, molto profumata.(tantau, ger, 1996).
Novalis: leggermente profumata e resistente alle malattie. Kordes
Papa Meilland: e' il miglior ibrido di tea cremisi al mondo.Il suo profumo e' penetrante e intenso e ha boccioli eleganti e
solitari ideali da recidere. (meilland, fr, 1963).
Parole: profumo molto intenso. (kordes, ger, 2001).
Pascali: fiori candidi con petali resistenti e profumo delicato e dolce.Ideale da recidere. Pianta alta e stretta con foglie grandi
e scure, facile da coltivare e resistente alle malattie(lens, belgio, 1963)
Paul Cezanne: rosa variegata della serie "le rose dei pittori". Pianta sanissima, molto rifiorente e vigorosa. Delbard
Paul Gauguin: rosa variegata della serie "le rose dei pittori". Ianta sanissima, molto rifiorente e vigorosa. Delbard 2006
Percepition: arbusto compatto, folto, colore verde scuro, fogliame lucido. Profumo intenso. Molto rusticoPhilippe Noiret: fiori solitari ed eleganti ideali da recidere, profumo delicato e dolce.Pianta molto vigorosa con foglie grandi
e scure. (meilland, fr, 1998).
Piano: fiore a coppa, ricco di petali che ricorda una rosa antica. Molto profumata.
Pink Paradise: fiori molto profumati, fogliame verde scuro. Varieta' rustica con buona resistenza a malattie e parassiti.
Fioritura abbondante. Delbard 2011
Poker: rosaio sano e affidabile, molto rifiorente. Meilland 1998
Princesse de Monaco: rosa bellissima ed estremamente rustica .Ha foglie scure lucide resistenti alle malattie.Profumo
delicato e fruttato.(meilland, fr, 1982).
Pullman Orient Express: una delle rose dalla corolla sfumata più bella. Colore unico che sfuma dal giallo puro, sino al fuxia
più brillante. Rosaio vigoroso, sanissimo. Meilland 2002.
Rapsody in Blue: fiore semplice con stami giallo arancio molto evidenti. Molto rifiorente.
Scentimental: rosa variegata. Versione moderna e rifiorente della gallica versicolor.(carruth, usa, 1997).
The mc Cartney Rose: rosaio sano e dal profumo intenso. Meilland 1995
Yellow Romantica: i fiori hanno corolle di forma antica,ricche di petali e hanno un dolce profumo. (meilland, fr, 2002).
Rose des Cisterciens: rosa variegata, fa parte della serie "le rose dei pittori". Petali dai margini ondulati. Profumata. Delbard
1998
Sally Holmes: arbusto di prima qualita' per rifiorenza e affidabilita'. (holmes, gb,1977).
Sue Hipkyn: arbusto frondoso, adatto a realizzare bordure e perfetto da fiore reciso. Fiori dal profumo speziato.
Summer Lady: fogliame verde scuro, profumo leggero
Tchaikovski: rosa molto rustica , molto resistente alle malattie e che non richiede potature.Fiori eleganti e molto pieni di
petali. Profumo delicato e dolce. (Meilland, fr, 2000).
Tocade: interessante varieta' screziata. Pianta senza spine.(Meilland, fr, 1999).
Traviata: rosa dai fiori grossi con tanti piccoli petali a volte disposti in forma quadripartita ideali da recidere. Pianta vigorosa
con grandi foglie scure e lucide.Profumo delicato e fruttato. (Meilland, fr, 1998).
Valencia: varieta' a corolla di forma classica, giallo caldo sumato in albicocca. Buon profumo, ottima rifiorenza. Kordes 1989

da 05 a 09

giallo

cm 150 x cm 75

da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09

giallo sfumato in rosa
giallo intenso
bicolore crema rosso
lavanda- lilla
rosso scuro vellutato

cm.100 x cm 80
cm.90 x cm 90
cm 100 x cm 80
cm.80xcm,40
cm 125 x cm 100

da 05 a 09
da 05 a 09

rosa lilla
bianco

cm 90 x cm 60
cm 175 x cm 90

da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09

giallo arancio bianco
variegata bianco, rosso, giallo
bianco crema bord.Rosa
giallo arancio

cm 100 x cm 0, 80
cm. 100x100

da 05 a 09
da 05 a 09

rosso
rosa intenso

cm. 80 x cm.100
cm. 100x100

da 05 a 09
da 05 a 09

bianco crema
rosa bianco bicolore

cm 90 x cm 60
cm 100 x cm 60

da 05 a 09

rosa giallo bicolore

cm 80 x cm 90

da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09

porpora-bluastro
rosso striato bianco
rosa
giallo chiaro
giallo arancio magenta

cm.120xcm.80
cm 120 x cm 90
cm 100 x cm 70
cm 120 x cm 90
cm 80

da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09

bianco rosato
bianco albicocca
rosa chiaro
giallo chiaro

cm 180 x cm 120

da 05 a 09
da 05 a 09

rosa screz. Bianco
rosso intenso

cm 90 x cm 60
cm 120 x cm 80

da 05 a 09

giallo

cm 100x0,60

Velasques: rosaio robusto resistente alle malattie. Rifiorente, fiori pieni e riccamente profumati. Meilland 2011

da 05 a 09

rosso ciliegia

cm 90x120
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cm 125 x cm 100

cm 120 x cm 60
cm 80 x cm 60
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Victor Hugo: rosaio sano e vigoroso adornato da una moltitudine di fiori colore rosso brillante intensamente profumati.Ha
foglie grandi, spine grosse ed e' estremamente resistente alle malattie. (meilland, fr, 1985).

da 05 a 09

rosso ribes

cm 175 x cm 125

ROSE ANTICHE - Sole. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustiche, caducifolia. Molto sane e profumate, portamento frondoso.
EF
"Agnes": fiore a forma di coppa. Profumo delicato e fruttato, fogliame verde chiaro piccolo e rugoso. Saunders, Canada
1922
'Ballerina": corolle semplici a mazzi. Fiorisce fino all'inizio dell'inverno lasciando cinorrodi arancioni. Robusta e sana.
Bentall, 1937
"Baron Girod De L'ain" (Reverchon 1897): i fiori si presentano in piccoli mazzi, colore fogliame verde pallido, profumo
intenso. Reverchon, 1897
"Baroness Rothschild": fiore a coppa di 12 cm. Profumo intenso di the. (Pernet Padre, Francia 1868).
"Belle Isis": fiore a coppa ci cm. 8 Foglie verde pallido e poche spine. Profumo intenso e simile alla mirra. Parmentier
Belgio 1845
"Blanc Double De Coubert": fiori grandi, profumo ricco e dolce. Cochet 1892
"Boule de Neige": fiori doppi e ricchi di petali di cm. 7. Fogliame intensamente verde, profumo dolce. Lacharme 1867
"Bourbon Queen": ottima per siepi, fioritura precoce, fiore a coppa semidoppio. Mauget 1834
"Buff Beauty": fiori riuniti in mazzi, foglie grandi verde scuro. Profumo intenso e dolce. Pemberton 1919
"Cardinal De Richelieu": cespuglio compatto con fusti sottili, fiori piccoli riuniti in grappoli gradevolmente profumati.
Laffay 1840
"Chapeau de Napoleon": fiori doppi, molto profumati. Bel fogliame. Vibert, 1826
"Charles de Mills": fiori grandi a coppa che durano a lungo. Non ha praticamente spine, fogliame verde scuro, profumo
dolce e delicato. Francia 1790
"Chinensis Mutabilis": corolle semplici che mutano di colore 1932
"Comte De Chambord": fiori a coppa di colore rosa profondo al centro e rosa pallido ai margini, profumo intenso e dolce.
Moreau-Robert 1860
"Coupe d'Hebe": fioritura molto abbondante specialmente all'inizio. Fiori doppi e molto profumati. Laffay 1840
"Cuisse De Nymphe Emue" o "Maiden's Blush": fiori doppi a rosetta che si aprono piatti, intensamente profumati.
Resistente al freddo e fogliame attraente. Precedente al sec. XV
"Duc de Guiche": fiori doppi, profumo intenso e dolce. Pianta ordinata con fogliame verde chiaro. Prevost 1810
"Fantin Latour": fiore a rosetta, pianta vigorosa la quale cresce rapidamente e può raggiungere anche i 4mt. Origine ignota.
"Felicia": fiori doppi, grandi foglie verde scuro, profumo intenso e muschiato. Pemberton 1928
"Felicité Parmentier": fiori a coppa, con un gran numero di petali. Pianta rigida ed eretta, ha foglie leggermente bluastre.
Abbastanza resistente alle malattie. Profumata, 1834.
"Ferdinand Pichard": fiori leggermente doppi che si aprono mostrando gli stami gialli. Pianta resistente alle malattie,
profumo intenso e dolce. Tanne 1921
"Golden Wings": grandi corolle semplici, diametro cm. 12. Cinorrodi arancioni che perdurano sino all'inverno. Profumo
fruttato Sheperd USA 1958
"Gruss An Coburg": rosa sana, profumo intenso. Felberg-Leclerc 1927
"Honorine de Barbant": arbusto molto vigoroso con poche spine, fiori a coppa, fogliame grande verde pallido. Resistente
alle malattie.
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CF

H

5-6-9-10

giallo ambra

cm 200 x cm 250

5-6-7-9-10-11

rosa centro bianco

cm 120 x cm 90

5/6

cremisi bordo bianco

cm 150 x cm 90

5/6
5/6

rosa
rosa chiaro

cm 175 x cm 125
cm 175 x cm 125

5-6-7-9-10
5/6
5/6
5-6-7-9-10
5/6

bianco
bianco
rosa
giallo - albicocca
rosso porpora viola

cm 150 x cm 150
cm 150 x cm 150
cm 175 x cm 150
cm.200 x 150
cm 175 x cm 150

5/6
5/6

rosa
rosso porpora

cm 150 x cm 120
cm 150 x cm 175

4-5-6-7-8-9-10-11 rosa salmone giallo
5-6-7-9
rosa

cm 180 x cm 120
cm 175 x cm 125

5/6
5/6

rosa pallido
rosa tenero

cm 250 x cm 150
cm 150 x 120

5/6
5/6
5-6-7-9-10
5/6

rosso porpora
rosa tenue
rosa salmone
rosa pallido

cm 125 x cm 100
cm 175 x cm 200
cm 120 x cm 120
cm 150 x cm 100

5-6-9-10

magenta striato bianco

cm 250 x cm 150

5-6-7-9-10

giallo pallido

cm 150 x cm 150

5-6-7-8-9-10
5/6

rosa albicocca salmone
rosa striato porpora

cm 90 x cm 70
cm 175 x cm 175
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"Ispahan": pianta molto rustica esente da malattie, fogliame semipersistente. Corolle semidoppie, profumo intenso. C.a.
5/6
1832
"Kazanlik": corolle semidoppie, profumo molto intenso. 1689
5/6
"Kongin Von Danemark": fiore piatto ricco di petali e forma di rosetta. Le foglie sono di color verde scuro. Profumatissima. 5/6
Booth GB 1826
"La Reine Victoria": fiori a forma di coppa che li fa apparire quasi sferici. Cespuglio molto slanciato ed eretto, cresce
5/6
vigoroso e ha foglie verde pallido. Schwartz 1872
"Louise Odier": fiori leggermente a coppa. Profumo intenso. Margottin 1851
5-6-7-9-10
"Madame Isaac Pereire": fiori grandi e vellutati, portati da un cespuglio forte e grande. Profumo intenso Garcon 1881
5-6-9-10
"Madame Plantier": fiori completamente doppi, notevole per rusticità e adattabilità. Plantier 1835
5/6
"Nevada": corolle grandi e semidoppie, stami gialli. Steli lunghi e arcuati. Profumo dolce e delicato. Dot 1927
5-6-9-10
"Nuits de Young": tra le rose più scure in assoluto, riunite in mazzi e dai lunghi steli. Profumatissime. Laffay 1845
5/6
"Paul Neyron": corolle molto grandi, globosi e a coppa. Petali disposti in modo irregolare. Portamento eretto e robusto.
5-6-9-10
Profumo delicato. Levet 1869
"Penelope": fiori semidoppie e con petali un po’ arrufati. Pemberton 1924
5-6-7-9-10
"Pompom de Bourgogne": adatta per piccoli spazi. Fiori piccoli, molto pieni. Francia 1684
5/6
"Chinensis Sanguinea": corolle semplici. (Cina, 1887).
4-5-6-7-8-9-10-11
"Chinensis Viridiflora": mutazione della rosa "Old Blush". Profumo speziato. Introdotta nel 1833 circa.
5/6
"Complicata": fiori grandi e semplici cm. 12. Si presentano a mazzi seguito da bacche color rosso e poche spine.
5
"Hansa": fiori semidoppi e grandi. Profumo intenso e frutti grandi Schaum 1905.
5-6-7-9-10
"Raubritter": ibrido di rosa botanica. Fiori globosi a corolle semidoppie, arbusto arcuato. Kordes 1936
5/6
"Reine des Violettes": fiori quadripartiti riuniti in grandi mazzi. Profumo intenso e dolce. Millet-Malet 1860.
5-6-9-10
"Richardii" (Rosa Sancta o Rosa D'Abissinia): fiori semplici ed eleganti che sbocciano copiosi in grandi mazzi. Profumo
5/6
delicato e muschiato 1897.
"Cornelia": a mazzetti profumati. Pemberton, GB, 1925.
5-6-9-10
"Rose Du Rescht": profumo intenso. Ritrovata in Iran ne. 1940.
5-6-7-9
"Roseraie de L'Hay": ibrido di rugosa. Fiori dai petali increspati e profumo molto intenso. Cochet 1901
5-6-7-9-10
"Sophie Perpetual": fiori rosa dalle tonalità lilla chiaro con esterno rosso intenso. Varietà compatta, fioritura ripetuta.
5-6-7-8-9
"Souvenir de la Malmaison": fiori a coppa ricchi di petali. Profumo intenso e dolce. Beluze 1843
5-6-9-10
"Tuscany Superb": fiori dal profumo leggero e delicato. Corolle semidoppie, petali interni leggermente striati di rosa. Paul 5/6
1848
"Ulrich Brunner": fiori grandi e ricchi di petali dal profumo dolce. Pianta dal portamento robusto, slanciato ed eretto. Levet 5-6-9-10
1882
"Variegata di Bologna": fiori dal profumo intenso e dolce, doppi e ricchi di petali. Bonfiglioli 1909
5/6
"William Lobb": fiori dal profumo dolce, grandi, semidoppi che sbocciano in mazzi. Pianta vigorosa. Laffay 1855
5/6
"Zoe": fiori profumati, di media grandezza e completamente doppi. Vibert 1830
5/6

