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Acaena
Rosaceae sabbioso o ben permeabileTerreno:

Armeria, Helianthemum, Sedum, Thymus, GraminaceeAccostamenti consigliati:

AC10025 Acaena  'Breisgau' crescita vigorosa, bel fogliame verde-bruno, ondeggiato e lucente R marrone brunato giu - ago 10 - 15   7 12 4,00

AC10043 Acaena caesiiglauca 'Frikart' del 1979 da Frikart, fogliame grigio-verde, ottimo tappezzante R frutticini bianchi poi marroni mag - giu 20 - 30   7 12 4,00

AC10050 Acaena microphylla fogliame verde-glauco R ricci rossastri giu - ago 10 - 15   7 9 3,00disp. da Aprile

Acanthus
Acanthaceae ricco e ben drenatoTerreno:

Convallaria, Geranium, Liriope, Ophiopogon, PachysandraAccostamenti consigliati:

AC50020 Acanthus mollis il più popolare, foglie grandi verde scuro lucente, lobate # rosa-porpora mag - giu 60 - 80   3 14 6,00

Achillea
Asteraceae normaleTerreno:

Helianthenum, Saponaria, Sedum, Thymus, VeronicaAccostamenti consigliati:specie e varietà a portamento basso

AC71110 Achillea nobilis ssp. neilreichii in vivaio dal 1972, vigoroso bel cuscino di foglie sofficI, verde-grigiastro # R bianco-crema giu - set 30 - 35   7 9 4,00disp. da Aprile

Achillea
Asteraceae normaleTerreno:

Campanula, Chrysanthemum, Coreopsis, Delphinium, Erigeron, Geranium, Helenium, SalviaAccostamenti consigliati:specie e varietà a portamento alto ottime da reciso

AC72015 Achillea aegyptiaca var. taygeteaNEW una storica in vivaio, bel cespuglio ordinato dal fogliame grigio-verde # giallo-zolfo mag - lug 50 - 55   7 9 4,00

AC72030 Achillea filipendulina 'Altgold' in vivaio dal 1976, la ebbi da Klose, bel fogliame grigio-verde giallo-oro giu - set 80 - 90   7 12 5,00(= 'Old Gold')

AC72150 Achillea filipendulina 'Christine's Pink' fogliame verde-grigiastro, morbida e ricca fioritura rosa luminoso che schiarisce giu - ago 60 - 70   7 9 4,00

AC72180 Achillea filipendulina 'Coronation Gold' importante struttura del bel fogliame verde-grigiastro giallo-oro giu - set 70 - 80   7 12 5,00

AC72230 Achillea filipendulina 'Hymne' fogliame verde-grigiastro, molto bella ed elegante giallo-crema giu - set 60 - 70   7 12 5,00

AC72240 Achillea filipendulina 'Golden Plate' la più storica in vivaio dal 1970, appariscenti fiori piatti e larghi giallo intenso giu - set 120 - 140   5 12 5,00

AC72300 Achillea filipendulina 'Neugold' fogliame verde-ceruleo, molto ordinata e bellissima fioritura giallo-oro giu - ago 60 - 70   7 12 5,00

AC72332 Achillea millefolium 'Alabaster' fogliame molto frastagliato verde-grigiastro, fiori larghi su steli robusti bianco giallognolo, poi bianco avorio giu - set 80 - 85   7 12 5,00

AC72335 Achillea millefolium 'Terracotta' fogliame verde-grigiastro, ottima anche la variabilità dei fiori prima arancio poi giallo giu - ago 100 - 120   5 12 5,00

AC72360 Achillea millefolium 'Apfelblüte' tra le più storiche, dal 1974 in vivaio, molto bella, vigorosa e fiorifera pesca, rosa e lilla giu - ago 50 - 70   7 9 4,00(= 'Apple Blosson')

AC72383 Achillea millefolium 'Belle Epoque' una delle più interessanti, potando si stimola a rifiorire, larghe ombrelle rosso vellutato che sfuma in rosa antico mag - set 70 - 90   5 12 5,00

AC72387 Achillea millefolium 'Cassis' fogliame verde, abbondante fioritura rosso-marrone giu - set 60 - 70   7 12 5,00

AC72420 Achillea millefolium 'Credo' fogliame soffice verde scuro, fiore molto grande giallo chiaro e crema giu - ago 80 - 90   5 12 5,00

AC72450 Achillea millefolium 'Feuerland' grande effetto per i colori caldi dei larghi fiori, di lunga fioritura rosso acceso, poi giallo-arancio giu - ago 90 - 110   5 12 5,00(= 'Fireland')

AC72460 Achillea millefolium 'Hannelore Pahl'NEW importantissima varietà ottenuta da Bryan Kabbes, fiori molto larghi giallo-arancio sfumato d'albicocca giu - set 70 - 75   7 12 5,00

AC72483 Achillea millefolium 'Inca Gold' elegante anche nel fogliame verde-ceruleo giallo arancio, sfuma in giallo scuro giu - ago 70 - 90   5 12 5,00

AC72485 Achillea millefolium 'Jaqueline' fiori piuttosto grandi, importante colorazione e fioritura boccioli un po' chiusi, rosa luminoso lug - set 70 - 80   5 9 4,00

AC72488 Achillea millefolium 'Lansdorferglut'NEW importante robusta e bella, tanta eleganza nei fiori, foglie verde-grigiastro rosa poi rosso, crema ed arancio giu - set 70 - 80   5 9 5,00

AC72502 Achillea millefolium 'Little Moonshine' ® compatta, bella sia per il fogliame verde-grigio che per la ricca fioritura giallo canarino giu - set 35 - 45   9 9 5,00

AC72551 Achillea millefolium 'New Wintage Violet' ®NEW robusta, molto ordinata, ha un'ottima rifiorenza viola-magenta giu - ago 50 - 60   7 9 4,00

AC72576 Achillea millefolium 'Pink Grapefruit' ® bel cespuglio ordinato e di lunghissima fioritura prima rosa-crema poi sbiadisce giu - set 50 - 70   5 9 4,00

AC72578 Achillea millefolium 'Pomegranate' ® forte e vigorosa, ma di crescita compatta, lussureggiante fioritura rosso vermiglio scuro giu - ago 60 - 65   7 9 5,00

AC72580 Achillea millefolium 'Red Velvet' fogliame verde-argenteo, fiore largo rosso intenso giu - ago 60 - 70   7 12 5,00

AC72585 Achillea millefolium 'Premiere' ottenuta da Brian Kabbes, molto robusta e di taglia importante rosa-lilla scuro giu - set 80 - 90   5 12 5,00

AC72588 Achillea millefolium 'Renata' molto bella per il fogliame verde scuro ed i fiori molto grandi rosso scuro con centro giallo-ocra giu - set 50 - 60   7 9 4,00

AC72625 Achillea millefolium 'Schneeteler' bella e importante per i larghi fiori e la straordinaria fioritura corimbi bianchi lug - set 60 - 70   7 9 4,00

AC72628 Achillea millefolium 'Summer Wine' le larghe infiorescenze cangiano colore durante la fioritura rosso vinaccia poi rosa-porpora giu - ott 60 - 70   7 9 4,00

AC72670 Achillea millefolium 'Walther Funcke' robusta e vigorosa, fogliame verde-grigiastro profumato rosso-mattone, ruggine, poi giallo-crema lug - ago 60 - 70   7 12 5,00

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA PERENNI 2023 Pag. 1
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AC72695 Achillea millefolium 'Wonderful Wampee' ® molto ordinata, elegante ricca e prolungata fioritura rosa luminoso lug - set 50 - 60   7 9 4,00

AC72720 Achillea millefolium 'Lachsschönheit' fogliame frastagliato, profumato, sicuramente una delle più interessanti rosa tenero lug - ago 60 - 70   7 9 4,00(= 'Salmon Beauty')

AC72766 Achillea ptarmica 'Peter Cottontail' ®NEW fogliame verde lucente, ordinato, tanti fiori semplici e grandi bianco avorio ago - ott 50 - 60   7 12 5,00

AC72785 Achillea ptarmica 'Perry's White' cespuglio compatto con grande massa di fiori doppi bianco giu - ago 50 - 60   5 12 5,00

AC72790 Achillea  'Rougham Bright Star' cespuglio vigoroso, fogliame verde, corimbi di circa 6 cm rosa-ciliegia con bianco giu - set 60 - 70   7 9 4,00

AC72870 Achillea taygetea 'Moonshine' fogliame frastagliato argenteo-verde giallo-limone giu - ago 40 - 50   7 9 5,00

AC72915 Achillea millefolium 'Hella Glashoff' fogliame verde, ordinata ed eccellente per la lunga fioritura giallo-crema mag - ott 50 - 55   7 9 4,00

AC72919 Achillea millefolium 'Pretty Belinda' ben ordinata, foglie verde chiaro, larghi fiori, ricchissima fioritura rosso chiaro ed anche rosa-salmone giu - set 60 - 65   7 12 5,00

AC72926 Achillea millefolium 'Rainbow Creme de la Creme' molto apprezzata per i larghi corimbi e per la lunga fioritura bianco crema giu - ago 60 - 70   5 9 4,00

AC72935 Achillea millefolium 'Sunny Seduction' ® elegante e bella, eretta, foglie verde-grigiastro, larghi corimbi bel giallo limone brillante giu - set 65 - 75   7 9 4,00

Aconitum
Ranunculaceae umifero e frescoTerreno:

Anemone autunn., Astilbe, Epimedium, Felci, Geranium, Graminacee, Phlox paniculataAccostamenti consigliati:

AC83300 Aconitum carmichaelii 'Arendsii' steli robusti ed eretti, fioritura piuttosto tardiva blu-violaceo scuro set - ott 120 - 130   5 12 5,00

Acorus
Acoraceae fresco, umidoTerreno:

Caltha, Hemerocallis, Lysimachia numularia, MyosotisAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Aromatiche

AC80020 Acorus gramineus 'Golden Delight' il bel fogliame stretto e giallo dorato è molto elegante # 20 - 30   7 12 4,00

Actaea
Ranunculaceae umifero, fresco, ben drenatoTerreno:

Bergenia, Epimedium, Helleborus, Hosta, Felci, Tiarella, VincaAccostamenti consigliati:(ex Cimicifuga)

AC85060 Actaea americanaNEW foglia grande verde scuro e tante belle spighe dolcemente profumate bianche lug - ago 130 - 150   5 12 7,00disp. da Aprile

AC85580 Actaea simplex 'Pink Spike' ® bel fogliame porpora-brunato, ricche spighe profumate rosa chiaro ago - ott 170 - 180   5 14 8,00

Adenophora
Campanulaceae fresco, ben drenatoTerreno:

Actaea, Astilbe, Digitalis, Filipendula, Hosta, PlatycodonAccostamenti consigliati:

AD10400 Adenophora  'Gaudi Violet' ®NEW particolarmente robusta ed ordinata, i fiori sono piuttosto grandi viola-blu giu - set 60 - 70   7 9 4,00

Aegopodium
Apiaceae normaleTerreno:

Ajuga, Asperula odorata, Bergenia, Epimedium, LiriopeAccostamenti consigliati:

AE10030 Aegopodium podagraria 'Variegatum' ottima varietà da sottobosco, fogliame variegato bianco-crema giu - lug 20 - 30   7 9 3,00

Agapanthus
Alliaceae ricco e sciolto, per zone protetteTerreno:

Chrysanthemum max, Coreopsis, Diascia, Hemerocallis, Sedum, TradescantiaAccostamenti consigliati:

AG10004 Agapanthus  'Artic Star' famoso per la robustezza e la bellezza dei fiori molto grandi # bianco puro lug - set 80 - 90   5 17 15,00

AG10022 Agapanthus  'Brillant Blue' ® stupendo, robusto e compatto, semi-spogliante, fiori grandi # blu-violaceo scuro giu - set 50 - 60   5 17 15,00('Aga04051')

AG10026 Agapanthus  'Double Diamond' ® molto ordinato e bello, fiori ondulati doppi # R bianco lug - ago 40 - 50   7 17 15,00('Rfdd')

AG10028 Agapanthus inapertusNEW da Hein Klose nel 1981, fiori tubolari penduli, buona resistenza invernale blu lug - ago 120 - 130   3 17 15,00

AG10045 Agapanthus  'Baby Blue'NEW varietà compatta, dalle grandi e robuste ombrelle di fiori allargati # azzurro cielo lug - ago 50 - 60   5 17 15,00

AG10057 Agapanthus  'Glacier Stream'NEW fiore medio-grande di circa 15 cm bianco con stami neri ago - set 110 - 120   1 17 15,00

AG10082 Agapanthus  'Lapis Lazuli'NEW compatto, ordinato, bellissima fioritura # blu con venatura centrale violacea giu - ago 50 - 60   3 17 15,00

AG10084 Agapanthus  'Midnight Star'NEW compatto e ordinato, ricchissima fioritura # blu-violetto giu - ago 50 - 60   5 17 15,00(= 'Navy Blue')

AG10089 Agapanthus  'Polar Ice' molto elegante, grandi infiorescenze tondeggianti # bianche giu - ago 100 - 120   3 16 15,00

AG10091 Agapanthus  'Queen Mum' ® importante e superba fioritura, bicolore # blu-porpora e bianco lug - set 120 - 130   3 17 15,00('Pmn06')

AG10092 Agapanthus  'Regal Beauty' ® fiore sferico, denso, grande anche 30 cm. # blu-violetto lug - set 140 - 160   3 16 15,00

AG10094 Agapanthus  'Royal Velvet' ® foglie verdi-grigiastro, steli solidi con tantissime belle sfere # viola intenso con venatura nerastra lug - ott 70 - 75   5 16 15,00

AG10095 Agapanthus  'Northern Star' ® fioritura tardiva, di crescita più lenta del solito, foglie corte e strette # blu scuro lug - ott 80 - 90   5 16 15,00

AG10102 Agapanthus  'Streamline'NEW discreta permanenza invernale # blu vivo lug - set 40 - 50   5 17 15,00

AG10121 Agapanthus  'Twister' ®NEW tanti steli da fiore ben robusti con stupendi fiori di medie dimensioni # celeste-bianco nello stesso fiore giu - set 90 - 100   5 16 15,00
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AG10203 Agapanthus  'Silver Baby' compatto, molto bello e di lunga fioritura # bianchi con sfumature azzurre esterne giu - lug 50 - 70   5 17 15,00

AG10207 Agapanthus  'Poppin Purple' ®NEW fiore medio con una buona rifiorenza # viola intenso giu - set 60 - 90   5 16 15,00

Agastache
Lamiaceae ricco e scioltoTerreno:

Artemisia, Chrysanthemum, Geranium, Helenium, Sedum, SphorobolusAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Aromatiche

AG20060 Agastache anisata 'Alabaster' cespuglio molto vigoroso, fogliame verde chiaro, aromatico belle spighe molto evidenti, bianco puro giu - ago 80 - 100   5 14 6,00

AG20089 Agastache  'Beelicious Purple' ® uniforme e compatta, grandi spighe molto attraenti per farfalle ed api viola-porpora mag - ott 55 - 65   7 14 6,00('Agapd')

AG20097 Agastache cana 'Bolero'NEW fogliame verde-brunato, robusta e di grande fioritura, spighe grosse viola-vinaccia lug - set 40 - 45   7 12 5,00

AG20107 Agastache  'Blackadder' molto ordinata bel portamento tondeggiante, tantissime spighe blu-viola scuro poi lilla lug - ott 90 - 100   5 14 6,00

AG20110 Agastache  'Blue Fortune' ordinata, lunga e ricca fioritura di bellissime robuste spighe verticali blu intenso lug - set 80 - 90   5 12 5,00

AG20111 Agastache pallida x rugosa 'Globetrotter'NEW avuta da Brian Kabbes nel 2009, eretta e vigorosa, solide spighe rosa-magenta giu - set 80 - 100   5 12 5,00

AG20112 Agastache  'Golden Jubilee' fogliame giallognolo-verdastro, fioritura molto ricca porpora lug - ott 70 - 75   5 14 6,00(= 'Golden Anniversary')

AG20118 Agastache  'Serpentine'NEW taglia importante, foglie profumate di liquirizia, lunghe e strette spighe blu-porpora lug - ott 120 - 150   3 14 6,00

AG20124 Agastache  'Linda' introdotta da Bastin nel 1999, fogliame profumato, lanceolato e brunato viola-rossastri lug - ott 60 - 80   3 14 6,00(rugosa x rupestris)

AG20127 Agastache mexicana 'Sangria'NEW fogliame profumato di limone, molto vigorosa rosso-porpora lug - set 100 - 120   6 14 6,00ISSOPO GIGANTE AL LIMONE

AG20149 Agastache rugosa 'Korean Zest' cespuglio ordinato, fogliame profumato di menta blu-porpora giu - set 70 - 90   3 12 5,00ANICE COREANA

AG20300 Agastache urticifolia 'Liquorice Blue'NEW molto attraente per le api e farfalle, tantissime spighe coniche blu-violaceo lug - set 60 - 65   5 12 5,00

AG20350 Agastache  'Blue Boa' ® attraente, ordinata e robusta, spighe molto grosse blu scuro-porpora mag - set 70 - 80   3 14 6,00

AG20480 Agastache  'Arizona Orange'NEW fogliame molto profumato, bellissima prolungata fioritura R arancio vivo giu - ott 50 - 60   5 9 4,00

AG20510 Agastache  Poquito 'Lavender' ®NEW cespuglio molto vigoroso e rifiorentissimo, fiori in grandi spighe rosa lavanda mag - ott 40 - 50   5 12 5,00

AG20520 Agastache  'Rosie Posie' ® bel cespuglio di crescita ordinata di bell'aspetto, fogliame verde-brunato rosa-porpora scuro, calici viola magenta giu - ott 45 - 55   5 9 4,00(PP25857)

Ajuga
Lamiaceae fresco, umifero, ben drenatoTerreno:

Astilbe, Dicentra, Epimedium, Felci, Lamium, Vinca, WaldsteiniaAccostamenti consigliati:

AJ10020 Ajuga reptans 'Chocolate Chip' gran tappezzante, uniforme, fogliame piccolo di color bruno-cioccolata # tantissime spighe blu luminoso apr - mag 10 - 15   7 12 4,00

AJ10115 Ajuga reptans 'Black Scallop' ® interessante fogliame corrugato, grande, lucente, brunato scuro # blu apr - giu 15 - 20   7 12 4,00

AJ10120 Ajuga reptans 'Burgundy Glow' fogliame porpora rosa e bianco # blu mag - giu 15 - 20   7 12 4,00

AJ10203 Ajuga reptans 'Elmblut'NEW vigorosa, fogliame lucido bruno-rossastro molto bello # steli verticali, blu chiaro apr - giu 25 - 30   7 12 4,00

AJ10240 Ajuga reptans 'Pink Elf' fogliame verde e bronzeo e tante robuste spighe # rosa apr - mag 10 - 15   7 12 4,00

Alchemilla
Rosaceae normale, frescoTerreno:

Astilbe, Brunnera, Bergenia, Felci, Heuchera, Hosta, Iris, Tradescantia, PlatycodonAccostamenti consigliati:

AL20260 Alchemilla mollis 'Thriller' robusta, più grande della specie, ma è più abbondante la fioritura giallo-verde scuro giu - ago 35 - 50   6 9 3,00

Allium
Alliaceae leggero ben drenatoTerreno:

Armeria, Campanula varietà nane, Thymus, Veronica incanaAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Aromatiche

AL40030 Allium cernuum 'Croton' elegantissima fioritura, i fiori sono piuttosto grandi e vaporosi R rosa intenso mag - lug 40 - 50   9 12 5,00

AL40069 Allium schoenoprasum 'Album'NEW foglie sottili commestibili, cespuglio ordinato ed elegante # R bianco puro mag - giu 30 - 35   9 12 5,00

AL40071 Allium schoenoprasum 'Augenschmaus' ottima in cucina, i fiori in capolini più larghi della specie # R viola con punte rossastre mag - giu 30 - 40   9 12 5,00disp. da Aprile

AL40073 Allium schoenoprasum 'Colesbourne Giant' di grande effetto, cespuglio eretto, fogliame verde-ceruleo tanti fiori lilla chiaro mag - lug 60 - 70   9 12 5,00

AL40076 Allium schoenoprasum 'Elbe' avuto da Gaissmayer, molto decorativo per la straordinaria fioritura # R sfere bianche apr - giu 20 - 35  12 12 5,00

AL40081 Allium schoenoprasum 'Prado' molto attraente esteticamente ed anche gustoso in minestre ed insalate # R rosa-lilla scuro mag - lug 25 - 35   9 12 5,00

AL40085 Allium schoenoprasum 'Wallington White' grosse infiorescenze sferiche R bianco puro mag - giu 30 - 35   8 12 5,00

AL40087 Allium  'In Orbit'  ® sfere di 6-7 cm appariscenti ed attraenti anche per insetti impollinatori rosa-lavanda giu - ago 25 - 35  12 12 5,00

AL40300 Allium sphaerocephalon piacevoli e numerose dense infiorescenze rosso-cremisi intenso apr - giu 50 - 60   9 9 4,00AGLIO ROTONDO

AL40331 Allium thumbergii 'Ozawa'NEW interessante fioritura tardiva, ordinata e graziosissima R viola lucente set - nov 20 - 30  15 9 3,00disp. da Aprile
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AL40400 Allium tuberosum molto usato da Gorian già fine anni 60, foglie strette, ricchissima fioritura bianco con gola verde lug - set 40 - 50  12 12 5,00(= uliginosum) AGLIO CINESE

AL40700 Allium  'Millennium' fogliame verde lucente, molto ordinato, stupenda fioritura rosa-porpora lug - ago 35 - 40   9 14 8,00(nutans x senescens)

AL40760 Allium  'Sugar Melt' bel fogliame verde lucente, leggermente contorto, fiori sferici R rosa-lilla ago - set 15 - 20  12 12 5,00

Althaea
Malvaceae normale, ben drenatoTerreno:

Anemone jap., Aster n.b., Chrysanthemum, Helenium, Nepeta, Verbascum, VeronicaAccostamenti consigliati:

AL60010 Althaea armeniaca foglie verdi-grigiastro, cespuglio vaporoso, molto appariscente rosa con occhio rosa scuro lug - set 200 - 220   1 12 8,00(ex cannabina)

Alyssum
Brassicaceae normale, ben drenatoTerreno:

Arabis, Aubrieta, Dianthus, Iberis, Phlox bassi, Viola cornutaAccostamenti consigliati:= Aurinia

AL80150 Alyssum saxatilis 'Compactum Goldkugel' cuscino molto uniforme, attraente ed importante fioritura # R giallo-oro apr - mag 15 - 20   9 12 3,00

Amarine
Amaryllidaceae terreno ricco e ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:incrocio fra Amaryllis e NerineAmaryllis x Nerine

AM07100 Amarine  'Belladiva' ® ama terreni ben drenati, fogliame verde lucente bellissima fioritura rosa tenero set - nov 60 - 70   9 12 6,00disp. da Maggio

AM07200 Amarine tubergenii 'Zwanenburg' bel fogliame verde lucente e importanti steli da fiore rosa intenso set - nov 70 - 90   9 12 6,00disp. da Maggio

Amsonia
Apocynaceae normale con buon drenaggioTerreno:

Diascia, Dianthus, Helianthemum, Linum, Thymus, VeronicaAccostamenti consigliati:

AM60018 Amsonia ciliata 'Halfway to Arkansas' foglie lanceolate, in autunno giallo-oro con riflessi marrone stelline celesti quasi bianche giu - ago 80 - 100   3 12 4,00

AM60025 Amsonia  'Blue Ice' fogliame verde scuro, bella e ricca fioritura blu violaceo mag - lug 70 - 75   5 12 4,00

AM60027 Amsonia ciliata var. texana bel cespuglio, compatto e dal fogliame stretto lanceolato tantissime stelline blu-grigiastro apr - giu 40 - 60   5 12 4,00

AM60030 Amsonia  'Ernst Pagels' dedicata ad Ernst Pagels nel 2007, fogliame stretto e lanceolato blu-lilla mag - lug 80 - 90   3 12 4,00(hubrechtii x ciliata)

AM60050 Amsonia hubrichtii foglie minute, lanceolate, bellissimo colore giallo-ramato in autunno blu chiaro giu - lug 75 - 80   5 12 4,00disp. da Aprile

AM60100 Amsonia illustris bel cespuglio dal fogliame grande verde lucente blu giu - lug 80 - 90   5 12 4,00

AM60200 Amsonia orientalis proviene dalla Turchia, fogliame grande lanceolato, robustissima blu scuro giu - ago 50 - 60   5 12 4,00(= Rhazya orientalis)

AM60300 Amsonia tabernaemontana in vivaio dal 1970, cespuglio facile e buono anche per steli da taglio blu mag - giu 70 - 80   3 12 4,00(= latifolia)

AM60350 Amsonia tabernaemontana salicifolia x hubrichtii foglie lanceolate, ben colorate in autunno, fioritura emergente blu luminoso mag - giu 90 - 100   3 12 4,00disp. da Aprile

AM60750 Amsonia tomentosa fogliame lanceolato, peloso, belle infiorescenze R blu-celeste mag - giu 80 - 100   5 12 4,00

Anaphalis
Asteraceae normale, ben drenatoTerreno:

Achillea var. nane, Nepeta, Oenothera, Potentilla, GraminaceeAccostamenti consigliati:

AN20380 Anaphalis triplinervis 'Silver Wave' cuscino argenteo di grande effetto ed una enorme quantità di fiorellini R bianco luminoso lug - set 25 - 35   5 9 3,00

Anemone
Ranunculaceae ricco, ben drenato, calcareoTerreno:

Helleborus, Heuchera, Primula, Vinca, Viola odorataAccostamenti consigliati:specie e varietà a portamento basso

AN41250 Anemone sylvestris denso cuscino, generosa ed interessantissima fioritura R fiori larghi bianchi mag - giu 25 - 30   9 12 5,00

Anemone
Ranunculaceae ricco ben drenatoTerreno:

Astilbe, Begonia evans., Dicentra form., Felci, Geranium, HostaAccostamenti consigliati:specie e varietà a portamento alto

AN42012 Anemone  Fantasy 'Ariel'  ®NEW robusta, compatta, ottima per contenitori o grandi macchie intensa rosa scuro e stami gialli ago - ott 45 - 50   9 14 7,00

AN42060 Anemone hupehensis 'Bowles Pink'NEW in vivaio dal 1988, molto robusto con grandi masse di fiori singoli rosa scuro ago - set 50 - 60   7 14 7,00

AN42100 Anemone hupehensis 'Little Princess'  ® elegantissimo, raffinata forma del fiore a conchiglia stupendo fiore grande, rosa ago - ott 50 - 60   7 14 7,00disp. da Maggio

AN42150 Anemone x hybrida 'September Charme' una delle varietà più conosciute, bello, molto robusto, fiore semplice rosa scuro ago - ott 100 - 120   5 14 7,00(= 'September Glow' / =

AN42160 Anemone hupehensis 'Splendens' tra i primi in vivaio già dal 1969, lo ebbi da Frikart, molto bello e robusto fiore semplice rosa scuro ago - ott 80 - 100   5 14 7,00

AN42210 Anemone hupehensis jap. 'Prinz Heinrich' uno dei primi in vivaio già dal 1970, fiore semidoppio a margherita rosso-porpora ago - ott 60 - 70   5 14 7,00(= 'Profusion')

AN42240 Anemone hybrida 'Richard Ahrens ' molto robusto, precoce nella fioritura inizia già a luglio, fiori semplici rosa lug - ott 90 - 100   5 14 7,00

AN42250 Anemone hybrida 'Andrea Atkinson' molto vigoroso, fiori semplici grandi anche 5-7 cm, di eccellente fioritura bianco puro ago - ott 130 - 150   5 14 7,00

AN42300 Anemone hybrida 'Honorine Jobert' uno dei più storici, con noi in vivaio dal 1970, portamento elegante bianco puro con centro di stami dorati ago - ott 120 - 150   5 14 7,00

AN42510 Anemone hybrida 'Montrose' molto vigoroso, fogliame interessante, fiore molto grande, semidoppio rosa tenero ago - set 90 - 110   5 14 7,00(= 'Mont Rose')

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA PERENNI 2023 Pag. 4
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AN42560 Anemone hybrida 'Party Dress'  ® eccezionale, fogliame verde lucido, fiori doppi di 8-10 cm, petali arruffati rosa brillante ago - set 80 - 90   5 14 7,00

AN42565 Anemone hybrida 'Pretty Lady Susan'  ® bello, fiori semplice di circa 5 cm, portamento compatto rosa carico ago - ott 55 - 65   7 14 7,00

AN42570 Anemone hybrida 'Queen Charlotte' una delle varietà storiche più belle, fiori semidoppi, grandi rosa-argenteo set - ott 70 - 90   5 14 7,00(= 'Königin Charlotte')

AN42600 Anemone hybrida 'Rosenschale' avuto da Hagemann nel 1982, ben robusto e con grandi fiori a coppa rosa intenso set - ott 80 - 100   5 14 7,00

AN42640 Anemone hybrida 'Multiplex' nostra selezione del 2016 con fiori stradoppi e petali incisi bianco puro, poi sfuma in rosa ago - ott 70 - 80   9 14 7,00

AN42660 Anemone hybrida 'Whirlwind' bello, fiori semidoppi, non grandi ma numerosissimi bianco ago - ott 90 - 120   5 14 7,00

AN42672 Anemone  'Regal Swan'  ®NEW molto elegante, bellissimi fiori grandi, adatto anche per contenitori rosa, centro più intenso, blu scuro il retro lug - ott 55 - 65   5 14 9,00

Angelica
Apiaceae normale, frescoTerreno:

Achillea, Anaphalis, Nepeta, Oenothera, Stachys, Verbascum, VeronicaAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Aromatiche

AN67250 Angelica gigasNEW splendida, bella architettura del fogliame violaceo molto decorativo attraenti fiori viola-prugna giu - lug 130 - 140   1 9 5,00

Anisodontea
Malvaceae ben drenatoTerreno:

Agapanthus, Diascia, Lavatera, TeucriumAccostamenti consigliati:

AN64250 Anisodontea  'El Rayo' ricca fioritura specialmente nei periodi più freschi, bei fiori larghi # rosa scuro salmonato mar - nov 100 - 130   3 14 8,00

Antennaria
Asteraceae normale, calcareo, drenatoTerreno:

Armeria, Campanula, Dianthus, Helianthemum, Origanum aurea, VeronicaAccostamenti consigliati:

AN70100 Antennaria dioica 'Rubra' vigoroso tappezzante dal fogliame grigio-argenteo # R rosso-porpora mag - giu 10 - 15   9 9 4,00

AN70200 Antennaria plantaginifoliaNEW vigoroso tappezzante, morbido e bel fogliame grande grigio-argenteo # R bianco-roseo apr - mag 15 - 25   9 12 4,00

Anthemis
Asteraceae normale, leggero ben drenatoTerreno:

Armeria, Campanula, Dianthus, Sedum, Viola cornutaAccostamenti consigliati:

AN80070 Anthemis hybrida 'Susanna Mitchell' fogliame soffice, frastagliato, argenteo # R bianco-crema con centro giallo giu - set 40 - 50   5 12 5,00('Blomit')

AN80210 Anthemis tinctoria 'E. C. Buxton' portamento ordinato, fogliame verde # R giallo mag - ago 50 - 60   5 14 6,00

AN80250 Anthemis tinctoria 'Sauce Hollandaise' vigoroso, fogliame verde scuro # crema con occhio giallo mag - set 60 - 70   5 12 5,00

AN80350 Anthemis  'Tinpenny Sparkle' bel cespuglio dal fogliame verde-grigiastro, grossi fiori # R bianco-crema con centro arancio scuro giu - lug 55 - 65   5 12 5,00

AN80400 Anthemis triumphetti cespuglio ordinato fogliame verde scuro con una miriade di fiori # R bianchi mag - ago 40 - 50   7 12 5,00(= caucasica)

Aquilegia
Ranunculaceae fresco e leggeroTerreno:

Anemone, Amsonia, Brunnera, Campanula, Digitalis, Myosotis, TrolliusAccostamenti consigliati:

AQ10005 Aquilegia alpina perenne molto apprezzata, fiori leggiadri, grandi R blu viola intenso apr - mag 50 - 60   7 12 4,00

AQ10220 Aquilegia caerulea ('Alaska') 'Swan White'NEW fiori grandi dall'aspetto molto elegante bianco apr - mag 65 - 75   7 12 4,00

AQ10223 Aquilegia caerulea ('Georgia') 'Swan Red-White' attraente per l'effetto sia del fogliame che dei fiori molto grandi rosso e bianco apr - giu 70 - 80   7 12 4,00

AQ10224 Aquilegia caerulea ('Virginia') 'Swan Blue-White' bel fogliame e bel cespuglio, incredibile ed eccellente fioritura blu-porpora e bianco apr - mag 50 - 60   7 12 4,00

AQ10225 Aquilegia caer. ('Louvisiana') 'Swan Violet-White' un elegante bouquet di fiori grandi porpora-violetto e bianco apr - mag 60 - 70   7 12 4,00

AQ10226 Aquilegia caerulea ('Oregon') 'Swan Pink Yellow' vistosa ed elegante, una bella combinazione di fiori grandi rosa-porpora e giallo-crema apr - mag 55 - 65   7 12 4,00

AQ10243 Aquilegia caerulea 'Kristall' dal 1978 in vivaio, una delle migliori, fogliame ceruleo, bella ed elegante bianco mag - giu 60 - 65   7 12 4,00

AQ10245 Aquilegia caerulea 'Maxi'NEW portamento allargato, fiori grandi giallo scuro apr - mag 60 - 70   7 12 4,00

AQ10403 Aquilegia chrysantha 'Denver Gold' ®NEW fogliame verde-ceruleo, fiori grandi con lunghi speroni giallo-oro apr - mag 60 - 70   7 12 4,00

AQ10410 Aquilegia chrysantha 'Yellow Queen' ricca vegetazione, foglie verdi-ceruleo, fiori molto grandi giallo intenso apr - mag 60 - 70   7 12 4,00

AQ10693 Aquilegia olympicaNEW bel cespuglio con fogliame verde-ceruleo, e fiori grandi blu intenso con corolla bianca mag - giu 50 - 60   7 12 4,00

AQ10828 Aquilegia vulgaris 'Leprechaun Gold'NEW bel fogliame spruzzato di verde e giallo, fiore grande violetto mag - giu 60 - 70   7 12 4,00

AQ10990 Aquilegia vulgaris var. stellata plena 'Ruby Port'NEW tra le più storiche in vivaio, fiori doppi, senza speroni, riuniti in grappoli rosso-rubino scuro apr - mag 60 - 70   7 12 4,00

Arabis
Brassicaceae normale, ben drenatoTerreno:

Alyssum, Armeria, Aubrieta, Iberis, Iris pumila, Phlox subulataAccostamenti consigliati:

AR10120 Arabis alpina subsp. caucasica 'Schneehaube' cuscino molto vigoroso, fiore grande # R fiori bianchi mar - mag 10 - 15   9 9 3,00

AR10180 Arabis ferdinandi-coburgii 'Old Gold' piacevole e generoso, ottimo tappezzante, fogliame variegato di giallo # R bianco apr - mag 5 - 10   9 9 3,00

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA PERENNI 2023 Pag. 5
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Armeria
Plumbaginaceae normale, ben drenatoTerreno:

Acaena, Antennaria, Alyssum, Campanula, Thymus, Viola cornutaAccostamenti consigliati:

AR50198 Armeria juniperifolia 'New Zeland Form' piccolo cuscino # R rosa mag - lug 5 - 8  12 9 3,00

AR50250 Armeria maritima 'Alba'NEW ciuffi di fogliame verde scuro molto ordinati, ricchissima fioritura # R bianco puro mag - lug 15 - 20   9 12 3,00

AR50330 Armeria maritima 'Rubrifolia' fogliame brunato scuro, cuscino molto ordinato # R rosa-porpora mag - ago 25 - 35   8 12 3,00

Artemisia
Asteraceae calcareo, ben drenatoTerreno:

Achillea, Aster, Echinacea, Echinops, Eryngium, Stachys, Graminacee, VeronicaAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Aromatiche

AR80020 Artemisia afraNEW fogliame soffice, grigio-verde, ottimo per aromatizzare il thè R bianco-giallognolo giu - ago 30 - 35   7 12 4,00ASSENZIO AFRICANO

AR80050 Artemisia arborescens 'Powis Castle' fogliame molto frastagliato, argenteo R argenteo-bianco lug - ago 60 - 70   3 12 4,00(= 'Faith Raven')

AR80102 Artemisia abrotanum 'Coca Cola' fogliame grigio-verde, fine e molto aromatico R bianco crema giu - ago 50 - 60   5 12 4,00

AR80130 Artemisia absinthium 'Lambrook Silver' foglie argentee, soffice, arbusto di struttura molto decorativa R giallastro giu - lug 80 - 90   3 12 4,00(= 'Lambrook Mist')

AR80200 Artemisia arborescens 'Porquerolles' portamento ordinato, fogliame aromatico, morbido grigio-argenteo R crema lug - set 50 - 60   3 12 4,00

AR80414 Artemisia lactiflora 'Jane Russel' fogliame verde e brunato, bellissima fioritura profumata crema lug - set 140 - 150   7 12 4,00

AR80419 Artemisia lactiflora Weisses Wunder' importante cespuglio con fogliame verde scuro bianco lug - set 150 - 180   1 12 4,00(= 'Weiße Dame')

AR80425 Artemisia ludoviciana 'Valerie Finnis' fogliame grigio-argenteo, frastagliato ai margini R grigio-argenteo giu - ago 30 - 40   5 12 4,00

AR80440 Artemisia parviflora 'South West' fogliame finemente diviso verde-grigiastro, elegante giallo-verde con stami porporati lug - ago 60 - 70   3 12 4,00(ex CLD1531)

AR80455 Artemisia pontica 'Apetlon' fogliame molto frastagliato su steli rigidi, di grande vigoria R crema argenteo giu - lug 40 - 60   3 12 4,00

AR80500 Artemisia schmidtiana 'Nana' fogliame argenteo su denso cuscino compatto molto soffice R giallo chiaro giu - ago 20 - 25   7 9 3,00

AR80600 Artemisia stelleriana 'Mori's Form' fogliame lobato, bianco-argenteo, ottimo anche come ricadente R bianco-crema lug - set 10 - 15   5 12 4,00(= 'Boughton Silver')

AR80640 Artemisia vulgaris 'Oriental Limelight' elegante e robusto fogliame macchiato di giallo-dorato biancastro ago - set 100 - 120   7 14 6,00(= ‘Janlim’)

Arum
Araceae qualsiasiTerreno:

Dicentra, Epimedium, Omphalodes, Ophiopogon, Primula, TiarellaAccostamenti consigliati:

AR85090 Arum italicum importante fogliame verde fortemente venato presenti nei periodi freddi bianco-crema poi bacche rosse, tossiche giu - lug 30 - 40   7 9 3,00

Aruncus
Rosaceae umifero, frescoTerreno:

Astilbe, Campanula pers., Digitalis, Epimedium, Hosta, FelciAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Aromatiche

AR90170 Aruncus sinensis 'Zweiweltenkind' larghe e vaporose piume bianco, poi rosato giu - ago 150 - 160   1 12 6,00

AR90200 Aruncus sylvestris (= dioicus) fogliame frastagliato, giovani germogli usati come gli asparagi vaporose piume bianco-crema giu - lug 130 - 160   3 14 7,00ASPARAGO DI BOSCO

Asarum
Aristolochiaceae ricco, fresco, boschivoTerreno:

Astilbe, Epimedium, Hepatica, Primula, Pulmonaria, VincaAccostamenti consigliati:

AS20100 Asarum europaeum fogliame coriaceo lucido, verde scuro, reniforme, tappezzante # R viola-verdastro feb - mar 10 - 15  10 9 3,00BACCARO COMUNE

Asclepias
Asclepiadaceae normale, ben drenatoTerreno:

Aster a fioritura estiva, Chrysantemun max., Coreopsis, Delphinium, VeronicaAccostamenti consigliati:

AS30075 Asclepias incarnata 'Ice Ballet' lunga fioritura molto apprezzata dalle farfalle bianco giu - set 100 - 120   3 12 5,00

AS30100 Asclepias tuberosa portamento ordinato e lunghissima fioritura arancio giu - ago 60 - 70   7 9 4,00

Asperula
Rubiaceae umifero, frescoTerreno:

Epimedium, Tiarella, Waldsteinia, le più nane per rocciosiAccostamenti consigliati:

AS40250 Asperula odorata (= Gallium odoratum) bel fogliame lanceolato, verde lucente, ottimo tappezzante bianco apr - mag 10 - 20   7 9 4,00STELLINA ODOROSA

Aspidistra
Convallariaceae normale, frescoTerreno:

Liriope, Ophiopogon, Pachysandra, Waldsteinia, FelciAccostamenti consigliati:

AS50100 Aspidistra elatior ottima essenza per zone ombrose, fogliame grande # 50 - 60   5 18 16,00(= lurida)

Aster
Asteraceae normaleTerreno:

Chrysanthemun articum, Coreopsis, Echinacea, Graminacee, PersicariaAccostamenti consigliati:specie e varietà basse a fioritura autunnale(= dumosus) (= Symphyotrichum)

AS61004 Aster ageratoides 'Ezo Murasaki' molto facile e vigoroso, meravigliosa ricchissima fioritura R viola scuro set - ott 50 - 60   5 14 6,00

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA PERENNI 2023 Pag. 6
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AS61009 Aster ageratoides 'Serenella' nostra selezione del 2007, fiore grande, straordinariamente fiorifero R violetto-lilla set - nov 30 - 40   3 12 5,00

AS61017 Aster ericoides f. prostratus 'Snow Furries' da Beth Chatto nel 1986, largo cuscino anche ricadente R bianchi con centro giallo set - ott 12 - 15   3 14 6,00(= speciosus / 'Connecticut')

AS61027 Aster novi-belgii 'Augenweide' ottenuto da Feldweber, molto appariscente e ordinato blu-violetto ago - set 30 - 40   5 12 5,00

AS61034 Aster novi-belgii 'Blauer Gletscher' del 1984, una eccellente varietà da fiori semidoppi blu-violaceo e celeste set - ott 30 - 40   7 14 6,00

AS61035 Aster novi-belgii 'Bonanza' cespuglio molto ordinato, strepitosa fioritura fiori semplici, ciclamino set - ott 30 - 40   7 12 5,00

AS61037 Aster novi-belgii 'Blue Lapis'NEW di forma ordinata, molto importante per la forte colorazione R blu-viola scuro ago - ott 40 - 50   5 12 5,00

AS61083 Aster novi-belgii 'Gabry' nostra selezione del 2010, portamento compatto, ricca fioritura rosa forte set - ott 25 - 30   5 14 6,00

AS61276 Aster novi-belgii 'Mittelmeer' molto vigoroso e robusto, del 1977 da Heinz Klose R blu luminoso lug - ott 30 - 40   5 12 5,00

AS61279 Aster novi-belgii 'Nannis Liebling' da Marianna Karl Foester, autosemina del 'Schöne von Dietlikon' viola scuro con stami gialli set - ott 50 - 70   5 12 5,00