lilla

cm 150 x cm 150

rosa
rosa

cm 150 x cm 150
cm 150 x cm 100

rosa lilla

cm 200 x cm 75

rosa intenso
rosa scuro porpora
bianco crema
bianco rosato
rosso porpora marrone
rosa carico

cm 150 x cm 120
cm. 200 x 150
cm 350 x cm 250
cm 250 x cm 200
cm 120 x cm 90
cm 90 x cm 60

rosa crema
rosa scuro rosso
rosso
verde
rosa intenso
fucsia porpora
rosa argento
lilla viola
rosa pallido

cm 200 x cm 200
cm 75 x cm 60
cm 150 x cm 100
cm 100 x cm 80
cm 250 x cm 150
cm 120 x cm 100
cm 90 x cm 180
cm 200 x 150
cm 80x 200

rosa albicocca
fucsia rosso porpora
fucsia porpora
rosso
bianco rosato
rosso porpora

cm 150 x cm 150
cm 90 x cm 60
cm 180 x cm 150
cm.60x60
cm 100 x cm 100
cm 150c cm 125

rosa carminio

cm 175 x cm 125

bianco porpora striato
magenta porpora viola
rosa acceso

cm 180 x cm 150
cm 250 x cm 150
cm 120 x cm 90

ROSE INGLESI - Sole. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustiche, caducifolia. Rifiorenti, molto sane e profumate, portamento frondoso. Tutte
EF

A Shropshire Lad: profumo fruttato dolce. Allevabile come rampicante o come grande arbusto. Corolle ricche a rosetta.
(austin, gb, 1996).
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CF

rosa pesca

H

cm 150 x cm 120
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Abraham Darby: i fiori,dal profumo intenso e speziato,sono grandi,leggermente a coppa e con molti petali
Alnwick Castle: fiore a coppa profonda di bella forma. Buon profumo di rosa antica con tocchi di lampone
Anne Boleyn: corolle a rosetta dal profumo leggero. Portamento arcuato e fitto, ordinato. (austin, gb, 1999).
Assisi o Queen Anne: i fiori di media grandezza tendono ad un rosa puro, i petali esterni sono leggermente piu' pallidi di
quelli centrali. Ha poche spine. Buona fragranza.
Bardolino: fiori a coppa dal profumo delizioso di rosa antica. E' sana e robusta. (austin, gb, 2005)
Benjamin Britten: i fiori ,dal profumo fruttato ed intenso,si aprono a coppa.Pianta vigorosa, di altezza media e con belle
foglie. (austin, gb, 2001).
Brother Cadfael: i fiori,dal profumo intenso,dolce e fruttato, hanno gigantesche corolle simili a peonie.La pianta e' vigorosa
e ha poche spine. Arbusto alto. (austin, gb, 1990).
Carolyn Knight: mutazione della rosa "summer song". Fragranza dolce e calda di miele e mandorla. Dedicata a carolyn
kinght collaboratrce di david austin
Cariad: corolla semidoppia che lascia intravedere gli stami gialli. Petali tondi disposti regolarmente. Profumo di scorza
d'arancia e mandorla. 'cariad' in lingua gallese significa 'amore'.
Charity: rosa con intenso profumo di mirra.I fiori sono a coppa e si presentano a mazzi. Cespuglio folto. (austin, gb, 1997
Charles Darwin: i fiori,dal profumo intenso e delizioso,sono grandi e a coppa. Arbusto resistente e sano. (austin, gb, 2003).
Charles Rennie Mackintosh: i fiori,dal profumo leggero di muschio,hanno una forma a coppa e si presentano in
mazzi.Pianta con molti rami e piccole foglie.
Charlotte: i fiori,dal profumo di te',sbocciano singolarmente o in piccoli mazzi.Pianta compatta e ordinata,adatta per piccoli
spazi con foglie grandi e di un verde pallido.(austin, gb, 1993).
Christopher Marlowe: i fiori,dal gradevole profumo di te',sono a rosetta. Arbusto arrotondato a fioritura libera. (austin, gb,
2002).
Claire Austin: fiori grandi a coppa, ben formati, dal profumo di mirra e vaniglia. Resistente e sana (austin, gb, 2007)
Crocus Rose: steli molto arcuati e fragranza leggera di the.
Crown Princess Margareta: i fiori,dal profumo intenso e fruttato,sono grandi e pieni di petali.Pianta allevabile anche come
rampicante con molte foglie scure e resistenti alle malattie
Eglantyne: i fiori,dal profumo intenso,hanno corolle di forma perfetta che si aprono piatte con i petali che si voltano verso
l'alto. (austin, gb, 1994).
England's Rose: fiori di un rosa intenso e brillante, i petali esterni si ripiegano all'interno mostrando il bottone centrale.
Particolarmente resistente alla pioggia. Un'intensa fragranza di rosa antica
English Miss: produce grandi mazzi di fiori rosa delicato, a forma di camelia con profumo intenso e corolle semidoppie
Evelyn: rosa dalll'intenso profumo fruttato, tra i piu' penetranti.I fiori sono molto grandi e hanno una forma leggermente a
coppa.(austin, gb, 1991).
Falstaff: i fiori,dal profumo intenso e dolce,sono a coppa,grandi e ricchi di petali.Pianta rigolgiosa e ricca di foglie.(david
austin,1999)
Gentle Hermione: bell'arbusto di forma arrotondata, ottima resistenza alle malattie. I fiori,dal profumo di mirra, hanno
molti petali e resistono bene alla pioggia.(austin 2005)
Geoff Hamilton: pianta vigorosa e molto resistente alle malattie.I fiori,dal profumo leggero di mela,hanno corolle a coppa
ricche di petali. (austin, gb, 1997).
Gertrude Jekyll: i fiori,dal profumo molto intenso,hanno corolle a rosetta e sbocciano in picooli mazzi.Pianta dal
portamento espanso e forte. (austin 1986)
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da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09

albicocca
rosa
rosa caldo
rosa puro

cm 150 x cm 150
cm.120x95
cm 100 x cm 120
cm.125x1

da 05 a 09
da 05 a 09

rosa acceso
rosso arancio

cm 120
cm 120 x cm 90

da 05 a 09

rosa scuro

cm 1,50

da 05 a 09

albicocca

cm. 125x100

da 05 a 09

rosa intenso

cm. 125x100

da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09

giallo chiaro
giallo
rosa-lilla'

cm 120 x cm 90
cm 120 x cm 100
cm 100

da 05 a 09

giallo

cm 90 x cm 75

da 05 a 09

arancio rosa salmone

cm 100 x cm 100

da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09

giallo crema chiaro
bianco-crema
giallo-albicocca

cm 100
cm.120x100
cm.150x150

da 05 a 09

rosa pallido

cm 110 x cm 90

da 05 a 09

rosa intenso

cm.125x100

da 05 a 09
da 05 a 09

rosa chiaro
albicocca

cm 80 x cm 80
cm 90 x cm 100

da 05 a 09

cremisi scuro

m 1,50

da 05 a 09

rosa puro intenso al c

cm.120x100

da 05 a 09

rosa

cm 150 x cm 120

da 05 a 09

rosa intenso

cm.120x120
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Glamis Castle: i fiori,dal profumo di mirra,sono a coppa,sbocciano in piccoli mazzi e sono resistenti alla pioggia.Rosa dal
portamento basso e molto ramificato,adatta per piccoli spazi. (austin, gb, 1992).
Golden Celebration: fiori,dal profumo penetrante di te',sono molto grandi e a coppa. Cespuglio elegante con foglie
scure.(austin,1983)
Grace: rosa dai tratti unici, con una fioritura che delicatissima che ricorda la dalia. Fragranza deliziosa, austin 2001
Graham Thomas: una prima della classe. Arbusto ampio o piccola rampicante, con corolle come il sole e profumo di tea.
(austin, gb, 1983).
Thomas a Becket: pianta dai fiori e dal portamento molto simile alle rose antiche. Ottimo profumo, molto intenso.
Harlow Carr: i fiori,dal profumo intenso,sono di media grandezza.Pianta molto cespugliosa,resistente e sana.(austin,2004)
Heritage: i fiori,dal profumo dolce,sono a forma di coppa,con molti petali e si presentano a mazzi.Pianta forte, cespugliosa e
con foglie resistenti alle malattie.(austin,1984)
James Galway: i fiori,dal profumo dolce,sono grandi e ricchi di petali.Pianta robusta dalla forma arrotondata. (austin, gb,
2000).
Jayne Austin: i fiori,dal profumo di tea e lilla',sono a forma di rosetta e sbocciano a mazzi.La pianta e' folta e ramificata.
(austin, gb, 1990).
Jubilee Celebration: i fiori,dal profumo delicato e fruttato,sono a coppa e grandi.La pianta e' vigorosa e molto resistente alle
malattie.(austin,2002)
Jude the Obscure: i fiori,dal profumo intenso,dolce e fruttato,hanno corolle grandi e a coppa .La pianta ha un bel
portamento, compatto e con fogliame di colore verde spento. (austin,1995)
Kathryn Morley: i fiori,dal tenue profumo di te',sono grandi e coppa.(austin,1990)
L. D. Braithwaite: i fiori,dal profumo dolce, si aprono completamente a coppa. Le foglie sono piccole,scure e piuttosto rade.
(austin,1988)
Lady Emma Hamilton: arbusto abbastanza eretto e cespuglioso, buona resistenza alle malattie. Fiori di intenso profumo
fruttato
Lady of Megginch: grandi fiori a coppa e petali disposti a rosetta piena. Profumo fruttato di rosa antica e note di lampone.
Sana e vigorosa (austin, gb, 2006)
Lady of Shalott: affidabile e rustica, fiorisce con continuita'. Fiori a coppa profumati di te', mela speziata e chiodi di
garofano (austin, 1995)
Lady Salisbury: i boccioli di un intenso rosa si aprono rivelando fiori di un colore molto rosato. Il fiore e' a forma di rosetta.
Molto rifiorente . Le foglie verde opaco e la crescita sono molto simili alle rose antiche
Lichfield Angel: piccole coppe perfette e aggraziate. Profumo leggero. (austin, 2006)
Maid Marion: fiori a rosette a forma di piattini con una sfumatura di rosa chiaro. La delicata fragranza di mirra diventa piu'
fruttata man mano che il fiore invecchia con un profumo di chiodo di garofano
Mary Rose: i fiori,dal profumo dolce,sono a coppa e sbocciano in mazzi.(austin,1983)
Mary Webb: i fiori,dall'intenso profumo fruttato,sono grandi,doppi e a coppa.Le foglie sono grandi e opache.(austin,1984)
Miss Alice: i fiori hanno un gradevole profumo.Pianta folta e sana,ottima nella parte anteriore delle bordure miste. (austin,
gb, 2000).
Molineux: pianta adatta a piccoli spazi e molto resistente alle malattie.I fiori,dal profumo muschiato,quando si aprono
formano mazzi di rosette leggermente a coppa. (austin, gb, 1994).
Monferrato: fiore medio, crescono in modo libero. Fiore a rosetta dal profumo fruttato. Sana e vigorosa.(austin 1997)
Munstead Wood: fiori grandi a coppa mediamente profonda. Profumo di rosa antica con accenni fruttati. Rustica e
resistente alle malattie (austin, 2007).
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da 05 a 09

bianco

cm 90 x cm 75

da 05 a 09

giallo intenso

cm. 120x120

da 05 a 09
da 05 a 09

albicocca puro
giallo brillante

cm 120 x cm 120
cm 120 x cm 120

da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09

rosso carminio
rosa
rosa incarnato

cm. 125x100
cm 125 x cm 100
cm.120x120

da 05 a 09

rosa sfumato

cm 150 x cm 100

da 05 a 09

giallo pastello

cm 100 x cm 75

da 05 a 09

rosa salmone

m 1,20

da 05 a 09

giallo vivo

cm.100x120

da 05 a 09
da 05 a 09

rosa delicato
cremisi

m 1,30
m 100x100

da 05 a 09

arancio

cm.120x100

da 05 a 09

rosa intenso

cm 120

da 05 a 09

rosso arancio

cm 120 x 100

da 05 a 09

rosa

cm.125x100

da 05 a 09
da 05 a 09

crema albicocca
rosa chiaro

cm 120 x 100
cm.100x100

da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09

rosa
crema-albicocca
bianco rosato

m 1,20
m 1,25
cm 90 x cm 60

da 05 a 09

giallo brillante

cm 75 x cm 60

da 05 a 09
da 05 a 09

cremisi molto intenso
rosso cremisi vellutat

cm.1xcm.0,60
cm 100 x 100
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Mortimer Sackler: i fiori sono molto belli e hanno un'intenso profumo dolce.Pianta molto robusta che puo' anche essere
allevata come rampicante. (austin, gb, 2002).
Noble Antony: pianta con foglie scure e adatta anche a piccoli spazi.I fiori dal profumo dolce,hanno corolle piene di petali.
(austin, gb, 1995).
Pat Austin: i fiori,dal profumo intenso di te',sono grandi e a coppa profonda con stami rosso brillante.I fiori sono riuniti in
mazzi lassi.(austin, gb, 1995).
Princess Alexandra of Kent: ha grandi fiori dalla forma disordinata e con un occhio centrale.La pianta e' robusta, eretta e ha
spine sparse.Profumo delizioso intenso e dolce.
Princess Anne: arbusto cespuglioso compatto, fiori frastagliati, fragranza di rosa tea, resistente alle malattie. David austin
2010.
The Wedgewood Rose: fiori incantevoli, pianta sanissima e resistente alle malattie. Profumo fruttato con accenti speziati.
Queen of Sweden: i fiori,dal leggero profumo di mirra,sono a forma di coppa poco profonda e rimangono belli in tutte le
fasi della fioritura.Pianta molto sana.(austin,2004)
Royal Jubilee: fiori grandi, a coppa. Poche spine. Fiori profumati con note di ribes. Rosa creata per celebrare il giubileo di
diamante della regina di inghilterra elisabetta ii.
Rosemoor: i fiori hanno un profumo dolce con note di violetta.Pianta con portamento cespuglioso e molto sana. (austin,
2004)
Scepter d'isle: i fiori,dal forte profumo di mirra,sono a coppa e con corolle semidoppie. (austin, gb, 1996).
Sir Jhon Betjeman: folte e larghe rosette dalla fragranza leggera. Arbusto sano e rigoglioso (austin, gb, 2008)
Skylark: fiori semidoppi a coppa aperta con stami in evidenza. Profumo leggero di te', muschio e chiodi di garofano (austin,
gb, 2007)
Sophie's rose: i fiori,dal profumo leggero di te',sono a forma di rosetta piatta e sbocciano in piccoli mazzi.La pianta e' ricca
di rami e ha una struttura armoniosa. (austin, gb, 1997).
Spirit of Freedom: i fiori,molto profumati,sono grandi e pieni di petali.Pianta molto forte che puo' essere allevata anche
come rampicante.(austin,2002)
Saint Swithun: i fiori,dal profumo di mirra,sono grandi,leggermente a coppa e frastagliati.Pianta robusta e sana, allevabile
anche come rampicante. (austin, gb, 1993).
Summer Song: i boccioli sono arrotondati e si schiudono in coppe complete,con numerosi petali interni.I fiori sono molto
profumati.
Susan Williams-Ellis: fiore a rosetta doppio recco di petali piccolo, profumata di rosa antica molto robusta. David austin
2010
Tea Clipper: rosette informali suddivise in quarti con bottone centrale, resistente e quasi priva di spine. Fragranza di te',
mirra e frutta (austin, 2006).
Teasing Georgia: rosa dall'intenso profumo fruttato,si puo' allevare anche come piccola rampicante. I fiori sono a
coppa,quadripartiti e con molti petali.(austin,1998)
Tess of the d'Ubervilles: rosa dal profumo dolce.Pianta robusta,con portamento allargato e adatta ad essere allevata anche
come rampicante.I fiori sono grandi e a coppa profonda. (austin, gb, 1998).
The Alnwick Rose: corolle a coppa profonda ricche di petali. Rifiorenza continua. Profumo di rosa antica e lampone (austin,
gb, 2001)
The Countryman: i fiori,dal profumo dolce,sono piatti e pieni di petali.Pianta molto resistente alle malattie e forma un
cespuglio foglioso.(austin, gb, 1987).
The Dark Lady: i fiori,dal profumo leggero,sono grandi,piatti,con molti petali e a forma di rosetta poco compatta.L'arbusto
ha un portamento aperto. (austin, gb, 1991).
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da 05 a 09

rosa chiaro

cm 150 x cm 120

da 05 a 09

rosa scuro cremisi

cm 90 x cm 75

da 05 a 09

arancio rame

cm 120 x cm 100

da 05 a 09

rosa cremisi

cm.150 x cm.125

da 05 a 09

rosa vivo quasi rosso

cm.125x0,75

da 05 a 09
da 05 a 09

rosa luminoso
rosa-albicocca

cm. 100 x 150
m1

da 05 a 09

rosa intenso

cm. 150x100

da 05 a 09

rosa pallido sfumato

cm 120 x cm 80

da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09

rosa pallido
rosa brillante
rosa scuro

cm 90 x cm 80
cm 100
cm 90

da 05 a 09

rosso chiaro

cm 120 x cm 100

da 05 a 09

rosa vivo

m 1,50

da 05 a 09

rosa pallido

cm 90 x cm 75

da 05 a 09

arancio bruciato

cm.120x100

da 05 a 09

bianco puro

cm.125x100

da 05 a 09

albicocca vivo

cm 120 x 100

da 05 a 09

giallo

cm.150x100

da 05 a 09

rosso cremisi porpora

cm 90 x cm 110

da 05 a 09

rosa intenso

cm 120

da 05 a 09

rosa

cm 90 x cm 100

da 05 a 09

rosso cremisi porpora

cm 90 x cm 100
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Sister Elizabeth: fiori simili a quelli delle rose galliche: rosette di forma perfetta. Molto profumata
The Generous Gardener: i fiori hanno un profumo delizioso.La pianta e' molto sana e puo' essere anche allevata come una
rampicante.(austin, gb, 2002).
The Herbalist: i fiori,dal profumo delicato e dolce,sono semidoppi,con petali odulati e leggermenti incurvati.La pianta ha
foglie sane e scure con portamento fitto e ramificato. (austin, gb, 1991).
The Ingenious mr. Fairchild: i fiori,dal profumo intenso e fruttato,sono a forma di coppa profonda piena di petali
increspati.Pianta molto robusta.
The Lady Gardener: rosa molto sana, dai fiori ricchi di petali e dal color albicocca luminoso. Profumo di vaniglia e legno di
cedro.
The Pilgrim: rosa dal profumo intenso e fruttato,puo' essere coltivata sia come rampicante che come cespuglio.Pianta molto
robusta e vigorosa.I fiori sono pieni di petali fitti e armoniosi.(austin,1991)
The Prince: i fiori,dal profumo dolce ed intenso,sono a rosetta,con coppa profonda ricca di piccoli petali.Pianta vigorosa
con foglie scure (austin,1991)
The Shepherdess: i fiori,dalla fragranza fruttata,sono di medie dimensioni e a forma di coppa aperta.Pianta folta,adatta
all'utilizzo in bordure.(austin,2005)
Fighting Temerarie: fiori molto grandi e semplici, con stami in evidenza.
Wildeve: rosa dal fresco profumo particolarmente robusta e sana.I fiori formano una rosetta divisa in quarti. (austin, gb,
2003).
William and Catherine: man mano che il fiore si schiude, diventa di un tenue colore albicocca che lentamente diventa
bianco. Varieta' molto sana, portamento eretto. Il fiore profuma leggermente di mirra. Dedicata al principe william e alla
sua sposa catherine.( austin 2011)
William Morris: pianta vigorosa, con rami lunghi ed arcuati.I fiori,dal leggero profumo fruttao,sono a rosetta e ricchi di
piccoli petali.Pianta che puo' essere allevata anche come rampicante. (austin,1998)
William Shakespeare: splendido fiore ricco di petali, profumatissimo. Rosso vellutato ed intenso
Winchester Cathedral: i fiori,dal profumo dolce,sbocciano in mazzi.(austin,1992)
Wisley: i fiori,dal profumo fruttato,hanno molti petali e un centro quadripartito.Pianta dal portamento arcuato. (austin, gb,
2004).
Hyde Hall: fiori a rosetta, straordinariamente resistente alle malattie.
Port Sunlight: fiori a rosetta, ricchi di petali. Profumata e molto sana.
Wollerton old Hall: profumatissima, forma un cespuglio particolarmente sano e folto, eretta e con poche spine. I fiori anche
completamente aperti conservano la loro forma a calice completamente circolare.
Young Lycidas: fiori fitti, molto grandi e profondi anche dopo essersi completamente schiusi, il colore rosa magenta intenso,
rosa e rosso, con petali esterni che tendono al porpora chiaro.Arbusto folto e di grande estetica.
Boscobel: boccioli rossi che si aprono in coppe che diventano poi rosette perfette. Profumo di mirra e biancospino.
Heathcliff: fiori doppi, ricchissimi di petali a rosetta profonda. Molto rifiorente. Profumo di rosa antica.
Lady Salibury: i boccioli di un intenso rosa si aprono rivelando fiori di un colore molto rosato. Il fiore e' a forma di rosetta.
Molto rifiorente . Le foglie verde opaco e la crescita sono molto simili alle rose antiche
Strawberry Hill: rosette a coppa di medie dimensioni, vigorosa, cespugliosa. Profumo di mirra con accenti di limone.
Tranquillity: rosa muschiata, calice circolare. Boccioli giallo chiaro che alla schiusa diventano bianco puro. Leggero profumo
di mela.
Kew Garden: rosa a fiore semplice, boccioli di colore albicocca che schiudendosi diventano bianchi con un tocco di giallo
luminoso dietro gli stami. Sana profumata rifiorentissima. Celebra i 250 anni dalla creazione dei giardini di kew garden.
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da 05 a 09
da 05 a 09

rosa
rosa pallido

cm. 80x80
cm 150 x cm 120

da 05 a 09

rosa scuro cremisi

cm 90 x cm 90

da 05 a 09

rosa scuri

m 1,20

da 05 a 09

albicocca puro

cm. 100x0,75

da 05 a 09

giallo chiaro

cm.120x90

da 05 a 09

cremisi

m 0,80

da 05 a 09

albicocca intenso

cm.100x60

da 05 a 09
da 05 a 09

giallo albicocca sfumato bianco
rosa chiaro albicocca

cm. 150x150
cm 100 x cm 75

da 05 a 09

bianco

cm.1,25xcm.1

da 05 a 09

rosa albicocca

cm.120x90

da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09

rosso cremisi vellutato
bianco
rosa scuro

cm. 100 x 150
cm.120x120
cm 125 x cm 100

da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09

rosa intenso
albicocca intenso
giallo crema

cm. 175x175
cm. 120x120
cm.150x100

da 05 a 09

magenta

120x90 cm.

da 05 a 09
da 05 a 09
da 05 a 09

rosa salmone
cremisi intenso
rosa

cm. 100x0,75
cm. 100x100
cm.125x100

da 05 a 09
da 05 a 09

rosa puro
bianco

cm. 120x120
cm. 125x1

da 05 a 09

bianco

cm. 150x100
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The Lark Ascending: fiore semidoppio a coppa. Profuma di mirra e di the'. Frondosa e adatta per realizzare bordure miste
con erbacee perenni. Prende il nome da una canzone classica inglese.