AS61283 Aster novi-belgii 'Niobe' dal 1972 in vivaio, varietà a fiori semplici di grande impatto R bianco set - ott 30 - 40   7 14 6,00

AS61285 Aster novi-belgii 'Picasso' varietà dai fiori molto grandi rosa-rosso a volte anche porpora set - ott 40 - 50   7 14 6,00

AS61300 Aster novi-belgii 'Prof. A. Kippember'NEW stupendo cuscino di ricchissima fioritura, i fiori sono semidoppi blu puro ago - set 40 - 50   5 12 5,00

AS61350 Aster novi-belgii 'Remembrance'NEW uno dei preferiti da Bogaert già dal 1971 in vivaio, fiore grande stupenda fioritura blu lavanda set - ott 50 - 60   5 12 5,00disp. da Aprile

AS61355 Aster novi-belgii 'Rosa Triumph' fiore semplice, cespuglio ordinato R rosa brillante set - ott 30 - 35   7 12 5,00

AS61365 Aster novi-belgii 'Royal Ruby' storico e bello, in vivaio già dal 1978, fiore semidoppio rosso-rubino set - ott 50 - 60   5 12 4,00disp. da Aprile

AS61390 Aster novi-belgii 'Rozika' avuto Heinz Klose nel 1977, straordinaria fioritura R rosa-lilla scuro ago - ott 30 - 40   5 14 6,00

AS61415 Aster novi-belgii 'Silberteppich'NEW del 1973, da Frikart, fiori semplici e grandi R blu chiaro, luminoso set - ott 40 - 50   7 12 5,00

Aster
Asteraceae normaleTerreno:

Chrysanthemun, Graminacee, Helenium, Heliopsis, Persicaria, Rudbeckia, SolidagoAccostamenti consigliati:specie e varietà alte a fioritura autunnale(= Symphyotrichum)

AS62002 Aster ericoides 'Anna' dedicato ad Anna e Sandro, lunghe spighe da fiore di grande effetto fiori rosa set - ott 70 - 80   3 14 6,00

AS62006 Aster  'Ania's Choice' piacevole ed elegante selezione di Piet Oudolf, ricca fioritura rosa-lilla con occhio bruno set - ott 80 - 100   5 14 6,00

AS62010 Aster ericoides 'Erlkönig'NEW in vivaio dal 1970, fogliame minuto, densa e spettacolare fioritura fiori piccoli lilla set - ott 90 - 100   3 12 5,00

AS62011 Aster ericoides 'Blue Wonder' cespuglio ben ramificato, robusto, di grande effetto, fiore medio-grande blu-violaceo set - ott 80 - 90   3 14 6,00

AS62017 Aster ericoides 'Esther'NEW portamento ordinato, compatto, una moltitudine di piccoli fiori rosa-lilla con occhio crema set - nov 80 - 90   3 14 6,00

AS62022 Aster ericoides 'Herfstweelde'NEW meraviglioso, di copiosa e lunghissima fioritura blu lavanda con centro crema ago - nov 120 - 130   3 12 5,00

AS62025 Aster  'Blue Butterfly'NEW dal 1988 in vivaio, una straordinaria fioritura elegante e vaporosa piccoli fiori, viola-bluastro set - ott 90 - 100   3 12 5,00(pringlei × novi-belgii)

AS62040 Aster pringlei 'Double Monte Cassino' del 2009, spettacolare, innumerevoli fiori semi-doppi bianco con cuore giallo-verde chiaro set - ott 90 - 100   5 14 6,00

AS62049 Aster ericoides 'Pixie Red Eye' raffinato e grazioso sia nel portamento che per la fioritura rosso-porpora, centro giallo-arancio set - ott 60 - 70   3 12 5,00disp. da Aprile

AS62061 Aster ericoides 'Pink Star' del 1987, robusto, vaporoso, ricca fioritura precoce in grandi masse rosa-lilla luminoso set - ott 110 - 120   3 14 6,00(= 'Ochtendgloren')

AS62064 Aster ericoides 'Rod Nippon'NEW da Ploeger De Bilt nel 1992, eretto, fiore grande, elegante rosa scuro set - nov 90 - 120   3 12 5,00

AS62071 Aster ericoides 'Ruth McConell' raffinato, elegante, una fioritura superba con tanti piccoli fiori rosa-lilla set - ott 50 - 60   3 14 6,00

AS62073 Aster ericoides 'Schneetanne'NEW da Heinz Klose nel 1981, una nuvola di incantevoli piccoli fiorellini bianchi set - ott 90 - 110   3 12 5,00

AS62074 Aster ericoides 'Tramonto' nostra selezione del 1983, fiori leggiadri fioritura molto tardiva fiori medio-piccoli rosa ott - nov 70 - 80   5 14 6,00

AS62082 Aster ericoides 'Vimmer's Delight' molto grazioso, fogliame verde-grigiastro, abbondantissimi piccoli fiori bianchi ott - nov 80 - 90   3 12 5,00

AS62083 Aster ericoides 'Yvette Richardson' da Old Court Nurseries nel 1995, foglie piccole lanceolate verdi-grigiastre fiore medio piccolo, blu-lilla set - ott 40 - 50   5 12 5,00(ericoides x pringlei)

AS62089 Aster  'Looman's Blue' da Hans Kramer nel 2007, stupenda fioritura, portamento allargato, fiore blu-porpora set - ott 100 - 120   3 12 5,00('Pink Spray' x 'Lady in Blue')

AS62115 Aster cordifolius 'Blue Heaven' uno dei miei preferiti, dal 1983, raffinato, fioritura abbondantissima fiori medi, celeste-lilla set - nov 80 - 100   5 14 6,00

AS62120 Aster cordifolius 'Blütenregen' dal 1969 uno degli storici, affascinante, vaporoso e di stupenda fioritura fiori medio-piccoli, blu-lilla set - nov 90 - 110   5 12 5,00

AS62125 Aster cordifolius 'Ideal' in vivaio dal '79, elegante, tardivo, fiori piccoli ma in grande quantità blu chiaro set - nov 100 - 120   5 12 5,00

AS62127 Aster cordifolius 'Little Carlow'NEW uno dei miei preferiti, affascinanti grandi masse di fiori medio-piccoli blu-violetto con centro giallo luminoso set - ott 90 - 110   5 12 5,00disp. da Aprile

AS62128 Aster cordifolius 'Photograph' interessantissimo, fogliame cordato, una nuvola di fiori di grande effetto blu-malva con centro giallo-verde set - nov 80 - 100   5 12 5,00disp. da Aprile

AS62135 Aster cordifolius 'Silver Spray'NEW cespuglioso con rami arcati ricchi di piccoli fiori bianchi con centro giallo set - ott 100 - 110   3 12 5,00

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA PERENNI 2023 Pag. 7
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AS62140 Aster lateriflorus 'Chloe' superba selezione, tra i miei preferiti per la luminosa fioritura bianco con centro rosa-scuro set - ott 90 - 110   3 12 5,00disp. da Aprile

AS62145 Aster cordifolius 'White Chief'NEW dal 2010 da Old Court Nurseries, verticale con grandi masse di fiori bianco-lilla set - ott 140 - 160   1 12 5,00

AS62147 Aster cordifolius 'Prairie Purple'NEW dal 2010 da Old Court Nurseries, vaporoso, grande quantità di fiori medio-piccoli, blu-lilla set - ott 100 - 120   1 12 5,00

AS62155 Aster x amethystinus 'Freiburg' di Ewald Hügin, ricchissima e vaporosa fioritura tardiva blu-lilla set - ott 120 - 140   3 12 5,00

AS62161 Aster laevis 'Georg' bello e vaporoso, ottimo da naturalizzare, fiore di medie dimensioni blu-lilla set - ott 60 - 70   3 12 5,00

AS62163 Aster laevis 'Calliope'NEW bel cespuglio allargato con rami brunati, molto robusto, fiore semplice blu scuro violaceo set - ott 100 - 120   3 12 5,00

AS62164 Aster  'Glow in the Dark' da Hans Kramer nel 2010, foglie verdi intenso e steli brunato scuro gran massa di fiori rosa-lilla set - ott 100 - 120   1 12 5,00(l. 'Calliope' x n. b. 'Fellowship')

AS62165 Aster laevis 'Orpheus'NEW fiori grandi semplici azzurro-violaceo con centro giallo set - ott 120 - 130   3 12 5,00

AS62178 Aster tataricus 'Jindai' particolarmente robusto, bel portamento eretto, fiori medio-piccoli celeste-porpora con centro giallo ott - nov 160 - 170   1 14 6,00

AS62180 Aster  'Vasterival' interessante, nominato nel giardino della Principessa Greta Sturdza rosa-lilla scuro ott - nov 90 - 110   3 14 6,00

AS62183 Aster novae-angliae 'Barr's Blue' dal 1970 in vivaio, steli eretti, robusti e tanti fiori grandi blu-porpora set - ott 130 - 150   3 12 4,00disp. da Aprile

AS62187 Aster turbinellus 'San Valentino'NEW nostra selezione del 2007, portamento globoso, fiore con petali radiali blu con occhio giallo scuro set - ott 110 - 130   1 12 5,00

AS62189 Aster turbinellus 'Belvedere' nostra selezione del 2007, eccezionale ricca e prolungata fioritura blu chiaro che sfuma in rosa set - ott 100 - 120   3 14 6,00

AS62210 Aster novae-angliae 'Quinton Menzies' eccellente e robusta varietà dalla bellissima fioritura semi-doppia rosa porpora set - ott 130 - 140   3 14 6,00

AS62213 Aster novae-angliae 'John Davis'NEW bello, meritevole per i suoi fiori grandi e l'eccellente fioritura rosa carico set - ott 130 - 150   1 12 5,00

AS62220 Aster novae-angliae 'Herbstschnee' da Klose nel 1982, fiori grandi anche 4-5 cm ben aperti bianco set - ott 120 - 130   3 12 5,00

AS62223 Aster novae-angliae 'Incomparabilis' ordinato, compatto, fogliame colorato di bruno-rossiccio in ottobre rosso-carminio set - ott 80 - 90   3 12 5,00

AS62245 Aster novae-angliae 'Primrose Upward‘ da Bob Brown nel 2019, ottimo, molto attraente, fiori medio-grandi rosa-rosso-porpora set - ott 130 - 150   3 12 5,00('September Ruby' x 'Sayer Croft')

AS62292 Aster laevis 'Nightshade'NEW da Tim Fuller nel 2016, rami verticali nerastri e foglie verde scuro fiori grandi blu-lavanda scuro set - ott 140 - 150   5 12 5,00disp. da Aprile

AS62298 Aster novae-angliae 'Violetta' da Klose nel 1986, stupendo contrasto dei fiori grandi porpora con centro giallo-arancio set - ott 150 - 160   1 12 5,00disp. da Aprile

AS62300 Aster novae-angliae 'William Bowman' dal 1970 in vivaio, una struttura importante e una straordinaria fioritura blu-violetto set - ott 140 - 170   1 12 5,00disp. da Aprile

AS62308 Aster lanceolatus 'Edwin Beckett'NEW vigoroso, portamento eretto, fiori riuniti in pannocchie piramidali rosa-violetto set - ott 160 - 180   1 12 5,00

AS62312 Aster novi-belgii 'Anita Ballard'NEW storico, in vivaio dal 1970, molto bello, fiore grande, precoce blu-lavanda scuro set - ott 100 - 120   3 12 5,00

AS62315 Aster novi-belgii 'Algar's Pride'NEW fiore semplice, molto largo, tardivo, petali sottili blu-lavanda set - ott 140 - 150   1 12 5,00

AS62395 Aster  'Ice Cool Pink'NEW recente e superba varietà, molto appariscente la fioritura rosa soffuso di bianco panna set - ott 100 - 120   3 12 5,00

AS62410 Aster novi-belgii 'Blue Eyes'NEW maestoso, sicuramente uno dei miei preferiti blu-lavanda set - ott 110 - 130   1 12 5,00

AS62510 Aster novi-belgii 'Chilly Fingers' recente, del 2017, fiori larghi con petali radiali, elegante e ricca fioritura blu-violaceo set - ott 70 - 90   3 12 5,00

AS62520 Aster novi-belgii 'Col. F.R. Durham' vecchia gloria tra gli aster, in vivaio dal 1978, ordinato, appariscente violetto, semi-doppio set - ott 80 - 90   3 12 5,00

AS62530 Aster novi-belgii 'Coombe Margaret'NEW grazioso, ordinato, fiori grandi anche 5 cm rosa vivo set - ott 90 - 110   3 12 5,00

AS62560 Aster novi-belgii 'Coombe Rosemary'NEW bella fioritura semidoppia violetto intenso set - ott 90 - 100   3 12 5,00

AS62565 Aster novi-belgii 'Dauerblau'NEW da Frikart nel 1969, potamento molto bello ed importante, fioritura blu-lilla scuro set - ott 130 - 150   1 12 5,00

AS62600 Aster novi-belgii 'Eventide'NEW in vivaio già dal 1978, molto elegante, una grande massa di fiori blu con centro giallo set - ott 100 - 120   3 12 5,00

AS62662 Aster novi-belgii 'Jean Gyte' già dal 1972 in vivaio, bellissimo, fiori grandi di sorprendente bellezza lilla set - ott 100 - 120   3 14 6,00

AS62667 Aster novi-belgii 'Gurney Slade' bello, importante e generoso, fiori doppi blu-porpora set - ott 90 - 110   3 14 6,00

AS62672 Aster novi-belgii 'King of the Belgians' uno dei miei preferiti dal 1981, elegante, bello e vistoso, semidoppio violetto set - ott 90 - 100   3 14 6,00

AS62673 Aster novi-belgii 'Le Reve'NEW grande quantità di fiori semidoppi larghi un paio di centimetri rosa intenso, luminoso set - nov 100 - 130   1 12 5,00

AS62678 Aster novi-belgii 'Leuchtfeuer' proviene dal vivaio H. Klose nel 1978, ricchissima fioritura rosso-rosato, luminoso set - nov 100 - 120   1 12 5,00

AS62690 Aster  'Nicholas' ottenuto dal 'Little Carlow', foglie scure, robusto e di ottima fioritura blu-malva set - ott 80 - 90   3 12 5,00

AS62743 Aster novi-belgii 'Mount Everest'NEW da Frikart nel 1980, superba piramide di fiori grandi bianchi set - ott 150 - 160   1 12 5,00

AS62745 Aster novi-belgii 'Notte d' Autunno' nostra selezione del 2008, fiore grande, semidoppio, fioritura tardiva blu-violaceo luminoso set - ott 120 - 140   1 14 6,00

AS62750 Aster novi-belgii 'Neron'NEW fogliame verde-brunato, fioritura di grande effetto rosso-porpora set - ott 90 - 100   3 12 5,00

AS62760 Aster novi-belgii 'Patricia Ballard' elegante ed imponente, una delle più storiche in vivaio, già dal 1978 fiori semidoppi, rosa-porpora ago - set 90 - 110   3 12 5,00

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA PERENNI 2023 Pag. 8
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AS62780 Aster novi-belgii 'Plenty'NEW importante per la grande massa di fiori grandi, semidoppi blu lilla set - ott 100 - 120   3 12 5,00

AS62783 Aster novi-belgii 'Porzellan' da Klose nel 1981, fiori semidoppi, lussureggiante e robusto violetto chiaro soffuso di celeste set - ott 110 - 120   3 14 6,00

AS62786 Aster novi-belgii 'Pride of Colwall'NEW in vivaio dal 1978, elegante, fiori doppi, di straordinaria bellezza porpora-violaceo set - ott 90 - 100   3 12 5,00

AS62787 Aster novi-belgii 'Pyramide' dal 1992 con noi, portamento colonnare, fiori semidoppi e numerosissimi blu scuro, molto bello set - ott 100 - 120   3 12 5,00

AS62827 Aster novi-belgii 'Reitlinstal' grande quantità di fiori semplici a volte doppi rosa-violetto ago - ott 80 - 90   3 12 5,00

AS62830 Aster novi-belgii 'Rosa Perle' da H. Klose nel 1981, crescita uniforme, fiore semidoppio rosa puro set - nov 100 - 120   1 12 5,00

AS62834 Aster novi-belgii 'Rosenquarz'NEW di Karl Foerster, con noi già dal 1970, imponente fioritura petali stretti, rosa-lilla luminoso set - ott 100 - 110   3 12 5,00

AS62835 Aster novi-belgii 'Rubino' nostra selezione del 1986, straordinaria fioritura, fiori doppi di 2-3 cm rosso-rubino scuro set - ott 70 - 80   1 14 6,00

AS62850 Aster novi-belgii 'Royal Velvet' nel 1980 in vivaio, avuto da Frikart, bella massa di fiori semplici viola-porpora luminoso set - ott 90 - 100   3 14 6,00

AS62863 Aster novi-belgii 'Saint Egwin'NEW incredibilmente bello, una delicata tonalità rosa-lilla luminoso ott - nov 120 - 140   1 12 5,00

AS62865 Aster novi-belgii 'Sandford's White Swan' fiori doppi, generoso nella fioritura bianco cangiante in rosa-vinato set - ott 80 - 100   3 12 5,00disp. da Aprile

AS62880 Aster novi-belgii 'Schone von Dietlikon'NEW in vivaio dal 1978, interessante vecchia varietà, foglie verde scuro violetto con centro giallo vivo ago - ott 100 - 120   3 12 5,00

AS62882 Aster  'Prairie Sky' molto bello, vaporoso ed elegante, adorabili fiori stellati lilla-rosato set - ott 110 - 130   1 12 5,00

AS62886 Aster novi-belgii 'Sogno d'Autunno' nostra selezione del 2010, dal 'Notte d'Autunno', ricchissima fioritura fiore doppio, blu-lilla set - ott 100 - 110   3 14 6,00

AS62891 Aster novi-belgii 'Strawberry & Cream' precoce, fiori numerosissimi, piccoli di un bel colore cangiante rosa e rosa chiaro assieme ago - set 80 - 100   3 12 5,00

AS62916 Aster novi-belgii 'Superstar' introdotto nel 2014, bello, fiori semplici molto fiorifero e di lunga durata lilla-blu set - ott 120 - 130   3 12 5,00

AS62920 Aster novi-belgii 'True Blue'NEW storica e bella varietà a crescita verticale blu-violetto con centro giallo vivo set - ott 110 - 130   3 12 5,00

AS62921 Aster novi-belgii 'Tiefblau Gefult' da un collega polacco del 2016, fiori grandi ed una superba fioritura blu-viola scuro set - ott 90 - 110   3 12 5,00

AS62960 Aster novi-belgii 'White Ladies'NEW varietà elegante per il colore e per il bel cespuglio allargato bianco ago - set 90 - 100   3 12 5,00

AS62973 Aster  'Treffpunkt'NEW da Cristian H. Kreß, tra i miei preferiti, bello, robusto e di lunga fioritura blu-porpora ago - ott 80 - 90   3 12 5,00(novi-belgii x cordifolius)

AS62979 Aster umbellatus 'Weißer Schirm'NEW in vivaio dal 1989, poco conosciuto, steli rossastri in autunno, ben stabile fiori ombrelliformi bianchi con centro giallo lug - ott 120 - 150   3 12 5,00(= Doellingeria)

AS62987 Aster  'Pink Button' dal 2011 da Ferdinandushof, fiori piccoli ma in una massa strepitosa rosa chiaro con occhio scuro set - ott 60 - 70   5 14 6,00('Lady in Black' x 'Vasterival')

Aster
Asteraceae normale, ben drenatoTerreno:

Achillea, Chrysanthemum, Coreopsis, Echinacea, Graminacee, Helenium, Rudbeckia, VeronicaAccostamenti consigliati:specie e varietà a fioritura estiva

AS63095 Aster amellus 'Rosa Erfûllung'NEW storica e bella varietà dal 1971 in vivaio, eretto e molto robusto rosa scuro lug - set 50 - 60   7 9 4,00(= 'Pink Zenith')

AS63170 Aster  'Cotswold Gem' resistente, bella e ricca fioritura molto appariscente, fiori grandi rosa-malva ago - ott 50 - 70   5 12 4,00(amellus x pyrenaeus 'Lutetia')

AS63450 Aster pyranaeus 'Lutetia'NEW portamento tondeggiante, molto robusto e particolarmente fiorifero blu-lilla lug - ott 60 - 70   5 12 4,00

AS63530 Aster thomsonii sp. uno dei miei preferiti, merita attenzione per la bellezza e la ricca fioritura blu cielo lug - set 70 - 90   3 9 4,00

Astilbe
Saxifragaceae umifero, frescoTerreno:

Aconitum, Actaea, Campanula, Chelone, Felci, Hosta, Iris, Platycodon, Rodgersia,TiarellaAccostamenti consigliati:

AS80085 Astilbe chinensis 'Vision in Red'  ® fogliame verde-bronzeo, ricca fioritura, demse pannocchie strette rosso porpora giu - lug 50 - 60   7 12 5,00(pumila x ‘Purpurkerze)

AS80086 Astilbe chinensis 'Vision in White'  ® bel cespuglio dal fogliame compatto e di un bel color verde-bronzeo grande quantità di spighe bianche mag - lug 50 - 60   7 12 5,00

AS80090 Astilbe japonica 'Delft Lace'  ® foglie verdi brunate con patina argentea, ricca fioritura su steli rosso vivo rosa-salmone-albicocca, profumati giu - lug 60 - 70   5 12 5,00

AS80150 Astilbe japonica 'Gladstone'NEW tra le mie preferite, bel fogliame e vistosissime grosse spighe bianco mag - lug 50 - 60   7 12 5,00

AS80200 Astilbe japonica 'Koblenz'NEW un bel cespuglio di foglie verde scuro frastagliato e con vistosi fiori rosa lampone intenso mag - lug 50 - 60   7 12 5,00

AS80340 Astilbe japonica 'Peach Blosson' storica in vivaio dal 1972, foglie verde brunato, vaporose e grosse spighe crema e arancio chiaro giu - ago 60 - 65   7 12 5,00

AS80350 Astilbe japonica 'Vesuvius'NEW interessante fogliame rosso a primavera che poi diventa verde rosso mag - lug 40 - 50   7 12 5,00

AS80470 Astilbe simplicifolia ‘Hennie Graafland’ elegante fogliame frastagliato leggermente brunato e tante spighe rosa-madreperla giu - lug 60 - 70   7 12 5,00

AS80495 Astilbe hybrida 'Younique Silvery Pink' ® una nuova stupenda selezione dai grazioni grossi pennacchi rosa argenteo scuro giu - lug 40 - 45   9 12 5,00('Versilverypink')

AS80500 Astilbe simplicifolia 'Sprite'NEW fogliame piccolo, arricciato con graziose arcate e morbide spighe rosa chiaro giu - lug 30 - 40   9 12 5,00

AS80526 Astilbe x arendsii 'Amethyst' bellissime spighe di fiori lunghi e sottili rosa-porpora giu - ago 90 - 110   5 12 5,00

AS80528 Astilbe x arendsii 'Brautschleier' avuta da Frikart nel 1966, foglie verde brillante basse, fiori grandi e bianco-crema, poi giallo-acido lug - ago 70 - 80   5 12 5,00(= 'Bridal Veil')

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA PERENNI 2023 Pag. 9



Codice Genere Specie Varietà Descrizione Colore fiore Periodo Altezze D V €

AS80530 Astilbe x arendsii 'Bressingham Beauty' eleganti pennacchi inarcati, morbidi e grandi rosa carico lug - ago 90 - 100   7 12 5,00

AS80540 Astilbe x arendsii 'Cattleya'NEW storica con noi dal 1970, grandi ed eleganti pannocchie verticali rosa-orchidea lug - ago 90 - 100   7 12 5,00

AS80543 Astilbe x arendsii 'Color Flash'  ® bella, foglie dai vivaci colori prima verdi poi bordeaux e giallo-arancio tante spighe erette rosa chiaro giu - ago 60 - 80   7 12 5,00(= 'Beauty of Ernst')

AS80600 Astilbe x arendsii 'Fanal' storica per noi, dal 1970, foglie nuove verdi-bronzeo, spighe strette rosso-granata mag - lug 60 - 70   7 12 5,00

AS80620 Astilbe x arendsii 'Mont Blanc' bel cespuglio allargato, piume soffici e molto appariscenti bianco a volte soffuso di rosa chiaro giu - lug 100 - 120   6 12 5,00

AS80653 Astilbe x arendsii 'Grete Püngel' con noi dal 1973, molto elegante, gambi e fogliame bruno-rossiccio steli da fiore ben eretti  rosa luminoso giu - ago 80 - 100   7 12 5,00

AS80658 Astilbe x arendsii 'Rheinland' storica e importante anche come cespuglio, robusta, ricca fioritura rosa-lilla mag - giu 80 - 90   7 12 5,00

AS80679 Astilbe x arendsii ‘Snowdrift’ bel foglie verde chiaro, fiore vaporoso di grande effetto bianco puro mag - ago 60 - 70   7 12 5,00

AS80683 Astilbe x arendsii 'Weisse Gloria' storica in vivaio dal 1970, foglie verdi scuro di eccellente contrasto vistosi pennacchi piramidali, bianco neve giu - ago 60 - 80   7 12 5,00disp. da Aprile

AS80710 Astilbe x thumbergii 'Chocolate Shogun'   ® bella, di grande effetto, mantiene in estate il fogliame brunato scuro rosa luminoso lug - ago 60 - 80   7 12 5,00

AS80725 Astilbe x thumbergii 'Moerheim's Glory' portamento maestoso, elegante, piume vistose slanciate rosa-lilla lug - ago 120 - 140   3 12 5,00

AS80730 Astilbe x thumbergii 'Prof. van der Wielen' storica varietà, ricercata, eleganti spighe ben allargate e vaporose bianco lug - ago 110 - 120   5 12 5,00disp. da Aprile

AS80750 Astilbe x thumbergii 'Straussenfeder'NEW molto elegante, le spighe danno un'aspetto naturalizzante rosa scuro lug - ago 80 - 100   5 12 5,00

Astrantia
Apiaceae normale, fresco, boschivoTerreno:

Achillea, Campanula, Filipendula, Geum, Nepeta, Platycodon, PulmonariaAccostamenti consigliati:

AS90160 Astrantia involucrata 'Roma'  ® interessantissima rosa mag - ott 60 - 65   7 14 9,00

AS90250 Astrantia major 'Hadspen Blood'NEW di ricercata bellezza i fiori brillano sul fogliame palmato come rubini considerata uno dei cultivar più rossi mag - set 50 - 60   7 17 11,00

AS90408 Astrantia major 'Sparkling Stars White'  ®NEW meravigliosa varietà di recente introduzione, tanti e robusti steli da fiore bianco puro con punta verde giu - ago 60 - 65   9 17 11,00('Westarwit')

AS90413 Astrantia major 'Star of Flame'  ®NEW incantevole, nuova selezione molto fiorifera, steli viola scuro fiori rosso bordeaux con verde-panna al mag - ago 45 - 55   7 17 11,00

Aubrieta
Brassicaceae normale, ben drenato, calcareoTerreno:

Alyssum, Arabis, Iberis, Phlox var. naneAccostamenti consigliati:

AU10056 Aubrieta  'Audrey Red'  ®NEW cuscino denso ed ordinato, molto appariscenta la fioritura # R rosso-porpora apr - mag 8 - 12   9 9 3,00

AU10057 Aubrieta  'Audrey F1 Blue Shades'  ®NEW bel tappeto ricoperto di vivaci fiori grandi # R blu-violaceo apr - mag 8 - 12   9 9 3,00

AU10058 Aubrieta  'Audrey Purple'  ®NEW vigorosa e con bei fiori grandi # R rosso-porpora apr - mag 10 - 15   9 9 3,00

Ballota
Lamiaceae ben drenatoTerreno:

Euphorbia, Centranthus, Lavanda, Nepeta, Perowskia, PhlomisAccostamenti consigliati:

BA20500 Ballota pseudodictamnus fogliame morbido, tondeggiante, grigio-argenteo # bianco, macchiato di rosso giu - lug 60 - 70   3 16 9,00(= acetabulosa)

BA20510 Ballota pseudodictamnus 'Compact Form' fogliame argenteo, tomentoso, piccolo bell'arbusto di crescita uniforme # R rosa chiaro, a volte lilla giu - lug 30 - 40   5 14 8,00

Baptisia
Papilionaceae normale ben drenatoTerreno:

Achillea, Chrysanthemum leuc., Helenium, Kalimeris, Lupinus, Phlox pan.Accostamenti consigliati:

BA33100 Baptisia australisNEW attraente fogliame verde-blu blu-lilla mag - lug 90 - 100   3 12 6,00

BA33118 Baptisia australis minor 'Blue Pearls' molto fiorifera con belle e lunghe spighe, a fine estate bacelli neri blu-violaceo chiaro e bianco mag - giu 90 - 120   3 12 6,00

BA33135 Baptisia  'Dutch Chocolat'  ® fogliame verde ceruleo, portamento allargato porpora e cioccolato mag - lug 90 - 110   3 12 6,00

BA33140 Baptisia  'Lemon Meringue'  ® fogliame verde-ceruleo con steli da fiore brunati giallo-oro mag - giu 100 - 120   3 12 6,00

BA33490 Baptisia  'Purple Smoke' bel cespuglio importante anche nel fogliame con lunghe spighe blu-porpora mag - giu 90 - 100   3 12 6,00

BA33495 Baptisia  'Starlite Prairieblue' infiorescenze lunghe anche 40-45 cm blu-indaco mag - giu 100 - 120   3 12 6,00

BA33496 Baptisia  'Twilite Prairieblues'  ® superba varietà dai colori accattivanti viola scuro e giallo mag - giu 110 - 130   3 12 6,00

Bergenia
Saxifragaceae normale, fresco, ben drenatoTerreno:

Caltha, Geranium, Hosta, Felci, Iris foet., Lysimachia, Persicaria, PrimulaAccostamenti consigliati:

BE30050 Bergenia ciliataNEW per zone riparate, fogliame tondeggiante R rosa tenero apr - giu 30 - 35   7 12 6,00

BE30053 Bergenia ciliata 'Dumbo'NEW bella, importante, zone protette, foglie grandi arrotondate, leggera peluria fiori bianco-rosati apr - mag 40 - 60   7 12 6,00

BE30150 Bergenia  'Abendglut'NEW in vivaio dal 1978, una selezione di Arends, bel fogliame grande # R rosso-porpora scuro mar - apr 25 - 30   9 12 6,00(= 'Evening Glory')

BE30200 Bergenia  'Baby Doll' bella varietà avuta da Klose nel 1980, fogliame ordinato, tondeggiante # R rosa tenero mar - mag 25 - 30   9 12 6,00

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA PERENNI 2023 Pag. 10
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BE30207 Bergenia  'Bach'NEW bel fogliame rosso anche in inverno, rimane molto ordinata # R stupenda tonalità di bianco-roseo mar - mag 40 - 50   9 12 6,00

BE30239 Bergenia  'Brahms' da Häussermann, foglie verdi con venature rosse, a volte si spoglia # R prima bianchi verdastri, poi rosa apr - mag 30 - 40   9 12 6,00

BE30250 Bergenia  'Bressingham Salmon'NEW molto vigorosa, fogliame oblungo # R bellissima fioritura rosa-salmone mar - apr 25 - 30   9 12 6,00

BE30265 Bergenia  'Doppelgänger' dal collega Gaissmayer, interessante e vigorosa, foglie rosse in inverno # R rosa scuro, a volte un po' lilla mar - mag 30 - 40   9 12 6,00

BE30270 Bergenia  'Bressingham White'NEW fogliame verde lucente, ordinato # R bianco puro mar - apr 30 - 35   9 12 6,00

BE30287 Bergenia  'Frau Holle'NEW imponente per gli steli da fiore sovrastanti il fogliame allungato # rosa pallido con centro rosa-rossastro, mar - mag 40 - 50   7 12 6,00

BE30294 Bergenia  'Kerstin' fogliame verde lucente, lunga e precoce fioritura # R fiori grandi rosa scuro feb - apr 20 - 30   9 12 6,00

BE30295 Bergenia  'Monte Rosa' foglie lucenti dai colori rossastri in autunno, ricche infiorescense # R rosa luminoso mar - mag 30 - 40   7 12 6,00

BE30305 Bergenia  'Nebellicht' molto bella, fogliame grande, corrugato, molto decorativo # rosa poi biancastro mar - mag 50 - 60   7 12 6,00

BE30440 Bergenia  'Traum' una delle più storiche in vivaio dal 1969, ricca fioritura, fiore grande # R rosa mar - apr 30 - 35   9 12 6,00

BE30450 Bergenia  'Rosi Klose' avuta da Klose nel 1981, abbondante e stupenda fioritura # R rosa luminoso mar - apr 30 - 35   9 12 6,00

BE30452 Bergenia  'Schneekönigin' bel fogliame, verde-brunato, arricciato sui bordi, importante fioritura # R prima bianchi poi sempre più rosati mar - mag 30 - 40   9 12 6,00(= 'Snow Queen')

BE30453 Bergenia  'Simply Sweet'NEW fogliame rossastro in inverno, deliziosa colorazione dei fiori # R bianco soffuso di rosa apr - giu 30 - 40   9 12 6,00

BE30460 Bergenia  'Sunningdale' bellissimo fogliame colorato in inverno, ottima e vistosa fioritura # R carminio-lilla mar - apr 30 - 35   9 12 6,00

BE30541 Bergenia pacumbis 'Piggy' nostra selezione, foglie tondeggiantI, molto grandI larghe oltre 30 cm bianco-rosato mar - mag 40 - 60   3 12 6,00

BE30700 Bergenia sp. Nepal rapida crescita, fogliame tondo-allungato con margini dentellati # R rosa e bianco mar - mag 30 - 40   7 12 6,00

BE30745 Bergenia stracheyi 'Afghanica' in vivaio già dal 1969, foglie tondeggianti rugose, grossi steli da fiore # R rosa chiaro con cuoricino rossastro apr - giu 30 - 40   7 12 6,00

BE30800 Bergenia  'XXL' dal collega Bob Brown, foglie molto attraenti lucide grande ed increspate # fiore grande rosa mar - mag 50 - 60   7 12 7,00

Bletilla
Orchidaceae ricco, ben drenatoTerreno:

Cotula, Felci, Hosta, Iris foe., Liriope, Pleione, Saxifraga sar., Tradescantia, TrycirtisAccostamenti consigliati:

BL20100 Bletilla striata tra le orchidee da giardino è la più conosciuta, bella e ricca fioritura rosa carico giu - ago 50 - 60   9 12 8,00(= hyacinthina)

BL20120 Bletilla striata albostriata fogliame linerare pieghettato, coriaceo, e bordato di bianco rosa porpora giu - ago 50 - 60   9 12 8,00

BL20140 Bletilla striata 'Alba'NEW fogliame verde lanceolato bianco giu - ago 50 - 60   9 12 8,00(= gebina)

Boehmeria
Urticaceae ricco, fresco, ben drenatoTerreno:

Actaea, Begonia, Epimedium, Felci, Hosta, Lamium, Mehania, PersicariaAccostamenti consigliati:

BO10050 Boehmeria bilobaNEW fogliame grande tondeggiante tagliato in punta, spighe lunghe bianche giu - lug 90 - 110   3 12 4,00

BO10150 Boehmeria platanifoliaNEW fogliame arrotondato, in autunno color giallo-verdastro spighe crema giu - lug 60 - 80   3 12 4,00

Boltonia
Asteraceae normaleTerreno:

Achillea, Aster, Coreopsis, Echinacea, Graminacee, RudbeckiaAccostamenti consigliati:

BO13160 Boltonia asteroides var. latisquama 'Nana' dal 1986, grazie a Joan Farmer, elegante, molto robusta, fiorifera e facile rosa-lilla lug - set 60 - 70   5 9 3,00

BO13300 Boltonia asteroides 'Snowbank' di grande effetto, foglie allungate verde-grigiastro, molto fiorifero bianco con centro giallo lug - set 120 - 130   5 9 3,00

BO13400 Boltonia decurrens imponente cespuglio per grandi masse rosa chiaro giu - set 160 - 170   3 12 4,00

Brunnera
Boraginaceae normale, fresco, ben drenatoTerreno:

Actaea, Astilbe, Carex, Dicentra, Digitalis, Doronicum, Hosta, Ligularia, TrolliusAccostamenti consigliati:

BR20100 Brunnera macrophylla fogliame grande, cuoriforme e meravigliosa fioritura blu apr - mag 40 - 50   7 12 7,00

BR20180 Brunnera macrophylla 'Alexander's Great'  ® stupenda, imponente fogliame vistoso, grande e argenteo vaporosa e bella fioritura, blu apr - mag 50 - 60   5 12 7,00

BR20340 Brunnera macrophylla 'Jack of Diamonds' ® variante della classica 'Jack Frost', ma con grandi foglie tonde di 20-25 blu simile al nontiscordardime apr - mag 55 - 65   5 12 7,00

BR20450 Brunnera macrophylla 'Looking Glass'  ® una grande massa di bel fogliame cordato, grigio-argenteo tantissimi piccoli fiori azzurro-blu apr - giu 40 - 50   7 12 7,00

Calamintha
Lamiaceae normale con ottimo drenaggioTerreno:

Anaphalis, Inula, Nepeta, Oenothera miss., Salvia, VeronicaAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Aromatiche

CA10540 Calamintha nepeta ssp. nepeta 'Triumphator' ottimo profumo del fogliame, bel portamento e ricchissima fioritura R azzurro chiaro giu - set 30 - 40   7 9 3,00

CA10570 Calamintha nepetoides 'Blue Cloud'NEW selezione di Hans Kramer, foglie profumate, graziosa e ricca fioritura R azzurro-lilla giu - set 35 - 45   7 9 3,00

CA10582 Calamintha nepetoides 'Marvelette Blue' compatta, facile, gradevole profumo, bellissima anche in vaso o basket R blu violaceo mag - ott 25 - 35   7 9 3,00

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA PERENNI 2023 Pag. 11
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CA10600 Calamintha nepetoides 'White Cloud' portamento più eretto, delizioso fogliame profumato, verde lucente R abbondantissima fioritura bianca giu - set 30 - 40   5 9 3,00

CA10670 Calamintha sylvatica 'Gottfried Kühn' cespuglio ordinato con il  fogliame fortemente profumato R tanti fiori viola pallido lug - set 40 - 50   5 9 3,00

Campanula
Campanulaceae ricco, ottimo drenaggioTerreno:

Dianthus, Dryas, Gaillardia, Gypsophila repens, Heuchera, OenotheraAccostamenti consigliati:specie e varietà a portamento basso

CA51081 Campanula carpatica 'Deep Blue Clips' un piccolo ciuffo di foglie che si ricopre di tanti fiori R blu intenso giu - ago 15 - 20   9 12 3,00

CA51160 Campanula carpatica 'White Clips' una ricca fioritrura, fiori medio-grandi R bianco puro giu - ago 15 - 20   9 12 3,00

CA51420 Campanula muralisNEW un bellissimo cuscino di fogliame ordinatissimo e ricoperto di fiori # R blu violetto mag - set 10 - 15   9 9 3,00(= portenschlagiana)

CA51460 Campanula muralis 'Birch Hybrid' dal 1979 in vivaio, straordinaria ricca fioritura di grosse campanule # R blu-lavanda scuro mag - set 15 - 20   9 9 4,00

CA51470 Campanula muralis 'Catharina' cespuglio compatto molto vigoroso e ordinato, stupenda fioritura # R blu-violaceo intenso mag - set 15 - 20   9 9 4,00

CA51503 Campanula poscharskyana 'Blauranke' dal 1978 in vivaio, bel fogliame lucente e grande, bellissima fioritura # R blu-ghiaccio con centro bianco giu - ago 25 - 30   5 9 4,00

CA51520 Campanula poscharskyana 'E.H. Frost' vistosa selezione, molto piacevole per la ricchissima fioritura # R bianca con sfumature celeste giu - ago 20 - 25   7 9 4,00

CA51540 Campanula poscharskyana 'Stella' in vivaio dal 1971, l'ebbi da Frikart, una tra le piu belle, ricca fioritura # R blu scuro giu - ago 25 - 30   7 9 4,00

Campanula
Campanulaceae ricco, ottimo drenaggioTerreno:

Astilbe, Brunnera, Coreopsis, Digitalis, Geranium, Gypsophila pan, RudbeckiaAccostamenti consigliati:specie e varietà a portamento alto

CA52070 Campanula lactiflora 'Loddon Anna'NEW bel cespuglio con fusti eretti, grandi spighe di fiori morbidi rosa chiaro mag - lug 90 - 100   5 14 7,00

CA52080 Campanula lactiflora 'Prichard's Variety' da Frikart nel 1967, bel cespuglio robusto, stupenda fioritura blu-violetto giu - ago 50 - 60   5 14 7,00

CA52150 Campanula persicifolia 'Alba' un bel fogliame verde lucente, con steli ricche di campanule # bianco puro giu - lug 60 - 70   7 12 4,00

CA52220 Campanula persicifolia 'Chettle Charm'NEW da Howard nel 1986, poi ritrovata nel 2021 da Forssman, bella ed # stupenda fioritura bianca soffusa di blu giu - lug 60 - 70   7 12 6,00disp. da Aprile

CA52255 Campanula persicifolia 'Grandiflora'NEW foglie strette e lunghe, tanti fiori leggermente penduli # blu-azzurro giu - lug 80 - 90   7 9 4,00

CA52450 Campanula punctata 'Rubrifolia' bel cespuglio robusto dal fogliame verde e brunato, fiori grandi penduli porpora giu - lug 60 - 70   5 12 4,00

CA52535 Campanula  'Sarastro' una selezione di Christian H. Kreß, portamento ordinato, ricca fioritura grosse campanule blu-violetto mag - lug 50 - 60   7 9 4,00

Caryopteris
Lamiaceae normaleTerreno:

Anemone jap., Aster autun., Heliopsis, Penstemon, PhysostegiaAccostamenti consigliati:vedere anche Lista Arbusti

CA84030 Caryopteris divaricata 'Pink Form' pianta generosa e di facile coltivazione rosa chiaro ago - ott 100 - 120   3 14 7,00

CA84050 Caryopteris divaricata 'Snow Fairy' bellissimo fogliame giallo oro macchiato al centro di verde blu elettrico lug - set 35 - 45   3 14 7,00

CA84100 Caryopteris incana fogliame verde intenso, ceruleo nella pagina inferiore, molto attraente blu-violaceo lug - set 60 - 80   3 14 7,00disp. da Aprile

Centranthus
Valerianaceae normale, ben drenatoTerreno:

Achillea, Coreopsis, Nepeta, Rosmarinus, VeronicaAccostamenti consigliati:

CE15100 Centranthus ruber 'Albus' adorabili per la loro semplicità, portamento eretto, ricca fioritura bianco puro mag - set 70 - 80   5 9 4,00

CE15150 Centranthus ruber 'Coccineus' piccoli fiori profumati riuniti in grandi teste, ricca fioritura di grande effetto rosso-carminio mag - set 60 - 70   5 12 4,00VALERIANA ROSSA

Cerastium
Caryophyllaceae normale, ben drenatoTerreno:

Alyssum, Aubrieta, Dianthus, Iberis, Phlox var. naneAccostamenti consigliati:

CE20200 Cerastium tomentosum columnae 'Silverteppich' adattissima ai rocciosi e muretti, di rapida crescita bel fogliame argenteo # R lussureggiante fioritura bianco puro apr - giu 10 - 15   9 12 3,00

Ceratostigma
Plumbaginaceae fresco, leggeroTerreno:

Bergenia, Coreopsis, Hypericum, Nepeta, StachysAccostamenti consigliati:vedere anche Lista Arbusti

CE30100 Ceratostigma  plumbaginoides importante fioritura ma interessante anche per il fogliame autunnale blu lug - ott 20 - 25   9 9 2,00

Chelone
Scrophulariaceae normale, ben drenatoTerreno:

Actaea, Anemone jap., Digitalis, MonardaAccostamenti consigliati:

CH40100 Chelone obliqua bel cespuglio robusto e facile, steli da fiore ben eretti rosa scuro lug - set 60 - 80   7 12 4,00

CH40150 Chelone obliqua 'Alba' robusti steli da fiore bianco puro lug - set 50 - 60   7 12 4,00

Chrysanthemum
Asteraceae normaleTerreno:

Aster, Graminacee, Helenium, Sedum, SolidagoAccostamenti consigliati:specie e varietà a fioritura autunnale= Dendranthema

CH61088 Chrysanthemum morifolium 'Flore Pleno’NEW interessante varietà di crisantemo selvatico dai fiori doppi R bianco puro ott - nov 80 - 90   5 14 6,00- BAI JU HUA - CRISANTEMO

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA PERENNI 2023 Pag. 12
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CH61100 Chrysanthemum nipponicum già dal 1969, il preferito da Gorian, bel cespuglio dal fogliame lucente ricca fioritura bianca, centro giallo ott - nov 60 - 70   3 14 6,00

CH61138 Chrysanthemum  'Aunt Millicent' fiori semplici di 5-6 cm, molto fiorifera e resistente prima rosa poi più rossicce ott - dic 90 - 100   3 14 6,00(= 'Innocence')

CH61145 Chrysanthemum  'Carmine Blush' molto resistente, cespuglio arrotondato, fiore semplice di leggero rosa-carminio ago - ott 60 - 70   5 14 6,00

CH61151 Chrysanthemum  'Dernier Soleil'NEW portamento ordinato, incantevoli fiori semplici di lunga fioritura giallo albicocca al centro, arancio bruno set - set 60 - 70   5 14 6,00

CH61153 Chrysanthemum  'Dulwich Pink' molto resistente, fiore semplice con due strati di petali prima rosa intenso poi più chiaro ott - nov 70 - 80   3 14 6,00

CH61154 Chrysanthemum  'Duchesse of Edimburg'NEW bellissimo, avuto da Wachter nel 1978, fiore semi doppio ben allargato rosso-arancio scuro set - nov 80 - 90   3 12 5,00

CH61156 Chrysanthemum  'Emperor of China'NEW con noi già dal 1978, uno tra i preferiti, fiori grandi doppi rosa-argenteo scuro ott - nov 60 - 65   3 12 5,00

CH61170 Chrysanthemum  'Gerlinde' fiore semplice a margherita, prolungata fioritura rosa chiaro con anello centrale bianco ott - dic 90 - 100   3 14 6,00

CH61203 Chrysanthemum  'Herbstrubin' varietà che risale al 1913, con noi già nel 1975, ricchissima fioritura fiore semidoppio, rosso-rubino scuro ott - nov 100 - 110   3 12 5,00

CH61209 Chrysanthemum  'Royal Command' con noi dal 1969, una vecchia varietà molto robusta, fiori semplici rosso-magenta ott - nov 60 - 70   3 14 6,00

CH61210 Chrysanthemum  'Poesie' da Kristian Kreß nel 2003, fiore semidoppio di circa 5 cm bianco cangiante in rosa-porpora ott - nov 80 - 100   3 14 6,00

CH61211 Chrysanthemum  'Paul Boissier' dal 1972 con noi, fiori semidoppi dal profumo di miele, larghi circa 5-6 cm arancio-ramato ott - dic 80 - 90   3 14 6,00

CH61276 Chrysanthemum  'Vagabond Prince' con noi dal 1977, molto grazioso, facile, i fiori  sono piccoli, semidoppi rosa luminoso set - nov 80 - 90   3 14 6,00

CH61281 Chrysanthemum  'White Bouquet' vecchia varietà da Frikart nel 1969, ma sempre attuale, fiori a pompon bianco puro con centro crema set - nov 70 - 90   3 14 6,00

CH61300 Chrysanthemum serotinum con noi già dal 1970, ottimo da naturalizzare, fiore semplice largo bianco con cuore giallo set - ott 130 - 150   3 14 6,00(= uliginosum)

CH61374 Chrysanthemum  'Camilla' da Kristian Kreß nel 2018, fiori  a pompon, tanti fiori piccoli, bianco-panna che poi vira al rosa ott - nov 50 - 70   3 12 5,00disp. da Maggio

CH61376 Chrysanthemum  'Bronzekrone'NEW fiori grandi 7-10 cm, semplici e di bella forma allargata arancio-brunato ott - dic 60 - 70   5 14 6,00

CH61378 Chrysanthemum  'Brockenfeuer' storico, in vivaio già dal 1969, semidoppio, di grande effetto per la massa rosso scuro, brunato set - nov 60 - 70   3 14 6,00

CH61380 Chrysanthemum  'Ceddie Mason' avuto da Häussermann nel 1986, fiori semidoppi grandi rosso-vinato luminoso con centro giallo ott - dic 80 - 100   3 14 6,00

CH61382 Chrysanthemum  'Celsea Physic Garden'NEW portamento slanciato, fiori doppi rosso-arancio scuro e rovescio bronzeo ott - dic 60 - 80   3 14 6,00

CH61383 Chrysanthemum  'Cinderella' ritrovato da Christian H. Kreß, semidoppio, fiori larghi rosa-vinaccia set - nov 80 - 90   3 14 6,00(= 'Reiherberg')

CH61390 Chrysanthemum  'Corinna' in vivaio già dal 1970, fiori molto attraenti, con 3-4 strati di petali fiori piccoli doppi, rosa scuro ott - dic 90 - 110   3 14 6,00

CH61392 Chrysanthemum  'Dark Handsome' pittoresco, da prima i boccioli quasi neri che lo rendono già protagonista rosso-porpora scuro e centro giallo-verde ott - nov 50 - 70   3 14 6,00

CH61407 Chrysanthemum  'Elaines Hardy White'NEW molto bello, steli da fiore scuri, fiori semplici grandi da albicocca a bianco puro set - nov 90 - 100   3 14 6,00

CH61408 Chrysanthemum  'Edelgard'NEW storico, preso da Wachter nel 1978, molto robusto e vigoroso, fiore bianco con centro giallo-acido set - nov 90 - 100   3 12 5,00

CH61409 Chrysanthemum  'Esther'NEW avuto da Monksilver Nursery nel 1995, fiore doppio prima rosa-arancio poi rosa-albicocca lug - set 90 - 100   3 12 5,00

CH61410 Chrysanthemum  'E. H. Wilson' elegante, storica ed interessantissima varietà, petali ritorti fiori semplici, bianco crema ott - nov 70 - 80   5 14 6,00

CH61413 Chrysanthemum  'Feuerzauber' lo ebbi da Frikart nel 1971, ricca vegetazione, ottima resistenza fiori semi-doppi viola-porpora-rossastro ott - nov 90 - 110   3 14 6,00

CH61420 Chrysanthemum  'Granatapfel'NEW fiori doppi e di forma sferica, di grande successo rosso fuoco con punte gialle ott - dic 70 - 90   3 12 5,00

CH61430 Chrysanthemum  'Herbstbrokat'NEW in vivaio dal 1975, una vecchia varietà di Karl Foester, fiori doppi arancio-bronzeo e crema ott - dic 70 - 80   3 12 5,00(= 'Purpre Poltevine)

CH61490 Chrysanthemum  'Isabella Rose' robusto e di ottima crescita ordinata, fiori semidoppi salmone-rosato, centro giallo ott - nov 70 - 80   3 14 6,00

CH61525 Chrysanthemum  'Karminsilber' di Karl Foerster, con noi dal 1969, fiore doppio di particolare bellezza rosso bordeaux soffuso di argenteo ott - nov 80 - 90   3 14 6,00

CH61526 Chrysanthemum  'Karntna Bussalan'NEW da Christian H. Kreß, foglie verde scuro, speciali fiori di soli due tanti bottoncini giallo dorato ott - nov 60 - 70   3 14 7,00

CH61532 Chrysanthemum  'Kleiner Eisbär' una miriade di fiori medio-piccoli bianco e giallo-crema ott - nov 60 - 80   3 14 6,00

CH61536 Chrysanthemum  'Lagoa Rose' da Christian H. Kreß, fiori piccoli tondi, ottima combinazione dei colori semidoppio, rosa chiaro e porpora ott - dic 70 - 80   3 12 5,00disp. da Maggio

CH61540 Chrysanthemum  'Nantyderry Sunshine' vigoroso, fiori piccoli a pompon di circa soli 2 cm, ricchissima fioritura giallo ott - nov 60 - 70   3 14 6,00

CH61551 Chrysanthemum  'Lübeck' del 1971 da Frikart, robusto, colore autunnale decisamente interessante fiori doppi, rosso-brunato e punte ocra set - nov 60 - 80   3 14 6,00

CH61553 Chrysanthemum  'Manito' da Frikart nel 1967, fiori doppi, molto vigoroso steli ben eretti rosa-violaceo set - nov 60 - 80   3 14 6,00

CH61554 Chrysanthemum  'Oktoberpracht' splendido, molto robusto e di forte crescita fiori semidoppi di 8-10 cm rosso brillante con grande centro ott - nov 60 - 80   3 14 6,00

CH61560 Chrysanthemum  'Oury' molto stabile, ottimo e resistente, fiori semplici su doppia corolla rosso vino con centro giallo set - nov 90 - 100   3 14 6,00(= 'Hans Schmid')

CH61563 Chrysanthemum  'Orchid Helen'NEW avuto da Wachter nel 1983, molto bello, fiori doppi non molto grandi rosa intenso con centro più scuro ott - dic 50 - 70   3 12 5,00disp. da Maggio

CH61578 Chrysanthemum  'Pizzicato'NEW semidoppio di crescita uniforme e compatta, fiori grandi 5-8 cm rosso-carminio ott - dic 50 - 70   3 12 5,00

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA PERENNI 2023 Pag. 13
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CH61579 Chrysanthemum  'Rafia Rouge'NEW da Frikart nel 1967, bello ed ordinato, portamento globoso, fiori piccoli doppi, rosso bronzeo centro scuro ott - dic 60 - 80   3 12 5,00

CH61580 Chrysanthemum  'Rehauge' avuta da Frikart nel 1967, più tardivo, quindi bene in zona un po' riparata fiori doppi di color rosso-rame scuro ott - dic 100 - 120   3 14 6,00

CH61590 Chrysanthemum  'Romantica' con noi già dal 1984, fioritura tardiva di grande effetto fiori doppi rosa intenso ott - nov 100 - 120   3 14 6,00

CH61655 Chrysanthemum  'Ruth Treff' di Ruth Treff di Darmstadt, precoce, fiori piatti a doppia corona di petali giallo intenso set - ott 50 - 60   3 14 6,00

CH61660 Chrysanthemum  'Schaffhausen' da Frikart nel 1967, fiori semplici non molto grandi ma numerosissimi giallo-dorato ott - nov 100 - 120   3 14 6,00

CH61665 Chrysanthemum  'Schneesturm' dal 1975 da un vivaio di Pettstad, importante, fiori doppi bianco con centro giallo-acido set - ott 60 - 70   3 14 6,00

CH61710 Chrysanthemum  'Schneewolke' con noi già dal 1971, molto bello e robusto, fiore semidoppio di 10-12 cm bianco con macchia giallo-verde al centro ott - nov 80 - 100   3 14 6,00

CH61720 Chrysanthemum  'Schweizerland' da Frikart nel 1969, di ottima resistenza, numerosi fiori doppi, grandi rosa-violaceo scuro set - nov 90 - 110   3 14 6,00

CH61735 Chrysanthemum  'Speer'NEW dal 1969, dimenticata ma ritrovata da Christian Kreß, robusto rosso scuro intenso ott - nov 80 - 90   3 12 5,00

CH61738 Chrysanthemum  'Stallion' tardivo, fiore piccolo a pom-pom di grande effetto il grande bottone petali bianco puro con centro giallo ott - dic 50 - 60   5 12 5,00

CH61745 Chrysanthemum  'Tante Heti'NEW in vivaio già dal 1986, petali a forma di cucchiaio, fiore semplice giallo luminoso ott - nov 80 - 90   3 12 5,00

CH61760 Chrysanthemum  'Toscana'NEW crescita ordinata e ricca fioritura, bellissimi fiori semidoppi rosa-salmone set - nov 60 - 80   3 12 5,00

CH61820 Chrysanthemum  'Schloßtaverne'NEW bello anche il fogliame, molto resistente, i fiori sono doppi rosa scuro ott - nov 80 - 90   3 12 5,00

CH61831 Chrysanthemum  'Ute' molto ordinato e compatto, fiori semidoppi di un bel color caldo rosso-mattone ott - nov 50 - 60   3 14 6,00

CH61840 Chrysanthemum  'Weinrot und Kupfer' da Christian H. Kreß che lo ha nominato, fiori doppi rosso-ramato ott - dic 50 - 60   5 14 6,00

CH61845 Chrysanthemum  'Weiße Nebelrose' di Karl Foerster, varietà molto robusta, fiori doppi bellissimi e numerosi bianco puro ott - dic 60 - 80   3 14 6,00

CH61850 Chrysanthemum  'Weiterstadt' di grande effetto, ottimo per primi piani, fiori doppi giallo scuro che vira in arancio set - nov 50 - 60   3 14 6,00

CH61860 Chrysanthemum  'Winning's Red' un 'vincente' per la sua bellezza, fiori semplici ben disposti a raggiera rosso vivo, vellutato, bottone giallo-arancio set - nov 60 - 80   3 14 6,00

CH61870 Chrysanthemum  'Psycho' ordinato, fiori semplici petali corti, grosso cono centrale, meraviglioso bianco con centro giallo intenso ott - nov 50 - 60   5 14 6,00

Chrysanthemum
Asteraceae normaleTerreno:

Delphinium, Iris, Lupinus, Lychnis calc., Monarda, Phlox pan., ScabiosaAccostamenti consigliati:specie e varietà a fioritura estiva

CH62195 Chrysanthemum x superbum 'Brightside' bello, vistoso, vigoroso e solido, bel fogliame, tanti fiori semplici # bianco candido giu - ott 80 - 85   5 12 5,00

CH62232 Chrysanthemum x superbum 'Eisstern'NEW acquistai a Kassel nel 1981, interessantissima forma del fiore doppio # bianco giu - ago 100 - 110   5 12 5,00

CH62235 Chrysanthemum x superbum 'Etoile d'Anvers' da Frikart nel '67, lunghissima ed abbondante fioriura, petali sottili e fitti # bianco lug - ago 90 - 100   5 12 5,00

CH62240 Chrysanthemum x superbum 'Enzet Amelia' storica bella varietà, raccomandabile per macchie e fiore reciso # bianco con bottone giallo giu - ago 80 - 100   5 12 5,00

CH62275 Chrysanthemum x superbum 'Goldfinch'  ®NEW fiore semidoppio, il colore del fiore cangia durante la fioritura prima giallo limone poi quasi bianco lug - set 60 - 70   7 14 6,00

CH62300 Chrysanthemum x superbum 'Manhattan' uno dei miei preferiti, fiore semplice molto grande, vigoroso e robusto # bianco, centro giallo giu - set 100 - 120   5 12 5,00

CH62398 Chrysanthemum x superbum  Sweet DaisyNEW molto ordinato e con robusti steli da fiore, petali a forma di cucchiaio # bianchi con grande bottone dorato giu - set 30 - 35   7 12 6,00

CH62580 Chrysanthemum x superbum 'Exhibition' bel fogliame, cespuglio vigoroso, in maggiorparte i fiori sono semidoppi # bianco panna con grande centro giu - set 70 - 90   5 12 5,00

CH62600 Chrysanthemum leucanthemum 'Filigran' fogliame verde scuro in un cespuglio morbido che lo rende interessante # fiori bianchi, disco centrale giallo mag - ago 50 - 70   7 12 5,00

Chrysogonum
Asteraceae normaleTerreno:

Achillea, Corepsis, Prunella, Salvia, Rudbeckia, Veronica spic.Accostamenti consigliati:

CH70100 Chrysogonum virginianumNEW da Demmel nel 1976, buon tappezzante anche di rapido sviluppo R giallo mag - set 25 - 30   9 9 3,00

Cirsium
Asteraceae normale, ben drenatoTerreno:

Achillea, Anaphalis, Erygeron, Stachys, VerbascumAccostamenti consigliati:

CI25200 Cirsium rivulare 'Atropurpureum' fogliame verde scuro, lunghi steli da fiore con ciuffo come il cardo rosso ciliegia-porpora giu - set 120 - 150   3 14 10,00

Convallaria
Convallariaceae leggero e frescoTerreno:

Aquilegia, Felci, Helleborus, Pulmonaria, Vinca, Viola odorataAccostamenti consigliati:

CO30200 Convallaria majalis campanellini molto profumati R bianco apr - mag 20 - 30  12 9 3,00MUGHETTO

Convolvolus
Convolvulaceae leggero, ricco, ben drenatoTerreno:

Agapanthus, Artemisia, Delosperma, Lavanda, Senecio, VerbenaAccostamenti consigliati:vedere anche Lista Arbusti

CO40150 Convolvolus sabatius dark form in vivaio dal 1982, tappezzante di bellissimo effetto, semi-sempreverde # R gran quantità di fiori blu intenso giu - set 15 - 20   5 12 4,00

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA PERENNI 2023 Pag. 14



Codice Genere Specie Varietà Descrizione Colore fiore Periodo Altezze D V €

Coreopsis
Asteraceae normaleTerreno:

Aster, Delphinium, Gaillardia, Gaura, Phlox pan., Salvia, ScabiosaAccostamenti consigliati:

CO50015 Coreopsis auriculata f. nana 'Elfin Gold' grande e rapida copertura, prolungata fioritura # R giallo-oro mag - set 20 - 30   7 12 4,00

CO50020 Coreopsis auriculata nana 'Zamfir'NEW selezione dell' auriculata ‘Nana’, con particolare forma dei petali # giallo-arancio lug - ott 50 - 55   7 9 3,00

CO50040 Coreopsis grandiflora 'Christchurch'NEW compatta ed ordinata con fiori grandi di particolare vistosità # intenso giallo-arancio mag - lug 50 - 55   7 9 3,00

CO50110 Coreopsis grandiflora 'Flying Saucers'NEW crescita uniforme, ricca e prolungata fioritura, i fiori sono larghi 5 cm # giallo scuro con centro arancio giu - set 40 - 50   7 12 4,00('Walcoreop')

CO50338 Coreopsis  'Red Satin' ® adatto a zone miti, fogliame frastagliato, superba fioritura R rosso-vino con un centro arancio giu - set 35 - 45   9 9 3,00

CO50347 Coreopsis lanceolata 'Baby Gold' fiore doppio, ordinato, compatto # R giallo brillante, centro rosso scuro giu - set 40 - 50   9 9 3,00

CO50355 Coreopsis lanceolata 'Walter' compatto, fogliame verde scuro, molto ordinato # R giallo-oro e centro rosso-bruno lug - ago 40 - 60   7 9 3,00

CO50461 Coreopsis tripteris 'Raggio di Sole'NEW fogliame lanceolato giallo-verde, predilige una leggera mezz'ombra giallo lug - ott 60 - 80   3 12 4,00disp. da Aprile

CO50467 Coreopsis tripteris 'Ottobre Rosso' nostra del 2001, interessanti steli e foglie bruno-marrone in autunno tantissimi fiori giallo vivo lug - set 150 - 180   3 9 3,00disp. da Aprile

CO50500 Coreopsis verticillata 'Moonbeam' vaporoso ma ordinato, fogliame finemente diviso, ricca fioritura R giallo-limone giu - set 25 - 30   7 9 3,00

CO50568 Coreopsis  'Citrine'  ® per zone miti, straordinario, ottimi anche rifiorenza e portamento R giallo vivo mag - ott 15 - 20   9 9 4,00disp. da Aprile

CO50596 Coreopsis  'Route 66'  ® per zone miti, fiori grandi giallo scuro con centro rosso scuro giu - set 60 - 80   5 12 5,00

CO50600 Coreopsis verticillata 'Zagreb' cespuglio ordinato, foglie finemente frastagliate, ricca fioritura giallo-oro giu - set 30 - 35   7 12 5,00

CO50605 Coreopsis verticillata 'Sweet Marmalade'  ® molto robusto e vigoroso, rifiorisce facilmente R arancio poi giallo-albicocca giu - set 35 - 45   7 12 5,00disp. da Aprile

CO50608 Coreopsis  'Red Elf'  ® per zone miti, compatto ed ordinato, rifiorentissimo, colore cangiante R arancio e rosso bordeaux giu - ott 25 - 35   7 12 5,00(LI'L BANG™)

CO50650 Coreopsis verticillata 'Sol Levante' ordinato, fogliame fine, nostra selezione del 2010 R giallo-acido giu - set 30 - 40   7 12 5,00

Cosmos
Asteraceae ben drenato, posizioni riparate e mitiTerreno:

Gazania, Helianthemum, Lavanda, Linum, Nepeta, SantolinaAccostamenti consigliati:

CO85030 Cosmos atrosanguineus elegante, profuma di cioccolato, posizioni riparate rosso-amaranto giu - set 60 - 70   7 12 6,00

Cotula
Asteraceae fresco e leggeroTerreno:

Cymbalaria, Epimedium, Felci, Hosta, PrimulaAccostamenti consigliati:= Leptinella

CO90150 Cotula minor grazioso fogliame di un bel verde fresco # R giallo-verde lug - ago 2 - 3   9 12 3,00

CO90300 Cotula squalida 'Platt's Black' fogliame bruno-bronzeo # R giallo-crema mar - mag 3 - 5   9 12 3,00

Crambe
Brassicaceae frescoTerreno:

Artemisia, Echinops, Eryngium, Nepeta, Stachys, Stipa, VeronicastrumAccostamenti consigliati:

CR10030 Crambe cordifolia grandi foglie verdi, ruvide, ed una nuvola di fiori profumati di miele bianco-crema lug - ago 180 - 200   1 9 5,00

CR10050 Crambe maritima foglie glabre, verde glauco, infiorescenze di lunga durata bianco-crema lug - ago 50 - 60   3 14 9,00

Crocosmia
Iridaceae normale, posizione protettaTerreno:

Chrysanthemum leuc., Delphinium, Helenium, Phlox pan., RudbeckiaAccostamenti consigliati:

CR40060 Crocosmia  'Lucifer' foglie arcate che sono di ottimo arredo, elegante e vistosa fioritura rosso fiamma brillante giu - lug 90 - 100   5 12 5,00

CR40155 Crocosmia x crocosmiiflora 'Columbus' fogliame lanceolato piuttosto stretto giallo arancio luminoso lug - set 75 - 85   7 12 5,00

CR40180 Crocosmia x crocosmiiflora 'Emily Mackenzie' storica in vivaio dal 1970, fogliame eretto, fiori grandi arancio brillante con gola cremisi ago - set 50 - 60   5 12 5,00

CR40210 Crocosmia x crocosmiiflora 'George Davidson' una nota di fioritura elegante, molto appariscente giallo albicocca lug - set 60 - 70   7 12 5,00

Cryptotaenia
Apiaceae ricco ben drenatoTerreno:

Astrantia, Filipendula, Hosta, LiriopeAccostamenti consigliati:

CR85100 Cryptotaenia japonica f. atropurpureaNEW da usare come prezzemolo, belle foglie bronzeo-brunate trifogliate lilla violaceo giu - ago 50 - 70   7 12 4,00MITSU-BA-ROSSA

Cyclamen
Primulaceae fertile, di foglie,  frescoTerreno:

Anemone, Cortusa, Cotula, Felci, PrimulaAccostamenti consigliati:

CY10030 Cyclamen coum tappezzante, ha un bel fogliame cordato verde e argenteo R rosa con porpora mar - mag 12 - 15   7 12 5,00(= orbiculatum)

CY10040 Cyclamen europaeum molto conosciuto, forte presenza nei nostri boschi, fiore profumatissimo R rosa-porpora lug - set 10 - 20   9 12 5,00CICLAMINO DELLE ALPI

CY10300 Cyclamen hederifolium foglie cuoriformi verde e argentee, molto eleganti R rosa-porpora ago - ott 15 - 20   9 12 5,00(= neapolitanum)

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA PERENNI 2023 Pag. 15
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Delosperma
Aizoaceae normale, ben drenatoTerreno:

Campanula var. bassa, Festuca glauca, Linum, Sedum, SempervivumAccostamenti consigliati:

DE10010 Delosperma aberdeenense fogliame piccolo in un cuscino molto compatto e di poca crescita # R moltissimi fiori rosa-carminio giu - ott 5 - 10  12 12 3,00

DE10028 Delosperma congestum 'White Nugget' fogliame piuttosto rigido ma ben distribuito, forma un ottimo cuscino # R bianco giu - set 8 - 10   9 12 3,00

DE10030 Delosperma cooperi molto vigoroso, ricca e prolungata fioritura # R rosa-carminio giu - ott 10 - 15   5 12 3,00

DE10041 Delosperma esterhuyseniaeNEW per zone un po' riparate, fogliame verde-ceruleo # R fiori bianchi giu - ott 5 - 10  12 12 3,00

DE10107 Delosperma x dyeri 'Eugens Aller Beste' selezione di E.Schleipfer, robusto e vigoroso, fiore grande # R rosso-arancio luminoso mag - ott 12 - 15  12 12 3,00

DE10150 Delosperma  'Badenia Salmon' fiori piccoli numerosissimi, cultivar dai colori interessanti # R arancio-salmone mag - ott 5 - 10  12 12 3,00

DE10175 Delosperma  'Beaufort Beauty'NEW fiori medio-grandi # R rosa-porpora lucente mag - set 10 - 15  12 12 3,00

DE10180 Delosperma  'Beaufort Karmin' robusto, portamento ordinato, fiori medio-grandi # R rosa-carminio mag - set 8 - 10  12 12 3,00

DE10250 Delosperma  'Graaf Reinet' vigoroso, denso cuscino e prolungatissima fioritura # R fiori bianchi giu - set 8 - 10  12 12 3,00

DE10276 Delosperma  'Krone Rosso Corallo'NEW nostra selezione, crescita uniforme e ordinata # R rosso-corallo luminoso giu - set 5 - 10  12 12 3,00

DE10290 Delosperma  'Krone Yellow' nostra selezione, bel cespuglio ordinato # R giallo scuro mag - set 8 - 10  12 12 3,00

DE10298 Delosperma  'Krone Rosso' in vivaio dal 2003, l'abbiamo nominato così, fiore largo e piatto # R rosso-arancio con centro lilla giu - set 8 - 10  12 12 3,00

DE10350 Delosperma  'Nelson Mandela' fogliame verde lucente # R rosso-rubino giu - ott 8 - 10  12 12 3,00

DE10400 Delosperma  'Pink Zulu' selezione da Christian H. Kress, simile a 'John Proffitt' ma più compatto # R rosa-lilla lucente giu - set 5 - 8  12 12 3,00

DE10405 Delosperma luckhoffii 'Beaufort Princess' selezione di E. Schleipfer, fiori piccoli ma numerosissimi # R rosa chiaro quasi bianco giu - set 8 - 12   7 12 3,00

DE10410 Delosperma luckhoffii 'Princess Reinet'NEW molto bello, una nuova selezione con numerosissimi fiori # R rosa chiaro che poi sfuma in bianco mag - lug 8 - 10   7 12 3,00

DE10470 Delosperma obtusum 'Safari' selezine di Volkmar Shara, fogliame largo # R rosso-violaceo con gola bianca giu - set 8 - 12  12 12 3,00

DE10730 Delosperma x cooperi 'Sunrise'NEW grande cuscino, ordinato e con fiori di 3-4 cm # R arancio luminoso, centro giallo-arancio mag - ott 12 - 15   7 12 3,00

Delphinium
Ranunculaceae ricco, umiferoTerreno:

Chrysantemun leuc., Helenium, Heliopsis, Lychnis calc., Papaver, PhloxAccostamenti consigliati:

DE20396 Delphinium  'Christel' bellissime spighe grosse e ricche blu-violaceo e malva scuro giu - set 150 - 170   5 14 8,00

DE20406 Delphinium  'Delphi's Evening Light' steli robusti con fiori semidoppi viola con centro nero mag - lug 130 - 160   3 14 8,00

DE20623 Delphinium  'Sherbet Lemon' ®NEW splendide spighe su robustissimi steli con rosette grandi e arricciate giallo pallido giu - set 65 - 75   3 14 8,00

DE20670 Delphinium  'Sungleam' grosse robuste e dense spighe giallo-crema intenso, occhio giallo scuro giu - ago 150 - 170   3 14 8,00

DE20799 Delphinium x belladonna 'Ballkleid' molto bello, di ottima rifiorenza autunnale, tantissime ricche spighe blu chiaro soffuso celeste, occhio bianco giu - set 100 - 120   5 14 8,00

DE20880 Delphinium x belladonna 'Volkerfriend' da Wachter nel 1978, vigoroso, foglie finemente divise, ricca fioritura blu-genziana scuro giu - ago 130 - 160   5 14 8,00

Dianthus
Caryophyllaceae ricco, calcareo, ben drenatoTerreno:

Arabis, Campanula, Dryas, Iberis, Sedum, Thymus, VeronicaAccostamenti consigliati:

DI10182 Dianthus caesius 'Whatfield Magenta' compatto, ricca fioritura profumatissima, fogliame verde-argenteo # R fiori semplici, rosa magenta mag - lug 15 - 20   9 12 4,00

DI10305 Dianthus x barbatus ‘Diabunda™ Purple Picotee’ generoso, molto appariscente ed estremamente fiorifero # R fiori grandi viola porpora e bianco mag - lug 25 - 30   9 12 4,00

DI10310 Dianthus barbatus nigrescens 'Sooty' fiori profumati, denso fogliame verde scuro # R marrone-bruno mag - lug 30 - 35   9 12 4,00

DI10330 Dianthus caesius 'Badenia' avuto da Frikart nel 1980, fiore semplice, profumato # R rosso scuro mag - giu 8 - 10   9 12 4,00

DI10360 Dianthus caesius 'Feuerhexe'NEW fiore semplice, rifiorente e molto profumato # R rosa-porpora mag - ago 10 - 15   9 9 3,00(= 'Firewitch')

DI10480 Dianthus caesius 'La Bourbille'NEW fiore profumatissimo, denso cuscino compatto grigio-verde # R rosa mag - lug 8 - 10   9 9 3,00

DI10510 Dianthus caesius 'Mrs. Sinkins' già in vivaio dal 1970, varietà apprezzata per la vigoria, fiori doppi # R profumatissimi, bianco puro mag - lug 25 - 30   9 12 4,00

DI10540 Dianthus caesius 'Pink Jewell' molto grazioso fiore doppio, profumato # R rosa tenero mag - lug 8 - 10   9 9 3,00

DI10635 Dianthus caesius 'Starry Eyes'NEW cuscino compatto, ordinato, fiore leggermente sfrangiato, profumato # R bianco con centro magenta mag - ago 15 - 20   9 12 4,00

DI10813 Dianthus giganteusNEW ottimo da naturalizzare, denso cuscino dal fogliame verde scuro # R fiori in grappoli, rosso-porpora mag - giu 50 - 60   7 12 4,00

DI10826 Dianthus lumnitzeri 'Tatra Fragrance' fogliame grande grigio-verde, fiore sfrangiato, profumatissimo # R rosa chiaro con centro porpora-rosso mag - ago 25 - 30   9 9 3,00

DI10829 Dianthus  'Kahori'  ® compatto, ordinato, fogliame verde-ceruleo, lunga fioritura # R rosa-fucsia apr - set 25 - 30   9 14 5,00

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA PERENNI 2023 Pag. 16
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DI10880 Dianthus plumarius 'Doris'NEW bel cuscino ordinato, fiori doppi di profumo dolce # R rosa con  macchia rossa mag - ago 30 - 35   9 12 4,00

DI10904 Dianthus plumarius 'Maggie' fiori doppi con petali sfrangiati, molto profumato # R rosa scuro con centro rosso mag - giu 20 - 25   9 12 4,00

Diascia
Scrophulariaceae ricco, ottimo drenaggioTerreno:

Antennaria, Armeria, Dianthus, Draba, Sedum, ThymusAccostamenti consigliati:

DI20080 Diascia  'Rupert Lambert' di crescita molto vigorosa, fogliame stretto semipersistente # R rosa giu - set 30 - 40   5 12 4,00

DI20102 Diascia personata vigorosa, ottima anche per vasi, strordinaria rifiorenza rosa scuro mag - ott 70 - 90   5 12 4,00

Dicentra
Papaveraceae ricco, fibroso, sempre frescoTerreno:

Brunnera, Campanula, Epimedium, Iris foet., Tiarella, Viola odorataAccostamenti consigliati:= Lamprocapnos

DI25080 Dicentra spectabilis elegante portamento, lunghi rami arcati con tanti cuoricini rosa e bianco mag - lug 60 - 70   6 17 10,00

DI25100 Dicentra spectabilis 'Alba' foglie verde tenero, portamento elegante e ordinato, fiori a cuoricino bianco puro apr - giu 60 - 70   9 17 10,00

DI25225 Dicentra spectabilis 'Valentine'  ®NEW stupendo fogliame verde scuro e brunato, fiori a cuoricino esterno rosso-ciliegia, interno bianco mag - lug 50 - 60   9 14 10,00('Hordival')

Digitalis
Scrophulariaceae fresco, neutro od acidoTerreno:

Campanula var. alte, Felci, Graminacee, Platycodon, StachysAccostamenti consigliati:

DI40145 Digitalis grandiflora 'Carillon' compatto, ordinato, fiori tubolari di un bel color morbido giallo panna mag - lug 60 - 65   9 14 5,00

DI40344 Digitalis  'Lucas Pink' ® larghi ciuffi, portamento compatto e molto ordinato, tante attraenti spighe R rosa-porpora con gola bianca punteggiata mag - lug 80 - 90   5 17 10,00

DI40488 Digitalis purpurea 'Foxy' grandi spighe di campane grandi e ciondolanti di colori pastello dal crema al rosa e rosa-porpora apr - giu 80 - 100   5 14 5,00

DI40493 Digitalis purpurea 'Pam's Choice' fiore molto grande, punteggiatura rosso-bruno bianco-crema mag - lug 130 - 140   5 14 5,00

Echinacea
Asteraceae normale, frescoTerreno:

Aster, Coreopsis, Delphinium, Echinops, Eryngium, Graminacee, Helenium, Nepeta, VeronicaAccostamenti consigliati:

EC05060 Echinacea paradoxaNEW foglie liscie lanceolate, fiori con petali pendenti, grande cono centrale giallo e giallo-arancio, cono ramato lug - set 80 - 100   5 14 8,00- ECHINACEA GIALLA -

EC05120 Echinacea purpurea 'Alba' molto robusta con tanti steli da fiore e grandi fiori a margherita bianco con cono arancio-verde lug - set 70 - 80   7 12 5,00(= 'White Swan')

EC05235 Echinacea purpurea 'Big Kahuna'  ®NEW molto robusta dal portamento eretto, tanti fiori grandi, profumati un bel color ambrato, miele-mango giu - set 60 - 70   5 12 10,00

EC05239 Echinacea purpurea 'Cleopatra'  ® ben cespugliosa e robusta, fiori molto profumati semplici giallo limone e cono arancio-rame giu - set 40 - 60   5 14 10,00

EC05330 Echinacea purpurea 'Eccentric'  ® fiore doppio stupendo insieme di colori rosso-bordeaux centro rosso violaceo lug - set 60 - 80   5 12 10,00

EC05387 Echinacea purpurea 'Funky White'  ®NEW bella ed elegante varietà dai fiori larghi e petali ben distesi fiori bianchi con centro rosa giu - ott 70 - 80   7 12 10,00

EC05391 Echinacea purpurea 'Fountain Pink Eye'  ® stupenda, unica, lunga fioritura molto attraente e compatta bicolore, petali alla base rosa e poi bianco giu - set 35 - 45   7 12 10,00

EC05395 Echinacea purpurea 'Green Jewel'  ® fiore con petali molto ravvicinati verde-giallognolo giu - set 50 - 70   5 12 10,00

EC05396 Echinacea purpurea 'Harvest Moon'  ®NEW fiore grande arancio giu - ago 60 - 70   5 14 12,00

EC05523 Echinacea purpurea 'Magnus Superior'NEW fiore semplice, petali orizontali con grande cono centrale rosso-arancio rosa scuro luminoso giu - ott 100 - 120   5 12 5,00

EC05550 Echinacea purpurea 'Magnus' petali ben allargati e piatti, grande cono ramato rosa intenso giu - lug 90 - 100   7 9 4,00

EC05680 Echinacea purpurea 'Orange Skipper'  ®NEW facile e robusta, di grande bellezza, generosa la fioritura, fiori grandi fiore semplice, arancio rossastro giu - ott 45 - 55   7 14 10,00

EC05709 Echinacea purpurea 'Pink Skipper'  ®NEW crescita ordinata, straordinaria per i fiori con petali allargati rosa delicato giu - set 50 - 60   5 12 10,00

EC05720 Echinacea purpurea Prima 'Suffron' ®NEW fiori molto larghi, bellissimi, pianta dagli steli corti e robusti, ottima arancio-zafferano lug - ott 40 - 50   5 16 13,00('Tnechps')

EC05740 Echinacea purpurea 'Roho' ®NEW da Jan Spruyt, bellissima, steli robusti e ben eretti, petali allargati tantissimi fiori rosa scuro lug - ott 55 - 65   5 12 10,00

EC05805 Echinacea  'SunSeekers Purplelicious' ®NEW superba, petali ben distesi, steli robusti, ricca e straordinaria fioritura rosa-porpora brillante giu - ott 45 - 55   5 12 10,00

EC05806 Echinacea  'SunSeekers Red' ®NEW portamento eretto, bellissimi fiori larghi con punte pendenti rosso brillante giu - ott 45 - 55   5 12 10,00('Apecssired')

EC05807 Echinacea  'SunSeekers White' ®NEW robusta, crescita ordinata molto attraente, fioritura prolungata bianco con grande cono verde giu - ott 50 - 55   5 12 10,00('Apecssiwh')

EC05843 Echinacea purpurea 'Tomato Soup'  ®NEW vigorosa e generosa, ben ramificata, fiori profumati larghi anche 15 cm un bel colore caldo, rosso-pomodoro giu - set 80 - 90   5 12 10,00

EC05880 Echinacea purpurea 'Virgin'  ® da Piet Oudolf, fiore semplice, petali appuntiti bianco puro, centro verdastro giu - set 60 - 65   5 12 10,00

EC05890 Echinacea simulataNEW foglie lanceolate, strette, fiori grandi con petali pendenti, cono marrone rosa e rosa scuro giu - set 80 - 90   5 9 4,00

Echinops
Asteraceae normale, calcareo, ben drenatoTerreno:

Graminacee, Helenium, Heliopsis, RudbeckiaAccostamenti consigliati:

EC10010 Echinops bannaticus 'Blue Glow' cespuglio vigoroso, ottimo da fiore reciso blu intenso lug - set 90 - 100   7 12 5,00

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA PERENNI 2023 Pag. 17
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EC10050 Echinops ritro 'Veitch's Blue' lunga fioritura blu-violetto ago - ott 70 - 80   7 12 5,00

EC10150 Echinops sphaerocephalus 'Artic Glow'NEW larghe infiorescenze sferiche bianco giu - ago 80 - 90   7 9 4,00

Epilobium
Onagraceae ghiaiosoTerreno:

Achillea, Centranthus, Coreopsis, Nepeta, VeronicaAccostamenti consigliati:= Chamerion

EP05060 Epilobium angustifolium 'Stahl Rose' vigorosa forma allargata il cespuglio ma con tanti fiori ben eretti R petali rosa pallido e sepali rosa scuro lug - set 70 - 80   5 14 8,00

Epimedium
Berberidaceae umifero, fresco, ben drenatoTerreno:

Bergenia, Dicentra, Felci, Tiarella, Vinca, WaldsteiniaAccostamenti consigliati:

EP10020 Epimedium grandiflorum 'Lilafee'NEW elegante fogliame nuovo di color rosso-bronzeo R lilla-porpora mar - apr 25 - 30   9 12 6,00

EP10030 Epimedium x perralchicum 'Frohnleiten' avuto da Klose nel 1981, vigoroso ottima copertura, foglie di colori # R tanti grappoli di fiori gialli apr - mag 30 - 35   9 9 5,00

EP10150 Epimedium  'Jean O' Neill'NEW fiori grandi emergenti appena sopra il fogliame # R sepali bianchi e marrone chiaro mar - mag 40 - 50   5 12 6,00(davidii x acuminatum)

EP10400 Epimedium pubigerum 'Orange Kôningin'NEW fogliame verde chiaro R giallo-arancio mar - mag 20 - 30   9 12 6,00

Erigeron
Asteraceae fresco, leggero, ben drenatoTerreno:

Achillea, Crysanthemum leuc., Coreopsis, Delphinium, RudbeckiaAccostamenti consigliati:

ER10094 Erigeron speciosum 'Sommerneuschnee'NEW con noi dal 1970, fra i migliori per la robustezza e la fioritura molto bianco ma che poi muta in rosa chiaro giu - set 50 - 60   7 9 4,00disp. da Maggio

ER10100 Erigeron karvinskianus la mia preferita da sempre, straordinaria fioritura di margheritine # R bianche che poi divengono rosa mag - ott 20 - 25   7 12 3,00(= mucronathus)

ER10104 Erigeron karvinskianus 'Lavender Lady' bello ed elegante, fiori leggermente più grandi della specie # R rosa-lavanda sfumato bianco mag - nov 15 - 20   9 12 4,00

ER10130 Erigeron speciosus 'Mrs. E.H. Beale' in vivaio dal 1970, l'ebbi da Frikart, ottimo, ordinato e molto fiorifero R blu-lilla giu - ago 30 - 40   7 12 4,00

Eryngium
Apiaceae normale, ben drenatoTerreno:

Achillea, Anaphalis, Graminacee, Nepeta, Oenothera, Stachys, Verbascum, VeronicaAccostamenti consigliati:

ER51100 Eryngium giganteum 'Silver Ghost'NEW molto bello e raffinato per il fogliame grigio-argenteo brattee grigio-argenteo e coni verdastri giu - ago 50 - 60   7 12 7,00

ER51125 Eryngium × zabelii 'Big Blue' ® foglie frastagliate, molto divise, fiori a forma di ditale con brattee verde blu scuro giu - set 75 - 85   6 12 7,00

ER51133 Eryngium hybridum 'Lapis Blu'NEW interessante la struttura del fogliame, rifiorisce anche in autunno R blu intenso giu - ott 50 - 60   5 12 7,00

ER51147 Eryngium pandanifolium ex 'Physic Purple'NEW maestoso, bello ed elegante, forte ramificazione con tantissimi capolini coni marroni-brunati ago - ott 220 - 250   1 15 10,00

ER51150 Eryngium planumNEW foglie in cespi basali, ovato-cordato, tantissime infiorescenze blu metallico giu - ago 80 - 120   5 12 5,00

ER51180 Eryngium planum 'Blaukappe' robusto e facile, bel portamento eretto con numerosi capolini blu intenso giu - ago 65 - 75   6 12 5,00(= 'Blue Cap')

ER51281 Eryngium planum 'Silver Salentino'NEW una selezione da Benary nel 2007, importante struttura e ricca fioritura bianco puro giu - ago 110 - 130   6 12 7,00

ER51500 Eryngium yuccifolium foglie lanceolate, ottima architettura della ramificazione bianco-verde, brattee e punte bianche lug - set 110 - 130   5 12 5,00

Erysimum
Brassicaceae normale ben drenatoTerreno:

Achillea, Coreopsis, Euphorbia, Linum, Nepeta, SalviaAccostamenti consigliati:specie e varietà a portamento alto

ER65250 Erysimum  'Bowle's Mauve' bel cespuglio importante anche per il fogliame verde-ceruleo # fiore profumatissimo, porpora apr - giu 60 - 70   5 12 5,00

ER65491 Erysimum hybridum 'Variegatum' bello, ordinato fogliame verde variegato di crema, fiori molto profumati # giallo luminoso apr - giu 35 - 45   7 12 5,00

Eupatorium
Asteraceae fresco, riccoTerreno:

Astilbe, Aster, Hemerocallis, Lysimachia, Lythrum, Macleaya, Persicaria, VernoniaAccostamenti consigliati:vedere anche Lista Arbusti= Eutrochium

EU08050 Eupatorium coelestinum semplice, molto robusta e generosa nella ricca fioritura corimbi blu chiaro ago - ott 60 - 80   5 14 6,00

EU08100 Eupatorium dubium 'Little Joe' ® foglie verdi scuro, ovate-lanceolate con margini dentati rosso bruno lug - set 90 - 100   3 14 8,00

EU08293 Eupatorium fortunei 'Fine Line' fogliame leggermente variegato di crema bianco-rosato ago - nov 120 - 140   1 14 6,00

EU08320 Eupatorium fistulosum 'Riesenschirm' grande vegetazione, grosse infiorescenze rosa-porpora ago - ott 180 - 200   1 14 6,00(= maculatum 'Riesenschirm')

EU08333 Eupatorium ligustrinumNEW per zone un po' riparate, fogliame verde lucente e ombrelle di fiori # bianchi set - nov 70 - 80   3 17 10,00

EU08345 Eupatorium rugosum 'Chocolate' bellissimo fogliame di un bel colore brunato-marrone e stupenda fioritura bianco puro ago - ott 80 - 100   3 12 4,00(= Ageratina altissima 'Chocolate')

Euphorbia
Euphorbiaceae frescoTerreno:

Campanula, Diascia, Iris, Myosotis, Sedum, Sempervivum, ThymusAccostamenti consigliati:

EU10020 Euphorbia amygdaloides 'Purpurea' portamento ordinato, foglie morbide di un bel color bruno-marrone # R giallo acido apr - giu 35 - 40   7 14 8,00

EU10050 Euphorbia amygdaloides var. robbiae bel fogliame grande, verde scuro, adatta alla mezz'ombra # R giallo-verde luminoso mag - giu 40 - 50   7 14 8,00

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA PERENNI 2023 Pag. 18
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EU10054 Euphorbia  'Ascot Rainbow'  ® bel fogliame variegato di giallo crema e verde # R biancastro mar - mag 50 - 60   5 14 8,00

EU10057 Euphorbia  'Blackbird'  ®NEW elegantissimo fogliame porpora-nerastro con riflessi brunati # R fiori giallo-verdastro mag - lug 40 - 60   5 17 11,00('Nothowlee') (amygdaloides x

EU10068 Euphorbia characias 'Black Pearl' cespuglio ordinato dal fogliame verde-grigiastro # R giallo con centro nero mag - lug 70 - 80   5 14 8,00

EU10069 Euphorbia characias 'Blue Wonder'  ® interessantissimo cespuglio dal fogliame molto attraente verde-bluastro # giallo-verdastro con occhio marrone apr - giu 65 - 75   5 14 8,00

EU10126 Euphorbia characias 'Silver Edge'  ® compatta ma con rami eretti, bel fogliame grigio-verde e margini crema # grappoli di fiori con brattee giallo-verdi apr - mag 50 - 60   3 14 8,00

EU10128 Euphorbia characias 'Silver Swan'  ®NEW fogliame variegato giallo-verde apr - mag 50 - 60   3 14 8,00

EU10130 Euphorbia characias ssp.wulfenii cespuglio bello e importante, facile, fogliame grande verde-ceruleo # R giallo mag - lug 100 - 120   3 14 8,00(= veneta)

EU10135 Euphorbia charac. sub.charac. 'Humpty Dumpty' bellissimo cespuglio compatto con fogliame corto verde-bluastro # fiori tondi giallo-verdastro ed occhio mar - giu 55 - 65   3 14 8,00

EU10220 Euphorbia corallioidesNEW facile, compatta, foglie piccole, oblunghe verde ceruleo, si autosemina R giallo riuniti in ombrelle giu - set 40 - 50   7 12 5,00(= oblongata)

EU10295 Euphorbia donii 'Amjillasa'NEW foglie nuove rosso-rosate con fascia centrale argentea, poi verde ceruleo R giallo-lime mag - lug 90 - 110   3 12 5,00

EU10338 Euphorbia fragiferaNEW presente sul Carso, lattice urticante e velenoso, ama molto le zone aride R brattee verde-giallognolo, poi bacche apr - giu 30 - 40   5 12 5,00- EUFORBIA FRAGOLINA

EU10343 Euphorbia griffithii 'Fern Cottage'NEW steli rossastri, foglie grandi verde-bruno, prende anche colori arancio brattee di fiori arancio apr - giu 60 - 70   5 17 11,00

EU10445 Euphorbia myrsinites portamento tappezzante, fogliame grigio-bluastro di grande effetto # R giallo mag - giu 20 - 25   7 12 5,00(= corsica)

EU10535 Euphorbia palustris 'Teichlaterne'NEW fogliame verde che in autunno diventa di un bel arancio giallo-verdastro apr - giu 50 - 60   4 12 5,00

EU10540 Euphorbia palustris 'Walenburg's Glorie'NEW fogliame verde pallido venato al centro di bianco giallo scuro mag - giu 30 - 35   7 12 5,00

EU10572 Euphorbia polychroma 'Bonfire'  ®NEW tra le più interessanti per lo stupendo fogliame rosso-bruno, marrone R giallo zolfo apr - giu 35 - 40   5 17 11,00

EU10660 Euphorbia × pseudovirgata 'Redwing'  ® cespuglio tondeggiante dal bel fogliame che d' inverno diviene rossiccio # grappoli di fiori giallo verdastro apr - mag 50 - 60   5 14 8,00(= 'Charam')

EU10695 Euphorbia seravschanicaNEW cespuglio importante, foglie lanceolate di un bel verde tenero giallo-verdastro lug - ott 100 - 120   1 12 5,00(= songarica)

EU10780 Euphorbia characias subsp. wulfenii 'Shorty'  ® bel fogliame verde-bluastro in estate poi tonalità rosso-viola in autunno # R giallo zolfo apr - mag 60 - 80   5 14 8,00

Filipendula
Rosaceae ricco, soffice e frescoTerreno:

Campanula, Monarda, Polemonium, RodgersiaAccostamenti consigliati:

FI10040 Filipendula palmata 'Rubra' cespuglio con denso fogliame, vigoroso rosso-carminio giu - lug 50 - 60   6 12 4,00

FI10080 Filipendula ulmaria 'Aurea' interessante fogliame giallo-verde bianco giu - ago 60 - 70   6 12 4,00

Fragaria
Rosaceae ricco e frescoTerreno:

Bergenia, Geranium, Houttuynia, Prunella, SymphytumAccostamenti consigliati:

FR10031 Fragaria  'Pink Panda' ® fiore grande, frutti piccoli commestibili ma non saporiti # R rosa scuro mag - set 10 - 15   5 12 3,00

FR10200 Fragaria vesca ottimo tappezzante dai saporitissimi e profumatissimi piccoli frutti # R fiorellini bianchi mag - giu 10 - 15   9 12 3,00FRAGOLINA DI BOSCO

Gaillardia
Asteraceae normale, ricco, ben drenatoTerreno:

Chrysanthemum leuc., Delphinium, Erigeron, Salvia sup., VeronicaAccostamenti consigliati:

GA10060 Gaillardia aristata 'Kobold' ottima e vistosa fioritura, fogliame verde-ceruleo rosso e giallo giu - set 30 - 35   9 9 3,00

Gaura
Onagraceae normale, ben drenatoTerreno:

Astilbe, Campanula var.alte, Helenium, Phlomis, ScabiosaAccostamenti consigliati:

GA20024 Gaura lindheimeri 'Paprika' nostra selezione del 2009, molto vigorosa, eretta, foglie verde-brunato rosso vivo giu - ott 70 - 80   5 14 6,00

GA20061 Gaura lindheimeri 'Beatrice' bel cespuglio a crescita ordinata, fogliame rossastro-brunato rosa e rosa-porpora giu - ott 50 - 60   3 14 6,00

GA20062 Gaura lindheimeri 'Candida' ottenuta nel 2009, bella, selezione naturale, portamento ordinato eretto bianco puro mag - ott 40 - 50   5 12 5,00disp. da Aprile

GA20066 Gaura lindheimeri 'Madonna'  ®NEW foglie bicolori verde acido al centro e bordi verde scuro, ricca fioritura bianco puro con calici rosati giu - ott 50 - 60   5 14 6,00

GA20067 Gaura lindheimeri 'Pink Dwarf' cespuglio ordinato, fogliame verde-brunato rosa scuro giu - ott 40 - 50   5 14 6,00

GA20068 Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink' una delle più storiche, stupenda e ricca fioritura rosa carico giu - ott 80 - 100   3 14 6,00

GA20074 Gaura lindheimeri 'Rosita' nostra selezione del 2009, foglie verdi, fiori di un bellissimo bicolore rosa con centro bianco giu - ott 70 - 90   3 14 6,00

GA20078 Gaura lindheimeri 'Sunset Dreams'  ®NEW crescita ordinata e compatta, interessante colorazione del fogliame tantissimi fiori rosa-rosso giu - ott 30 - 35   3 14 6,00

GA20080 Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies' elegante, vaporosa, fogliame verde leggermente ceruleo bianco puro, poi diviene rosa chiaro lug - ott 60 - 70   3 14 6,00

GA20300 Gaura lindheimeri 'Short Form' una delle più usate per la crescita compatta, ordinata straordinaria fioritura bianca mag - ott 40 - 50   5 14 6,00
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GA20904 Gaura lindheimeri 'Grace Pink' foglie rosso bordeaux, ordinata, ottima fioritura di un bel rosa scuro mag - ott 40 - 50   7 14 6,00

GA20906 Gaura lindheimeri 'Grace Red' compatta e di ricca fioritura, foglie rosso bordeaux fiori di un bel rosa scuro mag - ott 40 - 50   7 12 5,00disp. da Aprile

GA20995 Gaura lindheimeri 'Dover' nostra selezione del 2013, elegantissima, foglie verdi e rossicce fiore bianco, grande giu - ott 50 - 60   7 14 6,00

Geranium
Geraniaceae normale, ben drenatoTerreno:

Ajuga, Alchemilla, Anemone, Campanula var.nane, HypericumAccostamenti consigliati:specie e varietà per giardino roccioso

GE21153 Geranium hybridum 'Dreamland'  ® vigoroso, straordinaria e prolunagata fioritura R rosa chiaro mag - ott 35 - 45   7 9 5,00('Bremdream')

GE21355 Geranium  'Rozanne'  ® in vivaio dl 2001, straordinario, robusto e rifiorentissimo R blu-violetto mag - nov 35 - 45   7 12 5,00('Gerwat')

GE21505 Geranium sanguineum 'Album'NEW fogliame a cuscino molto ordinato e compatto, ottima fioritura R bianco puro mag - lug 20 - 30   9 9 3,00

GE21510 Geranium sanguineum 'Bloody Graham'NEW presentato a Masino nel 1994, fiore grande ed ottima rifiorenza R rosso-porpora lug - ago 30 - 35   7 9 3,00

GE21525 Geranium sanguineum 'Glenluce' molto robusto, fiori piuttosto grandi R rosa-porpora lug - ago 30 - 35   7 9 3,00

GE21560 Geranium sanguineum 'Max Frei'NEW da Karl Heinz nel 1976, foglie tonde profondamente divise, vigoroso R rosa-porpora giu - ago 10 - 15   7 9 3,00

GE21690 Geranium x cantabrigiense 'Biocovo' da Simon nel 1978, tappezzante, ordinato, foglie verdi lucenti profumate R rosa chiaro mag - lug 20 - 25   9 9 3,00

GE21720 Geranium x cantabrigiense 'Karmina'NEW molto resistente, semi-sempreverde, bella colorazione del fogliame R rosa-carmino mag - lug 20 - 25   9 9 3,00

GE21724 Geranium x cantabrigiense 'St Ola' ottima vigoria foglie di un bel verde, fiori grandi e in gran numero # R bianchi con leggere sfumature in rosa mag - lug 20 - 30   9 12 5,00(dalmaticum 'Album' x

GE21725 Geranium x cantabrigiense 'Westray'  ®NEW fogliame profumato dalla bella tonalità di rosso-arancio in autunno # R rigogliosissima fioritura rosa intenso mag - lug 15 - 20   9 9 3,00(= 'Bremwest')

GE21783 Geranium x oxonianum 'Katherine Adele' fogliame con macchie brunate, fiori medio-grandi R rosa chiaro, con venature piu scure giu - set 35 - 40   7 9 3,00

GE21830 Geranium x riversleaianum 'Mavis Simpson' uno dei preferiti, vigoroso e di stupenda fioritura fino al tardo autunno R rosa scuro argenteo giu - set 20 - 25   7 9 4,00disp. da Aprile

GE21860 Geranium x riversleaianum 'Russell Prichard'NEW mio preferito già dal 1972, fra i migliori, ottimo portamento tappezzante # R ricca fioritura, rosa-porpora giu - set 20 - 30   7 9 4,00

Geranium
Geraniaceae umifero, fresco ben drenatoTerreno:

Alchemilla, Anemone, Bergenia, Heuchera, Hosta, PlatycodonAccostamenti consigliati:specie e varietà per macchia e bordura

GE22100 Geranium grandiflorum 'Johnson's Blue'NEW uno dei più conosciuti, bel cespuglio dal fogliame profondamente inciso blu-violetto con centro quasi bianco mag - giu 40 - 50   7 9 4,00

GE22145 Geranium hybridum 'Brookside' importante per la forma e la rigogliosità, lunga fioritura R blu chiaro centro bianco giu - lug 35 - 40   7 9 4,00

GE22162 Geranium hybridum 'Orion' bel cespuglio ed anche un bel fogliame autunnale, lunga fioritura R fiore grande, blu scuro giu - set 40 - 50   5 9 4,00

GE22195 Geranium macrorrhizum 'Czakor' ordinato e vigoroso, foglie profumate, rimangono bene anche in inverno # R magenta scuro giu - lug 30 - 35   7 12 4,00

GE22203 Geranium macrorrhizum 'Mytikas' dal 1999 in vivaio, vigoroso dalla crescita compatta e uniforme # R tantissimi piccoli fiori rosa intenso mag - lug 15 - 25   9 9 4,00

GE22205 Geranium macrorrhizum 'Mount Olympus White' crescita larga, vigoroso e bel fogliame verde, raffinata fioritura R bianco puro giu - lug 30 - 40   5 9 4,00(= ‘White Ness’) disp. da Maggio

GE22219 Geranium macrorrhizum 'Sandwijck' vigoroso e di generosissima fioritura # R rosa-porpora, sfuma in corallo mag - lug 35 - 45   7 9 4,00disp. da Aprile

GE22220 Geranium macrorrhizum 'Spessart'NEW in vivaio già dal 1970, ottimo tappezzante, bello, foglie profumate R rosa chiaro giu - lug 20 - 25   7 12 6,00

GE22224 Geranium maculatum 'Chatto'NEW bel cespuglio dal fogliame soffice, ricca profusione di fiori celeste-lilla intenso lug - set 55 - 65   3 12 6,00

GE22259 Geranium x magnificum 'Rosemoor'NEW fogliame grande morbido, cespuglio denso, generosa fioritura blu-violaceo mag - ago 50 - 60   5 9 6,00(= 'Rosenmoor')

Geum
Rosaceae normale, buona fertilitàTerreno:

Alchemilla, Corydalis, Helianthemum, Iris, Nepeta, Paeonia, SalviaAccostamenti consigliati:

GE30030 Geum  'Mrs Bradshaw' cespuglio di fogliame rugoso, fiori grandi anche 4-5 cm # rosso scuro giu - lug 60 - 70   7 12 4,00

GE30060 Geum  'Borisii' foglie semipersistenti, di buona rifiorenza, fiori a forma di coppa # R rosso-arancio mag - lug 30 - 40   9 12 4,00

GE30150 Geum  'Dolly North' fogliame con una discreta persistenza invernale, fiori grandi # R arancio-salmone mag - giu 15 - 20   9 12 4,00

GE30480 Geum  'Mai Tai' un'enorme quantità di fiori semidoppi con petali arruffati R prima pesca poi rosa mag - giu 30 - 40   9 12 4,00

Gillenia
Rosaceae normale ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:= Porteranthus

GI40050 Gillenia stipulata vigorosa, fogliame profondamente inciso, aspetto vaporoso fiori a stella, bianchi mag - lug 60 - 70   3 12 5,00

GI40120 Gillenia trifoliata 'Pink Profusion'NEW fogliame verde-rossastro con steli rossicci rosa chiaro mag - lug 80 - 100   3 14 8,00

Gladiolus
Iridaceae normale ben drenatoTerreno:

Aster, Coreopsis, Echinacea, Gypsophila, Plumbago, ScabiosaAccostamenti consigliati:

GL01050 Gladiolus communis subsp. byzantinus ottimo da naturalizzare ma per zone miti, o ben protetto rosa-magenta, sfumatura bianca al centro giu - lug 80 - 90   7 9 4,00
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GL01120 Gladiolus dalenii 'Castellana' nostra selezione del 1993, fiori grandi e molto appariscenti rosso rubino, al centro giallo scuro ott - nov 70 - 90   9 12 4,00

GL01335 Gladiolus papilio 'David Hills'NEW ottimo, elegante e bella fioritura magenta-albicocca giu - set 90 - 100   9 9 4,00disp. da Maggio

GL01350 Gladiolus papilio 'Ruby' molto resistente, ricchi steli con fiori grandi molto appariscenti rosso-rubino con centro nerastro giu - ago 70 - 90   9 12 4,00

Glechoma
Lamiaceae normale frescoTerreno:

Astilbe, Geranium, Hosta, Lamium, Ophiopogon, Platycodon, Viola od., FelciAccostamenti consigliati:

GL10030 Glechoma hederacea 'Cutting Edge' tappezzante vigorosissimo, fogliame verde soffuso di porpora # blu scuro mar - mag 5 - 10   7 12 4,00

GL10035 Glechoma hederacea ‘Rosemarie’NEW da Christian Kres nel 2021, tappezzante dal fogliame verde-acido # rosa-lilla mar - mag 3 - 5   9 9 3,00

GL10040 Glechoma hederacea 'Variegata' interessante fogliame variegato di bianco # violetto mar - mag 5 - 10   7 12 4,00

Globularia
Globulariaceae normale, ben drenatoTerreno:

Anaphalis, Dryas, Thymus, VeronicaAccostamenti consigliati:

GL20050 Globularia bisnagaricaNEW ottima nei terreni pietrosi, rosetta di foglie basali spatolate ovate fiori # R azzurro violetto mar - mag 20 - 35   9 9 4,00

Gypsophila
Caryophyllaceae normale, ben drenatoTerreno:

Aster alp., Campanula va. nane, Helianthemum, Iberis, Veronica var. naneAccostamenti consigliati:specie e varietà a portamento basso(riprodotte di talea)

GY10144 Gypsophila x petrae 'Alba' fogliame verde-ceruleo, cespuglietto molto ordinato nella crescita R bianco puro apr - giu 12 - 15  12 9 4,00

GY10145 Gypsophila x petrae 'Knuddel' selezione molto ordinata e particolarmente fiorifera, steli da fiore corti R rosa scuro lug - set 12 - 15  12 12 5,00

GY10230 Gypsophila repens 'Filou Rose' super, bel colore puro ben definito, deliziosa R rosa scuro mag - set 10 - 15   9 12 5,00

GY10240 Gypsophila repens 'Rosa Schonheit' cuscino compatto, ricca fioritura R rosa scuro giu - set 10 - 15   9 12 5,00

GY10280 Gypsophila tenuifoliaNEW dal Nymphenburg nel 1976, foglie sottili verde lucente, ricca fioritura R rosa chiaro sfunato di bianco mag - lug 15 - 20   9 9 4,00

Gypsophila
Caryophyllaceae normale, ben drenatoTerreno:

Crysanthemum leuc., Erigeron, Lychnis chalc., Physostegia, Rudbeckya, SalviaAccostamenti consigliati:specie e varietà a portamento alto(riprodotte di talea)

GY11020 Gypsophila  'Pink Festival' fogliame verde-ceruleo dal portamento vaporoso, fiori doppi R rosa giu - ago 40 - 50   7 12 6,00

GY11050 Gypsophila paniculata 'Beatrice' una nostra selezione della 'Bristol Fairy', molto più ordinata R ricchissima fioritura doppia, bianca giu - set 50 - 55   5 12 6,00

GY11060 Gypsophila paniculata 'Bristol Fairy' fiore doppio, ottima per fiore reciso bianco giu - ago 70 - 80   5 12 6,00

GY11100 Gypsophila paniculata 'Fairy Perfect' lunga fioritura, ottima per reciso, portamento vaporoso, fiori doppi bianchi giu - ago 100 - 110   3 17 9,00(= paniculata 'Perfecta')

Helenium
Asteraceae normale, ricco e fibrosoTerreno:

Aster, Crysanthemum, Delphinium, Lychnis, ScabiosaAccostamenti consigliati:

HE15035 Helenium  'Bressingham Gold' fiore semplice, grande giallo luminoso con centro marrone giu - ago 100 - 120   5 9 3,00

HE15118 Helenium  'Königstiger' da Klose nel 1981, bella varietà con fiore largo 5-6 cm rosso brunato-marrone lug - set 120 - 130   5 12 4,00(= 'King's Tiger')

HE15141 Helenium  'Dauerbrenner'NEW imponenete sia per la massa di fogliame che per i fiori grandi rosso mattone brunato lug - set 150 - 170   3 9 3,00

HE15144 Helenium  'El Dorado'NEW robusto, e di prolungata fioritura, fiore grande giallo scuro con centro bruno lug - set 100 - 120   5 9 3,00

HE15153 Helenium  'Kanaria' dal 1973 uno dei miei preferiti, fiori piccoli ma vistosissimi giallo con cono verde chiaro giu - set 100 - 130   5 9 3,00

HE15154 Helenium  'Hartmut Rieger'NEW massa molto gradevole di fiori grandi anche 5 cm giallo, albicocca e arancio ago - set 120 - 130   5 9 3,00

HE15159 Helenium  'Kugelsonne' storico, in vivaio dal 1971, fiori larghi appiattiti, grandi coni centrali giallo-oro ago - set 120 - 140   5 9 3,00

HE15201 Helenium  'Mariachi Fuego'  ® ottimo portamento ordinato ed una stupenda fioritura a più colori arancio, rosso e giallo giu - set 50 - 60   7 9 3,00

HE15205 Helenium  'Marion Nichig' del 1998, superbi piccoli fiori ma in gran quantità rosso-arancio giu - ago 80 - 110   5 9 3,00

HE15273 Helenium  'Ruby Charm'NEW portamento ordinato, crescita omogenea, molto fiorifera rosso-arancio luminoso giu - set 70 - 80   5 9 3,00

HE15288 Helenium  'Tomato Soup' bella nostra selezione del 2010, molto ordinato, petali ben distesi rosso-arancio con cono giallo e marrone lug - set 70 - 80   7 9 3,00

HE15310 Helenium  'Westerstede'NEW vistosissimo, taglia imponente e tantissimi fiori arancio-albicocca ago - ott 150 - 170   3 9 3,00

Helianthemum
Cistaceae normale, ben drenatoTerreno:

Achillea var. nana, Campanula, Linum, Santolina, VeronicaAccostamenti consigliati:

HE20009 Helianthemum  'Amabile Plenum'NEW in vivaio dal 1971, da Frikart, fogliame verde scuro # R fiore doppio, rosso scuro giu - ago 15 - 20   7 12 5,00(= 'Rubin')

HE20395 Helianthemum  'The Bride' fiore semplice, fogliame grigio-verde # R bianco giu - ago 20 - 25   7 12 5,00

HE20420 Helianthemum  'Wisley Pink' dal 1976 uno dei migliori, bel fogliame argenteo e meravigliosi fiori # R rosa tenero giu - ago 20 - 25   7 12 5,00( = 'Rhodanthe Carneum')

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA PERENNI 2023 Pag. 21
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HE20450 Helianthemum  'Wisley Primrose' in vivaio già dal 1974, un bel cespuglio dal fogliame grigio-verde # R fiore semplice, giallo primula giu - ago 25 - 30   7 12 5,00

Helianthus
Asteraceae normale, ben drenatoTerreno:

Aster, Chrysanthemum, Delphinium, Helenium, MacleayaAccostamenti consigliati:

HE25120 Helianthus giganteus 'Sheila McQueen'NEW molto resistente, bel portamento elegante da sfondo, ricca fioritura giallo crema set - nov 100 - 130   3 12 4,00

HE25140 Helianthus  'Gullick's Variety' semidoppio, tanti fiori grandi a cactus anche di 10 cm giallo dorato ago - set 180 - 200   1 12 4,00

HE25150 Helianthus  'Lemon Queen' fiori di oltre 5 cm, foglie ruvide, ricca fioritura attraente per le farfalle giallo-oro con bottone aranciato ago - set 150 - 200   3 12 4,00

HE25280 Helianthus microcephalus 'Plurimum' nostra selezione del 2013, fioritura simile a girasoli nella tarda giallo-limone ago - ott 120 - 160   1 12 4,00

Helichrysum
Asteraceae secco, ottimo drenaggioTerreno:

Gypsophila, Prunella, Salvia, VeronicaAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Aromatiche

HE30070 Helichrysum x angustifolia 'Korma' fogliame molto fine grigio-argenteo # R giallo-zolfo lug - ago 80 - 90   5 12 5,00(= Chrysocephalum) disp. da

Heliopsis
Asteraceae molto fertile, sempre frescoTerreno:

Asclepias, Aster, Delphinium, Echinacea, Echinops, Liatris, Penstemon, VeronicaAccostamenti consigliati:

HE35002 Heliopsis helianthoides 'Asahi' straordinaria fioritura compatta e ordinata, fiori doppi giallo scuro giu - ott 85 - 95   3 12 6,00

Helleborus
Ranunculaceae ricco, acido, ben drenatoTerreno:

Anemone pulsatilla, Felci, Primula, Pulmonaria, VincaAccostamenti consigliati:

HE40040 Helleborus niger fogliame verde scuro di buona consistenza # R bianco puro con antere gialle gen - mar 30 - 35   5 14 14,00ROSA DI NATALE

HE40070 Helleborus x ericsmithii 'Angel Glow'NEW compatto ma vigoroso, foglie grandi verde intenso e ricchissima fioritura # inizialmente rosa poi verde chiaro mar - mag 30 - 40   7 19 17,00

HE40080 Helleborus x ericsmithii 'Snow Love'  ®NEW interessante fogliame verde con venature rossastra e ricca fioritura # bianco crema che poi sfuma rosata feb - mar 50 - 55   5 17 17,00

HE40094 Helleborus x hybridus 'Glenda's Gloss' ® cespuglio con bel fogliame marmorizzato, ricchissima fioritura # bianco panna con venature viola feb - apr 50 - 55   5 12 14,00

HE40150 Helleborus x nigercos 'Magic Single'NEW a fiore semplice # bianco dic - mar 35 - 40   5 17 17,00

HE40158 Helleborus x nigercos 'Special White'NEW bel fogliame compatto, coriaceo, profondamente lobato # bianco con sfumature verdastri al centro feb - apr 40 - 50   5 17 17,00

HE40343 Helleborus orientalis 'Double Red' bel cespuglio dal portamento compatto, fiori doppi con petali ricurvi # rosso scuro feb - mar 40 - 50   5 14 14,00

HE40345 Helleborus orientalis 'Double White'NEW bel fogliame coriaceo, molto apprezzata la stupenda fioritura # fiore doppio, bianco feb - mar 30 - 35   5 12 12,00

HE40365 Helleborus orientalis Collezione Hello 'Amber' ®NEW fantastico, robusto e di grande effetto per il bel fogliame, fiori doppi # rosa chiaro punteggiati di porpora gen - mar 35 - 45   5 14 14,00

HE40370 Helleborus orientalis Collezione Hello 'Pearl' ®NEW compatto e molto robusto, fiori doppi, ha i petali ondulati # bianchi con macchie rosa gen - mar 35 - 45   5 14 14,00

HE40705 Helleborus x sternii 'Silver Dollar'NEW fogliame dentellato con patina argentea # bianco-verde mar - mag 25 - 35   7 14 14,00

Hemerocallis
Hemerocallidaceae ricco, umifero, sempre frescoTerreno:

Hosta, Iris, Lythrum, Miscanthus, Monarda, TradescantiaAccostamenti consigliati:

HE50075 Hemerocallis hybrida 'Albert Behnke'NEW molto elegante, i bordi dei petali sono leggermente undulati bianco avorio lug - set 60 - 70   6 12 6,00

HE50097 Hemerocallis hybrida 'Big Smile'NEW fiore con petali arricciati sfumaure rosa-arancio giallo giu - ago 65 - 75   6 12 6,00

HE50120 Hemerocallis hybrida 'Black Prince' già dai primi anni '70 era bella per la forma del fiore e l'insieme dei colori rossastro scuro con gola giallo-acido giu - lug 70 - 80   5 12 6,00

HE50125 Hemerocallis hybrida 'Blizzard Bay' eccellente, petali arricciati, fiori larghi anche 15-16 cm, profumato bianco neve, centro verde acido mag - ago 70 - 80   5 12 6,00

HE50150 Hemerocallis hybrida 'Buffy's  Doll' nel 1974 in vivaio, affidabile varietà molto ordinata, fiore piccolo rosa con centro scuro giu - ago 40 - 50   7 12 5,00

HE50200 Hemerocallis hybrida 'Chicago Sunrise'NEW fiori imbutiformi, grandi dai petali con punte ricurve giallo-oro lug - ago 60 - 70   6 12 6,00

HE50218 Hemerocallis hybrida 'Christmas Is'NEW bicolore, lunga rifiorenza, fiore di 11 cm rosso con centro giallo-verde giu - set 60 - 70   5 12 6,00

HE50230 Hemerocallis hybrida 'Ducht Beauty' fiore grande circa 13 cm molto appariscente giallo-arancio scuro giu - ago 60 - 70   6 12 5,00

HE50254 Hemerocallis serie EveryDaylily 'Cream' ® stupenda selezione dello 'Stela de Oro', rifiorentissimo anche 400 fiori crema giallognolo mag - ago 45 - 55   7 12 6,00

HE50315 Hemerocallis hybrida 'Green Eyed Giant' semi-sempreverde, di buon profumo e di ottima rifiorenza # giallo-limone sfumato bruno, gola verde giu - lug 70 - 75   6 12 5,00

HE50320 Hemerocallis hybrida 'Green Goddness' tra i preferiti da Gorian per la bella forma del fiore ed il sottile profumo giallo con gola verde mag - lug 90 - 100   5 12 5,00

HE50345 Hemerocallis hybrida 'Inner View' petali arruffati, fiori profumati di circa 16-17 cm # salmone e crema giu - lug 65 - 70   5 14 6,00

HE50346 Hemerocallis hybrida 'Ivory Marble' eccellente varietà, molto rustica, fiore di 15 cm # avorio-rosato con centro giallo lug - set 75 - 85   5 14 7,00

HE50348 Hemerocallis hybrida 'Jolly Hearts' vecchia e sempre bella varietà in vivaio dal 1976, fiore di 15 cm rosso scuro con centro giallo giu - ago 50 - 60   6 14 7,00

HE50349 Hemerocallis hybrida 'Little Businness' semi-sempreverde fiore di 10-12 cm, buona rifiorenza, di buon profumo # rosa-lampone con venature e gola verde giu - lug 50 - 60   5 12 5,00

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA PERENNI 2023 Pag. 22
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HE50350 Hemerocallis hybrida 'Joan Senior' di buona rifiorenza, stupendo fiore largo 14 cm, petali ricurvi bianco con gola verde lime giu - ago 70 - 80   6 12 5,00

HE50360 Hemerocallis hybrida 'Luxury Lace' petali arricciati meravigliosamente colorati crema-rosato giu - ago 70 - 80   6 12 5,00

HE50399 Hemerocallis hybrida 'Night Beacom' fiori larghi 12-15 cm, di buona rifiorenza, punte dei petali ricurve # rosso-bordeaux, gola verde acido giu - set 70 - 80   5 12 5,00

HE50405 Hemerocallis hybrida 'Pandora Box' petali arrotondati con bordi arruffati, profumati # bianco con gola porpora lug - ago 60 - 70   6 12 5,00

HE50413 Hemerocallis hybrida 'Pink Maid' elegante, bella forma del fiore piuttosto grande circa 10-12 cm rosa-arancio giu - ago 100 - 120   5 12 5,00

HE50424 Hemerocallis hybrida 'Siloam Peewee' bella forma raccolta del fiore crema-albicocca con porpora, gola verde lug - set 80 - 90   5 12 5,00

HE50426 Hemerocallis hybrida 'Siloam Tee Tiny' bella forma del fiore di soli 9-10 cm con petali increspati e ricurvi rosa-orchidea con centro porpora giu - set 55 - 65   7 12 5,00

HE50427 Hemerocallis hybrida 'Siloam Ury Winniford'NEW fiore di circa 11-12 cm, rifiorente, bordi dei petali arricciati crema con grande occhio porpora giu - set 50 - 60   7 12 5,00

HE50440 Hemerocallis hybrida 'Stella de Oro' dal 1979 in vivaio, compatto, eccezionale e prolungata fioritura giallo-arancio giu - set 40 - 50   7 12 5,00

HE50460 Hemerocallis hybrida 'Sunday Afternoon' fiori molto grandi anche 14-15 cm con petali allargati, profumati giallo luminoso giu - ago 80 - 90   5 12 5,00

HE50568 Hemerocallis hybrida 'Will Return'NEW ottimo abbinamento di colori, fiore di 12 cm # rosa-pesca con cuore porpora giu - set 45 - 50   5 12 6,00

HE50680 Hemerocallis hybrida 'Princess Diana' interessante fiore grande 16-18 cm con bordo arricciato di color crema # fiore rosa-salmone e gola verde giu - ago 90 - 100   7 14 7,00

Herniaria
Caryophyllaceae normale, ben drenato e frescoTerreno:

Felci, Graminacee, Hosta, PrimulaAccostamenti consigliati:

HE60030 Herniaria glabra fogliame minuto verde lucente, ottima per interstizi dei lastricati # R verde-giallo lug - ago 2 - 3   9 9 3,00

Heuchera
Saxifragaceae ricco, ben drenatoTerreno:

Alchemilla, Anemone, Campanula, Felci, Graminacee, Primula, Pulmonaria, Saxifraga, ViolaAccostamenti consigliati:

HE65040 Heuchera micrantha 'Palace Purple' una delle storiche a fogliame bruno-rossiccio, molto resistente # R bianco-rosato giu - ago 40 - 50   7 12 4,00

HE65044 Heuchera hybrida 'Beauty Color' fogliame verde-ceruleo, fortemente venato di verde e bordo arancio # R solidi steli bianco-crema giu - ago 40 - 50   7 12 6,00

HE65054 Heuchera hybrida 'Mogano'NEW facile e robusta, fogliame bruno-marrone e porpora, tantissime spighe # R bianco puro giu - ago 30 - 50   7 14 8,00

HE65087 Heuchera hybrida 'Rockies Amber' ®NEW bellissime foglie di colore ambrato su folti cespi e tante spighe da fiore # R bianco panna mag - giu 30 - 35   7 14 8,00

HE65089 Heuchera hybrida 'Strawberry Swirl'NEW densi ciuffi di foglie verdi arruffate, leggermente marmorizzate # R rosso scuro mag - ago 40 - 50   5 12 4,00

HE65093 Heuchera hybrida 'Van Gogh' ®NEW interessante bel fogliame verde dorato, fortemente venato di bordeaux # R rosa-rossastro mag - lug 30 - 35   7 14 8,00

HE65510 Heuchera villosa 'Mocha'NEW interessante fogliame brunato-porpora scuro # R rosa chiaro giu - ago 35 - 45   7 14 8,00

HE65520 Heuchera  'Brownies'  ®NEW fogliame largo, oliva-brunato # R bianco giu - ago 40 - 50   7 14 8,00

HE65525 Heuchera  'Black Forest Cake'  ® stupende foglie tondeggianti color cioccolato, vistosissima e bella # R rosso vivace giu - ago 35 - 45   9 12 6,00

HE65600 Heuchera  'Caramel'  ® molto apprezzata per il bel fogliame color caramello-ambrato # R fiori a spiga, bianco-crema giu - ago 35 - 40   7 14 8,00

HE65605 Heuchera  'Cherry Cola'  ® fogliame rosso-bruno, fiori su corti steli # R rosso-bruno giu - ago 35 - 40   7 14 8,00

HE65625 Heuchera  'Color Dream'  ®NEW fogliame porpora con venature argentee # R bianco giu - ago 35 - 40   7 12 6,00

HE65643 Heuchera  'Electra'  ®NEW fogliame giallo-verde venato di rosso-bruno # R bianco crema giu - ago 25 - 35   7 12 6,00

HE65731 Heuchera  'Miracle'  ® foglie lobate, arrotondante cangianti, giallo-acido con centro brunato # R rosa corallo chiaro giu - ago 35 - 45   7 14 8,00

HE65734 Heuchera  'Plum Royal'  ®NEW fogliame grande, rosso violaceo lucente con riflessi argentei # R bianco mag - giu 50 - 55   7 14 8,00

HE65745 Heuchera  'Silver Lode'  ®NEW fogliame brunato-rosso, fortemente marcato # R bianco giu - ago 75 - 85   5 12 6,00

HE65825 Heuchera  'Tokio'  ® sorprendente bellezza dei fiori su un fogliame verde-lime, lunga fioritura # R rosso scarlatto mag - ago 30 - 40   9 14 8,00

HE65850 Heuchera  'Rex Peppermint'  ® cespuglio di fogliame verde-argenteo, venato di verde oliva, tante spighe # R rosa scuro mag - lug 40 - 50   7 14 8,00

HE65852 Heuchera  'Rex Purple'  ®NEW interessante struttura del fogliame, viola-brunato con patina argentea # R tante spighe verticali bianco panna mag - lug 50 - 60   5 14 7,00

HE65860 Heuchera  'Cajun Fire'  ®NEW adorabile fogliame cangiante dal rosso al bordeaux per tutta l'estate # R bianco-rosei giu - ago 30 - 40   7 12 6,00

HE65908 Heuchera Little Cutie 'Peppermint'  ® fogliame verde fortemente marcato di grigio-argenteo # R rosa-corallo mag - lug 15 - 25  12 12 6,00('Tnheupp')

HE65917 Heuchera  'Northern Exposure Amber'  ® denso fogliame tondeggiante ambrato chiaro, molto resistente # R crema mag - lug 40 - 50   7 14 8,00('Tnheunea')

Hieracium
Asteraceae normale fresco, ben drenatoTerreno:

Anaphalis, Graminacee, Lavanda, StachysAccostamenti consigliati:

HI20080 Hieracium pilosella 'Niveum'NEW buon tappezzante, vigorosissimo, fogliame argenteo R giallo chiaro mag - ago 10 - 15   7 9 3,00disp. da Aprile
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Hosta
Asparagaceae ricco, frescoTerreno:

Anemone, Astilbe, Convallaria, Felci, Ophiopogon, PersicariaAccostamenti consigliati:

HO10105 Hosta fortunei 'Crowned Imperial' dal 1991, fogliame grigio verde con margini bianco-crema blu-lavanda chiaro lug - ago 70 - 80   5 12 5,00

HO10170 Hosta fortunei 'Sharmon' da Demmel 1989, fogliame verde con striature giallo-oro lavanda lug - ago 60 - 70   5 12 5,00

HO10175 Hosta fortunei 'Snow Crust' da Mickfield Hostas 1987, foglie variegate verdi con margini bianchi lavanda lug - ago 60 - 70   5 12 5,00

HO10240 Hosta hybrida 'Abba Dabba Do' foglie appuntite, ondulate, verdi bordate giallo lavanda lug - ago 70 - 90   3 12 5,00

HO10245 Hosta hybrida 'Abiqua Blue Crinkles'NEW bel fogliame molto grande blu-grigiastro bianco-avorio lug - ago 50 - 70   3 12 5,00

HO10260 Hosta hybrida 'Allan P McConnell' da Fransen nel 2002, foglia piccola, verde con marginatura bianco porpora lug - ago 25 - 35   7 12 5,00

HO10264 Hosta hybrida 'Ann Kulpa' dal 2002, foglie verdi, rugose, piccolo centro crema lavanda lug - ago 60 - 65   3 12 5,00

HO10301 Hosta hybrida 'Blue Ivory' fogliame grande, grigio-verde al centro e largo bordo avorio-crema lavanda-lilla giu - lug 50 - 60   7 12 5,00

HO10310 Hosta hybrida 'Brim Cup'NEW foglie grandi gialle, marginate di verde e crema blu chiaro lug - set 40 - 50   5 12 5,00

HO10322 Hosta hybrida 'Dark Shadows'NEW fogliame largo arricciato, verde chiaro con striature, fiori profumati lavanda lug - ago 60 - 80   3 14 7,00

HO10340 Hosta hybrida 'Christmas Tree' dal 1986, fogliame corrugato, verde con centro giallo chiaro lavanda lug - ago 50 - 60   5 12 5,00

HO10345 Hosta hybrida 'Diamont Tiara' foglie lucenti, appuntite verde scuro marginate di giallo-crema porpora giu - ago 35 - 40   7 12 5,00

HO10365 Hosta hybrida 'Fringe Benefit' fogliame variegato bianco e glauco lavanda scuro lug - ago 60 - 70   5 12 5,00