da 05 a 09

albicocca puro

cm. 150x100

RAMPICANTI - Sole. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustiche, caducifolia.
EF
Rosa rampicante "A Shropshire Lad": delizioso profumo fruttato di rosa tea. Corolle ricche di petali a rosetta, robusta e
sana
Rosa rampicante "Abraham Darby":i fiori,dal profumo intenso e speziato,sono grandi,leggermente a coppa e con molti
petali
Rosa rampicante "Aimee Vibert": i boccioli sono rosa e fiori a grappolo talvolta con sfumature rosee che si aprono in
rosette bianche. La pianta e' vigorosa, robusta e sana con poche spine e belle foglie scure semi-sempreverdi (Vibert, fr,
1828).
Rosa rampicante "Alberic Barbier": rosa antica, sarmentosa. Si presta per effettuare grandi coperture, molto vigorosa e
sanissima. Praticare solo leggere potature di ringiovanimento. Barbiér francia 1900
Rosa rampicante "Albertine": rosa robusta adatta per crescere sugli alberi.I fiori, doppi o semidoppi,sono portati in mazzi e
hanno un intenso profumo.
Rosa rampicante "Alchemist": rosa con crescita vigorosa,fogliame verde intenso e fiori stradoppi.Profumo intenso e
fruttato. (Kordes, ger, 1956).
Rosa rampicante "Alister Stella Gray": i fiori si aprono color marrone intenso e sbiadisconio verso il crema e il bianco.
Fogliame denso, ordinato e lucido. (Gray, gb, 1894).
Rosa rampicante "Alhoa": i fiori sono rosa intenso, i petali interni sono rossi e appassendo sbiadiscono verso un cremisi
pallido con un accenno di salmone, i petali esterni all'inizio sono rosa scuroe appassendo diventano rosa chiaro. Rifiorente e
profumat. (Boerner, usa, 1949).
Rosa rampicante "Andre le Notre": rosa grandi fiori che e' al massimo quando sono aperti. I petali esterni sono quasi
bianchi il centro color rosa intenso. Rifiorente e profumata dalla forma elegante (Meilland, fr, 2005).
Rosa rampicante "Arabia": grandi fiori profumati, il colore muta da un arancio scuro ad aun arancio chiaro. Resistente alle
malattie (Tantau 2010)
Rosa rampicante "Aviateur Bleriot": i fiori riuniti in mazzi sono semi doppi, color albicocca e sbiadiscono verso il giallo
tenue, il crema, il bianco. Foglie molto belle, scure e lucenti. Profumata (Fauque, fr, 1910).
Rosa rampicante "Awakening": rosa dal fogliame lucido e resistente alle malattie,i fiori sono grandi e eccellenti anche da
taglio. (Bohm, cec, 1935).
Rosa rampicante "Banksia alba plena": fiori piccoli, a rosetta, doppi e bianchi. Per grandi spazi. (Cina, 1807).
Rosa rampicante "Banksiae lutea": ha fogliame abbondante e i rami producono, nella tarda primavera, grandi mazzi ricadenti
di piccoli fiori doppi, di color giallo chiaro. Leggermente profumata. (Cina 1870)
Rosa rampicante "Banksiae lutescens": fiori semplici a grappolo. Adatta a grandi spazi.(Cina,1870
Rosa rampicante "Banksiae purezza": fiori doppi a grappolo. Non profumata (Mansuino, it, 1961).
Rosa rampicante "Baron Girod de l'Ain": i fiori si presentano in piccoli mazzi,colore del fogliame verde pallido, profumo
intenso.La si trova anche con il nome eugen furst (Reverchon, fr, 1897).
Rosa rampicante "Benjamin Britten": fiore a rosetta, rosa vigorosa, il profumo e' intenso, di frutta, con note di vino e
pera.(Austin 2001)
Rosa rampicante "Bobbie James": rosa vigorosa, adatta per grandi spazi. I fiori sono a forma di coppa, semplici molto
profumati a grappoli. Le foglie verde lucido. (gb, 1961).

Flora2000 Catalogo Generale

www.flora2000.it

CF

H

5-6-7-8-9-10

rosa pesca

cm.150x150

5-6-7-9-10

albicocca

cm 150 x cm 150

6/7

bianco

cm 350 x cm 300

5

bianco avorio

cm. 300x450

6/7

rosa salmone

mt 3,5 x 3

5/6

albicocca

cm 400 x cm 350

5-6-9-10

giallo chiaro

cm 450 x cm 300

5-6-9-10

rosa

cm 300 x cm 200

5-6-9-10

rosa chiaro sfumato

cm 300 x cm 180

5-6-7-8-9-10

arancio scuro

cm.150/200

5/6

giallo arancio crema

cm 350 x cm 200

5/6

rosa chiaro

cm 350 x cm 200

4/5
4/5

bianco crema
giallo intenso

cm 500 x cm 350
cm 700 x cm 350

4/5
4-5-9-10
5/6

giallo chiaro
bianco
cremisi bordo bianco

cm 700 x cm 350
cm 600 x cm 300
cm 150 x cm 90

5-6-7-9-10

rosa cremisi scuro

cm.250/300

5/6

bianco

cm 900 x cm 600
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Rosa rampicante "Bracteata": fiori semplici, con stami dorati pronunciati, rifiorisce da giugno a novembre. Mantiene il
fogliame fino ad autunno inoltrato. (Cina, 1793).
Rosa rampicante "Cinderella": fiore a palla grande con lo charme della rosa antica, resistente alle malattie, profumo fruttato.
Rosa rampicante "Clair Matin": i fiori,quasi semplici, si presentano in grandi mazzi e con un'abbondante fioritura. (Meilland,
fr, 1960).
Rosa rampicante "Claire Austin": fiori grandi a coppa ben formati dal profumo di mirrae vaniglia. Resistente e sana.
Rosa rampicante "Cocktail": rosa dallo sviluppo eretto,con numerose foglie verde intenso e con fiori semplici riuniti in
grappoli. (Meilland, fr, 1957).
Rosa rampicante "Compassion": i fiori si presentano singolarmente o riuniti in mazzi fino a cinque e hanno un prufumo
intenso e dolce.La pianta e' molto spinosa e ha floglie grandi e di colore verde scuro.
Rosa rampicante "Crimson Glory": i fiori sono vellutati, pieni di petali e con un profumo dolce ed intenso. (Perkins, usa,
1946).
Rosa rampicante "Cristoforo Colombo": pianta adatta anche per colonne e pareti (Meilland, fr, 2002).
Rosa rampicante "Crown Princess Margareta": i fiori,dal profumo intenso e fruttato,sono grandi e pieni di petali.Pianta
allevabile anche come rampicante con molte foglie scure e resistenti alle malattie
Rosa rampicante "Dee Dee Bridgewater": fiore grande ed elegante,molto profumata.(Meilland, fr, 2003).
Rosa rampicante "Desprez a Fleurs Jaunes": pianta dal portamento vigoroso e fogliame verde chiaro.I fiori hanno un
profumo intenso e dolce. (Desprez, fr, 1835).
Rosa rampicante "Domaine de Courson": pianta che puo' anche essere coltivata come un arbusto perche' ha una crescita
cespugliosa ed e' robusta.I fiori sbocciano in grandi mazzi e le foglie sono resistenti alle malattie. (Meilland, fr,1996).
Rosa rampicante "Dorothy Perkins": rosa molto conosciuta,produce cascate di fiori dal profumo delicato. (Perkins, usa,
1902).
Rosa rampicante "Ena Harkness": pianta adatta per essere utilizzata su colonne e archi,ha foglie abbondanti di color verde
opaco e i suoi fiori hanno un profumo dolce. (Gurteen, 1954).
Rosa rampicante "Eric Tabarly": fiori doppi, grandi, a coppa.Profumo intenso. (Meilland, fr, 2002).
Rosa rampicante "Etoile de Hollande": rosa dai fiori non troppo doppi,morbidi,vellutati e molto profumati.Ha una crescita
spinosa,eretta e le sue foglie sono poche ma molto grandi. (Leender, ola, 1931).
Rosa rampicante "Excelsa": rosa che si presenta con grandi mazzi di piccoli fiori disposti fittamente su rami forti e
flesibili.Le foglie sono verde scuro,piccole e lucide.(Walsh, usa, 1909).
Rosa rampicante "Falstaff": fiori grandi, a coppa profonda e a petali fittissimi. Ottimo rampicante. Profumo penetrante di
rosa antica. (Austin 1999)
Rosa rampicante "Felicité et Perpetue": fiori completamente doppi a coppa color bianco crema spesso con tocchi di rosa
(Jacques, fr, 1827).
Rosa rampicante "Flipes Kiftsgate": fiori fragranti, color bianco crema con stami dorati, vengono prodotti a mezza estate in
immensi mazzi ricadenti seguiti da piccoli frutti rossi. (Murrell, gb,1954)
Rosa rampicante "Francis e. Lester": rosa con mazzi grandi di fiori semplici,di media grandezza e molto profumati.Arbusto
vigoroso con foglie lucide,ramate e lucide.In autunno produce piccoli frutti rossi. (usa, 1946).
Rosa rampicante "Francoise Juranville": il fogliame e' verde scuro e bronzo brunito.I rami sono densi,flessibili e con poche
spine.Un groviglio di petali crea un insolito fiore dal profumo intenso.Spettacolare in piena fioritura. (barbier, fr, 1906).
Rosa rampicante "Gertrude Jekill": i fiori, dal profumo intenso di rosa antica, hanno corolle a rosetta e sbocciano in piccoli
mazzi.Pianta dal portamento espanso re forte.(Austin, 1986).
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6-7-8-9