HO10368 Hosta hybrida 'Frosted Dimples' bel fogliame ordinato, verde-bluastro con bordo crema bianco lug - ago 40 - 50   5 12 5,00

HO10407 Hosta hybrida 'Golden Tiara' avuta da Demmel 1983, fogliame verde-chiaro con bordo giallo violetto giu - lug 55 - 60   5 12 5,00

HO10409 Hosta hybrida 'Grenn Gold' avuta da Klose 1988, fogliame verde scuro con bordatura gialla blu-lavanda giu - lug 45 - 55   5 12 5,00

HO10460 Hosta hybrida 'Lunar Eclipse' da Klose nel 1989, fogliame corrugato, verde e bianco bianco lug - ago 50 - 60   5 12 5,00

HO10536 Hosta hybrida 'Pilgrim' in vivaio dal 1997, verde scuro al centro, grandi bordi bianco-crema lavanda lug - ago 20 - 30   5 12 5,00

HO10554 Hosta hybrida 'Ryan's Big One'NEW di lento sviluppo, molto resistente, fogliame grande verde-bluastro lavanda-lilla giu - set 90 - 95   3 14 7,00

HO10557 Hosta hybrida 'Satisfaction'NEW fogliame grande, allargato, verde con largo bordo giallo bianco lug - ago 60 - 70   3 14 7,00

HO10620 Hosta hybrida 'Sugar & Cream'NEW fogliame largo, argenteo e bianco-crema bianco, profumato lug - ago 50 - 60   8 12 5,00

HO10630 Hosta hybrida 'Sum and Substance'NEW spettacolare, con noi già dal 1985, fogliame grande verde-giallognolo lavanda lug - ago 100 - 120   5 14 10,00

HO10680 Hosta hybrida 'Thomas Hogg' avuta da Häussermann nel '87, fogliame variegato di bianco lilla giu - lug 50 - 60   5 14 7,00(= 'Albomarginata')

HO10723 Hosta hybrida 'Zager Blue' da Klose nel 1981, fogliame grande blu-verde bianco giu - lug 80 - 90   5 12 5,00

HO10835 Hosta sieboldiana 'Blue Seer'NEW crescita lenta, ordinata, bel fogliame grande verde-ceruleo, ondulato, bianco-lilla giu - ago 60 - 80   5 12 5,00

HO10910 Hosta × sieboldii f. kabitan dal 1988 da Fransen, foglie verdi con centro bianco lilla-porpora lug - ago 60 - 70   5 12 5,00

Houttuynia
Saururaceae ricco, umifero, frescoTerreno:

Astilbe, Bergenia, Hosta, Primula, TiarellaAccostamenti consigliati:

HO30060 Houttuynia cordata 'Variegata' strisciante e dilagante, fogliame cordato, vistosamente variegato bianco giu - ago 20 - 30   7 12 3,00

Hypericum
Clusiaceae normale, ben drenatoTerreno:

Campanula, Dianthus, Graminacee, Iberis, IrisAccostamenti consigliati:vedere anche Lista ArbustiVedere anche lista Aromatiche

HY30060 Hypericum aegypticumNEW per zone riparate, foglie piccole verdi-oliva, portamento compatto # R fiori piccoli, giallo intenso giu - ago 25 - 35   7 12 6,00(= webbia)

HY30120 Hypericum calycinum uno dei migliori tappezzanti, facile, vigoroso, bella fioritura # R giallo-oro giu - ago 20 - 30   9 9 2,00

HY30220 Hypericum olympicum minus 'Variegatum'NEW fogliame verde, variegato di giallo chiaro a Primavera, tantissimi fiori # R gialli giu - lug 25 - 30   9 12 4,00

Hyssopus
Lamiaceae normaleTerreno:

Armeria, Dianthus, Helianthemum, Santolina, VeronicaAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Aromatiche

HY50130 Hyssopus officinalis 'Blue Ciel'NEW portamento eretto ed ordinato, selezione di importante fioritura # R azzurro giu - ago 40 - 50   5 14 6,00

HY50200 Hyssopus officinalis 'Roseus'NEW fogliame verde lucente, spighe grosse # R rosa giu - ago 30 - 40   7 14 6,00ISSOPO ROSA - da Aprile

Iberis
Brassicaceae normale, ben drenatoTerreno:

Alyssum, Aubrieta, Dianthus, Dryas, Iris pumila, Phlox subulataAccostamenti consigliati:

IB10090 Iberis sempervirens 'Elfenreigen' il mio preferito già dal 1970, foglie verde scuro tondeggianti # R fiori grandi, bianchi apr - mag 20 - 25   9 12 5,00
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Ipomoea
Convolvulaceae ben drenato, aridoTerreno:

Accostamenti consigliati:

IP20035 Ipomoea alba per zone ben riparate e miti, fiori serali-notturni profumatissimi bianco con venature centrali verdastre giu - ott 200 - 400   1 16 12,00- BELLA DI NOTTE - FIOR DI

IP20340 Ipomoea learii teme il freddo, vigorosissima. stupenda fioritura i fiori cangiano il colore prima blu-violaceo poi rosa-porpora mag - nov 400 - 600   1 18 12,00(= acuminata)

Iris
Iridaceae normale, ben drenatoTerreno:

Artemisia, Chrysanthemum leuc. e cocc., Euphorbia, Hemerocallis, Lupinus, PapaverAccostamenti consigliati:sezione barbatae

IR11028 Iris  'Blue Suede Shoes' elegante e vigoroso, fiori grossi con petali ondulati e arruffati blu intenso con barba gialla mag - lug 80 - 90   9 12 7,00

IR11064 Iris  'Caribbean Dream' fogliame sottile, tardivo, leggermente profumato blu-azzurro apr - mag 80 - 90   9 12 7,00

IR11075 Iris  'Clarence' elegantissimo insieme di colori, anche di buona rifiorenza bicolore azzurro-blu con sepali azzurro apr - giu 80 - 100   9 12 7,00

IR11076 Iris  'Cliff of Dover' per me il bianco più storico, già dal 70, magnifici fiori di lunga durata bianco latte con barba dorata apr - giu 80 - 90   9 12 7,00

IR11173 Iris  'Gilvey'NEW dal 1971, fantastico, elegante, ondulato, fiore grande anche 15 cm viola scuro, ali bianche e bordo viola scuro apr - giu 90 - 100   9 12 7,00

IR11218 Iris  'Harvest of Memories' bello e vigoroso, di delicato profumo, fiori molto grandi e radiosi giallo scuro con barba aranciata mag - giu 80 - 90   9 12 7,00

IR11310 Iris  'Navy Strut' dal 1977 in vivaio, elegante, arruffato, rara e bella creazione blu indaco scuro apr - giu 80 - 100   9 12 7,00

IR11361 Iris  'Storm Center' avuto nel 1981, robusti ed importanti steli, ha un gradevolissimo profumo R viola intenso con barba blu-violacea apr - mag 80 - 90   9 12 7,00

IR11381 Iris  'Victoria Falls' storico ma sempre attuale, petali arruffati, può rifiorire in autunno azzurro con barba bianca apr - giu 90 - 95   9 12 7,00

IR11387 Iris  'Silverado'NEW fiore grande ondulato, profuma di limone blu-azzurro con barba blu chiaro apr - giu 90 - 100   9 12 7,00

IR11478 Iris  'Mallow Magic'NEW vigoroso, forma perfetta, sepali ondulati rosa lampone con barba arancio apr - mag 80 - 90   9 12 7,00

IR11488 Iris  'Venetian Glass'NEW superbo, elegantissimo, robusto e di gran rifiorenza bianco-crema, riflessi azzurro-rosato apr - mag 90 - 100   9 12 7,00

IR11570 Iris  'Tuscan Villa'NEW importante e di bella forma, sepali ben ondulati giallo brillante con barba arancio apr - mag 80 - 90   9 12 7,00

IR11700 Iris spectabilis da naturalizzare, interessantissimo anche per il forte profumo blu chiaro con ali porpora-violaceo apr - mag 60 - 70   7 12 7,00

Iris
Iridaceae normale ben drenatoTerreno:

Acanthus, Bergenia, Brunnera, Helenium, Hemerocallis, TradescantiaAccostamenti consigliati:non barbate

IR13040 Iris  'Nada' foglie a spada ramificazione simile al bambù, fiore a forma di orchidea # bianco con punteggiature porpora apr - giu 40 - 50   9 12 7,00(confusa x japonica)

IR13140 Iris foetidissima 'Variegata'NEW fogliame lanceolato, con bella e vistosa variegatura crema # R violetto mag - giu 35 - 45  12 15 16,00

IR13153 Iris fulva lo ebbi da Wachter nel 1979, fiore medio di interessante colorazione arancio scuro mag - giu 50 - 60   9 12 6,00

IR13162 Iris graminea foglie verde scuro, erette e coriacee, fiori profumati R violetto mag - giu 30 - 40  12 12 6,00IRIS SUSINARO

IR13250 Iris japonica portamento elegante del fogliame, verde lucente, arcato # bianco, albicocca e lavanda mag - giu 50 - 55   7 12 6,00(= fimbriata)

IR13268 Iris japonica 'Variegata' interessante colorazione del fogliame con vistosa variegatura bianca # R lilla apr - mag 30 - 40   7 12 7,00

IR13361 Iris x robusta 'Gerald Darby'NEW in primavera fogliame verde con porpora, steli color nerastro blu porpora apr - giu 75 - 80   7 12 6,00

IR13450 Iris x versilaes 'Versilaev Princess'NEW cespuglio folto, robusta vegetazione blu-violaceo con giallo e bianco mag - lug 70 - 80   5 12 6,00

IR13455 Iris pallidaNEW fogliame blu-grigio blu-lavanda giu - lug 70 - 75   9 12 7,00

IR13525 Iris perrieri proviene dalle Alpi Sabaude, interessante per il dolce profumo viola-porpora intenso apr - mag 25 - 35   9 12 6,00(= Iris aphylla)

IR13610 Iris setosa ssp. canadensis robusto, foglie verde intenso ben erette blu-violaceo, macchia bianca al centro mag - giu 25 - 35  12 12 6,00(= Hookeri / = Setosa Dwarf)

Iris
Iridaceae ricco di humus, zone umideTerreno:

Calla p., Filipendula, Lythrum, Trollius, Typha, ZantedeschiaAccostamenti consigliati:non barbate - per zone paludose, acquatiche

IR15240 Iris kaempferi 'Emotion'NEW fiore largo con petali molto aperti bianco e blu giu - lug 70 - 80   7 12 6,00

IR15370 Iris kaempferi 'Laughing Lion'NEW uno dei più grandi, quasi considerato a fiore doppio viola con piccole striature cremisi giu - lug 80 - 90   5 12 6,00

IR15580 Iris kaempferi 'Rampo' fiore doppio, interessante varietà blu-violaceo giu - lug 80 - 90   7 12 6,00

IR15990 Iris versicolor 'Kermesina' fogliame verde-grigiastro porpora chiaro e bianco e giallo mag - giu 60 - 70   7 12 6,00

Iris
Iridaceae per zone fresche o paludoseTerreno:

Bergenia, Filipendula, Iris pseud., Hemerocallis, Lythrum, Trollius, TradescantiaAccostamenti consigliati:non barbate - per zone fresco-umide

IR16014 Iris pseudacorus 'Berlin Tiger'NEW facile, vigoroso, molto attraente per i fiori tigrati giallo scuro con striature marrone mag - lug 80 - 100   5 12 6,00

IR16020 Iris pseudoacorus 'Variegata' interessante fogliame variegato di giallo-oro in primavera giallo mag - giu 100 - 120   5 12 6,00
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IR16050 Iris sibirica 'Annick Philip' ordinato, portamento slanciato, fiori larghi blu-genziana con ali celesti mag - giu 70 - 80   7 12 6,00

IR16710 Iris sibirica 'Primrose Cream'NEW robusto, tanti steli da fiore sormontati da fiori larghi bianco-crema con giallo-arancio giu - lug 70 - 90   7 12 6,00

IR16730 Iris sibirica ssp. da Litomyšl nel 1978, specie originaria, foglie strette, elegante fioritura blu-violetto, bianco al centro mag - giu 60 - 70   7 12 6,00

Isodon
Lamiaceae normale ben drenatoTerreno:

Aster, Crambe, Echinacea, Nepeta, Onopordon, Rudbeckia, Salvia, VerbenaAccostamenti consigliati:= Radbosia = Plectranthus

IS23050 Isodon longitubus fogliame lanceolato-ovato con margini dentati, fiori tubolari blu-violaceo lug - ott 90 - 110   3 14 6,00

IS23060 Isodon longitubus 'Kameba'NEW fogliame tondeggiante molto interessante blu profondo con brattee rosso marrone ago - ott 120 - 130   3 14 6,00(= umbrosus 'Kameba')

IS23170 Isodon longitubus 'Pink Form'NEW fogliame rugoso piuttosto grande, crescita ordinata rosa-lavanda set - nov 90 - 100   5 14 6,00

IS23200 Isodon longitubus 'Tube Socks' preziosa per l'abbondante e vistosa fioritura, campanellini lunghi bianchi set - ott 120 - 130   3 14 6,00

Jaborosa
Solanacee ben drenatoTerreno:

Agapanthus, Diascia, Sedum, VeronicaAccostamenti consigliati:

JA05100 Jaborosa integrifolia foglie grandi verde scuro, fiori profumati nelle ore serali e notturne R bianco mag - set 25 - 30   7 12 4,00

Kalimeris
Asteraceae normale, ben drenatoTerreno:

Achillea, Aster amellus, Coreopsis, Prunella, SalviaAccostamenti consigliati:= Calimeris

KA20150 Kalimeris incisa 'Blue Star' splendida pianta molto gratificante, robusta e rifiorente blu luminoso lug - set 65 - 70   7 14 5,00

KA20160 Kalimeris incisa 'Charlotte' pianta facile senza nessuna difficoltà, abbondantissima fioritura blu-ghiaccio chiaro lug - set 70 - 90   3 14 5,00

KA20170 Kalimeris incisa 'Madiva' bel cespuglio, ordinato, robusto e riccamente fiorito fiori larghi bianco-violetto lug - set 60 - 80   7 14 5,00

KA20250 Kalimeris mongolica 'Antonia' da Gaissmayer, eretto, ottima fioritura che si mantiene bene a lungo violetto-lilla, intenso giu - set 70 - 90   7 14 5,00

Knautia
Caprifoliaceae ricco, calcareo ben drenatoTerreno:

Achillea, Anaphalis, Geum, Nepeta, SalviaAccostamenti consigliati:

KN05055 Knautia macedonica 'Mars Midget' portamento ordinato e compatto, ricchissima fioritura rosso-rubino giu - ott 40 - 50   5 14 8,00

Kniphofia
Asphodelaceae ricco, leggero, frescoTerreno:

Aster, Chrysanthemum leucanthemum, Nepeta, RudbeckiaAccostamenti consigliati:= Tritoma

KN10035 Kniphofia hybrida 'Amazing Fun' compatto e robusto, perfetto anche nei piccoli giardini o in vaso # arancio scuro e base bianco panna ago - set 70 - 80   3 12 6,00

KN10058 Kniphofia hybrida 'Bees' Lemon'NEW bel ciuffo di fogliame verde, i fusti degli steli da fiore sono ben eretti verde-acido con giallo-limone lug - set 90 - 100   1 16 9,00

KN10069 Kniphofia hybrida 'Incandesce' bellissima interessanti gli steli scuri, grandi infiorescenze rosso sfunato in arancio giu - ott 120 - 140   3 12 6,00

KN10255 Kniphofia hybrida 'Compatta Gialla' compatto, bel fogliame, fioritura a giugno, ripetuta in settembre spighe giallo zolfo giu - ott 50 - 60   7 12 6,00

KN10303 Kniphofia hybrida 'Red Rocket'  ® grande quantità di steli con ricca formazione di spighe rosso acceso giu - set 80 - 90   3 12 6,00

KN10305 Kniphofia hybrida 'Rich Echoes' robuste infiorescenze, rifiorisce anche in autunno giallo-albicocca con arancio-bruno lug - ott 80 - 100   3 12 6,00

Lamium
Lamiaceae ricco, leggero, frescoTerreno:

Alchemilla, Astilbe, Brunnera, PulmonariaAccostamenti consigliati:

LA10065 Lamium galeobdolon 'Florentinum' generoso, ideale per tappezzature, foglie verdi maculate di grigio # giallo mag - giu 15 - 20   7 12 4,00

LA10240 Lamium maculatum 'Beacon Silver' da Klose nel 1981, fogliame argenteo di grande effetto e bella fioritura R rosa-porpora mag - lug 15 - 20   7 9 3,00(= 'Silbergroschen')

LA10300 Lamium maculatum 'Chequers'NEW vigoroso, fogliame molto decorativo, verde con centro argenteo R rosa-violetto luminoso giu - ago 20 - 25   7 12 4,00

LA10392 Lamium maculatum 'Gigante Porpora' nostra selezione del 2007, foglie piccole, argentee con margini verdi # R grandi spighe, porpora-lilla apr - lug 15 - 20   7 12 4,00

LA10400 Lamium maculatum 'White Nancy' aspetto molto elegante, bel cuscino di piccole foglie argentee # R tantissimi fiori bianchi apr - giu 20 - 30   7 12 4,00

Lavandula
Lamiaceae leggero, asciuttoTerreno:

Coreopsis, Dianthus, Helianthemum, Inula, Oenothera, SedumAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Aromatiche

LA20044 Lavandula angustifolia 'Artic Snow' crescita ordinata e vigorosa # bianco giu - ago 50 - 60   5 14 5,00(= 'Alba)

LA20046 Lavandula x intermedia 'Arabian Knight' fogliame largo di bell'effetto, spighe strette # blu-violetto intenso lug - set 70 - 90   3 14 5,00

LA20056 Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue' storica, sempre valida varietà di crescita compatta ed uniforme # R blu-porpora scuro giu - ago 35 - 40   5 14 5,00

LA20063 Lavandula angustifolia 'Elisabeth'NEW bel cespuglio dal fogliame argenteo fortemente profumato # blu-violaceo intenso mag - ago 60 - 70   5 14 5,00

LA20066 Lavandula angustifolia 'Ellegance' compatta ma ben allargata, foglie strette, di ottimo profumo # R blu scuro giu - ago 30 - 40   5 14 5,00disp. da Aprile
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LA20070 Lavandula x intermedia 'Grappenhall' introdotta nel 1902 da Clibran, steli lunghi  e fiori fortemente profumati # blu-lavanda mag - ago 80 - 90   3 14 5,00(= 'Pale Pretender')

LA20075 Lavandula angustifolia 'Havana' ® una super Lavanda dal portamento ordinato e di straordinaria fioritura # R blu-lavanda con viola scuro mag - set 50 - 60   5 14 5,00

LA20080 Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue' già dal 1970 in vivaio, la più ammirata sia per la forma che il profumo # R piccole spighe blu-violetto giu - set 30 - 40   5 14 5,00

LA20098 Lavandula angustifolia 'Blue Scent' ® bel cespuglio, ordinato e di facile manutenzione, fiori profumatissimi # R blu porpora intenso mag - ago 30 - 40   5 14 5,00('Syngablusc') disp. da Aprile

LA20143 Lavandula angustifolia 'Richard Gray' molto ordinata, fogliame particolarmente argenteo # blu-violetto giu - set 60 - 70   5 14 5,00

LA20700 Lavandula x intermedia 'Grosso' ricca di oli essenziali, di profumo intenso, spighe coniche di 6-9 cm # blu-violaceo lug - set 80 - 90   2 14 5,00(dentata x angustifolia)

Leucosceptrum
Lamiaceae ricco, umifero, frescoTerreno:

Actaea, Epimedium, Lamium, Hosta, Persicaria, Platycodon, Trillium, TricyrtisAccostamenti consigliati:

LE23200 Leucosceptrum japonicum 'Golden Angel' fogliame rugoso, verde-giallognolo, fiori a spiga crema set - ott 70 - 80   5 9 3,00

Liatris
Asteraceae ricco e leggeroTerreno:

Agastache, Aster, Campanula, Coreopsis, Erigeron, Vernonia, Veronica var. alteAccostamenti consigliati:

LI10040 Liatris spicata 'Kobold' cultivar compatta, foglie lunghe e strette, attraente per api e farfalle rosa-lila lug - set 40 - 50   9 12 4,00

Libertia
Iridaceae sabbioso e leggeroTerreno:

Raoulia, Sedum, ThymusAccostamenti consigliati:

LI15150 Libertia grandifloraNEW per zone riparate, di crescita vigorosa, ricca emissione di grandi spighe # bianco mag - giu 60 - 65   7 14 9,00

Ligularia
Asteraceae torboso, umidoTerreno:

Acorus, Filipendula, Hemerocallis, Hosta, Iris sib., Lobelia, Lythrum, TradescantiaAccostamenti consigliati:

LI20100 Ligularia  'Britt-Marie Crawford'  ® fogliame marrone scuro e porpora nella pagina inferiore arancio ago - ott 90 - 110   3 14 9,00

LI20550 Ligularia japonica bel fogliame grande, fiori grandi a margherita giallo-arancio giu - ago 110 - 130   3 12 7,00

LI20830 Ligularia stenocephala 'Zepter' fogliame palmato, grande, steli verticali con ricchissima fioritura giallo scuro lug - set 140 - 160   3 12 7,00

LI20850 Ligularia  'The Rocket'NEW di taglia importante e dal bel fogliame cordato dentato, tantissime ricche giallo limone luminoso lug - ago 130 - 150   5 12 7,00

Lindernia
Linderniaceae ben drenato, zone mitiTerreno:

Aubrieta, Arabis, Campanula, Dianthus, Phlox sub., Sedum, SempervivumAccostamenti consigliati:

LI45200 Lindernia floribunda foglie verdi lucenti, tappezzante vigoroso, per zone riparate # R blu-violaceo con gola bianco-panna mag - set 3 - 7   7 12 4,00(= Ilysanthes floribunda)

Linum
Linaceae soffice e frescoTerreno:

Achillea, Campanula, Gaillardia, Geum, Helianthemum, Potentilla, TanacetumAccostamenti consigliati:

LI50080 Linum perenne Nanum 'Saphyr' foglie aghiformi, portamento arioso, molto elegante blu-zaffiro mag - lug 35 - 40   9 12 4,00

Lippia
Verbenaceae normale, ben drenato, riparatoTerreno:

Accostamenti consigliati:Vedere anche lista Aromatiche

LI60100 Lippia repens ottimo e facile tappezzante per zone miti R bianchi e lilla giu - set 8 - 10   5 12 3,00(= Phyla nodiflora)

Liriope
Convallariaceae sciolto e frescoTerreno:

Hosta, Mitella, Tiarella, WaldsteiniaAccostamenti consigliati:

LI70020 Liriope graminifolia ottimo per formare tappeti, fogliame verde stretto, fiori in spighe piccole # violetto-porpora giu - lug 25 - 30   7 14 6,00(= muscari)

LI70065 Liriope muscari 'Big Blue' fogliame verde scuro, bacche nere # blu-porpora ago - ott 55 - 65   9 17 10,00

LI70068 Liriope muscari 'Emerald Cascade' fogliame di grande con effetto arcato verde scuro, grosse bacche # fiori piccoli rosa-lilla lug - ago 30 - 40   9 17 10,00disp. da Aprile

LI70090 Liriope muscari 'Gold Banded'NEW fogliame piuttosto largo, molto arcato, variegato di giallo # le spighe sono corti, lilla-porpora ago - set 20 - 25   9 14 8,00

LI70130 Liriope muscari 'Majestic'NEW fogliame verde scuro lucente, fiori a spighe # violetto-porpora ago - set 30 - 40   7 14 9,00

LI70140 Liriope muscari 'Monroe White' fogliame verde intenso di ottimo contrasto con tantissime spighe # bianche, poi bacche nere set - ott 30 - 40   7 12 7,00

LI70150 Liriope muscari 'Royal Purple' meraviglioso cespuglio di fogliame verde scuro, arcato # tantissime spighe porpora carico ago - set 25 - 30   7 17 10,00

LI70180 Liriope muscari 'Silver Midget'NEW compatto, fogliame largo variegato di bianco # porpora-argenteo ago - set 12 - 15  10 12 6,00

LI70210 Liriope muscari 'Silvery Sunproof' cespuglio dal bel fogliame vistosamente variegato di giallo e verde # interessantissime spighe porpora ago - set 30 - 40   7 14 8,00(= Liriope spicata 'Gin-ryu')

LI70220 Liriope muscari 'Variegata'NEW vigoroso, bel fogliame piuttosto grande con larga variegatura di giallo # porpora ago - ott 40 - 50   7 14 7,00
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Lobelia
Campanulaceae fresco, umido, corsi  d'acquaTerreno:

Bergenia, Hemerocallis, Iris kaempferi, Lysimachia, TrolliusAccostamenti consigliati:

LO10033 Lobelia cardinalis 'Black Truffle' ®NEW elegante fogliame color cioccolato e tante spighe erette rosso vivace lug - ott 70 - 90   7 9 4,00disp. da Aprile

LO10050 Lobelia fulgens 'Queen Victoria' fogliame e steli da fiore rosso porpora rosso-scarlatto giu - ago 70 - 80   7 12 5,00

LO10115 Lobelia x speciosa 'Hadspen Purple'  ®NEW fogliame verde chiaro, vigorosa, stupenda colorazione e fioritura porpora vellutato, scuro lug - set 80 - 90   7 9 4,00

Lupinus
Papilionaceae ricco, fresco, ben drenatoTerreno:

Achillea, Chrysanthemum leuc., Delphinium, Geranium, Phlox paniculataAccostamenti consigliati:

LU10170 Lupinus polyphyllus nanus 'Gallery Blue' belle spighe da fiore erette e di grande impatto blu con bianco giu - ago 50 - 55   7 12 5,00

LU10174 Lupinus polyphyllus nanus 'Gallery Red' le spighe grosse, importanti rosso giu - ago 50 - 55   7 12 5,00

LU10177 Lupinus polyphyllus nanus 'Gallery White' sembrano tante grosse candele, spighe più allungate bianche giu - ago 50 - 55   7 12 5,00

LU10180 Lupinus polyphyllus nanus 'Gallery Yellow' cespuglio con fogliame palmato di bell'effetto con le ricche spighe gialle giu - ago 50 - 55   7 12 5,00

Lychnis
Caryophyllaceae normaleTerreno:

Achillea, Chrysanthemum leuc., Delphinium, Oenothera, SalviaAccostamenti consigliati:

LY10072 Lychnis coronaria 'Alba' effetto d'insieme molto bello per fogliame felpato argenteo # bella fioritura, bianca mag - lug 60 - 70   9 12 4,00

LY10074 Lychnis coronaria 'Atrosanguinea' ordinato eretto, il fogliame è lanoso grigio-argento porpora-violaceo mag - lug 70 - 80   9 9 4,00

LY10079 Lychnis flos-cuculis 'Petite Jenny' molto elegante, compatto, ricchissima e vistosa fioritura fiori doppi rosa scuro mag - lug 35 - 45   7 12 4,00

LY10085 Lychnis flos jovis 'White Robin' portamento verticale con bella ramificazione del fogliame lanceolato R fiori stellati bianco puro mag - lug 30 - 40   9 12 4,00

LY10120 Lychnis viscaria 'Splendens' bel cuscino ordinato dalla fioritura bellissima su steli verticali # R rosa scuro mag - giu 30 - 40  12 12 4,00

Lysimachia
Primulaceae ricco, umido, tendenzialmente acidoTerreno:

Astilbe, Bergenia, Hosta, Iris sib. e kaem., Persicaria, Felci, VernoniaAccostamenti consigliati:specie e varietà a portamento alto

LY21080 Lysimachia ciliata 'Firecracker' bel fogliame brunato, molto vigoroso e ricchissima fioritura giallo vivo giu - ago 60 - 70   7 12 5,00

LY21090 Lysimachia clethroides fiore a spiga ricurvo bianco puro giu - ago 70 - 80   7 12 5,00

LY21195 Lysimachia punctata 'Alexander' fogliame vistosamente variegato con giallo vivo giallo giu - ago 50 - 55   7 12 5,00

Lysimachia
Primulaceae ricco, umidoTerreno:

Ajuga, Bergenia, Myosotis, Primula, PersicariaAccostamenti consigliati:specie e varietà a portamento basso

LY22240 Lysimachia nummularia portamento strisciante, foglie tondeggianti di un bel verde # giallo luminoso giu - lug 3 - 5   7 12 3,00

LY22270 Lysimachia nummularia 'Aurea' fogliame giallo verde # giallo giu - lug 3 - 5   7 12 3,00

Lythrum
Lythraceae fresco, umidoTerreno:

Astilbe, Filipendula, Ligularia, Platycodon, RodgersiaAccostamenti consigliati:

LY30010 Lythrum hybridum 'Swirl' fiorituta molto prolungata, molto eleganti i piccoli fiori rosa fucsia giu - set 80 - 90   5 12 4,00

LY30025 Lythrum salicaria 'Blush' vigoroso, molto attraente per le strette spighe e la lunga fioritura rosa lug - set 100 - 120   5 12 4,00

LY30048 Lythrum salicaria 'Trivium' nostra selezione del 2015, eretto, ordinato e tantissime spige da fiore rosa scuro lug - ago 110 - 130   5 12 4,00('Robert' x 'Zigeunerblut')

LY30060 Lythrum salicaria 'Robert' dal 1972 tra i primi in vivaio, belle ed abbondanti spighe rosso-carminio lug - ago 60 - 70   9 12 4,00

LY30077 Lythrum salicaria 'Red Hybrid' nostra selezione del 2009, ricca formazione di grosse spighe rosso luminoso giu - ago 90 - 110   5 12 4,00

LY30080 Lythrum salicaria 'Zigeunerblut'NEW avuto da Klose nel 1978, e infiorescenze sono più rade e vaporose rosso porpora giu - set 110 - 120   5 12 4,00

Malvastrum
Malvaceae ricco, ben drenatoTerreno:

Artemisia, Centranthus, Diascia, Lippia, Nepeta, Sedum, ThymusAccostamenti consigliati:

MA23050 Malvastrum lateritium teme i forti geli, tappezzante molto vigoroso, dilagante ed appariscente # rosa-albicocca con centro più scuro giu - set 20 - 30   5 12 3,00

Mazus
Phrymaceae sciolto, frescoTerreno:

Lysimachia, Mimulus, Primula, WaldsteiniaAccostamenti consigliati:

MA50020 Mazus pumilio 'Album' portamento compatto, vigorosissimo tappezzante # R fiori bianchi mag - lug 3 - 5   9 12 3,00

MA50040 Mazus reptans ottimo tappezzante di crescita vigorosissima, bella fioritura # R blu-malva apr - giu 3 - 5   9 12 3,00
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Melissa
Lamiaceae normale, frescoTerreno:

Lavanda, Mentha, Rosmarinus, Salvia, ThymusAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Aromatiche

ME20030 Melissa officinalis 'All Gold'NEW da Anne Herb nel 1984, fogliame interessante di giallo luminoso fiori bianchi mag - lug 40 - 50   7 14 4,00(= 'Gold Leaf')

Mentha
Lamiaceae ricco e frescoTerreno:

Heuchera, Lavandula, Origanum e con altre aromaticheAccostamenti consigliati:

ME40030 Mentha aquaticaNEW di rapida crescita, robusta e facile, attraente anche il fogliame tondo viola lug - ago 25 - 35   5 12 3,00MENTASTRO D'ACQUA

ME40205 Mentha  'Basilicum'NEW fogliame verde lucente dall'aroma leggermente piccante malva lug - ago 50 - 70   5 12 3,00

ME40210 Mentha  'Eucalyptus'NEW fogliame tondeggiante di un caratteristico profumo malva lug - ago 30 - 40   5 12 3,00

ME40253 Mentha longifolia 'Buddleia'NEW fogliame stretto, argenteo rosa-lilla giu - ago 60 - 80   3 12 3,00

ME40258 Mentha  'Hollandia'NEW una delle più grandi, vigorosa, fogliame grande verde chiaro e argenteo rosa-lilla lug - ago 100 - 120   3 12 3,00MENTA MELA

ME40259 Mentha niliacaNEW probabilmente la mentha della Bibbia, aroma fresco e dolciastro # biancastro-lilla lug - ago 90 - 100   3 12 3,00MENTHA EGIZIANA

ME40336 Mentha  'Nemorosa' la preferita da Hemingway, importante cespuglio di belle foglie # fiori lilla chiaro lug - ago 70 - 80   3 12 3,00MENTA MOIJTO

ME40345 Mentha piperita 'Berries and Cream'NEW fogliame dal sapore fruttato, verde scuro, ottima per bevande lilla lug - set 40 - 50   5 12 3,00

ME40350 Mentha × piperita f. citrata 'Chocolate' fogliame verde più brunato sui margini rosa-lilla giu - lug 50 - 60   5 12 3,00

ME40385 Mentha piperita 'Rubescens'NEW interessante fogliame verde con riflessi brunati malva lug - ago 40 - 50   5 12 3,00MENTA NERA

ME40420 Mentha pulegium 'Prostrata' ottimo coprente, bel fogliame verde lucente, profumatissima # R lilla lug - set 5 - 8   5 12 3,00

ME40440 Mentha requienii minuscolo tappezzante, molto profumato, per zone miti # R rosa-malva giu - lug 1 - 2   9 12 3,00MENTA CORSICA

ME40462 Mentha  'Andalusia'NEW fogliame lucente leggermente ondulato, proviene da Granada rosa-lilla lug - ago 40 - 50   7 12 3,00

ME40510 Mentha spicata 'Black Spearmint'NEW bel fogliame verde e nerastro, di grande effetto lilla lug - ago 80 - 90   3 12 3,00

ME40520 Mentha spicata var. crispaNEW fogliame largo piuttosto arricciato blu-malva lug - ago 30 - 40   5 12 3,00

ME40610 Mentha suaveolens 'Calixte' bel fogliame ornamentale spruzzato di bianco e verde R lilla lug - ago 30 - 40   7 12 3,00

Micromeria
Lamiaceae normale con ottimo drenaggioTerreno:

Acaena, Achillea var nane, Delosperma, Helianthemum, SedumAccostamenti consigliati:

MI10030 Micromeria fruticosa bel cespuglio dal fogliame grigio vellutato fortemente profumato # R rosa chiaro quasi bianco giu - set 50 - 60   9 14 7,00

Monarda
Lamiaceae ricco, frescoTerreno:

Astilbe, Buphthalmum, Coreopsis, Geranium, RudbeckiaAccostamenti consigliati:

MO20025 Monarda  'Adam' foglie profumate, importante sia come cespuglio che come fioritura rosso-rosato giu - ago 80 - 90   7 12 4,00

MO20034 Monarda  'Irresistibile' ottima resistenza all'oidio, molto attraente per insetti impollinatori fiori pieni, rosso-vermiglio giu - set 50 - 60   7 12 4,00

MO20040 Monarda  'Blaustrumpf' già dal 1970 in vivaio, fiori molto grandi violetto-porpora lug - set 100 - 120   7 12 4,00(= 'Blue Stocking')

MO20047 Monarda Sugar Buzz Serie 'Bubblegum Blast' ® robusta, sopporta bene il mal bianco, vistosa e ricca fioritura rosa carminio lug - set 60 - 70   5 12 4,00

MO20075 Monarda  'Fireball'NEW crescita molto ordinata, stupenda e robusta varietà rosso-scarlatto lug - set 70 - 80   7 12 4,00

MO20077 Monarda  'Gardenview Red' molto appariscente e robusta, e ben resistente all'oidio rosso scarlatto intenso lug - set 110 - 130   5 12 4,00(= 'Gardenview Scarlet')

MO20078 Monarda  'Bee You™ Bee-Free' ®NEW ottima resistenza all'oidio, di ottimo profumo il fogliame, crescita ordinata viola intenso ma brillante lug - set 50 - 60   7 12 4,00

MO20080 Monarda  'Jacob Cline' vigorosa, fiore molto grande rosso-scarlatto lug - set 120 - 130   7 12 4,00

MO20113 Monarda  'Indimenticabile' nostra selezione del 2015, di grande impatto, tanti fiori grandi steli robusti, fiori porpora-violaceo giu - set 50 - 60   7 12 4,00

MO20115 Monarda  'Marshall's Delight' resistente, tantissimi fiori grandi irsuti, attraente rosa lug - set 70 - 80   5 12 4,00

MO20120 Monarda  'Mohawk' fiore con calice brunato porpora-malva lug - set 70 - 80   5 12 4,00

MO20130 Monarda  'Morghenrote'NEW la ebbi da Karl Heinz Marx nel 1978, di bell'effetto, molto profumata rosso-lacca luminoso giu - ago 90 - 100   7 12 4,00

MO20131 Monarda  'Panorama' densa e robusta vegetazione, tantissimi fiori e grande rifiorenza rosso scarlatto giu - set 90 - 110   5 12 4,00

MO20135 Monarda  'Petite  Delight'  ® compatta, da primo piano nei bordi misti rosa-lavanda lug - set 25 - 30   9 12 4,00

MO20136 Monarda  'Pawnee' tante ed importanti infiorescenze piuttosto grosse rosa-lilla lug - ago 120 - 150   5 12 4,00

MO20138 Monarda didyma 'Pink Lace'  ® taglia compatta e ordinata, ottima anche per vasi rosa scuro lug - set 50 - 60   7 12 4,00
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MO20155 Monarda  'Pink Ice'NEW nostra selezione del 2015, resistente, compatta ma vigorosa rosa tenero e bianco-rosato giu - set 40 - 50   7 12 4,00

Muehlenbeckia
Polygonaceae normale, ben drenatoTerreno:

Achillea var. nane, Eriophyllum, Iberis, Saxifraga, SedumAccostamenti consigliati:

MU30030 Muehlenbeckia complexa da Frikart nel 1971, vigoroso di rapida crescita, foglie verdi-brunate R fiori piccoli, bianco-crema mag - giu 25 - 40   5 12 6,00

Myosotis
Boraginaceae frescoTerreno:

Alchemilla, Bergenia, Geranium, Heuchera, Mimulus, Primula, TradescantiaAccostamenti consigliati:

MY10070 Myosotis palustris 'Ice Pearl' vegetazione lenta, ama zone fresche, elegante per il fogliame ed i fiori # bianco con occhio giallo mag - set 15 - 20   9 12 4,00

MY10100 Myosotis palustris 'Perle von Ronnenberg' molto vigoroso, ottimo tappezzante dalla leggiadra fioritura # R celeste mag - ago 20 - 25   9 12 4,00

Nepeta
Lamiaceae normale, ben drenatoTerreno:

Achillea, Centranthus, Chrysanthemum leuc., Oenothera, Potentilla, Rudbeckia, ScabiosaAccostamenti consigliati:

NE30110 Nepeta  'Cat's Pajamas' ®NEW fogliame denso ma quasi ricoperto di spighe riccamente fiorite R blu-indaco mag - set 30 - 40   7 9 3,00

NE30155 Nepeta x faassenii 'Dropmore'NEW bel cespuglio dal portamento elegante, fogliame grigio-verde violetto-porpora giu - ott 40 - 50   5 12 4,00

NE30165 Nepeta grandiflora 'Atlantica' nostra selezione del 2012, prolungata fioritura su robuste spighe R blu-lavanda giu - ott 30 - 40   5 12 4,00('Dropmore' x 'Six Hills Giant')

NE30180 Nepeta grandiflora 'Bramdean' una delle migliori, portamento verticale, foglie ovali verde-grigiastro grosse spighe blu-indaco mag - set 70 - 80   3 12 4,00

NE30210 Nepeta grandiflora 'Pink Dawn' fogliame soffice verde-argenteo R rosa giu - set 40 - 50   5 12 4,00

NE30218 Nepeta grandiflora 'Zinser's Giant' grosso cespuglio dal fogliame rugoso, fortemente aromatico blu-lilla mag - lug 70 - 90   3 12 4,00

NE30232 Nepeta x faassenii 'Blue Wonder' fogliame aromatico verde-grigiastro, bella e molto ordinata R blu scuro giu - set 25 - 35   7 12 4,00

NE30234 Nepeta x faassenii 'Gletschereis' fogliame verde-ceruleo, belle e molte spighe ben erette lilla-celeste mag - set 50 - 60   5 12 4,00

NE30236 Nepeta x faassenii 'Odeur Citron' fogliame gradevolmente profumato di limone, crescita omogenea R blu chiaro giu - set 25 - 30   7 12 4,00

NE30239 Nepeta x faassenii 'Purrsian Blue' ® meravigliosa, molto ordinata, sarà una varietà vincente R blu lavanda giu - set 35 - 45   7 12 4,00

NE30240 Nepeta x faassenii 'Six Hills Giant' una delle più note, importante la taglia e la quantità di fiori a spiga blu chiaro giu - set 60 - 80   5 12 4,00

NE30245 Nepeta x faassenii 'Six Hills Gold'NEW bel fogliame morbido e aromatico, verde con marginatura giallo-acido R blu chiaro mag - set 40 - 50   7 12 4,00

NE30263 Nepeta  'Hill Grounds' trovata da Janet Cropley, fogliame grigio-verde, fiori molto grandi blu scuro, quasi violaceo giu - set 50 - 55   5 12 4,00('Bramdean' x 'Walkers Low')

NE30267 Nepeta hybrida 'Weinheim Big Blue' molto robusta ricca di straordinarie spighe importanti blu-violetto scuro mag - ago 70 - 80   5 12 4,00

NE30268 Nepeta kubanica dal Caucaso, vigorosa, stupenda, fogliame grande, ordinata blu-violetto giu - ago 70 - 90   1 12 4,00(= cyanea)

NE30269 Nepeta  'Joanna Reed' introduzione americana, robusta e straordinaria, ricca fioritura blu intenso giu - ott 80 - 90   3 12 4,00

NE30294 Nepeta nervosa 'Neptune' ® vigorosa slanciata ed ordinata, bellissime spighe grandi R blu violaceo intenso mag - set 50 - 60   7 12 6,00('Bokratune' ®)

NE30310 Nepeta  'Poseidon' da Christian Kreß, grosse e lunghe spighe di fioritura importantissima blu-lilla giu - ago 50 - 60   5 12 4,00

NE30316 Nepeta  'Magnus Blue' nostra selezione del 2015, foglie tonde, soffici, fioritura in grosse spighe R blu-lavanda-porpora scuro mag - ott 30 - 35   7 12 4,00('Poseidon' x 'New von Freiland')

NE30332 Nepeta racemosa 'Grog' compatta, fogliame verde-grigiastro con profumo di limone R blu-lilla mag - set 20 - 30   9 12 4,00

NE30335 Nepeta racemosa 'Walker's Low' una delle mie preferite, tantissime belle spighe blu-violaceo mag - set 60 - 80   5 12 4,00

NE30336 Nepeta racemosa 'Superba' una delle più storiche, in vivaio dal 1970, meravigliosa fioritura R blu-lilla scuro giu - ott 30 - 40   7 12 4,00(= × faassenii 'Superba')

Nierembergia
Solanaceae normale, ben drenatoTerreno:

Achillea var nane, Campanula mur, Gypsophila rep., Nepeta, SedumAccostamenti consigliati:

NI10030 Nierembergia repens ottimo e vigoroso tappezzante dalla ricca e prolungata fioritura R bianco puro mag - ago 8 - 10   9 12 3,00

Oenothera
Onagraceae normaleTerreno:

Aster dumosus, Nepeta, Prunella, Salvia, VeronicaAccostamenti consigliati:

OE10120 Oenothera fruticosa 'Fireworks' delle più storiche, in vivaio dal 1970, foglie verdi-bronzeo gemme rosse e tantissimi fiori giallo oro giu - set 40 - 50   7 12 5,00(= 'Fyrverkeri')

OE10135 Oenothera fruticosa 'Sonnenwende' da Heinz Marx nel 1981, bel cespuglio di foglie verde-brunato un tripudio di fiori grandi giallo intenso giu - set 60 - 70   9 12 4,00

OE10170 Oenothera hybrida 'Siskiyou' molto vigorosa, appariscente fioritura, profumata R rosa chiaro mag - set 30 - 35   7 12 4,00

OE10350 Oenothera missouriensis ama molto sole, ottima come ricadente, dopo la fioritura grossi bacelli R fiori molto grandi giallo brillante giu - set 20 - 25   9 12 4,00(= macrocarpa)

OE10460 Oenothera speciosa 'Alba' vigorosa e particolarmente fiorifera R bianco con stami gialli giu - set 30 - 35   7 12 4,00

OE10500 Oenothera speciosa 'Rosea' straordinario tappezzante molto vigoroso e dI ricchissima fioritura R rosa scuro mag - set 30 - 35   7 12 4,00(= speciosa var. childsii)
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Ophiopogon
Convallariaceae umifero, fresco, leggeroTerreno:

Heuchera, Hosta, Primula, Saxifraga, Viola odorataAccostamenti consigliati:

OP10025 Ophiopogon japonicus fogliame verde scuro, piccoli fiori, bacche blu lucente # lilla mag - giu 10 - 15  25 9 2,00

OP10100 Ophiopogon japonicus 'Kyoto' ordinato nella crescita, fogliame verde intenso # R lilla, piccolo lug - ago 3 - 5  30 9 2,00

OP10125 Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens' bellissimo, di grande effetto per il bel fogliame porpora-nero # dopo i fiori rosa chiaro, bacche nere giu - lug 10 - 15  15 9 4,00(= 'Kokuryu')

Origanum
Lamiaceae normale, ben drenatoTerreno:

Helianthemum, Lavanda, Rosmarinus, Salvia, Viola cornutaAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Aromatiche

OR10080 Origanum dictamnus zone riparate, molto decorativo per il fogliame argenteo, aroma intenso # R porpora giu - set 25 - 30   7 14 6,00ORIGANO GRECO

OR10085 Origanum heracleoticum ottimo sviluppo del fogliame e dei fiori molto attraenti per insetti utili # R rosa chiaro giu - ago 20 - 25   7 12 4,00(= x applei / = hirtum)

OR10095 Origanum  'Amethyst Falls'NEW fogliame coriaceo, aromatico, lunga e ricca fioritura # R rosa-ametista lug - set 30 - 40   7 12 4,00

OR10110 Origanum  'Bentham Beauty' lunghe infiorescenze leggermente penduli, di grande effetto R rosa-lilla lug - set 30 - 40   7 12 4,00

OR10160 Origanum  'Dingle Fairy'NEW foglie tondeggianti, ovati, aromatiche, verdi-bluastro, brattee verde mela R graziosi fiori pendenti rosa al lilla giu - ago 20 - 25   7 12 4,00disp. da Aprile

OR10190 Origanum  'Erntedank' già dal 1976 in vivaio, bel portamento aperto, fogliame verde # R rosa-porpora ago - set 30 - 40   7 12 4,00

OR10210 Origanum  'Hot & Spicy' vigoroso, fogliame verde-grigiastro, uno tra i più aromatici # R fiori bianchi lug - set 30 - 35   7 12 4,00

OR10265 Origanum  'Rosenkuppel' foglie tondeggianti, bella e ricca fioritura attraente per api e farfalle R fiori in grappoli rosa lilla intenso lug - ago 35 - 40   7 12 4,00

OR10275 Origanum laevigatum 'Aromatico' ottimo in cucina per il sapore delicato, bello anche per i fiori attraenti R rosa lug - set 35 - 45   7 12 4,00ORIGANO SVIZZERO

OR10284 Origanum laevigatum 'Gentle Breeze'NEW fogliame piccolo, appuntito, di grande effetto la fioritura R rosa con calici viola lug - set 40 - 50   7 12 4,00disp. da Aprile

OR10300 Origanum majorana 'France'NEW di ottima rusticità, fogliame profumato # R rosa e bianco lug - set 40 - 50   7 12 4,00MAGGIORANA FRANCESE

OR10430 Origanum vulgare 'Country Cream' grazioso fogliame variegato e profumato R rosa chiaro giu - ago 30 - 40   9 14 4,00

OR10480 Origanum vulgare 'Golden Shine'NEW molto profumato, fogliame tondeggiante, giallo acido R rosa chiaro giu - ago 30 - 35   7 14 5,00disp. da Aprile

OR10520 Origanum vulgare subsp. hirtumNEW da Joan Farmer nel 1986, fogliame verde fortemente profumato di spezie R rosa chiaro lug - set 30 - 40   9 14 5,00ORIGANO GRECO (=

Oxalis
Oxalidaceae sabbiosoTerreno:

Anaphalis, Oenothera, Salvia, Sedum, Veronica, Viola cornutaAccostamenti consigliati:

OX10060 Oxalis floribunda grandi cuscini di un bel fogliame verde e ricchissima fioritura # R rosa carico mag - set 20 - 25   9 12 3,00

OX10061 Oxalis floribunda 'Alba' fogliame verde chiaro, meno vigoroso ma di ottima fioritura # R bianco puro mag - giu 20 - 25   9 12 3,00

Pachysandra
Buxaceae ricco e frescoTerreno:

Astilbe, Felci, GeraniumAccostamenti consigliati:

PA10060 Pachysandra terminalis fogliame verde, ottimo tappezzante # bianco-verdastro apr - mag 15 - 20   9 9 2,00

PA10080 Pachysandra terminalis 'Variegata' fogliame variegato verde-crema # bianco apr - mag 15 - 20   9 9 2,00

Paeonia
Paeoniaceae ricco, calcareo, ben drenatoTerreno:

Chrysanthemum leuc., Delphinium, Iris, LupinusAccostamenti consigliati:vedere anche Lista Arbusti

PA20150 Paeonia lactiflora 'Douchesse de Nemours' enormi fiori doppi a coppa, di grande effetto ed anche ben profumati bianco-panna mag - giu 60 - 70   3 18 18,00disp. da Aprile

PA20636 Paeonia lactiflora 'Monsieur Jules Elie' vecchia gloria del passato, fiore grande doppio e fortemente profumato rosa argento chiaro apr - mag 90 - 100   3 20 20,00disp. da Aprile

PA20659 Paeonia hybrida 'Pink Choice' steli forti, con splendidi fiori semi-doppi, 20 cm, di romantica bellezza rosa confetto con rosa tenue apr - giu 90 - 100   3 20 20,00disp. da Aprile

PA20663 Paeonia lactiflora 'Pink Parfait' con noi dal 1981, avuta da Klose, stupendi fiori doppi di leggero profumo rosa scuro mag - giu 90 - 110   3 20 20,00disp. da Aprile

PA20800 Paeonia lactiflora 'Sarah Bernhardt' probabilmente una delle piu note, di estrema bellezza fiori doppi, profumati, rosa intenso mag - giu 60 - 70   3 20 20,00disp. da Aprile

Pardacanda
Iridaceae ben drenatoTerreno:

Agapanthus, Chrysanthemum leuc., Hemerocallis, Monarda, Rudbekia, Veronica var. alteAccostamenti consigliati:

PA34040 Pardacanda norrisii 'Arancio'NEW fogliame simile ad un iris, molto robusta, ottima per reciso, fiori grandi arancio punteggiato di porpora lug - set 55 - 65   7 12 3,00

Paronychia
Caryophyllaceae sciolto, sabbioso, ben drenatoTerreno:

Armeria, Dianthus, Sedum, Sempervivum, Thymus, VeronicaAccostamenti consigliati:

PA40100 Paronychia kapela 'Binsted Gold' ottimo tappezzante, bellissimo fogliame variegato di giallo oro # R bianco-argenteo apr - giu 3 - 5   9 12 4,00

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA PERENNI 2023 Pag. 31
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Pavonia
Malvaceae normale ben drenatoTerreno:

Anisodontea, Ballotta, Centranthus, Convolvolus, LavandulaAccostamenti consigliati:

PA80200 Pavonia hastata cespuglio dal portamento allargato e dalla prolungata fioritura rosa con centro rosso-vino lug - ott 120 - 140   1 14 7,00

Penstemon
Plantaginaceae ricco, fresco, ben drenatoTerreno:

Aster estivi, Campanula, Chrysanthemum leuc., Coreopsis, Phlox pan., Salvia, VeronicaAccostamenti consigliati:

PE20010 Penstemon barbatus 'Coccineus' lunghi e caratteristici steli con fiori tubolari # rosso vivo mag - lug 50 - 70   7 9 4,00

PE20027 Penstemon digitalis 'Husker Red' fogliame e steli da fiore brunato-rossicci # fiori bianchi lug - set 60 - 70   7 9 4,00

PE20034 Penstemon digitalis 'Joke'NEW interessante, steli da fiore e foglie brunate, ricca fioritura # campanellini lilla mag - ago 90 - 100   5 9 4,00

PE20048 Penstemon digitalis 'Ruby Tuesday' bel fogliame grande, leggermente ondulato, brunato # bianco con malva giu - set 70 - 80   7 12 5,00

PE20050 Penstemon hybridum 'Alice Hindley'NEW fogliame grande, oblungo, steli da fiore ben eretti # malva e bianco ago - ott 70 - 80   7 12 5,00disp. da Aprile

PE20104 Penstemon hybridum 'Belvedere Blu' nostra selezione del 2004, fiori tubolari grandi in ricche spighe # porpora-bluastro lug - set 70 - 80   5 12 5,00

PE20107 Penstemon hybridum 'Blackberry Ice' portamento eretto, ben stabile, fioritura molto lunga e abbondante # porpora scuro ago - set 70 - 75   7 12 5,00disp. da Aprile

PE20110 Penstemon hybridum 'Blackbird' cespuglio ricco e steli da fiori molto appariscenti # porpora scuro ago - ott 70 - 80   7 12 5,00disp. da Aprile

PE20118 Penstemon hybridum 'Bodnant' fogliame verde intenso, fiori tubolari, grandi # porpora con gola bianco-celeste lug - ott 70 - 75   7 12 5,00disp. da Aprile

PE20128 Penstemon hybridum 'Charles Rudd' fiori grandi # porpora con corolla bianca lug - set 70 - 80   7 12 5,00disp. da Aprile

PE20130 Penstemon hybridum 'Chaterine De La Mare' uno dei più conosciuti, vigoroso e robusto, ottima fioritura # blu-porpora con qualche sfumatura rosa lug - ott 40 - 50   7 12 5,00disp. da Aprile

PE20255 Penstemon hybridum 'Joan Farmer' selezione del 2005, dedicata a Joan, robusti steli ricche di campanule # rosa-porpora con corolla bianca lug - set 80 - 90   5 12 5,00

PE20257 Penstemon hybridum 'Juicy Grape' fogliame verde lucente, belle e vistose campanule # porpora con gola rosa pallido lug - ott 80 - 90   5 12 5,00

PE20379 Penstemon hybridum 'Amalia' una nostra selezione del 2008, fiori in grosse e ricche spighe # rosso-vino, gola bianca lug - ott 60 - 70   5 12 5,00

PE20392 Penstemon hybridum 'Aurora Rosa'NEW una bella nostra selezione del 2007, steli robusti e ricche spighe verticali # rosa luminoso, corolle sfumate di bianco lug - set 80 - 90   3 12 5,00disp. da Aprile

PE20400 Penstemon hybridum 'Pennington Gem' fiori imbutiformi piuttosto grandi # rosa-salmone ago - ott 70 - 80   7 12 5,00disp. da Aprile

PE20505 Penstemon hybridum 'Red Emperor' bel cespuglio importante con tanti fiori tubolari grandi # rosso gola bianca e venature rosate giu - ago 70 - 90   3 12 5,00

PE20520 Penstemon hybridum 'Rubicundus'NEW resistente e rifiorente, molto bello, fiore grande # rosso con corolla bianca lug - ott 60 - 70   5 12 5,00disp. da Aprile

PE20540 Penstemon hybridum 'Schoenholzeri' sicuramente il più conosciuto, bella e ricchissima fioritura # rosso-scarlatto giu - ott 60 - 70   5 12 5,00(= 'Firebird')

Persicaria
Polygonaceae normale, frescoTerreno:

Aster, Bergenia, Helenium, Hosta, Lamium, Graminaceae, PlatycodonAccostamenti consigliati:vedere anche Polygonum

PE25020 Persicaria affinis 'Kabouter' eccellente tappezzante molto vigoroso, fogliame colorato in autunno # R tantissime spighe rosa poi rosa-scuro giu - ott 20 - 25   7 12 5,00

PE25023 Persicaria bistorta 'Superba'NEW cespuglio dal fogliame folto ed in fioritura ricco di molte spighe rosa luminoso mag - giu 70 - 80   5 12 5,00

PE25047 Persicaria virginiana var. filiformis 'Ballet' cespuglio dal fogliame verde-oliva ed eleganti spighe vaporose bianche lug - set 60 - 80   3 14 6,00

PE25077 Persicaria amplexicaulis 'Album' eleganti spighe lunghe e sottili bianco lug - ott 100 - 120   3 14 6,00

PE25079 Persicaria amplexicaulis 'Betty Brandt'NEW accestimento vigoroso e uniforme rosa-salmone intenso lug - nov 70 - 90   5 14 6,00

PE25080 Persicaria amplexicaulis 'Blackfield'  ®NEW molto uniforme, stupendo fogliame in autunno, uno delle più belle rosso scuro lug - ott 70 - 80   5 14 6,00

PE25092 Persicaria amplexicaulis 'Cottesbrooke Gold' interessante contrasto tra il fogliame giallo-verdastro e le tante spighe rosso scuro lug - ott 80 - 90   5 14 6,00

PE25124 Persicaria amplexicaulis 'Heutinck'NEW spighe piccole ma in abbondante quantità rosso-brunato ago - ott 80 - 100   3 14 6,00

PE25127 Persicaria amplexicaulis 'October Pink' una selezione Coen Jansen, molto vigorosa, di un bel colore deciso rosa scuro lug - ott 120 - 130   3 14 6,00

PE25150 Persicaria amplexicaulis 'High Society' di grande crescita, spighe ben erette rosa scuro, rossastro lug - ott 110 - 130   3 14 6,00

PE25151 Persicaria amplexicaulis 'Lage Zaaling'NEW portamento uniforme e ordinato rosa intenso ago - ott 70 - 80   5 14 6,00

PE25161 Persicaria amplexicaulis 'Rowden Gem' eccezionale bellezza ed eleganza rosa e malva ago - ott 120 - 130   3 14 6,00

PE25165 Persicaria amplexicaulis 'Taurus'NEW portamento ordinato, vigorosa, di ottimo effetto, spighe strette rosso-scarlatto giu - set 80 - 90   5 14 6,00

PE25169 Persicaria amplexicaulis 'Wine Red' nostra selezione del 2009, evidenti e belle spighe larghe rosso vivo lug - ott 50 - 70   3 14 6,00

PE25179 Persicaria amplexicaulis 'Petra Auriola' nostra selezione, ordinata di ottima copertura, molte spighe precoci rosa-salmone scuro lug - set 40 - 60   5 14 6,00

PE25180 Persicaria amplexicaulis var. pendulaNEW spighe piuttosto corte e leggermente ricurve rosa scuro quasi rossastro lug - ott 70 - 80   5 14 6,00

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA PERENNI 2023 Pag. 32
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PE25181 Persicaria amplexicaulis 'Sangria'NEW nostra selezione del 2003, spighe importanti, attraenti rosso scuro ago - ott 100 - 110   3 14 6,00

PE25184 Persicaria amplexicaulis 'Jonas' da Christian Kreß, spighe molto strette e lunghe, steli dei fiori rosso rosa carico ago - ott 90 - 110   3 14 6,00

PE25209 Persicaria capitata zone riparate, ottimo tappezzante, semi-spogliante, fiorellini tondi # R rosa ago - ott 15 - 20   5 14 6,00

PE25290 Persicaria wallichii cespuglio allargato, ricca fioritura fortemente profumata miele-mandorla bianca ago - ott 140 - 160   1 14 6,00(= polystachyum)

Phlomis
Lamiaceae normale, ben drenatoTerreno:

Gaura, Iris, Lavanda, Monarda. Nepeta, Stachys, ThymusAccostamenti consigliati:vedere anche Lista Arbusti

PH10110 Phlomis tuberosa 'Amazone' portamento verticale, fogliame largo, capsule ornamentali lilla giu - ago 170 - 200   5 9 5,00

Phlox
Polemoniaceae fresco, ricco, ben drenatoTerreno:

Alyssum, Arabis, Aubrieta, Iris pumila, Viola cornutaAccostamenti consigliati:specie e varietà a portamento basso

PH21022 Phlox bifida bel cuscino dal portamento ordinato e fiore profumatissimo # R blu chiaro sfumato in bianco apr - mag 10 - 15   9 12 4,00

PH21025 Phlox bifida x subulata 'Petticoat'NEW cuscino largo di fogliame lanceolato, fiori incisi e strordinaria fioritura # R rosa-lilla con occhio porpora apr - mag 20 - 25   9 12 4,00

PH21065 Phlox divaricata 'Blue Moon' straordinaria fioritura, all'insegna della primavera, molto pofumata # R blu-violetto apr - mag 35 - 45   9 12 4,00

PH21080 Phlox divaricata 'White Perfume' introdotto nel 1992 da Piet Oudolf, una nuvola di fiori # R bianchi e profumatissimi apr - mag 30 - 35   9 12 4,00(= 'My Breeze')

PH21100 Phlox douglasii 'Eva' crescita lenta, compatto, ideale per piccoli spazi, molto grazioso # R blu-malva mar - apr 8 - 12  12 12 4,00

PH21160 Phlox douglasii 'Minuetto' nuovo del 2017, fiore molto piccolo di estrema bellezza # R lilla con occhio viola apr - mag 8 - 12   9 12 4,00

PH21257 Phlox stolonifera 'Blue Ridge' ottimo tappezzante, vigoroso, dal bel fogliame, fiori profumati # R blu-lavanda apr - mag 20 - 35   7 12 4,00

PH21260 Phlox stolonifera 'Home Fires'NEW super, tappezzante dal fogliame verde intenso, molto fiorifero # R fiori profumatissimi di un bel rosa scuro apr - mag 20 - 25   7 12 4,00

PH21268 Phlox stolonifera 'Red Ridge' ricchissima fioritura anche profumata # R rosso carminio mar - apr 15 - 25   7 12 4,00

PH21330 Phlox subulata 'Amazing Grace' cespuglio con fogliame compatto, grande e vistosa fioritura # R bianco centro rosso-rosato apr - mag 20 - 25   9 9 3,00

PH21400 Phlox subulata 'Bavaria' cespuglio ordinato molto interessante anche per il colore dei fiori # R bianco con occhio blu mar - apr 15 - 18   9 12 4,00

PH21481 Phlox subulata 'Candy Stripes' uno dei più vigorosi, molto robusto # R rosa screziato bianco mar - mag 10 - 15   9 12 4,00(= 'Dado Niko')

PH21520 Phlox subulata 'Emerald Cushion Blu' folto cuscino ordinato di fogliame verde scuro # R blu lucente apr - mag 20 - 25   9 12 4,00

PH21575 Phlox  'Marie' cespuglio molto compatto e con fiori molto grandi # R rosa apr - mag 8 - 10   9 12 4,00

PH21580 Phlox subulata 'Mac Daniel's Cushion' avuto da Holden Clough Nursery nel 1976, meravigliosa varietà a fiore # R rosa intenso apr - giu 8 - 10   9 12 4,00

PH21685 Phlox subulata 'Silver Blaze' compatto, crescita lenta e ordinata, fiori piuttosto grandi # R celeste luminoso mar - apr 5 - 10  12 12 4,00

PH21710 Phlox subulata 'Thomasini' adattissimo per tappezzature, vigoroso e robusto # R blu apr - mag 10 - 15   9 12 4,00

Phlox
Polemoniaceae fresco, ricco, ben drenatoTerreno:

Chrysanthemum max, Delphinium, Helenium, Monarda, Papaver, RudbeckiaAccostamenti consigliati:specie e varietà a portamento alto

PH22005 Phlox amplifolia 'Feuerherz' foglie cangianti dal verde al brunato-rossiccio, larghe infiorescenze rosso-porpora giu - ago 80 - 90   7 12 5,00(= 'Skootekitehi')

PH22008 Phlox amplifolia 'Minnehaha' sano e vigoroso, crescita uniforme, fiori profumati rosa lucente giu - set 90 - 100   5 12 5,00

PH22012 Phlox amplifolia 'Weiße Wolke'NEW con noi dal 1998, struttura importante, robusto, grossi ciuffi di fiori bianco puro giu - ago 100 - 120   5 12 5,00

PH22014 Phlox amplifolia 'Shemeneto' fiori grandi, è più precoce delle altre varietà rosa-porpora giu - ago 80 - 100   3 12 5,00(= 'Schwarze Schlange')

PH22040 Phlox paniculata 'Alabaster'NEW da Klose nel 1979, ottimo profumo, boccioli e rami brunati, fiore grande bianco-crema con riflessi  rosati lug - ott 90 - 100   7 12 5,00(= 'Elfe')

PH22060 Phlox paniculata 'Alenki Tsvetotshek'NEW fiori grandi, molto profumati, fantastica fioritura rosso lug - set 70 - 80   7 12 5,00

PH22076 Phlox paniculata 'Archangel'NEW robusto, fiori singoli di 4 cm poi riuniti in grossi panicoli anche di 40 cm bianco puro giu - set 110 - 130   5 12 5,00

PH22078 Phlox paniculata 'Anja Gaganova' fiori ben formati molto larghi rosa-mattone con al centro rosa chiaro lug - set 80 - 100   7 12 5,00

PH22160 Phlox paniculata 'Blue Paradise' bella selezione di Oudolf, fogliame verde-brunato, fiori molto profumati blu scuro lug - set 75 - 85   7 12 5,00

PH22180 Phlox paniculata 'Bright Eyes' in vivaio già dal 1978, fiori globosi molto resistenti rosa chiaro con occhio rosso lug - set 80 - 85   9 12 5,00

PH22185 Phlox paniculata 'Butonik' speciale per la forma del fiore e per il colore rosa scuro ago - ott 70 - 80   7 12 5,00

PH22223 Phlox paniculata 'Dyhanie Arktiki' particolarmente interessante per la bellezza dei colori viola scuro e grande occhio bianco giu - set 80 - 90   7 9 4,00

PH22226 Phlox paniculata 'Düsterlohe'NEW selezione di Foerster nel 1964, profumato, fiore grande, di color forte violetto-porpora luminoso lug - set 90 - 110   5 9 4,00

PH22229 Phlox paniculata 'Eden's Glow' una bella selezione del 2000 di Vester, fiori molto profumati rosa scuro lug - set 70 - 80   7 12 5,00

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA PERENNI 2023 Pag. 33
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PH22255 Phlox paniculata 'Errötendes Mädchen' bella selezione di Linden del 2000, grandi e dense pannocchie un bel rosa chiaro con occhio più scuro giu - set 80 - 90   7 12 5,00

PH22258 Phlox paniculata 'Euphorion' storico, da Klose nel 1981, fiore molto grande e di forte profumo bianco con occhio rosa scuro lug - ago 100 - 120   7 12 5,00

PH22267 Phlox paniculata 'Flame Pro Soft Pink'NEW compatto, ottimo per bordure e basket, grappoli di fiori profumatissimi rosa chiarissimo con occhio rosa porpora lug - set 40 - 50   7 12 5,00

PH22280 Phlox paniculata 'Gnom' in vivaio dal 1970, robusta varietà, compatta ed ordinata, di ricchissima rosa-carminio giu - ago 35 - 45   9 12 5,00

PH22289 Phlox paniculata 'Gzhel'NEW fiori molto grandi, panicoli larghi, meraviglioso effetto di colore cangiante viola e lilla chiaro, occhio scuro lug - ott 70 - 80   7 12 5,00

PH22330 Phlox paniculata 'Laura' crescita ordinata, ottima resistenza, fiori densi e incantevoli blu-porpora, con occhio bianco lug - set 60 - 70   7 12 5,00(= 'Uspech')

PH22331 Phlox paniculata 'Kirmesländer' imponente sia il colore che la fioritura con piccoli fiori in grossi panicoli rosa, bianco e centro rosso-rosato lug - ott 110 - 130   7 12 5,00

PH22339 Phlox paniculata 'Luc's Lilac' fiori piuttosto piccoli ma in grossi panicoli, di grande effetto viola-lilla giu - set 70 - 90   5 12 5,00

PH22350 Phlox paniculata 'Milly van Hoboken' lo ebbi da Frikart nel 1969, fiori di circa 4 cm riuniti in grossi panicoli rosa-lilla tenero lug - set 90 - 100   7 12 5,00

PH22359 Phlox paniculata 'Monte Cristallo'NEW tra i primi in vivaio dal 1974, bel fiore grande e globoso bianco puro lug - set 120 - 130   7 12 5,00

PH22375 Phlox paniculata 'Norah Leigh' bella varietà, attraente fogliame variegato verde-crema lilla lug - set 60 - 70   7 12 5,00

PH22400 Phlox paniculata 'Orange Perfection' storica e pregiata, con noi dal 1970, numerosi fiori, cangiante arancio e rosso-arancio lug - set 70 - 80   7 12 5,00

PH22412 Phlox paniculata 'Kirchenfürst'NEW in vivaio dal 1972, verde scuro, fiori in grandi pannocchie molto profumati rosso-magenta ago - ott 70 - 80   5 9 4,00disp. da Aprile

PH22430 Phlox paniculata 'Rembrandt' storica varietà già in vivaio dal 1977, bello e molto profumato bianco puro lug - set 75 - 85   7 12 5,00

PH22505 Phlox paniculata 'Sumptuosus'NEW nostra selezione del 2001, molto bello, larghi panicoli, molto profumati rosa scuro ago - ott 50 - 60   7 12 5,00

PH22508 Phlox paniculata 'Sweet William' da Jansen nel 1998, molto robusto, fiori non molto grandi rosso porpora con occhio bianco ago - ott 120 - 140   7 12 5,00

PH22570 Phlox paniculata 'Wilhelm Kesselring' bella varietà del 1969, ritrovata nel 2016, compatta, fioritura precoce viola con al centro una stella bianca giu - ago 80 - 90   7 12 5,00

PH22800 Phlox amplifolia 'Pink Lady' steli ben eretti verticali e robusti, grossi panicoli con tantissimi fiori rosa-lilla-violaceo con occhio più scuro giu - ago 80 - 90   7 12 5,00

PH22878 Phlox carolina 'Miss Lingard' foglie lanceolate, verde scuro, fiori profumati in lunghe pannocchie # bianco con sfumatura rosata al centro mag - lug 70 - 80   7 12 5,00

PH22880 Phlox hybridum ‘Minnie Pearl’ interessantissima fioritura anche molto prolungata # grossi fiori bianchi apr - set 45 - 55   7 12 5,00(maculata x glaberrima)

Phuopsis
Rubiaceae normale ben drenatoTerreno:

Armeria, Gypsophila rep., Helianthemum, Helichrysum, Sedum, SalviaAccostamenti consigliati:

PH25100 Phuopsis stylosa 'Purpurea'NEW ricchissima fioritura, fiori sferici molto appariscenti # R rosa-porpora scuro mag - set 20 - 25   7 9 3,00disp. da Aprile

Physostegia
Lamiaceae normale, frescoTerreno:

Aster, Erigeron, Lobelia, Lysimachia, Veronica, SalviaAccostamenti consigliati:

PH50050 Physostegia virginiana 'Bouquet Rose'NEW già dal 1973 in vivaio, facile e robusta, tante ed abbondanti spighe erette rosa puro lug - set 70 - 80   9 9 2,00

PH50070 Physostegia virginiana 'Crystal Peak White' varietà compatta che fiorisce lungamente durante l'estate e l'autunno bianco neve lug - set 50 - 60   9 9 4,00

PH50100 Physostegia virginiana 'Red Beauty'NEW bel cespuglio vigoroso, sano, molti steli da fiore ottimi per reciso rosso-porpora ago - set 70 - 80   9 9 2,00

PH50230 Physostegia virginiana 'Vivid' fogliame verde scuro, dentellato, steli robusti per una ricca fioritura rosa porpora ago - set 60 - 70   9 9 2,00

Platycodon
Campanulaceae ricco, scioltoTerreno:

Filipendula, Campanula, Chrysanthemum leuc., Geum, Gypsophila, PotentillaAccostamenti consigliati:

PL10090 Platycodon grandiflorus 'Hakone Blue' fiore semidoppio blu giu - ago 50 - 60   9 12 3,00

PL10095 Platycodon grandiflorus 'Hakone White' fiore semidoppio bianco giu - ago 50 - 60   9 12 3,00

Potentilla
Rosaceae ricco, fresco, ben drenatoTerreno:

Aubrieta, Helianthemum, Nepeta, Thymus, VeronicaAccostamenti consigliati:vedere anche Lista Arbusti

PO60061 Potentilla atrosanguinea var argyrophylla 'Scarlet crescita ordinata, bel cespuglio dal fogliame verde-ceruleo, rugoso R fiori molto vistosi rosso sangue intenso mag - lug 30 - 35   7 12 3,00

PO60150 Potentilla crantzii in vivaio dal 1976, ottima tappezzante, di crescita compatta e ordinata R giallo scuro apr - mag 12 - 15   9 12 3,00

PO60338 Potentilla nepalensis 'Helen Jane' vigorosa ma di crescita ordinata, stupenda fioritura R rosa scuro con centro rosso giu - ago 30 - 35   7 12 3,00

PO60350 Potentilla nepalensis 'Roxana' da Frikart nel 1973, crescita vigorosa, bella e generosa R rosa salmone con centro rosso mattone giu - ago 30 - 40   7 12 3,00

PO60395 Potentilla recta 'Sulphurea' vecchia varietà già in vivaio dal 1973, vigorosa adatta a grandi masse R giallo limone giu - ago 40 - 45   7 12 3,00

Pratia
Campanulaceae fresco, sciolto, ottimo drenaggioTerreno:

Campanula, Sedum, SempervivumAccostamenti consigliati:

PR10030 Pratia pedunculata ottimo tappezzante da inserire nei lastricati, ricca fioritura profumata # R celeste carico mag - set 3 - 4   9 12 4,00
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PR10035 Pratia pedunculata 'Alba' forma un denso cuscino di rapida copertura, ottimo nei lastricati # R una miriade di stelline bianche mag - set 3 - 4   9 12 4,00

PR10060 Pratia pedunculata 'County Park' teme i forti geli, ottimo coprente, ricca e profumatissima fioritura # R blu viola scuro mag - set 3 - 4   9 12 4,00

Primula
Primulaceae fresco, umido, tendenzialmente acidoTerreno:

Anemone, Felci, Hosta, Omphalodes, Pulmonaria, Viola odo.Accostamenti consigliati:sezione Candelabra

PR24078 Primula japonica 'Apple Blosson' una storica e sempre attraente varietà di elegantissima fioritura R rosa chiaro con occhio rossastro mag - lug 45 - 50   9 12 4,00

PR24080 Primula japonica 'Miller's Crimson' fiori grandi ottimi anche da recidere R rosso carico mag - giu 30 - 35  12 12 4,00

Primula
Primulaceae fresco, umido, tendenzialmente acidoTerreno:

Anemone, Felci, Hosta, Omphalodes, Pulmonaria, Viola odo.Accostamenti consigliati:sezione Muscoides

PR30320 Primula vialii portamento verticale, adatta al reciso, eleganti infiorescenze a spiga R rosa-violetto con punte rosso arancio mag - giu 25 - 30  12 9 4,00(= littoniana)

Primula
Primulaceae fresco, umido, tendenzialmente acidoTerreno:

Anemone, Felci, Hosta, Omphalodes, Pulmonaria, Viola odo.Accostamenti consigliati:sezione Pulchellae

PR34100 Primula  'Johanna' fogliame a cucchiaino, denso, straordinaria fioritura rosa scuro con bianco al centro mar - apr 10 - 12  12 12 4,00(warshenewskiana x clarkei)

Primula
Primulaceae fresco, umido, tendenzialmente acidoTerreno:

Anemone, Felci, Hosta, Omphalodes, Pulmonaria, Viola odo.Accostamenti consigliati:sezione Vernales

PR40200 Primula vulgaris Fl. Pl..'Captain Blood' fioritura molto prolungata, fiore doppio R rosso scuro mar - mag 12 - 15  12 14 6,00

Prunella
Lamiaceae normale, calcareoTerreno:

Anaphalis, Helianthemum, Oenothera, Papaver, SalviaAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Aromatiche

PR43130 Prunella grandiflora 'Alba' vigorosa, ottimo coprente e stupenda fioritura R bianco puro mag - lug 15 - 20   9 9 3,00

PR43200 Prunella grandiflora 'Pink Loveliness' buon tappezzante, vigoroso, ottima ed appariscente fioritura R rosa lucente giu - ago 15 - 20   7 9 3,00

Pycnanthemum
Lamiaceae normale, ben drenatoTerreno:

Anemone jap., Helenium, Heuchera, Lavanda, Nepeta, SalviaAccostamenti consigliati:= Plectranthus - KoelliaVedere anche lista Aromatiche

PY10005 Pycnanthemum muticum vigorosa e robusta bella per fogliame verde-ceruleo, lunghi steli da fiore rosa chiaro, argenteo giu - ago 70 - 90   5 12 3,00

PY10010 Pycnanthemum pilosum fogliame largo, fortemente peloso e profumato di menta rosa-biancastro giu - set 60 - 70   7 12 3,00MENTA DI MONTAGNA

PY10020 Pycnanthemum pilosum 'Geronimo' nostra selezione del 2015, largo, bel fogliame verde-grigiastro bianco-lilla spruzzati di porpora giu - lug 60 - 80   3 12 3,00

PY10050 Pycnanthemum tenuifolium fogliame piccolo, aghiforme bianco-crema giu - ago 40 - 50   7 12 3,00(= flexuosum)

Ratibida
Asteraceae normale ben drenato, accetta anche i terreni poveriTerreno:

Achillea, Anaphalis, Nepeta, Santolina, Stachys, VeronicaAccostamenti consigliati:

RA95150 Ratibida pinnata robusta e di vistosa fioritura, i fiori sono con petali penduli giallo luminoso e coni verde-brunato giu - set 120 - 130   3 12 4,00

Rheynoutria
Polygonaceae normale, frescoTerreno:

Felci, Graminacee, Hosta, Persicaria, RubusAccostamenti consigliati:= Phallopia

RH10030 Rheynoutria japonica 'Spectabilis'NEW portamento elegante, fogliame rosa-crema e verde bianco-crema lug - set 150 - 170   1 14 5,00

Rhodohypoxis
Hypoxidaceae sub-acido, fresco in estate ma con ottimo drenaggio, riparatoTerreno:

Campanula muralis, Gypsophila repens, Helianthemum, Helichrysum var.naneAccostamenti consigliati:

RH40030 Rhodohypoxis baurii 'Mars'NEW foglie con una sottilissima peluria, straordinaria fioritura R rosa scuro mag - lug 8 - 10  15 12 7,00

RH40050 Rhodohypoxis baurii 'Pintado' fiore stellato con una ricchissima fioritura R bianco e rosato molto intenso apr - giu 10 - 12  15 12 7,00

RH40250 Rhodohypoxis  'Hebron Farm Cerise' crescita vigorosa, fiore stellato R rosso-rosato-fucsia mag - lug 10 - 12  15 12 7,00

RH40600 Rhodohypoxis milloides 'Paula'NEW ottimo per trogoli o piccoli giardini rocciosi R rosa scuro luminoso mag - giu 10 - 12  15 12 7,00

Rodgersia
Saxifragaceae ricco, torboso, umidoTerreno:

Anemone, Astilbe, Digitalis, Felci, Graminacee, Lysimachia nummulariaAccostamenti consigliati:

RO10020 Rodgersia aesculifolia fogliame pinnato di bella architettura, molto decorativo pennacchi ariosi bianco-crema lug - ago 90 - 100   3 14 8,00

Romneya
Papaveraceae ben drenatoTerreno:

Agapanthus, Artemisia, Ceanothus, Eriophyllum, Lavatera, Salvia, comunque per zone mitiAccostamenti consigliati:

RO15050 Romneya coulteri zone miti, foglie cerose profondamente lobate, grigio-verde, fiori bianco puro con centro giallo-oro lug - set 150 - 180   3 16 20,00disp. da Aprile

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA PERENNI 2023 Pag. 35
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Rosmarinus
Lamiaceae ben drenato, calcareoTerreno:

Foeniculum, Lippia, Origanum, Perovskia, Salvia, Thymus, TulbaghiaAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Aromatiche

RO30013 Rosmarinus officinalis 'Baie de Douarnenez'NEW allargato e ricadente, foglie verdi-grigiastro, di buona rifiorenza # R blu scuro feb - apr 30 - 35   3 12 4,00disp. da Aprile

RO30018 Rosmarinus officinalis 'Blanc des Calanques'NEW per zone miti, bel cespuglio folto, verde scuro lucente, molto fiorifero # R bianco puro giu - ago 100 - 150   3 12 4,00(= officinalis 'Albus') da Aprile

RO30026 Rosmarinus officinalis 'Blue Lagune' una nostra selezione del 1993, ottimo tappezzante e ricadente # R azzurro luminoso mag - giu 20 - 25   3 12 4,00disp. da Aprile

RO30031 Rosmarinus officinalis 'Gethsemane' vigoroso cespuglio semi-tappezzante di rapida crescita # R blu chiaro mag - giu 25 - 35   5 14 6,00

RO30036 Rosmarinus officinalis 'Fuenteroyos Blanco'NEW importante cespuglio ben vigoroso e di folta vegetazione, verde scuro # R lilla-biancastro e venature più scure apr - giu 100 - 130   3 12 4,00disp. da Aprile

RO30037 Rosmarinus officinalis 'Irish Blue' portamento orizontale, profumo molto forte # R blu-viola scuro lucente mag - lug 30 - 35   3 14 6,00

RO30038 Rosmarinus officinalis 'Jackman's Pride' ben cespuglio molto vigoroso e di effetto # R blu-viola scuro lucente mag - giu 35 - 45   3 14 6,00

RO30040 Rosmarinus officinalis 'Farinole' uno dei miei preferiti, è un vigoroso ricadente, foglie fini molto profumate # R blu mag - giu 30 - 35   5 14 6,00

RO30055 Rosmarinus officinalis 'Madeira' vigoroso, bel fogliame con profumo di agrumi # R bianco e rosa-porpora mag - giu 50 - 55   3 14 6,00

RO30060 Rosmarinus officinalis 'Majorca Pink'NEW portamento eretto # rosa lug - ago 50 - 60   5 12 4,00

RO30080 Rosmarinus officinalis 'Miss Jessopp's Upright'NEW bello, importante portamento verticale molto vigoroso # blu chiaro mag - lug 100 - 130   3 12 4,00(= 'Fastigiatus') da Aprile

RO30087 Rosmarinus officinalis 'Symphony Blue' portamento ben cespugliato, foglie lucide scure, fioritura prolungata # R blu intenso lucente mag - lug 50 - 70   3 12 4,00disp. da Aprile

RO30090 Rosmarinus officinalis 'Prostratus' fogliame verde scuro, folta e rapida ramificazione # R blu mag - lug 20 - 30   5 14 4,00ROSMARINO STRISCIANTE

RO30095 Rosmarinus officinalis 'Severn Sea' compatto, strisciante ed anche ricadente, molto bella la colorazione del # R stupenda fioritura blu intenso apr - giu 25 - 35   3 12 4,00disp. da Aprile

RO30150 Rosmarinus officinalis 'Tuscan Blue' bello, eretto e rigido, foglie grandi verde lucente, rifiorisce in # blu scuro, fiori grandi mar - giu 100 - 130   3 12 4,00

RO30800 Rosmarinus officinalis 'Aureus' fogliame giallo-verde, portamento allargato, ordinato, ottimo ricadente # R blu scuro apr - giu 15 - 20   5 14 6,00

RO30810 Rosmarinus officinalis 'Upright Pink'NEW varietà vigorosa a portameto eretto # R rosa scuro apr - giu 80 - 90   3 14 6,00

RO30830 Rosmarinus officinalis 'Weihenstephan'NEW una bella e robusta selezione del collega Gaissmayer, portameto eretto # R azzurro con venature più scure apr - giu 60 - 80   3 12 4,00disp. da Aprile

Rudbeckia
Asteraceae normale, frescoTerreno:

Aster, Coreopsis, Delphinium, Echinops, Graminacee, Helenium, Nepeta, VeronicaAccostamenti consigliati:vedere anche Echinacea

RU40025 Rudbeckia fulgida var. sullivantii 'Goldsturm' storica e sicuramente una delle più note, grandi quantità di fiori giallo-oro centro scuro lug - ott 70 - 80   5 12 4,00

RU40059 Rudbeckia  'Little Goldstar'  ® vigorosa, per macchie uniformi, ricchissima fioritura giallo con centro nero lug - ott 35 - 45   5 12 6,00

RU40100 Rudbeckia nitida 'Juligold' da Häusermann nel 1972, foglie grandi, verde lucente, tanti fiori giallo dorato con bottone verde al centro lug - set 160 - 180   3 12 4,00

RU40133 Rudbeckia subtomentosa 'Enry Ellers' fiore con petali radiali molto attraenti per le farfalle dal profumo di miele giallo con centro marrone ago - set 130 - 160   1 12 4,00

RU40160 Rudbeckia subtomentosa 'Loofahsa Wheaten da Hessenhof nel 2014, stupenda per la ramificazione e il largo fiore giallo con centro bruno ago - set 150 - 170   1 12 4,00

RU40230 Rudbeckia triloba 'Prairie Glow' bicolore, stupenda fiori di media grandezza ma in gran quantità rosso-arancio con punte giallo scuro giu - ott 100 - 120   5 12 6,00

Ruellia
Acanthaceae ricco, ottimo drenaggioTerreno:

Euphorbia, Festuca, Gaura, TradescantiaAccostamenti consigliati:

RU45025 Ruellia brittoniana nota anche come petunia messicana, estremamente bella e fiorifera blu-violaceo scuro lug - ott 50 - 70   9 12 5,00(= angustifolia)

RU45100 Ruellia humilisNEW veramente interessante, larghi fiori simili a petunie, prolungata fioritura blu-porpora-violetto lug - set 40 - 45   7 9 4,00disp. da Aprile

Ruta
Rutaceae normale, ben drenatoTerreno:

Antirrhinum, Aromatiche a fogliame colorato, Artemisia, DiasciaAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Aromatiche