bianco puro

cm 300 x cm 200

5-6-7-9-10
5-6-7-9-10

rosa chiaro
rosa chiaro

cm.200/250
cm 250 x cm 180

5-6-7-8-94-5-6-7-8-9-10

bianco crema
rosso centro giallo

cm.100
cm 300 x cm 200

5-6-7-8-9-10

rosa pesca

cm 300 x cm 200

5/6

rosso porpora

cm 450 x cm 250

5-6-9-10
5-6-7-8-9-10

arancio scuro
giallo-albicocca

cm 300 x cm 200
cm.150x150

5-6-9-10
5-6-9-10

rosa carminio
giallo rosa

cm 250 x cm 200
cm 600 x cm 300

5/6

rosa chiaro

cm 250 x cm 180

5/6

rosa

cm 300 x cm 250

5/6

rosso scarlatto

cm 350 x cm 200

5-6-7-9-10
5-6-7-8-9-10

rosso cremisi porpora
rosso scuro vellutato

cm 250 x cm 180
cm 450 x cm 250

5/6

rosso cremisi

cm 450 x cm 350

5-6-7-9-10

cremisi scuro

cm.200/250

5/6

bianco crema

cm 450 x cm 350

5/6

bianco

cm 900 x cm 600

5/6

bianco bordo rosato

cm 450 x cm 350

5/6

rosa sfumato

cm 450 x cm 300

5-6-7-9-10

rosa intenso

cm 150 x cm 150
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Rosa rampicante "Giardinia": grandi fiori a coppa piena portati in bouquets. Sana e robusta. Fiori persistenti e delicatamente
profumati. Si adatta alla coltivazione in vaso e da fiore reciso (Tantau, ger, 2008)
Rosa rampicante "Golden Celebration": fiori grandissimi a coppa, ottima crescita e robusta. I fiori sono profumati di rosa
tea di vino bianco e fragola. (Austin 1992).
Rosa rampicante "Golden Showers": i fiori sono leggermente doppi,sbocciano singolarmente o in piccoli mazzi su lunghi
steli.Ha un profumo leggero e dolce. (Lammerts, usa, 1956).
Rosa rampicante "Graham Thomas": i fiori,dal profumo intenso e fruttato,sono completamente doppi e a coppa pianta
vigorosa con un buon fogliame.(Austin,1983)
Rosa rampicante "Gruss an Coburg": rosa dal portamento elegante. Petali albicocca tenue che sbiadiscono al rosa il retro
invece e' di una scura tonalita' rame. Il profumo e' intenso.
Rosa rampicante "Guinee": profumo intenso. Adatta sui muri. (Mallerin, fr, 1938).
Rosa rampicante "Iceberg": e' la rosa bianca piu' conosciuta.I fiori sono semidoppi e proditti in abbondanza.Il fogliame e'
verde chiaro e lucido. (kordes, ger, 1958).
Rosa rampicante "Kew Rambler": piccole abbondanti foglie grigioverde, fiori semplici piccoli, prodotti in grappoli fitti.
Buoni frutti arancioni in autunno (gb, 1912).
Rosa rampicante "Lady Silvia Climbing": rosa notevole,con portamento eretto e fogliame grigio verde.Bocci armoniosi e dal
profumo intenso. (Stevens, gb, 1933).
Rosa rampicante "Laguna": fiore a coppa grande,molto resistente alle malattie, profumo itenso fruttato. Kordes 2004
Rosa rampicante "Lawinia": i fiori, dal profumo dolce ed intenso, sono riuniti in grandi mazzi e penduli. Pianta vigorosa e
robusta.(Tantau, ger. 1981)
Rosa rampicante "Louis de Funes": i fiori sono grandi eleganti. Profumo delicato fruttato. Pianta vigorosa e resistente alle
malattie. (Meilland, fr. 1984)
Rosa rampicante "Madame Alfred Carriere": fiori grandi profumati, portamento vigoroso con foglie grandi, abbondanti
verde chiaro. Fiorisce quasi di continuo per tutta la stagione e tollera bene le posizioni a nord. (Schwartz, fr, 1879).
Rosa rampicante "Maigold": pianta vigorosa,fiori profumati e semidoppi.Fogliame verde lucido e fusti ricoperti di spine.
(Kordes, ger, 1953).
Rosa rampicante "Malvern Hills": fiori doppi piccoli,in grappoli. La crescita e' forte e snella, con fogliame lucido, sano ed
attraente con qualche spina.Profumo leggero. (Austin 2000.)
Rosa rampicante "Maritim": fiori grandi molto stabili anche con i raggi del sole intenso, crescita forte e sana, fogliame verde
brillante (Tantau, 2007)
Rosa rampicante "Meg": fiori grandi,quasi semplici e dal profumo delicato e dolce. Il fogliame e' verde scuro,lucido e
robusto.(Gosset, gb, 1954).
Rosa rampicante "Mermaid": pianta molto vigorosa e spinosa.Fiori semplici,con stami pronunciati e dal profumo
delicato.(Paul, gb, 1917).
Rosa rampicante "Michka": i fiori sono riuniti in mazzi e sbocciano molto copiosi.Ha foglie grandi,spine grosse ed e' una
pianta resistenze alle malattie.(Meilland, fr, 1998).
Rosa rampicante "Mon Jardin et ma Maison": fiori grandi,ricchi di petali,a coppa e quadripartiti e dal profumo delicato.Le
foglie sono robudte e sane. (Meilland, fr, 1998).
Rosa rampicante "Moonlight": rosaio generoso e dalla rapida crecita, sano e robusto. Fiori profumatissimi. Rifiorente
(Kordes, ger, 2004)
Rosa rampicante "Mortimer Sackler": rosa con poche spine, sana , robusta. Profumo di rosa antica. (Austin 2002).
Rosa rampicante "New Dawn": fiori semidoppi profumati. Fogliame verde scuro e lucido. (Usa, 1930)
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5-6-7-9-10-11

rosa

cm 350-400

5-6-7-9-10

giallo dorato

cm. 250 x cm. 120

5-6-7-10-11

giallo

cm 300 x cm 200

5-6-7-9-10

giallo carico

cm.120x120

5-6-9-10

rosa albicocca salmone

cm 450 x cm 250

5/6
5-6-7-8-9-10-11

rosso scurissimo
bianco

cm 450 x cm 250
cm. 300 x 300

5/6

rosa centro bianco

cm 600 x cm 300

5/6

rosa carne

cm 400 x cm 300

5-6-7-8-9-10
5-6-7-9-10

rosa magenta
rosa intenso

cm.250/300
cm.300x200 cm.

5-6-7-9-10

arancio sfumato

cm.300x cm.150

5-6-7-9-10

bianco rosato

cm 450 x cm 350

4/5

giallo ocra

cm 350 x cm 250

5-6-7-9-10

giallo pallido

cm.300

5-6-7-8-9-10-11

rosa magenta

cm.350

5/6

rosa pesca

cm 250 x cm 180

5-6-7-9-10

giallo chiaro

cm 900 x cm 600

5-6-7-8-9-10

giallo arancio

cm 250 x cm 180

5-6-9-10

bianco crema

cm 250 x cm 180

5-6-7-9-10

giallo arancio

cm 250 x 100

5-6-7-9-10
5-6-9-10-11

rosa delicato
rosa chiaro

cm.350 x cm. 120
cm.450xcm.300
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Rosa rampicante "Old Moss": i fiori sono grandi e a coppa e si aprono piatti.Arbusto aggraziato e con belle foglie.Profumo
intenso. Esistente gia' nel '700.
Rosa rampicante "Orange Meillandina": fiore a forma di rosetta piccolo. Molto rifiorente.
Rosa rampicante "Palais Royal": fiore molto grande ed elegante, versione piu' chiara della famosissima 'pierre de
ronsard'.Profumata. (Meilland, fr, 2005).
Rosa rampicante "Papa Meilland": rosso intenso, vellutato. Intensamente profumata. Meilland 1963
Rosa rampicante "Paul Noel": fiori riuniti in mazzi che si dischiudono in un'esplosione di petali.Le foglie sono piccole,rigide
e abbastanza scure.(Tanne, 1913).
Rosa rampicante "Paul's Himalayan Musk": fioritura molto abbondante in luglio. I fiori sono piccoli, doppi rosa lavanda,
prodotti in grappoli. Adatta per grandi spazi. (Paul, gb).
Rosa rampicante "Phyllis Bide": i fiori,dal profumo delicato e dolce,si presentano a piccoli grappoli,piatti,semidoppi e con i
margini increspati.Pianta vigorosa con foglie piccole ma abbondanti. (Bide, gb, 1923).
Rosa rampicante "Pierre de Ronsard": i fiori sono grandi,a coppa e fitti di petali.Ha un portamento compatto e le foglie
sono sane, scure e lucenti. La prima fioritura e' particolamente abbondante. Meilland
Rosa rampicante "James Galway": fiori dalla forma perfetta, disposti a rosette suddivise in quarti. Profumo dolce. Austin
2000
Rosa rampicante "Sahara": i fiori, dal profumo delicato e fruttato sono grandi e sbocciano in mazzi. Pianta robusta e
vigorosa.
Rosa rampicante "Sally Holmes": i fiori,dal profumo delicato e muschiato, hanno corolle semplici che si aprono in mazzi.La
pianta ha un portamento eretto e un buon fogliame. (Holmes, gb, 1976).
Rosa rampicante "Snow Goose": rambler rifiorente quindi molto pregiato. Fiori semidoppi a mazzi come delphinium.
(Austin, gb, 1998).
Rosa rampicante "Spirit of Freedom": i fiori, molto profumati sono pieni di petali. Pianta molto forte che puo' essere
allevata anche come rampicante. Austin
Rosa rampicante "Saint Swithun": i fiori,dall'intenso profumo di mirra,sono grandi,leggermente a coppa e pieni d
petali.Pianta vigorosa con foglie grandi e lucide. Austin
Rosa rampicante "Strawberry Hill": rosaio estremamente sano, fioritura abbondante. Molto vigoroso. Deliziosa fragranza di
mirra e miele. Austin 2006
Rosa rampicante "Super Dorothy Perkins": miglioramento di 'dorothy perkins' come rifiorenza e resistenza al mal bianco
(Hetzel, ger, 1986)
Rosa rampicante "Sympathie": i fiori,dal profumo delicato e dolce,sono doppi,armoniosi e prodotti in abbondanza.Il
fogliame e' verde scuro e lucido.(Kordes, ger, 1964).
Rosa rampicante "Tea Clipper": fiori a rosetta informale suddivisa in quarti con bottone centrale. Arbusto grande ed eretto.
Resistente e poco spinosa. Profumo di te', mirra e frutta. Austin
Rosa rampicante "Teasing Georgia": profumo medio forte di rosa tea, i fiori sono a coppa, molto resistente alle malattie.
(Austin 1998)
Rosa rampicante "Tess of d'Ubervilles": i fiori,dal profumo delicato e dolce,sono grandi e di solito sbocciano solitari.Le
foglie sono grandi e scure. Austin
Rosa rampicante "The Albrighton Rambler": fiori a coppa semidoppia suddivisi in quarti. Molto rifiorente, sana, i fiori
tollerano bene la pioggia. Sentore muschiato tipico degli ibridi di sempervirens. Austin
Rosa rampicante "The Generous Gardener": i fiori hanno un profumo delizioso.La pianta e' molto sana Austin 2002
Rosa rampicante "The Pilgrim": cresce rapidamente, fiori sono a coppa dal profumo di mirra e te verde. (Austin 1991)
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5/6

rosa

cm 120 x cm 120

5-6-9-10-11
5-6-9-10

rosso arancio
bianco rosato

cm 200 x cm 200
cm 300 x cm 180

5-6-7-9-10
5/6

rosso vellutato
rosa sfumato

cm 300
cm 350 x cm 200

5/6

rosa chiaro

cm 750 x cm 400

5-6-9-10

giallo rosato

cm 300 x cm 200

5-6-7-8-9

rosa

cm.300x200

5-6-7-9-10

rosa sfumato

cm 150 x cm 100

5-6-7-9-10

giallo/arancio

cm 175 x cm 150

5-6-7-8-9-10

bianco crema rosato

cm 150 x cm 120

5-6-9-10

bianco

cm 300 x cm 200

5-6-7-8-9

rosa vivo

cm.150

5-6-9-10

bianco latte-rosa

1,5 m x 1 m

5-6-7-8-9-10

rosa puro

cm. 180x250

6-7-8-9

rosa intenso

cm 300 x 200

5-6-7-8-9-10-11

rosso brillante

cm 350 x cm 250

5-6-7-9-10

albicocca vivo

cm 200 x 100

5-6-7-9-10

giallo intenso

cm.250 x cm.120

5-6-7-9-10

cremisi

cm.250 x cm.120

5-6-7-8-9-10

rosa luminoso

cm. 300x350

5-6-7-9-10
5-6-7-9-10

rosa pallido
giallo

cm 300 x cm 120
cm. 150 x cm. 120
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Rosa rampicante "Zephirine Drouhin": fiori semidoppi, profumati. I giovani fusti e le foglie sono rosso bronzo nel primo
stadio di crescita e maturando diventano verde grigio. (Bizot, fr, 1868).

5-6-9-10

rosa magenta

cm 300 x cm 200

TAPPEZZANTI - Sole. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustica, caducifolia. Rosai
contraddistinti da bassa manutenzione e grande vigoria.

GENERE E VARIETA'
Botticelli: fogliame scuro e denso. Corolle a coppa piatta e boccioli affusolati portati in mazzi (Meilland, f, 2004)
Caramba: corolle semidoppie. (Tantau, ger).
Cubana: interessante variazione di colore albicocca-arancione-rosa, di particolare lucentezza, sopporta molto bene le calde
temperature, ideale in grandi macchie (Kordes, ger, 2001)
Gold Tequila: sanissima e rifiorente.
Heidetraum: piccole rosette semidoppie. Noack 1991
Knock out: molto robusto e in fiore fino ai geli. Corolle semidoppie a coppa piatta (Meilland, f, 1999)
La Sevillana: rosa vigorosa con portamento fitto e arrotondato con foglie numerose,sane e lucide. (Meilland, fr, 1982).
Les Quatre Saisons: portamento strisciante, si impiega anche per ricoprire le scarpate. Fioritura ininterrotta, con corolle
doppie divise in quarti (5-6 cm) (Meilland, f, 2003)
Mirato: rosa resistente, rustica, affidabile. Cespuglio compatto verde scuro. Fiorisce in grappoli di media grandezza. Adatta
anche per la coltivazione in citta'.
Pink Knock Out: cespuglio ristico, compatto e sano. Corolle semidoppie. Si adatta alla coltivazione in vaso (Meilland, f,
2000)
Rosa Rugosa Rubra: rosa molto resistente , fiore semplice , profumo molto intenso, tollera bene la siccita', belle bacche
ornamentali
Tequila: profumo delicato e fruttato. Fiori a coppa, semidoppi, i margini dei petali sono rossi (Meilland, f, 2003)
The Fairy: rosaio dai fiori minuti, ma ricchi di petali. Fioritura continuativa per tutto il periodo estivo. Bentall 1932
Toscana: rosaio dai fiori minuti, ma ricchi di petali. Kordes 1999
White Medilland: corolle ricche di petali, fioritura abbondante. Meilland 1986