RU61060 Ruta graveolens 'Variegata' fogliame variegato glauco e crema a primavera # giallo giu - lug 40 - 50   9 17 9,00disp. da Maggio

Sagina
Caryophyllaceae normale, frescoTerreno:

Ajuga, Bergenia, Felci, PrimulaAccostamenti consigliati:

SA10030 Sagina subulata tappeto di fogliame verde intenso # R bianco mag - giu 3 - 5   9 12 3,00

SA10060 Sagina subulata 'Aurea' forma un tappeto di fogliame giallo # R bianco mag - giu 3 - 5   9 12 3,00

Salvia
Lamiaceae ricco, fresco, ben drenatoTerreno:

Achillea, Buphtalmum, Centranthus, Coreopsis, Lavanda, Nepeta, Oenothera, RudbeckiaAccostamenti consigliati:Specie e varietà Europee - vedere anche lista arbustiVedere ancxhe lista Aromatiche

SA20005 Salvia  'Amparito' bella e resistente, foglie grigiastre, aromatiche, molto ordinata, ricca # blu-violaceo luminoso mag - lug 50 - 70   3 14 6,00(officinalis x interrupta)

SA20015 Salvia Color Spires 'Azure Snow' ® ordinata, elegante e raffinata, bel fogliame e lunghe spighe da fiore # R blu-violaceo e bianco mag - lug 50 - 60   7 12 6,00

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA PERENNI 2023 Pag. 36



Codice Genere Specie Varietà Descrizione Colore fiore Periodo Altezze D V €

SA20073 Salvia x sylvestris 'Blaukönigin'NEW foglie ovali lanceolate verdi, odorose, spighe strette blu-violetto mag - ago 40 - 60   9 14 6,00(= 'Blue Queen')

SA20083 Salvia x sylvestris 'Tänzerin' ottenuta da Ernst Pagels, interessante per l'imponenza delle spighe violetto intenso, schiarisce in viola-lilla giu - ott 80 - 85   3 9 4,00

SA20096 Salvia nemorosa 'Blue Bouquetta'  ® bella nuova introduzione del 2016, straordinaria rifiorenza, fiori grandi blu viola intenso giu - set 20 - 30   9 12 6,00(‘ALKLF’)

SA20098 Salvia nemorosa 'Bumblesnow'  ® compatta, denso di fogliame rugoso eccellente e prolungata la fioritura bianco puro mag - lug 25 - 35   9 12 6,00

SA20104 Salvia nemorosa 'Amethyst' pianta molto resistente e vigorosa, ripotata rifiorisce in ottobre malva-rosa giu - ott 60 - 70   5 12 5,00

SA20105 Salvia nemorosa 'Caradonna' esteticamente inestimabile, portamento slanciato, verticilli stretti e lunghi violetto scuro lug - set 60 - 70   5 14 6,00

SA20129 Salvia nutans foglie tondeggianti, elegante fioritura con grappoli penduli blu-violetto intenso mag - ago 100 - 120   5 12 4,00

SA20135 Salvia nemorosa 'Sensation Deep Blue Improved' compatta e ordinata, tante bellissime spighe appuntite R blu-violaceo intenso mag - ago 30 - 40   7 12 6,00

SA20140 Salvia officinalis 'Alba'NEW bel cespuglio denso con fogliame lanceolato, grigio-verde # R bianco mag - lug 30 - 40   5 14 6,00disp. da Aprile

SA20180 Salvia officinalis 'Jcterina' fogliame variegato di giallo e macchie centrali verdi # R blu mag - giu 40 - 50   5 14 4,00SALVIA DORATA

SA20240 Salvia officinalis 'Purpurascens' fogliame allungato, rosso-porpora # R blu mag - giu 40 - 50   5 14 4,00SALVIA A FOGLIA PORPORA

SA20300 Salvia officinalis 'Tricolor' interessante fogliame variegato di bianco, porpora e rosa # R blu mag - giu 40 - 50   5 14 4,00SALVIA TRICOLORE

SA20337 Salvia x sylvestris 'Rhapsody in Blue'  ® selezione di Piet Oudolf, ordinata, vigorosa e di ricca fioritura blu-viola brillante mag - set 40 - 50   5 14 6,00

SA20338 Salvia regeliana robusta e facile, grazioso portamento uniforme blu e bianco mag - set 70 - 90   5 12 4,00

SA20720 Salvia verticillata 'Smouldering Torches' bella e imponente, foglie aromatiche, spighe erette e strette porpora luminoso giu - ago 70 - 80   3 12 4,00

SA20750 Salvia forsskaolii fogliame rugoso, bellisima da naturalizzare, vistosa e ricca fioritura blu-lavanda con bianco giu - set 50 - 65   7 12 4,00(= tachiei)

Salvia
Lamiaceae ricco, fresco, ben drenato, zone mitiTerreno:

Agapanthus, Convolvolus, Crocosmia, Lavanda, Lepechinia, Rabdosia, Rhodanthemum, TulbaghiaAccostamenti consigliati:Specie e varietà di origini Asiatiche o Messicane

SA22027 Salvia  'Amante' introduzione del 2020, hybrido di guaranitica, fiori grandi tubolari rosa fucsia con calici neri mag - nov 100 - 130   3 14 8,00

SA22029 Salvia  'Amethyst Lips'  ® nuova introduzione premiata nel 2018, elegante e molto fiorifera viola-porpora e bianco mag - nov 70 - 90   5 14 8,00('Dyspurp')

SA22033 Salvia  'Amistad'  ® per zone miti, la nostra preferita, stupenda e lunghissima fioritura # viola intenso mag - ott 80 - 120   3 14 8,00

SA22035 Salvia azurea 'Grandiflora' stupenda, elegante, slanciata, fiori molto attraenti per le farfalle azzurro-blu brillante lug - ott 120 - 150   5 12 5,00

SA22063 Salvia blepharophylla 'Diablo' vigorosa e robusta, ricchissima fioritura # rosso-scarlatto giu - nov 50 - 70   3 14 8,00

SA22090 Salvia cavalerieri var. simplicifolia fogliame verde lucido, fiori su lunghe spighe # rosso-rosato lug - set 40 - 45   5 12 5,00disp. da Aprile

SA22095 Salvia chamaedryoides silver-leaved meraviglioso contrasto tra il fogliame grigio ed i fiori # blu-violaceo giu - set 30 - 35   5 12 6,00

SA22110 Salvia clevelandii per zone miti, tra le mie preferite, foglie fortementi profumate, ottima # fiori in verticilli blu-violetto intenso ago - nov 90 - 120   3 12 6,00

SA22120 Salvia  'Cochi' bel fogliame verde lucente, portamento allargato, spighe penduli arancio scuro lug - nov 70 - 90   3 12 6,00

SA22276 Salvia greggii 'Blue Note' ® buona resistenza al freddo, foglie verdi scuro, prolungata fioritura # blu-violaceo giu - nov 55 - 65   3 14 8,00

SA22277 Salvia greggii 'Hotlips' selezionata da Robin Middleton, portamento ordinato, steli eretti # ricchissima fioritura rossa e bianca giu - nov 70 - 80   3 14 8,00

SA22285 Salvia greggii 'Peach'NEW bel cespuglio robusto, fogliame aromatico, lussurreggiante fioritura # pesca-salmone giu - nov 70 - 80   3 12 6,00disp. da Aprile

SA22287 Salvia greggii 'Panama' fogliame profumato, non molto rustica, bellissima fioritura # blu-viola scuro giu - nov 50 - 60   3 12 5,00

SA22325 Salvia greggii 'Violin Music' ®NEW bellissima selezione, crescita ordinata, facile e robusta, foglie profumate # ricca e prolungata fioritura blu-lilla apr - ott 50 - 55   3 12 6,00disp. da Aprile

SA22338 Salvia guaranitica 'Argentina Skies' zone miti, attraente anche per farfalle, ciuffi di foglie verde brillante # celeste luminoso ago - nov 140 - 170   3 14 8,00

SA22345 Salvia guaranitica 'Blue Enigma' bel cespuglio vigoroso dal fogliame profumato # blu-violaceo mag - nov 120 - 150   1 14 8,00

SA22350 Salvia guaranitica 'Blue Sky' facile, molto generosa ed appariscente blu-violetto ago - nov 80 - 90   3 14 8,00

SA22413 Salvia  'Dark Red Dream' bellissimo fogliame scuro, i bocciuoli dei fiori sono quasi nerastri # rosso-bordeaux giu - ott 60 - 70   3 14 8,00(chamaedryoides x microphylla)

SA22415 Salvia  'Dorset Wonder' cespuglio folto dal fogliame coriaceo ed aromatico # rosso-porpora vellutato lug - set 65 - 70   3 14 8,00

SA22416 Salvia  'Icing Sugar' foglie piccole ovate, profumate, cespuglio di straordinaria fioritura # rosa bicolore mag - ott 60 - 70   3 12 5,00

SA22420 Salvia  'Indigo Spires' discreta resistenza, cespuglio molto vigoroso # blu intenso lug - nov 120 - 150   3 14 8,00(farinacea x longispicata)

SA22427 Salvia  'La Grande Boom' zone miti, bel cespuglio ordinato e compatto dal fogliame profumato # bellissimi fiori bianco-rosati giu - ott 100 - 120   3 14 8,00

SA22440 Salvia  'Mystic Spires Blue' ® per zone miti, fogliame grande verde scuro, fiore grosso # blu-violaceo mag - ott 50 - 70   5 14 8,00('Balsalmisp')

SA22445 Salvia  'Naomy Tree'NEW buona resistenza invernale, forte ramificazione, foglie e fiori molto grandi # un delizioso rosa confetto giu - nov 100 - 130   1 12 5,00(microphylla)

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA PERENNI 2023 Pag. 37
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SA22451 Salvia  'Red Gold & Green' per zone miti, creata da Diederik nel 2008 e con noi dal 2011 # giallo-arancio e rosso giu - nov 70 - 80   3 14 8,00

SA22455 Salvia  'Royal Bumble' bellissima fioritura, fiori grandi # rosso intenso lug - ott 60 - 70   3 12 5,00

SA22461 Salvia  'No Shame' per zone miti, fiore grande tondeggianti delizioso colore # rosa madreperla giu - nov 70 - 80   3 12 5,00

SA22466 Salvia × jamensis 'Snow White' fogliame profumato, steli nerastri, fortemente fiorifera # bianco-crema soffuso di rosa chiaro giu - nov 70 - 80   3 12 6,00(microphylla x greggii)

SA22480 Salvia  'Silke's Dream' ordinata e prolungata fioritura, tantissimi fiori grandi # rosso-arancio giu - ott 70 - 90   5 12 6,00

SA22551 Salvia x jamensis 'Flammen' per zone miti, fogliame profumato rosso corallo luminoso giu - nov 50 - 70   5 14 8,00

SA22568 Salvia greggii 'Navajo Yellow' abbastanza rustica, fogliame verde lucido, ricca fioritura # giallo-crema mag - nov 50 - 60   5 12 5,00disp. da Aprile

SA22571 Salvia x jamensis 'Violette de Loire' ® per zone miti, fogliame oblungo, profumato # violetto-porpora giu - nov 60 - 80   5 12 5,00

SA22572 Salvia x jamensis 'Raspberry Royale'NEW cespuglio compatto e folto, fogliame profumato # rosa porpora soffuso di lilla scuro giu - ott 70 - 80   3 12 5,00

SA22573 Salvia x jamensis 'Reve Rouge' ®NEW cespuglio dal portamento ordinato, fogliame piccolo, straordinaria # rosso-bordeaux mag - nov 70 - 80   3 12 6,00('Fauresal02')

SA22576 Salvia x jamensis 'Peter Vidgeon' molto resistente, vigorosa, attraente per il bel colore dei fiori # rosa soffuso di lilla scuro mag - nov 70 - 80   3 12 6,00

SA22600 Salvia leucantha fogliame grigio-verde, necessita protezione azzurro-porpora set - nov 100 - 120   3 12 6,00

SA22608 Salvia leucantha 'Phyllis Fancy' ben ramificata, vigorosa ed elegante lavanda-porpora e bianco ago - nov 120 - 150   3 12 5,00

SA22610 Salvia leucantha 'Santa Barbara'NEW eccezionale ed ampia fioritura porpora ago - ott 100 - 120   3 12 5,00

SA22615 Salvia leucantha 'Waverly' portamento allargato, fogliame grande, lanceolato malva e bianco set - nov 120 - 140   1 14 8,00(= 'Mark's Mystery White')

SA22723 Salvia microphylla 'Blue Monrovia' molto graziosa per il portamento globoso, piccole foglie verdi-grigiastro # blu violetto scuro mag - nov 60 - 80   3 14 8,00

SA22730 Salvia microphylla 'Cerro Potosi'NEW fogliame tondeggiante, fiori grandi # rosa magenta giu - ott 60 - 80   3 14 8,00

SA22732 Salvia microphylla 'Eclips'NEW fogliame piccolo, di crescita generosa e molto fiorifera salmone-rosato e gola bianca mag - ott 70 - 80   3 12 6,00disp. da Aprile

SA22790 Salvia  'Wild  Watermelon' fogliame profondamente venato, di rapida crescita, bel cespuglio # rosa fucsia giu - ott 80 - 110   5 12 6,00disp. da Aprile

SA22853 Salvia oxyphora zone riparate, foglie lanceolate-ovate, fiori ricoperti di una fine peluria # rosa-fucsia set - nov 140 - 160   3 14 8,00

SA22902 Salvia patens 'Pink Amistad' ®NEW per zone miti, varietà del 2022, rigogliosa ed affascinante fiori grandi rosa brillante mag - ott 110 - 130   3 14 8,00('Arggr17-011')

SA22903 Salvia  'Princes'NEW selezione di Diederik del 2000, ricca e prolungata fioritura rosa-arancio lug - nov 60 - 70   5 14 8,00

SA22970 Salvia uliginosa 'Balon Azul'NEW zone miti, più compatta della uliginosa, vigorosa, una delle mie preferite # bellissimi fiori azzurro-blu giu - ott 110 - 130   1 12 5,00

SA22994 Salvia  'Viola's Darling' per zone miti, robusta, crescita omogenea, foglie profumate, fiori grandi # rosso-porpora vellutato giu - ott 70 - 80   3 14 8,00

Sanguisorba
Rosaceae normale, ben drenatoTerreno:

Campanula pers., Graminacee, Eupatorium, Geranium, Hemerocallis, Iris, Perowskia, TrolliusAccostamenti consigliati:

SA31015 Sanguisorba  'Blackthorn' fogliame tondeggiante verde opaco, bellissima fioritura, spighe erette rosso-rosato ago - ott 130 - 150   3 12 4,00

SA31019 Sanguisorba  'Burr Blanc' fogliame piccolo, lucido, fortemente dentellato, molto appariscente spighe penduli, bianche giu - set 120 - 130   3 12 4,00

SA31025 Sanguisorba  'Cangshan Cranberry' fogliame molto grande, verde lucido, steli eretti, abbondanti spighe rosso scuro lug - ott 140 - 160   5 12 4,00

SA31026 Sanguisorba  'Crimson Queen' fogliame grande verde opaco, spighe grosse rosso scuro lug - set 100 - 110   5 12 4,00

SA31029 Sanguisorba dodecandra fogliame verde-ceruleo spighe crema ago - set 50 - 70   6 12 4,00SALVASTRELLA VALTELLINESE

SA31035 Sanguisorba  'Korean Snow'NEW ottimo effetto nei bordi misti, foglie verdi lucenti, strette spighe pendule bianche giu - ago 120 - 130   1 12 4,00(= 'John Coke')

SA31038 Sanguisorba hakusanensis 'Lilac Squirrel'NEW foglie grandi, cerulee, spighe lunghe e grosse anche 2 cm rosa-porpora lug - set 70 - 90   3 12 4,00

SA31045 Sanguisorba menziesii fogliame verde-ceruleo con sfumature brunate belle spighe da fiore rosso bordeaux mag - lug 80 - 90   3 12 4,00

SA31067 Sanguisorba  'Nassachtal'NEW fogliame ceruleo, graziosissime piccole spighe di soli 1-2 cm rosa e bianco lug - set 80 - 100   3 12 4,00(hakusanensis x officinalis)

SA31070 Sanguisorba officinalis 'Arnhem' fogliame verde lucido oblungo, robusta, straordinaria fioritura rosso ciliegia giu - set 100 - 130   1 12 4,00

SA31073 Sanguisorba officinalis 'Lemon Splash' interessante fogliame con vistosa macchiettatura di giallo rosso-marrone poi rosate lug - ott 70 - 80   3 12 4,00

SA31075 Sanguisorba officinalis 'Pink Tanna' fogliame elegante, pennato, oblungo verde chiaro, spighe corti aperte rosa scuro giu - set 90 - 110   3 12 4,00

SA31077 Sanguisorba officinalis 'Tanna'NEW fogliame denso e compatto, verde lucente, piccole infiorescenze rosso-brunate lug - set 40 - 50   7 12 4,00

SA31079 Sanguisorba menziesii 'Shiro-fukurin'NEW bel fogliame grande rugoso, verde, con bordatura bianco-crema rosso-marrone vinato lug - set 80 - 100   7 12 4,00

SA31083 Sanguisorba obtusa 'Big Pink' fogliame oblungo, verde lucente, spighe sottili rosa scuro lug - set 90 - 110   5 12 4,00disp. da Aprile

SA31085 Sanguisorba obtusa 'Petra Auriola' nostra selez. del 2010 dalla obtusa, foglie verde-grigio, d' autunno rosse rosa scuro giu - ago 60 - 70   5 12 4,00

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA PERENNI 2023 Pag. 38
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SA31090 Sanguisorba obtusa 'Red Thunder'NEW fogliame di media grandezza, bei cespugli densi, spighe tondeggianti rosso-marrone lug - set 70 - 90   5 12 4,00

SA31092 Sanguisorba poteriifolia importante e stupenda varietà dal portamento verticale rosso vinato lug - set 120 - 150   3 12 4,00(= tenuifolia var. purpurea)

SA31094 Sanguisorba  'Pink Brushes' fogliame verde opaco, tondeggiante infiorescenze grandi, pendule rosa scuro lug - set 120 - 140   3 12 4,00

SA31101 Sanguisorba sitchensisNEW fogliame tondeggiante, verde-ceruleo, fiori grandi ben eretti bianco lug - set 90 - 100   3 12 4,00

SA31102 Sanguisorba  'Blacksmith's Burgundy' fogliame verde opaco, spighe tondeggianti corte rosso-vinato scuro lug - set 140 - 160   3 12 4,00

SA31108 Sanguisorba tenuifolia var. alba 'Rosea' fogliame verde scuro, leggera, spighe penduli, sottili e lunghe 4-6 cm. rosa e rosa scuro e bianco lug - set 140 - 160   3 12 4,00

SA31150 Sanguisorba  'Purple Tails' fogliame verde lucente appuntito, fiori penduli di 3-4 cm rosa-porpora lug - set 120 - 140   3 12 4,00

SA31400 Sanguisorba tenuifolia 'White Tanna' fogliame verde scuro, non grande, stupenda, ricca fioritura spighe bianche lug - set 100 - 120   5 12 4,00

Santolina
Asteraceae leggeroTerreno:

Antennaria, Aromatiche, Graminacee, Sedum, VeronicaAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Aromatiche

SA40050 Santolina chamaecyparissus 'Lambrook Silver'NEW fogliame denso finemente frastagliato, argenteo # R fiori a pom pom, giallo brillante mag - ago 50 - 70   7 14 4,00

SA40245 Santolina pinnata napolitana 'Edward Bowles' bel cespuglio tondeggiante dal fogliame soffice, grigio-verde # R fiori quasi sferici, giallo-crema mag - giu 40 - 50   7 14 6,00

Saponaria
Caryophyllaceae normale, ben drenatoTerreno:

Campanula, Cerastium, Nepeta, Oenothera, Phlox subulata, SedumAccostamenti consigliati:varietà a portamento basso

SA50110 Saponaria sicula var. intermedia 'Sigurd' da C. H. Kreß, vigorosa, vaporosa, fiore grande, molto fiorifera # R rosa intenso giu - set 20 - 35   5 12 5,00(= hausknechtii)

SA50120 Saponaria ocymoides tappezzante molto vigorosa e di stupenda fioritura # R rosa scuro mag - lug 15 - 20   7 12 3,00

SA50140 Saponaria x olivanaNEW storica, in vivaio dal 1970, denso fogliame e bel cuscino verde lucente # R rosa chiaro giu - ago 8 - 10   9 12 5,00

Saponaria
Caryophyllaceae normale, ben drenatoTerreno:

Achillea, Erigeron, Chrysanthemum leuc., Salvia, ScabiosaAccostamenti consigliati:varietà a portamento alto

SA55090 Saponaria x lempergii 'Max Frei' bel cespuglio di crescita vigorosa, molto ordinato e fortemente fiorifero rosa chiaro lug - set 30 - 40   7 12 5,00

SA55160 Saponaria officinalis 'Betty Arnold' molto vigorosa, fiori doppi bianco candido ago - nov 60 - 70   3 12 5,00

SA55220 Saponaria officinalis 'Rubla Plena' molto vigorosa i fiori  sono doppi e leggermente profumati rosso-rosato intenso giu - ago 60 - 65   8 12 5,00disp. da Maggio

Satureja
Lamiaceae normale, ottimo drenaggioTerreno:

Antennaria, Helianthemum, Sedum, VeronicaAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Aromatiche

SA60050 Satureja montana subsp. illyricaNEW portamento tappezzante, fogliame verde cupo di buon aroma # R rosa-porpora lug - set 15 - 20   7 12 4,00

SA60120 Satureja montana 'Satyrion' cespuglio vigoroso, ricca fioritura, fogliame aromatico piccante # R rosa-lilla giu - set 40 - 50   5 14 6,00

SA60125 Satureja repandens originaria del Caucaso, Turchia ed Iran ama zone aride, fortemente R bianco lug - set 10 - 15   7 14 6,00SANTOREGGIA STRISCIANTE

Saxifraga
Saxifragaceae ricco, fresco, calcareo, ben drenatoTerreno:

Ajuga, Bergenia, Felci, Helleborus, Iris foetidissimaAccostamenti consigliati:sezione Diptera

SA72200 Saxifraga sarmentosa fogliame tondeggiante verde, rossastro pagina inferiore # R bianco giu - ago 15 - 20   7 12 3,00(= stolonifera)

Saxifraga
Saxifragaceae torboso, fresco, ben drenatoTerreno:

Astilbe, Epimedium, Omphalodes, Pulmonaria, Viola odorata, WaldsteiniaAccostamenti consigliati:sezione Robertsonia

SA73250 Saxifraga umbrosa 'Variegata'NEW fogliame coriaceo, di un bel verde variegato di giallo # R rosa apr - giu 15 - 20   9 9 3,00disp. da Aprile

Scabiosa
Caprifoliaceae normale, ben drenatoTerreno:

Achillea, Coreopsis, Dianthus, Helenium, Lavatera, Nepeta, Rudbeckia, SalviaAccostamenti consigliati:

SC10006 Scabiosa  'Barocca' foglie oblungo-lobate, ordinata, adatta anche alla coltivazione in vasi R rosso-viola scuro con stami bianchi giu - set 40 - 60   7 12 6,00

SC10023 Scabiosa caucasica 'Perfecta Mid Blue'NEW bella, molto ordinata, foglie verdi lucide e robusti steli con fiori grandi blu scuro lug - ott 60 - 70   7 9 4,00

SC10025 Scabiosa caucasica 'Miss Wilmott' portamento molto ordinato, foglie verdi lucenti e robusti steli da fiore bianco crema, larghi anche 7-9 cm giu - set 70 - 80   7 12 6,00

SC10081 Scabiosa columbaria 'Butterfly Blue' molto attraente per le farfalle, cuscino compatto, fiore doppio # R blu-lavanda intenso mag - ott 30 - 40   7 14 8,00

SC10095 Scabiosa columbaria Flutter 'Rose Pink'  ® graziosa, compatta, tanti bellissimi fiori doppi # R rosa intenso, luminoso mag - set 25 - 35   9 14 6,00

SC10096 Scabiosa columbaria Flutter 'Deep Blue' ® fiori grandi ottima per formare grandi masse, di grande aiuto per insetti # R blu-violaceo mag - set 25 - 35   9 14 6,00

SC10097 Scabiosa columbaria Flutter 'Pure White' ® ricchissima fioritura con tanti fiori doppi # R bianco puro mag - set 25 - 35   9 14 6,00

SC10500 Scabiosa  'Vivid Violet'  ® bel cespuglio vigoroso e robusto, straordinaria fioritura # R porpora-violetto mag - ott 30 - 40   7 12 6,00

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA PERENNI 2023 Pag. 39



Codice Genere Specie Varietà Descrizione Colore fiore Periodo Altezze D V €

SC10735 Scabiosa  'Pink Velvet'NEW nostra selezione del 2021, una variante di 'Red Velvet Scoop' tantissimi fiori doppi, rosa intenso mag - ott 50 - 60   7 12 6,00disp. da Aprile

SC10740 Scabiosa  'Red Velvet Scoop' ® superba, tantissimi fiori doppi, vellutati, ottima per fiore reciso rosso porpora scuro mag - ott 40 - 60   7 12 6,00

Schizostylis
Iridaceae umido, ricco, fertile, riparato dai venti freddiTerreno:

Bergenia, Chrysanthemum hort., Filipendula, Helenium, LobeliaAccostamenti consigliati:= Hesperantha

SC20070 Schizostylis coccinea 'Major' bellissima cultivar a fiore grande rosso carico set - nov 50 - 60   7 9 3,00

SC20080 Schizostylis coccinea 'Mrs Hegarty' fioritura tardiva e abbondante di fiori a coppa allargata rosa set - nov 60 - 70   7 12 4,00

Scutellaria
Lamiaceae normale, ben drenatoTerreno:

Buphtalmum, Campanula, Dianthus, Inula, Prunella, Sedum, Thymus, VeronicaAccostamenti consigliati:

SC60050 Scutellaria baicalensis foglie lanceolate, verde scuro, portamento anche decombente R blu violetto scuro con labbro più chiaro lug - ago 35 - 40   7 12 4,00

SC60090 Scutellaria incana foglie verde-grigio, bella fioritura molto apprezzata dalle farfalle R blu-violaceo lug - set 70 - 80   7 9 4,00disp. da Aprile

SC60300 Scutellaria scordiifolia un cuscino bellissimo dalla ricca fioritura R blu-violetto giu - ago 15 - 20   9 12 4,00

Sedum
Crassulaceae normale, ben drenatoTerreno:

Campanula, Dianthus, Draba, Graminaceae, Gypsophila repens, SempervivumAccostamenti consigliati:specie e varietà a portamento basso

SE10030 Sedum acre 'Majus' robusti ed interessanti cuscini, foglie verdi piccole e coniche # R fiore grosso, giallo giu - lug 5 - 8   9 12 3,00

SE10034 Sedum acre 'Yellow Queen'NEW interessante fogliame giallo # R giallo giu - lug 3 - 5  10 9 3,00

SE10035 Sedum aïzoôn 'Euphorbioïdes' fogliame grande verde, fiori larghi R giallo giu - ago 25 - 30  10 12 3,00(= 'Aurantiacum')

SE10085 Sedum album 'Faro Form' foglie tondeggianti, prima verde chiaro poi bruno-bronzeo # R tantissime stelline bianche giu - lug 5 - 8  10 12 3,00(= 'Leuchtfeuer')

SE10280 Sedum ewersiiNEW fogliame grigio-blu R rosa-porpora lug - ago 10 - 15   9 12 4,00(Hylotelephium)

SE10300 Sedum floriferum 'Weihenstephaner  Gold' fin dagli anni '70, uno fra i più consigliabili per la bellezza e la vigoria R giallo-oro giu - ago 10 - 15   9 12 3,00

SE10334 Sedum polytrichoides 'Chocolate Ball' fogliame ceruleo con bruno-rossastro R rosa carico ago - ott 15 - 20   9 9 3,00disp. da Aprile

SE10350 Sedum  'Bertram Anderson' fogliame brunato con debole velatura argentea R rosso-porpora scuro giu - ago 15 - 20   7 12 4,00(Hylotelephium)

SE10354 Sedum hybridum 'Czar's Gold' fogliame verde e brunato R giallo oro lug - ott 15 - 18   9 12 3,00

SE10360 Sedum hybridum 'Immergrunchen' in vivaio dal 1971, bel fogliame di color verde-ramato # R giallo mag - giu 10 - 15   9 12 3,00

SE10369 Sedum  'Moonglow' ordinato, compatto, foglie grigio-porpora che in inverno sono rossicce # R giallo giu - lug 10 - 12  12 12 4,00

SE10430 Sedum kamtschaticum 'Variegatum' fogliame variegato bianco-crema R giallo-arancio mag - giu 10 - 15  10 12 3,00

SE10460 Sedum lineare eccellente vegetazione molto vigorosa R giallo chiaro lug - ago 2 - 3   5 12 3,00(= repens)

SE10465 Sedum lineare 'Variegatum' zone riparate, interessante fogliame variegato di bianco # R giallo chiaro giu - lug 8 - 10   7 12 3,00

SE10470 Sedum lydium 'Glaucum'NEW rapida vegetazione, esuberante, stupendo fogliame grigio-blu # R rosa chiaro apr - mag 3 - 5   9 12 4,00(= hispanicum 'Glaucum')

SE10475 Sedum lydium 'Glaucum  Aureum'NEW bel fogliame azzurrognolo e giallo-verde # R rosa chiaro apr - mag 3 - 5  10 9 3,00disp. da Aprile

SE10476 Sedum makinoi fogliame tondeggiante, verde-brunato, teme il gelo # R giallo chiaro lug - ago 8 - 10   9 12 3,00(= alfredii var. makinoi)

SE10477 Sedum makinoi 'Ogon' teme il gelo, fogliame giallo soffuso di verde chiaro # R panna lug - ago 8 - 12   9 12 3,00

SE10485 Sedum middendorffianum var. striatum fogliame stretto in autunno di un bel bronzeo-verde # R giallo-arancio giu - ago 10 - 12   9 12 3,00

SE10495 Sedum montanum 'Petra Bruna' nostra selezione del 1973, interessante fogliame brunato # R tante stelline gialle mag - giu 8 - 10   7 12 3,00

SE10540 Sedum ochroleucum ssp. glaucum robusto fogliame glauco e rossastro # R bianco-crema giu - ago 10 - 15   9 12 3,00(Petrosedum)

SE10542 Sedum ochroleucum 'Nanum'NEW portamento uniforme, foglie di bel colore grigio-blu # R giallognolo-bianco giu - ago 5 - 10   9 12 3,00(Petrosedum)

SE10556 Sedum palmeri foglie verdi chiaro, spatulate, in autunno si colorano piacevolmente # R giallo-arancio mag - giu 20 - 25   7 12 4,00

SE10560 Sedum ewersii var. homophyllum 'Rosenteppich' fogliame grigio-blu R rosa lug - ago 5 - 8  10 12 4,00(= pluricaule 'Rosenteppich')

SE10583 Sedum reflexum 'Cristatum Elegant' particolare curiosa ed interessante struttura dei rami # R biancastro giu - lug 8 - 12  12 12 4,00

SE10594 Sedum reflexus 'Yellow Cushion'NEW interessante e resistente fogliame giallo con punte a volte brunate # R crema mag - lug 12 - 18   9 12 4,00(Petrosedum)

SE10606 Sedum selskianum ‘Goldilocks’ compatto, arrotondato, foglie verdi scuro leggermente peloso R giallo-oro ago - set 20 - 25   9 12 4,00

SE10608 Sedum selskianum 'Variegatum' foglie colorate di verde e giallo, in tarda estate rosso-arancio # R giallo giu - lug 12 - 15   9 12 4,00(= kamtschaticum ‘The Edge’)

SE10613 Sedum sexangulare 'Gold Digger' delizioso e bel fogliame chiaro # R giallo brillante giu - lug 8 - 12   9 12 4,00
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SE10615 Sedum sichotenseNEW foglie lineari, dentellate, cangianti dal verde bruno al rossastro # R numerose stelle di fiori gialli mag - lug 12 - 15   9 9 3,00

SE10620 Sedum sieboldii chiamato 'Erba di Santa Teresa', foglie cerulee con margini arrossati # R rosa ago - set 10 - 18   9 9 3,00(Hylotelephium)

SE10643 Sedum sp. (Ungarn) fogliame verde chiaro, crescita globosa e ordinata R rosa chiaro giu - ago 15 - 20   7 9 3,00

SE10670 Sedum spathulifolium 'Capa Blanca' piccole rosette di fogliame grigio-argenteo, molto ordinato e compatto # R giallo mag - lug 8 - 10  12 12 4,00disp. da Aprile

SE10680 Sedum spathulifolium 'Purpureum' fogliame a cucchiaino grigio-blu, che si tinge di rosso-bruno # R stelline gialle mag - lug 10 - 15  12 12 4,00

SE10768 Sedum spurium 'Erdblut' fogliame verde che diviene rapidamente rossiccio in pieno sole R rosa luminoso giu - ago 10 - 15   9 12 3,00(Phedimus)

SE10785 Sedum spurium 'Dr. John Creech' cuscino ordinato con belle foglie piccole tondeggianti, verdi lucente R rosa scuro lug - ago 8 - 12   7 12 3,00(Phedimus)

SE10791 Sedum spurium 'Raspberry Red' cespuglio vigoroso e robusto, foglie verdi sfumate di rosso R rosa-lampone giu - ago 12 - 18   7 9 3,00(Phedimus)

SE10792 Sedum spurium 'Rotraud' fogliame grande, verde con bordo rossiccio R bianco con antere rosa giu - lug 12 - 18   7 12 3,00(Phedimus)

SE10798 Sedum spurium 'Summer Glory' ottimo tappezzante con foglie verdi arrotondate, vigoroso R rosa-rosso giu - ago 10 - 15   7 9 2,00(Phedimus)

SE10800 Sedum spurium 'Tricolor' bei colori del piccolo fogliame verde variegato rosa, bianco e crema R rosa scuro giu - lug 10 - 15   9 12 3,00(Phedimus)

SE10805 Sedum  'Sunsparkler Cherry Tart'  ® foglie di un bel bruno-rossastro, mantiene il colore anche in estate # R rosso lug - set 20 - 30   7 9 3,00(Hylotelephium)

SE10808 Sedum takesimenseNEW cespuglio di crescita generosa, bel fogliame verde-acido # R giallo lug - ago 35 - 45   9 9 3,00(Phedimus)

SE10809 Sedum takesimense 'Atlantis' ® sorprendente e piacevolissima variegatura del fogliame dentellato R giallo giu - ago 20 - 30   9 12 4,00('Nonsitnal')

Sedum
Crassulaceae normale, ben drenatoTerreno:

Aster, Echinacea, Graminacee, Helenium, Origanum, Perowskia, Salvia, ThymusAccostamenti consigliati:specie e varietà a portamento alto

SE11080 Sedum  'Carl' ottenuto da Monksilver Nursery, fogliame grande, molto bello R rosa brillante ago - set 40 - 45   5 12 4,00(Hylotelephium)

SE11415 Sedum ruprechtii fogliame grande, porpora, fiore a grappolo R giallo lug - set 25 - 30   7 12 4,00(Hylotelephium)

SE11470 Sedum spectabile 'Brillant' di grande effetto, bel cespuglio dal fogliame grande R belle infiorescnze piatte, rosa-rosso ago - set 40 - 50   5 12 4,00(Hylotelephium)

SE11523 Sedum spectabile 'Lisa' selezionata da mia madre nel 1977, molto robusto e fiorifero R rosso scuro vivace set - ott 40 - 50   5 12 4,00(Hylotelephium) disp. da Aprile

SE11525 Sedum spectabile 'Meteor'NEW ciuffi di foglie grandi e carnose, fiorellini riuniti in grandi teste piatte R rosso ago - set 30 - 40   5 12 4,00(Hylotelephium)

SE11570 Sedum spectabile 'Septemberglut' robustissimo, fogliame verde, molto bello R fiori rosa e rosso-rame set - ott 40 - 50   5 12 4,00(Hylotelephium)

SE11580 Sedum spectabile 'Stardust'NEW fogliame grigio-blu, bella varietà R bianco ago - ott 45 - 50   9 12 4,00(Hylotelephium)

SE11585 Sedum spectabile 'Variegatum'NEW fogliame grande, variegato bianco-crema R rosa-salmone ago - set 30 - 40   7 12 4,00(Hylotelephium)

SE11680 Sedum telephium 'Herbstfreude' già dai primi anni '70, indubbiamente il più conosciuto, di grande effetto R prima rosa-rosso poi rossastro scuro ago - set 40 - 50   5 12 4,00(Hylotelephium) - (= 'Autumn Joy')

SE11760 Sedum telephium 'Lajos' bellissimo fogliame vistosamente variegato, compatto R rosa-porpora ago - set 35 - 45   5 12 5,00(Hylotelephium) - (= 'Autumn

SE11793 Sedum telephium 'Matrona' ottenuto da Ewald Hügin, foglie grosse, brunate e riflessi grigio-glauco R grande, piatto, rosa-salmone ago - ott 50 - 60   5 12 4,00(Hylotelephium)

SE11864 Sedum  Sunsparkler 'Lime Zinger'  ® molto resistente, bel fogliame grigio-glauco con bordi rosso ciliegia R rosa tenero ago - ott 40 - 50   5 12 5,00(Hylotelephium)

SE11866 Sedum telephium 'Thunderhead'  ®NEW foglie verdi e riflessi brunati, crescita uniforme, fortemente ramificata R rosa scuro ago - ott 60 - 70   5 12 5,00(Hylotelephium)

SE11975 Sedum  'Veluwse Wakel' molto bello ed importante per la taglia e per il fogliame grigio-violaceo R corimbi piatti, rosa salmone giu - ago 70 - 80   3 12 4,00(Hylotelephium)

Sempervivum
Crassulaceae normale, ben drenatoTerreno:

Antennaria, Paronychia, Saxifraga, Sedum, ThymusAccostamenti consigliati:

SE20070 Sempervivum arachnoideum 'Silberring' una selezione di Karl Foerster del 1936, rosette grigio-argenteo # R rosa-salmone giu - lug 5 - 10  12 12 4,00

SE20202 Sempervivum  'Des Contevallii' rosette di fogliame verde-bruno # R rosa chiaro giu - lug 15 - 20  12 12 4,00

SE20210 Sempervivum x calcaratum rosette grigio-verde con marrone # R rosa scuro giu - ago 10 - 15  12 12 4,00

SE20236 Sempervivum  'Feldmaier' fogliame brunato # R rosa giu - lug 10 - 15  12 12 4,00

SE20305 Sempervivum  'Mohrenkopf' grosse rosette verdi oliva con grande centro nero # R rosa giu - lug 8 - 12  12 12 4,00

SE20340 Sempervivum  'Othello'NEW vegetazione viola e verde # R rossastro giu - lug 10 - 15  12 12 4,00

SE20360 Sempervivum  'Red Chieft' rosette grigio ragnatelose, con esterni brunati # R rosa fucsia giu - lug 5 - 10  12 12 4,00

SE20415 Sempervivum  'Shampoo' piccole rosette grigio argentee a ragnatela # R rossastro giu - lug 5 - 8  12 12 4,00

SE20500 Sempervivum montanumNEW vegetazione verde-rossastro # R violaceo giu - lug 10 - 15  12 12 4,00

SE20545 Sempervivum tectorum 'Glaucum' rosette grandi, fogliame ceruleo # R rosa chiaro con venature più scure giu - lug 5 - 10  12 12 4,00
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SE20665 Sempervivum  'Havendijker Teufel' fogliame rosso scuro # R rosa giu - lug 10 - 15  12 12 4,00

SE20817 Sempervivum  'Pacific Red Tide' vigoroso dal bel fogliame cangiante prima rosso poi sempre più scuro # R rosa giu - giu 10 - 15  12 12 4,00

SE20836 Sempervivum  'Purdy'NEW rosette grigio-verde poi rossastre # R rosa chiaro con occhio rosso-rosato giu - lug 15 - 20  12 12 4,00

SE20857 Sempervivum  'Rosty' rosette verde brillante con punte rosso-prugna # R rosa giu - lug 15 - 20  12 12 4,00

SE20931 Sempervivum  'Sierra Cori' rosette grigio-verde con punte brunate # R rosa giu - lug 10 - 15  12 12 4,00

SE20955 Sempervivum  'Tordeur's Memory' fogliame rosso-bruno e punte verdi # R rosa giu - ago 10 - 15  12 12 4,00

Senecio
Asteraceae normale, ben drenatoTerreno:

Festuca, Gazania, Helianthemum, Lavanda, Nepeta, Santolina, SedumAccostamenti consigliati:vedere anche Lista Arbusti

SE30200 Senecio leucostachys bel fogliame frastagliato e argenteo, molto decorativo # bianco lug - set 70 - 80   5 12 4,00(= viravira)

Silphium
Asteraceae normale, ben drenatoTerreno:

Aster, Echinops, Helenium, Helianthus, Penstemon, RudbeckiaAccostamenti consigliati:

SI15100 Silphium terebinthinaceum stupendo, vigoroso, giganti macchie fiorite, ottimo per api e farfalle fiori larghi anche 7-9 cm, gialli lug - ott 300 - 400   1 12 4,00

Sisyrinchium
Iridaceae normale, scioltoTerreno:

Artemisia, Campanula, Dianthus, Draba, Nepeta, Saxifraga, Sedum, StachysAccostamenti consigliati:

SI20025 Sisyrinchium  angustifolium per me una vecchia gloria già dal 1966, abbondantissima fioritura # R blu-violetto giu - ago 20 - 25   9 12 4,00(= bermudianum)

SI20100 Sisyrinchium striatum cespugli dal fogliame verde-grigiastro molto decorativo # R bianco-crema giu - lug 50 - 70   8 9 4,00

SI20124 Sisyrinchium striatum 'Aunt May'NEW fogliame interessante, variegato, teme il gelo # R bianco-crema giu - ago 40 - 50   7 12 4,00(= 'Variegatum')

Solidago
Asteraceae frescoTerreno:

Aster, Chrysanthemum, Helenium, Lythrum, Panicum, Rudbeckia, VernoniaAccostamenti consigliati:

SO10068 Solidago hybrida 'Golden Lustre' foglie strette di un interessante verde acido, cespuglio robusto, belle giallo limone lug - set 55 - 65   7 12 4,00

SO10069 Solidago  'Hiddigeigei' eretto ben ramificato, foglie appariscenti, lanceolate, giallo-acido spighe giallo scuro set - ott 60 - 80   5 12 6,00

SO10070 Solidago hybrida 'Goldenmosa' crescita uniforme ed ordinata, steli giallognoli, spighe coniche di 30 cm tanti fiori giallo scuro ago - set 60 - 70   5 12 4,00

SO10080 Solidago hybrida 'Laurin'NEW apprezzato per la ricca fioritura, steli piuttosto corti ma molto ramificati giallo scuro lug - set 35 - 45   7 12 4,00

SO10195 Solidago rugosa lunghi grappoli su steli ben arcati, di grande effetto giallo scuro ago - set 90 - 100   5 12 4,00