Ef

cf

h

da 05 a 10
da 05 a 10
da 05 a 10

rosa incarnato
rosso arancio
albicocca

cm. 140 - 160
cm. 140 - 160
cm. 140 - 160

da 05 a 10
da 05 a 10
da 05 a 10
da 05 a 10
da 05 a 10

giallo
rosa scuro
rosso cardinale
rosso brillante
rosa

cm. 100 - 120
cm. 100 - 120
cm. 100 - 120
cm. 140 - 160
cm. 90 - 100

da 05 a 10

rosa scuro

cm. 90 - 100

da 05 a 10

rosa

cm. 120 - 130

da 05 a 10

rosso

cm. 150 - 160

da 05 a 10
da 05 a 10
da 05 a 10
da 05 a 10

giallo/arancione
rosa chiaro
rosso lampone
bianco

cm. 120 - 140
cm. 70 - 90
cm. 70 - 90
cm. 100 - 120

MATURAZIONE

CF

H

6

bianco

cm. 500-600

7
6
6
6
6
7
6
7
7
7

bianco
bianco
bianco
bianco
bianco
bianco
bianco
bianco
bianco
bianco

cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600

FRUTTI ANTICHI
ALBICOCCO Prunus Armeniaca - Sole. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustico, caducifolia.
Albicocco "Bella di Imola": produttivita' costante. Frutto medio-grosso, chiaro, polpa spicca, soda e dolce. Matura a meta'
giugno.
Albicocco "Bella Val Venosta": frutto grosso, saporito. Matura 20 luglio.
Albicocco "Boccuccia": vigoroso. Frutto medio, chiaro. Matura 30 giugno.
Albicocco 'Cafona': frutto grosso, giallo, dolce. Matura 18 giugno.
Albicocco "Caldesi": frutto medio-grosso, succoso. Matura fine giugno.
Albicocco "Canino": frutto grosso, ottimo sapore. Matura 25 giugno.
Albicocco "Cremonini": frutto medio, chiaro, poco dolce. Matura a luglio.
Albicocco 'Ivonne Liverani': frutto di medie dimensioni. Dolce, matura dal 15 al 25 giugno.
Albicocco "Luizet": frutto grosso, ottimo. Matura 15 luglio. Robusto.
Albicocco "Palummella": frutto medio-grosso. Matura 1∞ settimana luglio.
Albicocco "Paviot": frutto molto grosso. Fine luglio-meta' agosto.
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Albicocco "Pellicchella": frutto medio-grosso.Matura 8 luglio.
Albicocco "Pisana": frutto grosso, matura dal 20 al 30 giugno.
Albicocco 'Portici': pianta vigorosa, alta produttivita', frutti medio grossi dal colore giallo arancio. Polpa fine dolce e
succosa. Fine giugno/inizi luglio
Albicocco "Precoce di Colomer": frutto medio, giallo sfumato rosso. Inizio luglio.
Albicocco "Reale d'Imola": frutto medio-grosso. Prima decade luglio.
Albicocco "San Castrese": vigoroso. Frutto medio, ottimo. Dal 21 giugno.
Albicocco 'Tyrinthos": frutto molto grosso. Matura prima decade giugno.

7
6
6

bianco
bianco
bianco

cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600

7
7
6
6

bianco
bianco
bianco
bianco

cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600

MATURAZIONE

CF

H

6
6
6
6

rosa tenue
rosa tenue
rosa tenue
rosa tenue

cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600

6
6
6

rosa tenue
rosa tenue
rosa tenue

cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600

MATURAZIONE

CF

H

7
7
7

bianco
bianco
bianco

cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600

MATURAZIONE

CF

H

5
6
7
6
6
6

rosa tenue
rosa tenue
rosa tenue
rosa tenue
rosa tenue
rosa tenue

cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600

6
6
6
6
6
6
5

rosa tenue
rosa tenue
rosa tenue
rosa tenue
rosa tenue
rosa tenue
rosa tenue

cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600

AMARENA Prunus Cerasus - sole. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustico, caducifolia.
Amarena "Di Castelvetro": produttivo. Frutto rosso chiaro.
Amarena "Marasca Crisani": frutto piccolo, succo amarognolo e molto acido.
Amarena "Marasca del Savena": frutto piccolo, rosso scuro, sapore acido.
Amarena "Marasca di Montemorency":vigore medio buona produttivita', frutto medio rosa rosso. Polpa tenera, matura fine
giugno
Amarena "Marasca nera del Piemonte": frutto scurissimo a fine giugno. Resiste al freddo
Amarena "Marascone rosso": frutto piu' grande, rosso brillante. Fine giugno
Amarena "Visciola nera": frutto scuro. Per marmellate, sciroppo, liquore.

BIRICOCCOLO - sole. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustico, caducifolia. Ibrido tra susino e albicocco.
Biricoccolo "Bolognese": frutto medio, dolce. Matura a meta' luglio.
Biricoccolo "Gigante di Budrio": frutto grande, molto dolce. A meta' luglio.
Biricoccolo "Vesuviano": frutto piccolo, un po' aspro. A meta' luglio.

CILIEGIO Prunus Avium - sole. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustico, caducifolia.
Ciliegio "Bigarreau Burlat": frutto grosso, scuro, ottimo. Matura fine maggio.
Ciliegio "Bigarreau Moreau": frutto grosso, rosso, che matura a inizi giugno.
Ciliegio "Corniola": frutto medio, appuntito, matura a inizi luglio.
Ciliegio "Durone Della Marca": frutto a buccia chiara. Matura ii decade giugno.
Ciliegio "Durone dell'anella": frutto grosso, polpa rosata. Iii settimana giugno.
Ciliegio "Durone di Cesena": di vigoria medio-elevata a portamento espanso, mediamente produttiva.Autofertile. Frutto
medio grosso, colore rosso nerastro, polpa rossa, succosa molto gradevole. Matura meta' giugno.
Ciliegio "Durone di Vignola 1": frutto grosso, dolce, nero. Ii settimana giugno.
Ciliegio "Durone di Vignola 2": frutto grosso, dolce, nero. Iii settimana giugno.
Ciliegio "Durone di Vignola 3": frutto grosso, nero, a fine giugno-inizi luglio.
Ciliegio "Durone giallo di Cuneo": buccia gialla e polpa bianca. Iii decade giugno.
Ciliegio "Durone Mora di Cazzano": frutto medio, rosso scuro, matura a meta' giugno. Autofertile
Ciliegio "Ferrovia": vigoroso. Frutto grosso, croccante. Fine giugno.
Ciliegio "Fior di maggio": frutto rosso vivo. Matura iv settimana maggio.
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Ciliegio "Lapins": vigoroso, frutto medio grosso rosso scuro, autofertile. Matura 1∞ meta di giugno.
Ciliegio "Mora della punta": frutto grosso, rosso vivo. Ii decade giugno.
Ciliegio "Mora di Vignola": frutto medio, molto scuro, succoso. Fine maggio.
Ciliegio 'Mora di Cassano': pianta vigorosa, produttiva, maturazione dal 01 al 15 luglio. Pezzatura medio grossa, dolcissima.
Ciliegio "Napoleon": frutto medio, rosa-giallo, buono. Ii decade giugno
Ciliegio "Progressiflora": chiamato anche ciliegio dolce pendulo, e' una antica cultivar classificata dal gallesio nel '700. Ha la
caratteristica di rifiorire sino ad agosto e il frutto ha qualita' organolettiche molto interessanti.
Ciliegio "Turca": frutto grosso, zuccherino. Matura a giugno.
Ciliegio "Van": media elevata vigoria, alta produttivita', frutto medio, buccia scura. Matura meta' giugno

6
6
5
7
6
6.7

rosa tenue
rosa tenue
rosa tenue
rosa tenue
rosa tenue
rosa tenue

cm. 500-600
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cm. 500-600
cm. 500-600

6
6
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cm. 500-600
cm. 500-600

MATURAZIONE
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H
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ottobre
ottobre
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bianco
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bianco
bianco
bianco
bianco

cm. 500-600
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cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600

MATURAZIONE

CF

H

luglio
settembre
luglio

bianco
bianco
bianco

cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600

settembre
agosto
agosto
luglio
agosto
luglio

bianco
bianco
bianco
bianco
bianco
bianco

cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600

MATURAZIONE
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H

ottobre
ottobre
ottobre
ottobre
fine ottobre
ottobre

bianco
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cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600
cm. 500-600

COTOGNO Cydonia Oblonga - sole. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustico, caducifolia.
Cotogno "Del Portogallo": frutto allungato, rugoso.
Cotogno "Gigante di Berkzii": frutto oblungo, grosso.
Cotogno "Gigante di Lescowatz": frutto giallo brillante, profumato, gustoso._
Cotogno "Gigante di Vranja": vigoroso. Frutto piriforme, grosso.
Cotogno "Meliforme": vigoroso e produttivo. Frutto tondo, croccante.
Cotogno "Peroforme": frutto piriforme, allungato, medio.

FICO ficus carica - sole. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustico, caducifolia.
Fico "Borgiotto bianco": frutto bianco. Fioroni da luglio, frutti da 5/09.
Fico "Borgiotto nero": frutto nero, dolce. Frutti da 10 settembre.
Fico "Del Portogallo": molto produttivo, i fioroni maturano tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. Frutto piriforme e
dolcissimo.
Fico "Doree de Porquerolles": frutto poco zuccherino, buccia verdina, eccellente, gusto eccellente gr. 40/50
Fico "Dottato": frutti bianchi, grandi, dolci dal 15 agosto.
Fico "Gentile Bianco": fioroni dal 5 luglio, fichi bianchi dal 20 agosto.
Fico "San Pietro": nero. Fioroni dal 20 luglio, fichi dal 30 agosto.
Fico "Turca": nero. Fioroni a luglio, fichi dal 20 agosto.
Fico "Verdino": frutti piccoli dal 20 luglio fino a novembre

KAKI Diospyros Kaki - sole. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustico, caducifolia.
Kaki "Mela": frutto grosso, consistente, edule alla raccolta e di ottimo sapore.
Kaki "Mela Hana Fuyu": frutto grosso, quadrangolare. Medio-tardivo.
Kaki "Mercatelli": frutto piccolo. Buon impollinatore.
Kaki "Tipo": frutto grosso, rotondo. E' il kaki più diffuso.
Kako "Mela Ogosho": frutto grosso, dolce, edule alla raccolta, di ottimo sapore. Maturazione tardiva.
Kako "Vaniglia": produce un frutto di pezzatura grossi di color arancio brillante, morbido alla raccolta.

MANDORLO Prunus Amygdalus Dulcis - sole. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustico,
caducifolia.
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Mandorlo "Avola scelta": varietà molto apprezzata in pasticceria. Frutto grosso, guscio duro.
Mandorlo "Dolce Zaccarella": frutto dolce, tenero, per consumo fresco
Mandorlo "Santa Caterina": frutto dolce, tenero, per consumo fresco.
Mandorlo "Tuono": di origine pugliese. Guscio semiduro con mandorla appuntita e grande, di elevata resa. Fioritura tardiva.

MATURAZIONE
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MELO malus domestica - sole. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustico, caducifolia.
Melo "Abbondanza": frutto medio, striato, croccante. Matura a ottobre
Melo "Annurca": molto fertile. Croccante, dura fino a marzo-aprile
Melo "Aranciata Cox": frutto medio, succoso, matura a ottobre.
Melo "Astrakan Rosso": originario della Svezia. Frutto medio, matura a meta' luglio.
Melo "Bella del Giardino": frutto grosso, buon sapore. A novembre-dicembre.
Melo "Bella di Boskoop": frutto medio, ruvido. Matura a ottobre-novembre
Melo "Calvilla bianca invernale": frutto grosso, giallo, anche da cuocere. Autunno.
Melo "Calvilla estiva": frutto rosso, matura ad agosto.
Melo "Calvilla rossa": frutto rosso, tenero, da dicembre a marzo.
Melo 'Calvilla San Salvatore': poco vigoroso. Frutto buono, da novembre a gennaio
Melo 'Campanino': frutto piccolo, rossoverde, meglio cotto. Ottobre.
Melo 'Carla': frutto piccolo, gialloverde. Matura il 15 ottobre.
Melo 'Cavicchia': frutto allungato, si conserva fino a marzo.
Melo 'Ciocca Rumela': frutto oblungo, rosso, autunnale.
Melo 'Commercio': frutto mediogrosso, piatto, dolce. A dicembre.
Melo 'Decio Giallo': frutto piccolo, buono anche cotto. Dal 20 ottobre
Melo 'Decio Verde': frutto piccolo, buono anche cotto. Dal 20 ottobre
Melo 'Delizia Verde': frutto medio, profumato. Matura da fine settembre.
Melo 'Della Madonna Garofala": frutto grosso, giallo rosso, autunnale.
Melo 'Democrat': australiano. Frutto medio, rosso, autunnale.
Melo 'Dolce Piatto': piemonte. Frutto invernale, buono crudo e cotto.
Melo 'Durello': frutto medio, molto resistente. Autunnale.
Melo 'Ferro': emilia. Frutto medio, conico. Poco dolce. Inverno.
Melo 'Florina': resiste a oidio e ticchiolatura. Invernale.
Melo 'Francesca': toscana. Frutto medio, un po' aspro. Inverno.
Melo 'Fuji': frutto rosso, resiste alle malattie. Inverno.
Melo 'Galubria': frutto verde a maturazione autunnale
Melo 'Gambafine': piemonte. Frutto medio. Matura il 30 settembre.
Melo 'Gelata': abruzzo. Frutto medio, succoso. Autunno-inverno
Melo 'Golden Delicious': frutto medio, giallo a punti neri. Autunnale.
Melo 'Granny Smith': frutto verde, resistente. Basso contenuto zucchero
Melo 'Gravenstein': germania. Frutto grosso, da meta' luglio ad agosto
Melo 'Grenoble': resiste a ticchiolatura, matura a settembre.
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Melo 'Imperatore': frutto grande, rosso. Matura settembre-novembre
Melo 'Lavina bianca': frutto medio, liscio, croccante. Matura 20 ottobre
Melo 'Lazzerino': frutto medio, croccante. Matura a marzo.
Melo 'Limoncella': frutto piccolo, profumato. Matura in ottobre.
Melo 'Luigi': frutto rosso, tondo. Matura inizio settembre
Melo 'Marcon': resistente a ticchiolatura. Autunnale.
Melo 'Musona': frutto grosso rosso-verde, matura in autunno.
Melo 'Mutsu': vigoroso. Frutto grande, succoso. Dal 10 ottobre.
Melo 'Panaia': frutto medio-grosso, matura dal 15 agosto.
Melo 'Pasarot': frutto piccolo, ottimo da cuocere. Invernale.
Melo "Pero": Piemonte. Profumo e sapore di pera. Autunnale.
Melo "Pesca": resistente alla ticchiolatura. Inizi ottobre.
Melo "Poma": frutto allungato, rosso-verde, autunnale.
Melo 'Pomella Genovese': frutto croccante. Maturazione invernale.
Melo 'Puppino': frutto piccolo, conico, ruvido, dal 10 novembre.
Melo 'Ramber Beauty': inglese, antico, invernale.
Melo 'Renetta Ananas': frutto medio, ovale, profumato, a novembre.
Melo 'Renetta Blanche': frutto giallo pallido, tra ottobre e novembre.
Melo 'Renetta Champagne': francia. Frutto medio, giallo, succoso. 5 novembre
Melo 'Renetta del Canada': frutto grosso, giallo verde, buono. 20 settembre
Melo 'Renetta di Francia': frutto medio, rosso, a settembre-ottobre.
Melo 'Renetta di Spagna': frutto medio, raccolta a settembre, matura ottobre
Melo 'Renetta grigia di Torriana': frutto medio, resistente. Matura a novembre.
Melo 'Renetta rossa dei Carmelitani': antica cultivar autunnale. Si conserva bene.
Melo 'Renetta Tarantasca': antica cultivar autunnale. Si conserva bene.
Melo 'Renetta Walder': frutto grosso, conico, verde. 20 settembre.
Melo 'Rodella': frutto schiacciato, croccante. Invernale.
Melo 'Rosa di Caldaro': vigoroso, resistente a oidio. Frutto medio.Inverno
Melo "Rosa Mantovana": frutto medio, rosato, un po' aspro. 10 ottobre.
Melo 'Rosa Romana': frutto medio-grosso, rosato. 10 febbraio.
Melo 'Ruggine': frutto tondo, ottimo per cottura. Autunnale.
Melo 'Runse': piemonte. Frutto rosso, dolce. Fine settembre.
Melo 'San Giovanni': frutto medio-piccolo, matura il 24 giugno.
Melo 'Scudellino': veneto. Fertile. Frutto grosso. Matura 15 ottobre
Melo 'Spitzlederer': trentino. Ottimo per torte. Autunnale.
Melo 'Stayman': frutto rosso dolce. Tra settembre e novembre.
Melo 'Tonina': frutto grande, si conserva bene fino ad aprile.
Melo 'Verdone': frutto medio, appuntito a meta' novembre.
Melo 'Zamboni': reggio emilia. Matura dal 20 settembre.
Melo 'Zeuca': friuli. Antica cultivar invernale.
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MELOGRANO Punica Granatum - sole. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustico, caducifolia.
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Melograno 'Dente di Cavallo': frutto molto dolce, medio, succoso.
Melograno 'Gigante del Convento': frutto grosso, dolce.
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PERO Pyrus Comunis - sole. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustico, caducifolia.
Pero 'Abate Fetel': frutto grande, lungo. Buccia verde. 7 settembre.
Pero 'Angelica (Santa Lucia)': frutto medio, rosso. Buon sapore. 6 settembre.
Pero 'Bellezza di Giugno': frutto medio, giallo sfumato. Dolce. Inizi luglio
Pero 'Bergamotta d'Esperein': belgio. Frutto grosso, buon sapore. 4 ottobre.
Pero 'Brero': di origine piemontese. Produttivo, a portamento assurgente. Frutto medio, zuccherino, si raccoglie nella
seconda meta' di settembre e si conserva fino a ottobre-novembre.
Pero 'Broccolina': frutto piccolo, buono anche cotto. 10 novembre.
Pero 'Buona Cristiana William': frutto medio, giallo sfumato, dolce. 10 agosto.
Pero 'Buona Luisa d'Avranche': frutto medio, buon sapore. 27 agosto.
Pero 'Butirra d'Anjou': belgio. Frutto medio, ottimo sapore. 1 ottobre.
Pero 'Butirra di Clairgeau': francia. Frutto grosso, granuloso. 2 ottobre.
Pero 'Butirra Giffard': frutto medio-piccolo, buon sapore. 6 luglio.
Pero 'Butirra Hardy': frutto medio-grosso, ottimo sapore. 20 agosto.
Pero 'Butirra Precoce Morettini': frutto grosso, ottimo sapore. 19 luglio.
Pero 'Butirra Rosata Morettini': frutto grosso, ottimo sapore. 30 luglio.
Pero 'Cannella': sud italia. Frutto molto dolce e profumato. Agosto
Pero 'Cedrata romana': frutto grosso, giallo-verde, ottimo. 26 settembre.
Pero 'Cocomerino': frutto piccolo rotondo. A maturazione la polpa e' rossa come il cocomero, di sapore dolce. Matura a
settembre.
Pero 'Conference': frutto medio, verde, ottimo. 18 settembre.
Pero 'Coscia': toscana. Frutto medio, ottimo sapore. 21 luglio.
Pero 'Curato': francia. Resistente a ticchiolatura. Ottobre.
Pero 'Decana del Comizio': frutto grosso, tozzo, eccezionale. 27 settembre.
Pero 'Decana d'Inverno': frutto tozzo, molto buono anche cotto. 4 ottobre.
Pero 'Duchesse d'Angouleme': frutto grosso, buccia gialla, dolce. 12 settembre.
Pero 'Favorita di Klapp': stati uniti. Frutto medio, matura dal 10 agosto.
Pero 'Fiorenza': frutto medio-grosso, buon sapore. 5 agosto.
Pero 'Garofanino': toscana. Frutto piccolo molto profumato. 20 luglio
Pero 'Garzignolo': friuli. Frutto medio, autunnale, matura a gennaio.
Pero 'Gentile bianca': toscana. Frutto medio-piccolo. Fine giugno.
Pero 'Giugnola': frutto molto piccolo. 25 giugno.
Pero 'Kaiser': frutto medio, buccia bronzo, dolce. 23 settembre.
Pero 'La Madernassa': resistente a ticchiolatura. 4 ottobre.
Pero 'Lauro': frutto medio, buono soprattutto cotto. 2 ottobre.
Pero 'Martin pescatore': frutto medio, soprattutto cotto. Ottobre.
Pero 'Martin Sec': frutto piccolo, buono sia crudo che cotto. Ottobre
Pero 'Martinone': frutto medio, esclusivamente cotto. 4 ottobre.
Pero 'Mirandino rosso': frutto medio, giallo sfumato. Dolce. Inizi luglio
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Pero 'Molinaccio': frutto piccolo, poco dolce. 10 luglio.
Pero 'Mora di Faenza': frutto medio-grosso, dolce, succoso. 4 ottobre.
Pero 'Moscatello': frutto piccolo, giallo oro, profumato. 15 luglio.
Pero 'Nobili': consumo fresco e per cottura. Ottobre-novembre.
Pero 'Olivier de Serres': consumo fresco e per cottura. Ottobre-novembre.
Pero 'Packham's Triumph': australia. Frutto medio-grosso. Ii meta' settembre
Pero 'Passacrassana': frutto grosso, tozzo, dolce. Ii meta' ottobre.
Pero 'Precoce di Altedo': frutto medio-piccolo, verde giallo. 9 luglio.
Pero 'Precoce di Cassana': frutto piccolo, giallo. Fertile. Giugno.
Pero 'Precoce di Trevoux': vigoroso. Frutto medio, buon sapore. 23 luglio.
Pero 'Principessa di Gonzaga': frutto medio, buccia gialla. Maturazione estiva.
Pero 'Re Carlo di Wurtemberg': frutto verde, dolce, resistente. Ii decade ottobre
Pero 'San Giovanni': frutto molto piccolo, giallo. 20 giugno.
Pero 'San Pietro': frutto piccolo, appuntito. Buon sapore. 29 giugno.
Pero 'Santa Maria': frutto grosso, buon sapore. Matura in agosto.
Pero 'Scipiona': frutto medio giallo-verde. 4 ottobre.
Pero 'Spadona estiva': frutto lungo, verde chiaro. Buon sapore. 2 agosto.
Pero 'Spina Carpi': frutto grosso, chiaro, ottimo sapore. 4 ottobre.
Pero 'Spino': frutto grosso, chiaro, ottimo sapore. Matura il 4 ottobre.
Pero 'Supertino': frutto medio, bronzeo. Ottimo cotto. 4 ottobre.
Pero 'Trionfo di Vienna': frutto molto grosso, giallo sfumato. 15 settembre.
Pero 'Truvela': bolognese. Vigoroso. Raccolta: 25 agosto.
Pero 'Volpino': frutto piccolo, ottimo cotto. 4 ottobre.
Pero 'William rossa': frutto medio, buccia rossa, ottima. 13 agosto.
Pero 'Zucchetta': francia. Frutto grosso, buon sapore. Ottobre.
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PESCO prunus persica - sole. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustico, caducifolia.
Pesco 'Admiral': pasta gialla, maturazione a inizio luglio.
Pesco 'Buco Incavato': robusta, produttiva, pasta bianca. Ii meta' agosto
Pesco 'Cardinal': polpa gialla. Frutto medio-grosso. A inizio luglio
Pesco 'Cipressino': colonnare. Polpa rossa. I decade settembre.
Pesco 'Coreano Youmi Yang': autofertile. Frutto grosso, polpa bianca.15 agosto
Pesco 'Cresthaven': pasta gialla. Matura dal 20 agosto.
Pesco 'Dixired': pasta gialla. Succosa, semispicca. Fine giugno.
Pesco 'Glohaven': a pasta gialla. Matura dal 31 luglio.
Pesco 'Iris rosso': pasta bianca, buccia chiara. Prima meta' luglio.
Pesco 'J.H. Hale': pasta gialla. Frutto grosso, dolce, spicco. Agosto
Pesco 'Limunet': pasta gialla. Nocciolo spicco. Fine agosto.
Pesco 'Maria bianca': pasta bianca. Frutto grosso, dolce, spicco. Luglio
Pesco 'Maycrest': frutto medio, buccia rossa, polpa gialla, dolce, soda e aderente al seme. Matura ai primi di giugno.
Pesco 'Michelini': pasta bianca. Frutto grosso, dolce. 13 agosto.
Pesco nettarina 'Caldesi': frutto di buon sapore. Matura dal 10 al 15 luglio.
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Pesco nettarina 'Stark Red Gold': pasta gialla. Frutto molto grande, spicco. Agosto
Pesco nettarina 'Venus': pasta gialla. Matura dal 10 al 15 agosto.
Pesco nettrina "Armking": buccia giallo rossa polpa gialla, matura prima decade di luglio.
Pesco percoca 'Andross': frutto medio-grosso. Per cottura. Ii decade agosto
Pesco piatta 'Platiblanc 1': frutto schiacciato. Polpa bianca. Ii meta' luglio.
Pesco piatta 'Platiblanc 2': frutto schiacciato. Polpa bianca. 15 agosto.
Pesco piatta 'Platigold': frutto schiacciato. Polpa gialla. Inizi agosto.
Pesco piatta 'Platina': frutto schiacciato. Polpa bianca. Fine luglio.
Pesco 'Platipesca': conosciuto anche col nome di saturnina, si raccoglie dalla terza decade di luglio. Di forma appiattita,
polpa bianca, spicca, dolcissima e aromatica.
Pesco 'Poppa di Venere': frutto molto grosso, succoso. Fine ottobre.
Pesco 'Poppa di Venere d'Ognissanti': frutto grosso, profumato, appuntito. Buccia rosata e polpa consistente. Matura a fine
ottobre.
Pesco 'Red Haven': pasta gialla. Frutto ottimo, spicco. 9 luglio.
Pesco 'Regina d'Autunno': pasta bianca. Frutto grosso. Fine settembre.
Pesco 'Sant'Anna Balducci': pasta bianca. Frutto medio, tondo. 15 luglio.
Pesco 'Springcrest': pasta gialla. Frutto medio, precoce, fine giugno.
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SUSINO Prunus Domestica, prugno - sole. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustico, caducifolia.
Susino 'Agostiniana': frutto nero, oblungo, dolce. Dal 10 agosto.
Susino 'Anna Spath': originario dell'ungheria e commercializzato dal tedesco spath. Autofertile, produttivita' elevata e
costante, frutto medio grosso buccia rosso porpora-blu, polpa gialla verde dolce e zuccherina.
Susino 'Angeleno': frutto nero, grosso, spicco. Dal 20 settembre.
Susino 'Bernardina': frutto enorme, allungato, violaceo. Fine agosto.
Susino 'Bianca di Milano': frutto verde chiaro, ovale, polpa bianca. 20 luglio
Susino 'Bluefre': frutto medio, viola, spicco. Meta' e fine agosto.
Susino 'Boccone del Re': frutto rosso a polpa gialla. Fine luglio.
Susino 'Burmosa': frutto grosso, tondo, rosso chiaro. Fine giugno.
Susino 'Favorita del sultano': frutto grosso violaceo, polpa gialla. 10-20 agosto
Susino 'Fiocco del cardinale': frutto grosso, oblungo, violaceo. 24 luglio.
Susino 'Formosa': frutto grosso, oblungo, violaceo. 24 luglio.
Susino 'Friar': frutto tondo-piatto, scuro, polpa gialla. Agosto.
Susino 'Goccia d'oro': frutto medio, giallo, dolce, succoso. 20-30 luglio
Susino 'Gramasin': frutto piccolo, ottimo per marmellate.
Susino 'laroda': frutto medio, scuro, polpa gialla. Fine luglio.
Susino 'Luglienga': frutto piccolo, nero. Matura a meta' luglio.
Susino 'Mirabelle de nancy': frutto giallo violaceo, piccolo, dolce. 15 luglio
Susino 'Obilnaja': frutto rosso-viola, polpa gialla. Ii decade luglio
Susino 'Oriola': frutto piccolo, blu, polpa verdognola. Luglio
Susino 'Ozark Premier': frutto enorme, tondo, viola. Polpa gialla. Luglio.
Susino Pappagona nera: albero vigoroso frutto piccolo , forma longitudinale buccia violaceo polpa gialla, mediamente
acidula , di buon sapore, spicca. Matura il 3 settembre
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Susino 'Precoce di giugno': matura a fine giugno.
Susino 'President': frutto grosso, blu intenso. Meta' settembre.
Susino Regina Claudia gialla: frutto di pezzatura grossa, di forma rotonda, buccia molto sottile di color giallo sfumato rosa.
Polpa gialla, fine, succosa e dolce. Matura inizio agosto
Susino 'Regina Claudia Mollona': frutto grosso, verde-giallo, spicco. Fine luglio.
Susino 'Regina Claudia Mostruosa': frutto medio-grosso verde-giallo. 1-10 agosto.
Susino 'Regina Claudia verde': frutto medio, verde, succoso. Ii decade agosto.
Susino 'Regina Claudia viola': frutto grosso, scuro, succoso. Matura in agosto.
Susino 'Regina Claudia trasparente': conosciuto anche come 'mollona'. Frutto grosso, buccia sottile, verde giallastra non
aderente con abbontande pruina. Polpa giallo verdognola spicca, aromatica gradevole.
Susino 'Regina Vittoria': frutto grosso, rosso, tondo. Settembre.
Susino 'Rusticano rosso': frutto sferico, rosso vivo. Fine giugno.
Susino 'Ruthgerstetter': frutto ellissoidale, medio, violaceo. 20-30 giugno
Susino 'San Pietro': matura a fine giugno.
Susino 'Sangue di Drago': frutto grosso, rotondo, rosso scuro. 20-30 luglio
Susino 'Santa Rosa': frutto grosso, rosso scuro. Fine luglio.
Susino 'Sorriso di primavera': frutto medio-piccolo giallo-verde. Inizi luglio.
Susino 'Stanley' (Santa Clara): frutto medio, allungato, viola, per confetture. Matura il 30 agosto.
Susino Zucchella: antica cultiva molto rustica,frutto di pezzatura piccola a forma di fiaschetto,la buccia di color rosa polpa
gialla soda e dolce a spicco matura meta' luglio-meta' agosto
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VITE Vitis Vinifera - sole. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustico, caducifolia.
Vite 'Aleatico': grappolo conico, acini tondi, blu. Fine settembre.
Vite 'Alionza': grappolo piccolo, bianco, dolce.
Vite 'Alphonse Lavalle'': acini grossi, dolci, blu. Fine settembre.
Vite 'Apirene nera': acini senza semi, blu.
Vite Apirene Bianca: acini senza semi bianchi. Molto dolce.
Vite 'Chachellas Dore'': acini tondi, bianco verdi, prima meta' agosto
Vite 'Clinto Bianco': sapore dolce, profumo intenso, ricco di tannini
Vite 'Delizia di Vaprio': sapore dolce, profumo intenso, ricco di tannini
Vite 'Fragola Bianca': sapore dolcissimo e profumo intenso, acini chiari
Vite 'Fragola nera' sapore dolcissimo e profumo intenso, acini chiari
Vite 'Francese bianca': acini grossi. Resistente a oidio. Inizi ottobre.
Vite 'Francese nera': acini grossi. Resistente a oidio. Inizi ottobre.
Vite 'Italia': acini bianchi, grossi, croccanti. Settembre.
Vite 'Luglienga': acini medi, chiari. Fine luglio inizi agosto.
Vite 'Matilde': grappoli chiari, grandi, dolci. I decade settembre
Vite 'Moscato d'Amburgo': grappoli conici, dolci, neri. Ii meta' settembre.
Vite 'Moscato di Terracina': grappoli medi, giallo ambra. Meta' settembre.
Vite 'Moscato giallo': grappolo medio grande, dolce. Fine settembre.
Vite 'Panse Precoce': grappolo dorato, dolce, succoso. Agosto.
Vite 'Pizzutello Bianco': acini allungati a corno, chiari. Fine settembre.
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Vite 'Pizzutello nero': acini allungati a corno, scuri. Fine settembre.
Vite 'Regina bianca': acini grossi e molto dolci.
Vite 'Regina dei vigneti': acini grossi, ambra, sapore di moscato. Agosto.
Vite 'Regina nera': acini grossi blu intenso croccanti. Inizi ottobre
Vite 'Regina Pergolona': acini grossi, dolci, croccanti. Agosto.
Vite 'Regina Vittoria': acini grossi, croccanti.
Vite 'Sugraone': senza semi. Acini medi, gialli. I decade luglio.
Vite 'Sultanina': acini mediopiccoli, gialli, dolci. Meta' settembre
Vite 'Verdea': acini grossi, tondi, croccanti. I meta' settembre
Vite 'Zibibbo bianco': grappoli e acini grandi, gialli. Fine agosto.
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FRUTTI MINORI
KIWI Actinidia - Sole. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustico, caducifolia. Monoico o dioico a seconda della varietà.
MATURAZIONE
settembre
ottobre
ottobre
no

Arguta "Issai": frutto piccolo a buccia verde, tenero e dolce.
Deliciosa 'Jenny': autofertile, pezzatura media, fine ottobre.
"Hayward" femmina: frutto molto grosso, dolce, fine ottobre.
"Hayward" maschio: impollinatore di hayward femmina.

LAMPONE Rubus Idaeus - sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustico, caducifolia.
Lampone "Fall Gold": frutto medio giallo matura in autunno
Lampone "Heritage": bifero rosso chiaro, medio, saporito. usi:fresco.
Lampone "Willamette': unifero rosso intenso. Usi: fresco, trasformato.
Lampone 'Autumn bliss': bifero: lampone rifiorente, per consumo fresco o trasformato in sorbetti, composte e marmellate.
Lampone 'Glen Lyon': fruttifica precocemente, per consumo fresco o trasformato in sorbetti, composte e marmellate.
Lampone 'Golden Bliss': bifero: lampone giallo rifiorente. Per consumo fresco o trasformato in sorbetti, composte e
marmellate.
Lampone 'Himbo Top': bifero: lampone rifiorente. Per consumo fresco o trasformato in sorbetti, composte e marmellate.
Ricco in vitamine.
Lampone 'Tulameen': unifero, dolcissimo, vigoroso, di alta qualita'. Portamento eretto con poche spine; il frutto si presta sia
per il consumo fresco che trasformato in composte e marmellate.

MIRTILLO Vaccinium Mirtyllum - sole, mezz'ombra. Terreno fertile a prevalenza acida, fresco e ben drenato. Rustico, caducifolia.
Mirtillo 'Pink Lemonade': fioritura campanulata rosa in tarda primavera. Frutti semitrasparenti che virano prima al verde per
poi diventare rosa carico - quasi fuxia - a piena maturazione. Sapore molto buono che si presta per il consumo fresco e per
realizzare cocktails.
Mirtillo vaccinum 'Goldtraube': frutto grosso, nero. Matura a inizio luglio.
Mirtillo americano 'Early Blue': frutto grosso dolcissimo, si presta perfettamente per il consumo fresco o trasfomato in
composte e marmellate. Elevato vigore.
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Mirtillo americano 'Berkeley': frutto molto grande, dolcissimo con buona resistenza ai rigori invernali. Perfetto per il
consumo fresco o trasformato in composte e marmellate.
Mirtillo "Macrocarpon": frutto rosso, strisciante, varieta' nana con frutti rossi. Per marmellate.
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MORA Morus- sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustico, caducifolia.
Mora 'Black Satin': frutto nero, grosso. Usi: fresco, trasformato.
Mora 'Arapaho': mora senza spine. Mediamente produttiva stagionalita' medio precoce, frutti di buona qualita' e ottima
pezzatura. Frutto molto buono. Clark, arkansas 1993. Frutti da giugno a luglio
Mora 'Nightfall': cultivar dai tralci senza spine che facilitano la raccolta. Frutto di buon sapore, leggermente acidulo. Frutti
da giugno a luglio.
Mora 'Black Pearl': cultivar dai tralci senza spine che facilitano la raccolta. Frutto molto buono di pezzatura regolare. Frutti
da giugno a luglio
Morus Alba (gelso bianco): vero e proprio albero che produce frutti grandi, dolci e chiari. Fruttificazione estiva.
Morus Nigra (gelso nero): vero e proprio albero che produce frutti grandi, dolci e di colore intensamente rosso.
Fruttificazione estiva.

PRUNUS - sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustico, caducifolia.
Prunus serotina (capuli'): piccolo ciliegio che produce bacche di dimensioni ridotte simili a ciliegine, raccolte su di un
grappolo. La pianta, al contrario del classico ciliegio, non supera i 3 metri di sviluppo. La maturazione avviene scalarmente
dalla fine di luglio alla fine di agosto.
Prunus spinosa (prugnolo): autoctono. Per siepi libere e aree di campagna. I frutti vengono impiegati per realizzare
composte e liquori.
Prunus tomentosa (ciliegia cuccarina): frutti dolcissimi, piccoli, di colore rosso che maturano sul ramo ad inizio luglio. La
fioritura è abbondante e meravigliosa, con tanti piccoli fiori semplici a coprire i rami.

RIBES - sole, mezz'ombra. Terreno fertile, fresco e ben drenato. Rustico, caducifolia.
Ribes 'Blanca': frutto chiaro, sodo. Sapore acidulo.
Ribes bianco 'Zitavia': frutto chiaro, dal sapore molto buono tendenzialmente acidulo.
Ribes 'Jonkheer Van Tets': frutto rosso, grosso. Usi: fresco.Giugno
Ribes nero: frutto acidulo nero matura luglio-agosto.
Ribes rosso: frutto rosso acidulo nero.Matura luglio/agosto.
Ribes 'Rovada' rosso: tardivo. Frutti medi, rossi, dolci. usi:fresco.

ALTRI FRUTTI
Ziziphus sativa (giuggiolo): pianta spinosa, che produce una bellissima fioritura primaverile. Frutti dolci e marroni in
autunno. Esposizione sole, terreno fertile e ben drenato. Caducifolia, rustico.
Lycium barbarum (Goji): originario del tibet e dell'himalaya, produce bacche eduli molto buone dalle proprieta' antiossidanti
e antinvecchiamento. Esposizione sole o mezz'ombra, terreno fertile e ben drenato. Rustico, foglia caduca.
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Lonicera Kamtschatica: il frutto contiene vit. B e c in quantita' apprezzabile. Marmellate, gelatine, succhi di frutta o esiccato
in tisane. Terreno neutro, originario della siberia, rusticissimo. Non tollera siccita'
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