SO10205 Solidago rugosa 'Loysder Crown'NEW varietà fortemente indicata per il fiore reciso, ombrelle molto ricche giallo oro luminoso ago - ott 90 - 110   5 12 4,00

Solidaster
Asteraceae normaleTerreno:

Aster, Coreopsis, Gypsophila, Lavandula, Nepeta, Oenothera, SedumAccostamenti consigliati:x Solidaster

SO30050 Solidaster luteus 'Lemore' fogliame stretto, fiore in grandi spighe giallo lug - ago 60 - 70   6 12 4,00

Stachys
Lamiaceae secco, calcareoTerreno:

Geranium, Graminacee, Lychnis, NepetaAccostamenti consigliati:

ST10002 Stachys abchasicaNEW fiore molto grande, stupendo insieme rosa-scuro giu - ago 30 - 35   7 12 4,00

ST10027 Stachys monierii 'Hummelo' importante per l'effetto naturalizzante ed una ricca fioritura # spighe porpora-lilla lug - set 70 - 75   5 12 4,00

ST10030 Stachys nivea denso fogliame verde scuro, corrugato R grandi fiori bianco-crema giu - ago 20 - 25   9 12 4,00

ST10034 Stachys officinalis 'Pink Cotton Candy' ® ordinata e attraente, lunga fioritura di tantissime spighe tubolari R rosa confetto lug - ago 45 - 55   9 12 6,00

ST10038 Stachys officinalis 'Wisley White' bel fogliame verde scuro con margini dentati, incredibile fioritura R bianco puro giu - ago 30 - 40   9 12 4,00

ST10039 Stachys olympica tra i migliori tappezzanti, resistentissimo, fogliame grigio-verde # R porpora giu - lug 25 - 30   7 12 3,00(= lanata / = byzantina)

ST10090 Stachys olympica 'Primrose Heron'NEW fogliame giallo-acido a primavera, verde argenteo in estate # R porpora-magenta mag - giu 30 - 40   7 12 6,00disp. da Aprile

ST10120 Stachys olympica 'Big Ears' fogliame grande, grigio-verdastro vellutato, ottimo tappezzante # R porpora, ma di poca fioritura lug - ago 25 - 35   7 12 3,00(= 'C. Helen von Stein')

ST10210 Stachys olympica 'Silver Carpet' foglie oblunghe con una folta peluria che le rende grigio-argenteo # R rosa-lilla giu - ago 20 - 40   9 12 3,00

ST10220 Stachys olympica 'Silky Fleece'NEW fogliame piccolo, grigio-argenteo vellutato # R rosa-lilla lug - ago 15 - 20  12 12 3,00

Stokesia
Asteraceae ricco, frescoTerreno:

Achillea, Anaphalis, Centaurea, Eriophyllum, Linum, Nepeta, OenotheraAccostamenti consigliati:

ST26050 Stokesia laevis cespuglio di foglie verdi, coriacee, sempreverdi nei climi più miti # R fiore grande, blu e centro bianco-crema lug - set 40 - 45   7 12 4,00
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ST26100 Stokesia laevis 'Alba' fogliame lanceolato verde-glauco, fiori molto amati dalle farfalle # R bianco lug - ago 40 - 50   7 12 4,00

ST26200 Stokesia laevis 'Color Wheel'NEW curiosa ed interessante fioritura cangiante # R bianco poi lavanda poi viola scuro giu - set 40 - 50   7 12 4,00

ST26420 Stokesia laevis 'Mary Gregory'NEW facile, ricca fioritura con fiori grandi R giallo-panna lug - set 35 - 45   7 12 4,00

ST26450 Stokesia laevis 'Purple Parasols' fiori simili al fiordaliso di 8-10 cm, crescita ordinata, bellissima fioritura # R blu che poi diviene viola intenso lug - set 35 - 45   7 12 4,00

Strobilanthes
Acanthaceae riccoTerreno:

Aster a fioritura estiva, Calamagrostis, Echinacea, Gaura, Kalimeris, Knautia, RudbeckiaAccostamenti consigliati:

ST30040 Strobilanthes attenuatus 'Blue Carpet'NEW proviene dal Nepal, vigoroso, fogliame di un bel verde tenero R viola scuro ago - ott 30 - 35   5 9 3,00disp. da Aprile

ST30100 Strobilanthes rankanensis interessante, vigoroso, foglie con bordi seghettati, molto fiorifero, fiori # viola-bluastro scuro ott - nov 80 - 100   1 14 6,00(= penstemonoides)

ST30200 Strobilanthes urticifolia portamento eretto, fogliame ovato, ruvido e pubescente, fiori ricurvi R violetto-porpora ago - nov 80 - 90   5 14 6,00(= attenuatus / wallichii)

Symphytum
Boraginaceae frescoTerreno:

Aegopodium, Ajuga, Filipendula aurea, Geranium, Pachysandra, PulmonariaAccostamenti consigliati:

SY10015 Symphytum caucasicum ottimo per grandi coperture, fogliame di massa imponente boccioli prima rosa-porpora poi celeste mar - mag 90 - 110   3 12 7,00

SY10063 Symphytum officinale 'Moulin Rouge' ottimo anche per naturalizzare, di grande effetto, bella colorazione rosso-rosato mag - lug 50 - 70   7 12 7,00

SY10064 Symphytum peregrinum 'Pagels Blau' tra i più vigorosi e imponenti, di grande effetto inizialmente rosa poi un bel celeste mag - giu 80 - 130   3 12 7,00

SY10075 Symphytum x uplandicum 'Axminster Gold' cespuglio grande, fogliame vistosamente variegato di gialllo blu mag - lug 80 - 100   3 12 7,00

Teucrium
Lamiaceae leggero sabbiosoTerreno:

Acaena, Helianthemum, Lavanda, Oenothera, Nepeta, Sedum, TulbaghiaAccostamenti consigliati:vedere anche Lista Arbusti

TE20055 Teucrium chamaedrys bellissimo cespuglio dal fogliame verde lucido # R rosa-porpora giu - ago 30 - 35   5 12 5,00

TE20060 Teucrium chamaedrys 'Album' cepuglio compatto, molto interessante, bel fogliame verde lucente # R bianco giu - ago 25 - 35   7 12 5,00

TE20142 Teucrium hircanicum 'Paradise Delight' eccezionale effetto delle belle e vistose spighe R porpora lug - set 50 - 55   7 9 4,00disp. da Aprile

TE20225 Teucrium scorodonia 'Crispum Marginatum' da Klose nel 1981, curioso fogliame arricciato e dorato sui bordi # R giallo lug - ago 30 - 40   7 12 5,00

Thalictrum
Ranunculaceae umifero, frescoTerreno:

Actaea, Astilbe, Hosta, TrolliusAccostamenti consigliati:

TH10023 Thalictrum  'Anne'  ® alto, robusto, steli verde e violaceo, foglie verde-bluastro, bella texture tantissimi boccioli, rosa scuro lug - set 200 - 230   5 12 9,00

TH10053 Thalictrum  'Ninbus White' ® stupenda fioritura, grandi masse di ciuffi morbidi, molto elegante bianco puro poi tanti semi rosei mag - giu 90 - 100   7 12 9,00(aquilegiifolium)

TH10100 Thalictrum aquilegiifolium 'Thundercloud'NEW bel cespuglio dal ricco fogliame soffice verde-ceruleo e di ricca fioritura porpora scuro giu - lug 100 - 130   5 14 9,00

TH10130 Thalictrum delavayi fogliame leggero, bel portamento morbido, pianta molto robusta violetto-porpora e crema giu - ago 120 - 150   5 14 9,00(= dipterocarpum)

TH10150 Thalictrum delavayi 'Hewitts Double' morbido e vaporoso, una nuvola di piccoli fiori malva con antere gialle giu - ago 120 - 140   5 12 6,00

TH10180 Thalictrum delavayi 'Splendide'  ® grande massa di fogliame morbido ed elegante, ricca e lunga fioritura rosa-malva con stami crema lug - ott 180 - 220   5 14 9,00(delavayi x elegans)

TH10230 Thalictrum  'Helin' bel fogliame, maestosa e vigorosa varietà con grandi infiorescenze porpora e crema giu - ago 200 - 220   5 12 9,00

TH10255 Thalictrum flavum subsp. glaucum cespuglio dal bel fogliame fortemente elegante verde-ceruleo grosse infiorescenze giallo chiaro lug - ago 130 - 160   5 12 9,00(= sphaerostachyum)

TH10350 Thalictrum minus 'Adiantifolium' avuto da Frikart 1969, bell' effetto del fogliame elegante e morbido giallo-crema giu - lug 70 - 80   5 12 9,00

TH10400 Thalictrum rochebruneanumNEW importante, vigoroso e robusto, bel fogliame elegante, vaporoso stupenda fioritura rossastro-lilla lug - set 130 - 150   5 12 6,00

Thymus
Lamiaceae normale, calcareo, ben drenatoTerreno:

Acaena, Antennaria, Armeria, Dianthus, Helianthemum, SempervivumAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Aromatiche

TH20100 Thymus citriodorus 'Aurea' fogliame profumato di limone, variegato di giallo # R rosa giu - ago 25 - 30   7 14 4,00TIMO AL LIMONE

TH20110 Thymus citriodorus 'Creeping Lemon'NEW avuta da Gaissmayer, fogliame intensamente profumato di limone # R rosa scuro giu - ago 8 - 12   9 9 3,00disp. da Aprile

TH20175 Thymus citriodorus 'Prostrate' fogliame di un bel verde lucente, tondeggiante e fortemente profumato # R fiori in grossi ciuffi rosa-lilla giu - lug 4 - 8   9 12 4,00

TH20200 Thymus citriodorus 'Silver Queen' fogliame con bella variegatura argentea # R rosa chiaro giu - ago 25 - 30   7 14 4,00TIMO ARGENTEO

TH20210 Thymus officinalis 'Typ Lammefjord' molto generoso nella rapida crescita, ottimo tappezzante # R rosa-carminio giu - ago 10 - 12   9 9 3,00

TH20280 Thymus doerfleri 'Bressingham' rapido nella crescita, bel fogliame verde scuro # R rosa chiaro mag - giu 3 - 4   9 12 5,00

TH20310 Thymus hybridum 'Ginger' il fogliame profuma di zenzero, specialmente quando viene cotto # R rosa chiaro mag - lug 15 - 20   9 9 3,00TIMO ALLO ZENZERO

TH20340 Thymus hybridum 'Porlock'NEW fogliame verde scuro, profumato, ricca e graziosa fioritura # R rosa mag - giu 25 - 30   7 14 6,00disp. da Aprile
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TH20345 Thymus hybridum 'Rasta' cuscino particolarmente ordinato, crescita lenta, densa copertura # R ricca fioritura rosa-lilla giu - lug 3 - 5  12 12 4,00

TH20450 Thymus pulegioides 'Foxley' fogliame lucente, vistosamente variegato # R bianco-rosato lug - ago 10 - 15   7 14 4,00

TH20510 Thymus serpyllum 'Amadé' il fogliame profuma gradevolmente di limone, ricchissima fioritura # R bianca giu - lug 5 - 8  12 9 3,00

TH20590 Thymus serpyllum 'Elfin' molto ordinato e compatto, piccole foglioline verde scuro # R bella fioritura lilla-malva giu - ago 5 - 8   9 12 4,00

TH20635 Thymus serpyllum 'Magic Carpet' bel cuscino di fogliame verde scuro, in inverno brunato # R rosa carminio mag - lug 3 - 5  12 12 4,00

TH20750 Thymus vulgaris 'Chateau Queribus'NEW cuscino compatto, globoso, fogliame fortemente aromatico # R rosa chiaro giu - lug 25 - 35   7 9 3,00

Tiarella
Saxifragaceae ricco, fresco, ben drenatoTerreno:

Ajuga, Astilbe, Bergenia, Carex, Dicentra, Epimedium, Omphalodes, Pulmonaria,  VincaAccostamenti consigliati:

TI10520 Tiarella  'Pink Bouquet' vigorosa, foglie palmate verde lucido con macchia marrone al centro R rosa chiaro apr - lug 25 - 30   7 9 3,00disp. da Aprile

TI10550 Tiarella  'Pink Skyrocket'  ® fogliame profondamente inciso dai bei colori in autunno, brunato R dense spighe rosa carico con bianco apr - lug 25 - 30   7 9 3,00disp. da Aprile

TI10710 Tiarella  'Spring Symphony'  ®NEW stupenda ricchissima fioritura R rosa carico mag - lug 25 - 30   7 9 3,00disp. da Aprile

Trachystemon
Boraginaceae normaleTerreno:

Acanthus, Ajuga, Bergenia, Leucosceptrum, Vinca, WaldsteiniaAccostamenti consigliati:

TR04050 Trachystemon orientalisNEW buon ricoprente, fogliame grande piuttosto coriaceo blu mar - mag 55 - 65   5 14 10,00

TR04100 Trachystemon orientalis 'Sundew' novità del 2019, di grande effetto specialmente la nuova vegetazione blu-lilla mar - apr 30 - 40   7 14 10,00

Tradescantia
Commelinaceae normale, frescoTerreno:

Bergenia, Hemerocallis, Hosta, Iris sibirica, Ligularia, Lysimachia, TrolliusAccostamenti consigliati:

TR10010 Tradescantia  'Concord Grape' grazioso fogliame grigio-verde, riprende la fioritura violetto mag - ott 55 - 60   7 12 4,00

TR10030 Tradescantia andersoniana 'Bilberry Ice'NEW straordinaria fioritura con tanti fiorellini piccoli bianco e lilla mag - lug 30 - 35   7 12 4,00

TR10031 Tradescantia andersoniana 'Beatrice' fogliame giallo-oro che poi diviene giallo-acido blu-viola scuro giu - ago 45 - 50   7 12 4,00

TR10040 Tradescantia andersoniana 'Little Doll' generosissima e lunga fioritura blu apr - ott 25 - 30   9 12 4,00

TR10050 Tradescantia andersoniana 'Leonora' forse la piu conosciuta, estremamente fiorifera, se recisa rifiorisce fiori numerosi a grappoli di un bel blu mag - set 30 - 40   7 12 4,00

TR10060 Tradescantia andersoniana 'Osprey' fogliame molto denso, lineare bianco puro con centro blu giu - ago 50 - 55   7 12 4,00

TR10075 Tradescantia andersoniana 'Pauline'NEW fogliame lanceolato, verde brillante un po' arcato, bella ricca fioritura rosa giu - ago 30 - 40   7 12 4,00

TR10100 Tradescantia andersoniana 'Rubra' fogliame lanceolato verde scuro, facile, robusta rosso-carminio giu - lug 30 - 40   7 12 4,00

TR10148 Tradescantia  'Satin Doll' cespuglio dal fogliame denso, stretto e molto ordinato R fiori rosa-rossastro giu - set 30 - 40   9 12 4,00

Tricyrtis
Convallariaceae ricco, frescoTerreno:

Bergenia, Epimedium, Felci, Hosta, Tiarella, VincaAccostamenti consigliati:

TR13400 Tricyrtis formosana 'Purple Beauty' fogliame oblungo, verde, fiori stellati non molto grandi rosa con forti punteggiature viola-porpora set - nov 75 - 80   6 12 4,00

TR13600 Tricyrtis hirta 'Miyazaki' fogliame verde chiaro, fiore punteggiato bianco e lilla set - nov 70 - 80   6 12 4,00

TR13800 Tricyrtis  'Shimone' fiore grande punteggiato violetto scuro bianco-rosato set - nov 60 - 70   6 12 4,00

TR13810 Tricyrtis  'Shining Light'NEW fogliame di un luminoso giallo-verde, fiori piccoli rosa-chiaro con punteggiature porpora lug - set 40 - 45   6 12 4,00

Tulbaghia
Liliaceae riccoTerreno:

Alstroemeria, Artemisia, Lychnis, Nepeta, Rosmarinus, StachysAccostamenti consigliati:

TU10010 Tulbaghia violacea zone miti, fiori attrattivi per insetti impollinatori, straordinaria rifiorenza rosa-malva mag - ott 50 - 60   3 17 8,00AGLIO ORNAMENTALE

TU10020 Tulbaghia violacea 'Alba'NEW per zone miti, ciuffi di fogliame sottile e molti fiori # bianco puro mag - ott 60 - 80   7 12 6,00

TU10050 Tulbaghia violacea 'Silver Lace' per zone miti, interessante fogliame variegato bianco-verde fiore profumato, rosa-lilla lug - ott 50 - 60   7 14 6,00

Verbena
Verbenaceae leggero, ricco, ben drenatoTerreno:

Asclepias, Delosperma, Lavanda, Santolina, Sedum, SenecioAccostamenti consigliati:

VE20020 Verbena bonariensis foglie verdi, rugose, steli di grande effetto, molto amata dalle farfalle R blu-violetto scuro, ottima da recidere giu - ott 100 - 130   3 17 10,00

VE20021 Verbena bonariensis 'Lollipop'  ® per condizioni miti, portamento ordinato e allargato # R lavanda-violetto lug - ott 60 - 70   3 17 10,00

VE20050 Verbena chamaedrifolia compatta, per zone miti oppure ricoverare in inverno # R rosso-scarlatto giu - ott 8 - 10   7 12 4,00(= peruviana)

VE20060 Verbena hastata di facile coltivazione, si autosemina blu-lilla mag - set 80 - 100   5 14 6,00
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VE20065 Verbena hastata 'Alba' tante spighe a forma di candelabri, attraenti per insetti impollinatori bianco puro mag - set 80 - 100   8 14 6,00

VE20066 Verbena hastata 'Rosea' molto resistente, interessante portamento verticale rosa scuro mag - set 100 - 120   5 14 6,00

VE20076 Verbena hybrida 'Homestead Purple' forte vegetazione, discreta tenuta invernale # R fiori globosi, grossi, porpora mag - ott 40 - 50   3 12 4,00disp. da Aprile

VE20095 Verbena officinalis var. grandiflora 'Bampton' colore dei rami e foglie di color violaceo in autunno, ottimo risalto dei fiori R rosa intenso, luminoso giu - ott 50 - 60   5 12 4,00

VE20100 Verbena pulchella ottimo tappezzante molto vigoroso, per posizioni ben riparate # R generosissima fioritura blu-violetto mag - ott 10 - 15   7 12 4,00disp. da Aprile

VE20200 Verbena tenera 'Cleopatra' ricca fioritura, per posizione ben protetta # R rosa carico mag - ott 20 - 25   5 12 4,00disp. da Aprile

Vernonia
Asteraceae fresco umido, ricco di humusTerreno:

Aster, Eupatorium, Graminacee, Hemerocallis, Lysimachia, Lythrum, Macleaia, PersicariaAccostamenti consigliati:

VE25050 Vernonia crinita 'Mammuth'NEW ottimo colore autunnale, grandi infiorescenze violetto-porpora set - ott 180 - 200   1 12 5,00

VE25100 Vernonia fasciculataNEW fioritura molto graziosa porpora lug - ott 100 - 110   1 12 5,00

Veronica
Plantaginaceae normale, ben drenatoTerreno:

Achillea, Alyssum, Coreopsis, Helianthemum, Iris pum., Oenothera, Saponaria, SedumAccostamenti consigliati:specie e varietà a portamento basso

VE31031 Veronica austriaca 'Kapitan' bel cuscino molto ordinato, fogliame lucente verde scuro # R blu-violaceo intenso mag - lug 15 - 18   8 12 4,00

VE31108 Veronica  'First Love'  ® cuscino compatto e ordinato, ricca formazione di colorate spighe # R rosa scuro mag - giu 30 - 35   5 12 4,00

VE31145 Veronica spicata subsp. incana 'Silbersee' bellissimo fogliame argenteo, molto ordinata, tantissimi fiori a spiga # R blu-violaceo mag - lug 15 - 20   9 12 4,00

VE31225 Veronica peduncularis 'Georgia Blue' vigorosa crescita tappezzante, fogliame invernale bronzeo # R blu apr - giu 15 - 20   8 12 4,00

VE31260 Veronica prostrata 'Trehane' bel fogliame vistosamente colorato giallo-verde, fiori a spiga # R blu lucente giu - ago 8 - 10   8 12 4,00

VE31280 Veronica repens un gran tappezzante dal bel fogliame piccolo e denso # R bianco con leggere sfumature blu mar - apr 5 - 8  12 12 4,00

VE31320 Veronica spicata 'Barcarolle'NEW appariscente, vigorosa, può rifiorire facilmente, fiori in spighe verticali # R rosa giu - ago 30 - 35   8 12 4,00

VE31324 Veronica spicata 'Nana Blauteppich' vigorosa e ricchissima fioritura con spighe ben erette # R blu intenso mag - giu 30 - 35   8 12 4,00

VE31340 Veronica spicata 'Rosenrot'NEW cuscino compatto e di crescita ordinata, le spighe sono ben erette R rosa-rosso lug - ago 30 - 35   8 12 4,00

Veronica
Plantaginaceae normale, ben drenatoTerreno:

Chrysanthemum max, Coreopsis, Erigeron, Eryngium, Graminacee, Phlox pan., RudbeckiaAccostamenti consigliati:specie e varietà a portamento alto

VE32010 Veronica longifolia 'Variegata' fogliame variegato crema e verde, interessante portamento verticale tantissime spighe bianche giu - ago 60 - 70   7 12 4,00

VE32013 Veronica longifolia 'Dark Maetje' fiori a spighe molto strette e allungate, il colore è molto vivace blu-violaceo lug - set 80 - 85   5 12 4,00

VE32015 Veronica longifolia 'Blauriesin' spighe strette ma molto appariscenti blu-violaceo lug - ago 85 - 90   3 12 4,00

VE32016 Veronica longifolia 'Eveline'  ® fogliame verde scuro, compatta e ordinata, ricchissima fioritura R violetto-porora lug - set 45 - 50   5 12 4,00

VE32017 Veronica longifolia 'First Glory' ®NEW molto ordinata, belle e grosse spighe, bello anche il fogliame blu-viola intenso lug - set 35 - 45   9 12 4,00

VE32018 Veronica longifolia 'Pink Damask'NEW una bella selezione di Piet Oudolf, spighe verticali ben erette rosa carico lug - ago 85 - 90   3 12 4,00

VE32020 Veronica longifolia 'Schneeriesin' di Karl Foerster, bel cespuglio ordinato con tanti ed eleganti fiori a spiga bianco puro lug - ago 80 - 90   3 12 4,00

VE32024 Veronica longifolia 'First Lady' ® bella straordinaria formazione di rigogliose spighe erette, attraente bianco candido giu - set 50 - 60   9 12 4,00

VE32025 Veronica longifolia 'First Match' ®NEW molto resistente e vigorosa, superba fioritura in dense spighe rosa porpora giu - set 60 - 70   5 12 4,00

VE32080 Veronica spicata 'Christa'  ®NEW le punte delle spighe sono molto curiose per la loro forma blu-violaceo lug - ago 50 - 55   7 12 4,00

VE32120 Veronica spicata 'Sunny Border Blue' premiata nel 1993, fogliame verde lucido, belle spighe ordinate # R blu-violetto scuro mag - ago 50 - 60   5 12 4,00

Veronicastrum
Plantaginaceae normale, ben drenato ma frescoTerreno:

Aster, Calamagrostis, Gaura, Echinacea, Eupatorium, Rudbeckia, Sanguisorba, Selinum, VerbenaAccostamenti consigliati:

VE35040 Veronicastrum sachalinense dal 1975 in vivaio, grande imponente arbusto con forte ramificazione blu chiaro soffuso di porpora giu - set 140 - 160   3 12 5,00(= subsessilis var. hendersonii)

VE35100 Veronicastrum virginicum in vivaio già dal 1972, portamento elegante, fogliame lanceolato spighe erette, blu-lucente lug - set 150 - 170   3 12 5,00

VE35210 Veronicastrum virginicum 'Apollo'NEW selezione di Piet Oudolf, ottima per reciso, lunghi steli da fiore eleganti spighe, blu luminoso ago - set 90 - 110   5 12 5,00(= var. sibiricum 'Apollo')

VE35260 Veronicastrum virginicum 'Challenger' ® bel portamento alto e snello con tantissime ed eleganti spighe rosa-pallido giu - set 100 - 120   5 12 5,00

VE35500 Veronicastrum virginicum 'Fascination' elegantissima disposizione verticale delle belle spighe lunghe blu-porpora giu - set 100 - 130   3 12 5,00

VE35580 Veronicastrum virginicum 'Lavandelturn' steli da fiori molto ramificati e ricchi di lunghe spighe blu-lavanda chiaro lug - set 140 - 150   3 12 5,00(= 'Lavender Towers')

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA PERENNI 2023 Pag. 45
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VE35680 Veronicastrum virginicum f. roseum 'Pink Glow' spighe molto lunghe e tubolari rosa pallido giu - ago 120 - 150   3 12 5,00

VE35700 Veronicastrum virginicum 'Red Arrows'NEW ricca fioritura di grande effetto e bella architettura per le lunghe spighe viola intenso lug - set 90 - 120   5 12 5,00

VE35850 Veronicastrum virginicum 'Temptation' ramificazione eretta, ricca formazione di spighe rosa-porpora giu - ago 120 - 140   3 12 5,00

Vinca
Apocynaceae ricco, frescoTerreno:

Ajuga, Convallaria, Felci, Lamium, WaldesteiniaAccostamenti consigliati:

VI10035 Vinca major 'Alba'NEW vigorosa, ricca copertura del terreno ed eccellente fioritura # fiore grande, bianco puro mar - mag 20 - 30   5 9 3,00

VI10038 Vinca major 'Argenteo Marginata'NEW bellissimo fogliame grande con vistosa marginatura crema-biancastro # fiori grandi blu scuro apr - giu 20 - 30   5 12 3,00

VI10120 Vinca major 'Reticulata' fogliame grande venato di giallo # blu apr - mag 15 - 20   5 9 3,00

VI10150 Vinca major 'Variegata' fogliame tondeggiante, grande, variegato di giallo, ottimo ricadente # blu chiaro apr - mag 25 - 30   5 12 3,00

VI10177 Vinca minor 'Arianna'NEW sviluppo vigoroso, bel fogliame verde scuro lucente, fiori grandi # violetto-blu apr - giu 8 - 10   7 9 2,00

VI10244 Vinca minor 'Erika'NEW nostra selezione del 2011, uniforme cuscino verde lucente, ben coprente # fiori bianco candido mar - mag 8 - 10   7 9 2,00

VI10257 Vinca minor 'Mrs. Betty James' fogliame verde, ottimo tappezzante, fiori doppi # blu-violaceo scuro mar - mag 5 - 7   7 9 3,00

VI10300 Vinca minor 'Rubra' fogliame piccolo verde intenso # fiori porpora apr - giu 8 - 10   7 9 2,00( = 'Atropurpurea')

Viola
Violaceae leggero, frescoTerreno:

Anemone pulsatilla, Bergenia, Convallaria, Felci, Primula, RanunculusAccostamenti consigliati:a fioritura primaverile

VI21015 Viola labradorica 'Purpurea' bella, si autosemina fortemente, fogliame brunato, stupenda fioritura # R blu-lilla apr - giu 10 - 15   9 14 6,00(= riviniana 'Purpurea')

VI21030 Viola odorata 'Coeur d' Alsace'NEW dal 1971 in coltivazione, molto robusta e bella, fiori semplici # R rosa-ciliegia mar - apr 10 - 15   9 12 6,00(del 1916)

VI21044 Viola odorata 'Cinema Bizzarre'NEW robusta, bel fogliame, fiore semplice, molto profumata # R rosa-carminio mar - apr 15 - 20   9 12 6,00

VI21045 Viola odorata 'Conte Di Brazza' in vivaio già dal 1972, rapida crescita, molto profumata, fiori grandi doppi # R bianco puro feb - mar 10 - 12   9 12 6,00(del 1876-1883)

VI21077 Viola odorata 'Des Charentes'NEW fiore grande, discreto profumo, steli lunghi, ottima da reciso # R blu-porpora luminoso nov - apr 10 - 15   9 9 5,00

VI21079 Viola odorata 'Donau'NEW ottimo tappezzante, foglie grandi, fiore dal profumo dolce intenso # R fiori grandi, blu intenso feb - mag 10 - 15   9 12 6,00(del 1928-1930)

VI21110 Viola odorata 'Flore Pleno'NEW fiori doppi profumatissimi # R blu-viola e sfumature bianche al centro feb - mar 10 - 15   9 9 6,00(= 'Doppia di Udine') (del 1903)

VI21120 Viola odorata 'Gouvernor Herrick' ottimo tappezzante,foglie grandi, steli lunghi, poco profumata # R fiori semplici larghi, blu-violaceo intenso feb - apr 20 - 25   9 9 5,00(del 1910)

VI21130 Viola odorata 'John Raddenbury'NEW ottima per fiori recisi, profumo intenso, fiori medio grandi # R azzurro con occhio bianco feb - mar 15 - 20   9 12 6,00(del 1895)

VI21138 Viola odorata 'King of Violets'NEW per zone protette, fiore doppio profumatissimo # R blu-violetto e sfumature bianche feb - apr 15 - 20   9 9 5,00

VI21140 Viola odorata 'La France'NEW tra le più raccomandate delle Viole odorate, vigorosa e robusta # R viola brillante feb - apr 15 - 20   9 12 6,00(del 1891)

VI21142 Viola odorata 'Lady Hume Campbell'NEW in vivaio dal 1973, una delle preferite da Gorian, fiori molto profumati # R doppi e molto grandi, blu-lavanda e malva nov - mag 15 - 20   9 9 5,00(del 1875)

VI21200 Viola odorata 'Marie Louise' profumo esotico, sicuramente una delle più note, fiori doppi # R blu-violaceo, centro rosa-chiaro e bianco feb - mar 12 - 15   9 9 6,00(del 1865)

VI21205 Viola odorata 'Melanie'NEW fiore semplice, varietà di crescita rapida e vigorosa # R rosa scuro-porpora mar - apr 15 - 20   9 12 6,00(= 'Katia')

VI21262 Viola odorata 'Mrs. Pinehurst' cespuglio di crescita vigorosa, ricca fioritra non profumata # R viola-porpora scuro mar - apr 15 - 20   9 12 6,00(del 1930)

VI21293 Viola odorata 'Orchid Pink'NEW ottenuta da Margery Fish, fiore semplice, leggermente profumata # R rosa-violaceo e striature blu al centro mar - apr 20 - 30   9 12 6,00(del 1960)

VI21300 Viola odorata 'Pamela Zambra'NEW fiore medio-grande, semplice, fioritura piuttosto tardiva # R porpora-violaceo feb - mar 15 - 20   9 12 6,00(del 1930)

VI21330 Viola odorata 'De Toulouse'NEW era chiamata Violetta di Parma, fiori doppi molto profumati # R blu-lavanda e azzurro feb - apr 15 - 20   9 12 6,00(del 1875)

VI21350 Viola odorata 'Princesse de Galles'NEW particolarmente consigliata, bel fogliame grande decorativo, profumata # R fiore grande, blu-lilla feb - mar 20 - 25   9 9 6,00(del 1889)

VI21370 Viola odorata 'Queen Charlotte'NEW la prima in vivaio ne1970, fiori semplici profumatissimi, rapida crescita # R blu-violetto nov - apr 15 - 20   9 12 6,00(del 1899)

VI21440 Viola odorata 'Rosea'NEW tra le prime in vivaio, dal 1971, vigorosa, robusta e di fioritura precoce # R rosa scuro mar - apr 12 - 15   9 12 6,00(= 'Pink Form')

VI21444 Viola odorata 'Lisa' nostra selez. del 1972, fiore semplice, profumata, foglie verdi scuro # R rosa, macchie porpora-blu al centro mar - apr 15 - 18   9 12 6,00(del 1972)

VI21445 Viola odorata 'Royal Robe' fogliame grande tondeggiante, verde scuro rugoso e lucido # R fiore grande, blu scuro e porpora nov - apr 25 - 30   9 12 6,00(del 1947)

VI21487 Viola odorata 'Vin d'André Thorp'NEW bella e molto robusta, fiori numerosi, di buon profumo # R rosso-vinato feb - mar 12 - 15   9 12 6,00

Zauschneria
Onagraceae fresco, ben drenatoTerreno:

Achillea, Centranthus, Coreopsis, Gaura, Salvia, VeronicaAccostamenti consigliati:= Epilobium

ZA50200 Zauschneria californica 'Olbrich Silver'NEW sopporta condizioni aride, foglie argentee, bel contrasto con i fiori # R arancio luminoso ago - nov 30 - 35   7 14 8,00

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA PERENNI 2023 Pag. 46
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Athyrium
Woodsiaceae acido, umifero, frescoTerreno:

Epimedium, Hepatica, Hosta e con piante da sottobosco ed altre FelciAccostamenti consigliati:

AT11050 Athyrium filix-femina molto vigorosa, fogliame bipennato molto elegante 80 - 90   3 15 9,00

AT11150 Athyrium niponicum 'Metallicum' fogliame fine argenteo con venature rosso-brunato 40 - 50   5 15 9,00(= 'Pictum')

AT11160 Athyrium niponicum 'Ursula's Red'  ® stupendo fogliame bruno con variegature argenteo 40 - 45   5 15 9,00

Blechnum
Blechnaceae acido, umifero, frescoTerreno:

Epimedium, Hepatica, Hosta e con piante da sottobosco ed altre FelciAccostamenti consigliati:

BL10050 Blechnum spicant bellissimo fogliame arcato, verde lucente, frastagliato # R 20 - 30   5 15 9,00disp. da Maggio

Cyrtomium
Dryopteridaceae acido, umifero, frescoTerreno:

piante da sottoboscoAccostamenti consigliati:

CY40050 Cyrtomium falcatumNEW adatta alla coltivazione in vaso, teme il gelo # 40 - 50   5 15 9,00

Dryopteris
Dryopteridaceae acido, umifero, frescoTerreno:

Epimedium, Hepatica, Hosta e con piante da sottobosco ed altre FelciAccostamenti consigliati:

DR40037 Dryopteris affinis 'Cristata The King' fogliame grande arcato e crestato # 90 - 120   3 15 9,00

DR40150 Dryopteris erythrosora belle foglie palmate verde lucente che presentano colorazioni ramate # 40 - 50   5 15 9,00

DR40200 Dryopteris filix-mas una delle più conosciute, si presenta con vigorosi cespugli 90 - 100   3 15 9,00

DR40300 Dryopteris wallichianaNEW semi-spogliante, foglie in ciuffi eretti, bipennate, grandi, verde lucente 80 - 90   3 15 9,00disp. da Maggio

Matteuccia
Woodsiaceae acido, umifero, frescoTerreno:

Epimedium, Hepatica, Hosta e con piante da sottobosco ed altre FelciAccostamenti consigliati:

MA40050 Matteuccia struthiopteris fogliame su steli eretti dall'aspetto piumoso 70 - 80   5 15 9,00

Onoclea
Woodsiaceae acido, umifero, frescoTerreno:

piante da sottoboscoAccostamenti consigliati:

ON10050 Onoclea sensibilis vigorosa, rizomatosa, foglie verdi chiaro che mutano in bronzeo-dorato R 40 - 50   6 15 9,00

Osmunda
Osmundaceae acido, umifero, frescoTerreno:

Epimedium, Hepatica, Hosta e con piante da sottobosco ed altre FelciAccostamenti consigliati:

OS10050 Osmunda regalis vigorosa, interessantissimo fogliame autunnale 100 - 120   3 15 9,00

Phyllitis
Aspleniaceae acido, umifero, frescoTerreno:

Epimedium, Hepatica, Hosta e con piante da sottobosco ed altre FelciAccostamenti consigliati:

PH30050 Phyllitis scolopendrium fogliame largo, coriaceo, leggermente ondulato ai bordi # R 30 - 40   7 15 9,00

Polystichum
Dryopteridaceae acido, umifero, frescoTerreno:

Epimedium, Hepatica, Hosta e con piante da sottobosco ed altre FelciAccostamenti consigliati:

PO50070 Polystichum braunii ben vigorosa e facile, bel cespuglio allargato dal fogliame verde scuro # 70 - 80   7 15 9,00disp. da Maggio

PO50100 Polystichum polyblepharum fronde coriacee verde brillante # 40 - 50   7 15 9,00

PO50140 Polystichum rigens fogliame verde scuro # 40 - 50   7 15 9,00

PO50170 Polystichum setiferum 'Dahlem' cespuglio dal fogliame denso e ben allargato, piuttosto rigido # R 30 - 40   7 15 9,00

PO50180 Polystichum setiferum 'Herrenhausen' portamento largo con un bel fogliame dalla particolare tessitura # 50 - 60   5 15 9,00disp. da Maggio

Woodwardia
Blechnaceae ricco, umiferoTerreno:

Epimedium, Erythronium, Hepatica, Hosta e con piante da sottobosco ed altre FelciAccostamenti consigliati:

WO10050 Woodwardia fimbriataNEW per zone miti, foglie di un bel verde su grandi fronde molto appariscenti 150 - 180   3 15 9,00

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA FELCI 2023 Pag. 47
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Bouteloua
Poaceae normaleTerreno:

Accostamenti consigliati:

BO31120 Bouteloua gracilis 'Blonde Ambition'  ®NEW estremamente curiosa e leggiadra, fioritura orizontale su steli ondeggianti R fiori a ciglia, biondo-beige lug - ott 70 - 80   7 9 4,00disp. da Aprile

Briza
Poaceae normaleTerreno:

Achillea, Anaphalis, Geum, Cornus, Knautia, Nepeta, Salvia, ThymusAccostamenti consigliati:

BR15025 Briza media dal 1970 con noi, attraenti le piccole fiorescenze cuoriformi pendule # beige-brunato, poi rosate mag - lug 45 - 55   7 12 5,00

BR15100 Briza media 'Russells' grazioso fogliame variegato di verde e bianco, con steli che ondeggiano rosa chiaro mag - ago 55 - 65   7 12 5,00

Calamagrostis
Poaceae riccoTerreno:

Aster, Boltonia, Eupatorium, Monarda, Heliopsis, Rudbeckia, Sedum, VeronicaAccostamenti consigliati:

CA05030 Calamagrostis brachytricha in vivaio dal 1973, ottima, fogliame verde, eleganti e morbide piume beige-porpora set - nov 75 - 85   3 9 3,00disp. da Aprile

CA05049 Calamagrostis x acutiflora 'England'NEW foglie di bella architettura vistosamente variegate di giallo fino a giugno # piume bruno-beige ago - set 120 - 150   1 16 9,00

CA05050 Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' già dal 1970 in vivaio, bel portamento eretto, fogliame verde tenero spighe oro ago - set 140 - 170   3 12 4,00

CA05060 Calamagrostis x acutiflora 'Overdam' dal 1983, elegante, fogliame finemente variegato di bianco piume bruno-beige ago - set 70 - 80   3 12 4,00

Carex
Cyperaceae fresco, umidoTerreno:

Festuca, Heuchera, Juncus, Molinia, Scirpus, Schoenus, ZauschneriaAccostamenti consigliati:

CA60074 Carex comans 'Amazon Mist'NEW molto attraente ed elegante,fogliame fine, verde ed arcato # spighe avorio mag - giu 30 - 35   5 9 4,00

CA60157 Carex morrowii 'Ice Dance'  ® fogliame verde scuro ed elegante variegatura in giallo # brunato apr - mag 40 - 55   5 14 7,00

CA60181 Carex oshimensis 'Everest'  ® interessante per il bel fogliame verde con margini bianchi # spighette brunate mag - ago 15 - 20   7 12 5,00

CA60183 Carex oshimensis 'Evergold' fogliame stretto, ricadente, verde, al centro giallo-crema # brunate mag - ago 15 - 20   7 12 5,00

CA60184 Carex oshimensis 'Everillo'  ®NEW elegante fogliame verde-giallognolo, robusto, lungo e ricadente # brunate mag - ago 15 - 20   7 12 5,00

CA60190 Carex pendulaNEW cespugio importante da naturalizzare, fogliame arquato, spighe pendule # verde marrone mag - giu 90 - 110   3 12 4,00CARICE MAGGIORE

CA60247 Carex sp. 'Kioto' selezione di Chris Ghyselen, foglie verde-chiaro, arcate, denso cespuglio # fioritura poco appariscente giu - ago 35 - 45   9 12 5,00

CA60255 Carex testacea 'Prairie Fire'NEW fogliame di eccezionale bellezza di colori caldi # beige rosati lug - ago 40 - 45   7 14 7,00

Chasmanthium
Poaceae fresco umiferoTerreno:

Carex, Bergenia, Deschampsia, HemerocallisAccostamenti consigliati:= Uniola

CH43100 Chasmanthium latifolium fogliame largo, portamento eretto, fiore a forma di diamante beige giu - ott 70 - 80   5 12 5,00

Deschampsia
Poaceae normaleTerreno:

Bergenia, Calamagrostis, Geranium, Inula, Ligularia, TradescantiaAccostamenti consigliati:

DE30005 Deschampsia caespitosa 'Bronzeschleier'NEW da Frikart nel 1969, molto elegante e morbida, verde lucido infiorescenze giallo-brunate giu - lug 70 - 110   3 12 5,00(= 'Bronze Veil')

DE30025 Deschampsia caespitosa 'Goldtau' da Klose nel 1981, fogliame verde scuro che diviene bronzeo # piume porpora-argenteo ago - ott 80 - 90   5 12 5,00(= 'Golden Dew')

DE30080 Deschampsia caespitosa 'Pixie Fountain' fogliame verde-ceruleo, ricca formazione di spighe di un bel colore bianco argentee poi marroni lug - ott 50 - 70   5 12 5,00

DE30125 Deschampsia caespitosa 'Schottland' superba, fogliame verde scuro e tantissime belle spighe # argentee con semi giallo-oro lug - nov 100 - 110   3 12 5,00

Elymus
Poaceae sabbiosoTerreno:

Centranthus, Erigeron, Nepeta, Sedum, VeronicaAccostamenti consigliati:

EL20055 Elymus arenarius 'Blue Dune' foglie leggermenti ricurve blu-intenso, ottimo per consolidamenti beige lug - ago 90 - 120   3 14 7,00

Eragrostis
Poaceae normale ben drenatoTerreno:

Achillea, Allium, Artemisia, Eryngium, Rudbeckia, Sedum, VernoniaAccostamenti consigliati:

ER03050 Eragrostis curvulaNEW in vivaio dai primi anni '70, elegante fogliame arcato, fiori in panicoli # grigio-verde ago - set 75 - 80   3 14 7,00

ER03070 Eragrostis curvula 'Totnes Burgundy' fogliame arcato di colorazione rossastra # beige ago - set 85 - 90   3 12 5,00

ER03120 Eragrostis elliottii 'Wind Dancer'NEW fogliame allungato piuttosto stretto di un bel verde-ceruleo, elegante # spighe biancastre, vaporose lug - set 90 - 120   3 12 5,00

ER03210 Eragrostis spectabilis 'Purpurflirren' fogliame aranciato-porpora chiaro e beige una nuvola di spighe di un bel rosso-brunato lug - ott 40 - 50   5 12 5,00

ER03250 Eragrostis trichodesNEW teme l'umidità, infiorescenze vaporose # ramate ago - set 80 - 100   3 14 7,00
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Festuca
Poaceae sabbiosoTerreno:

Achillea, Allium, Artemisia, Eryngium, Rudbeckia, Sedum, ThymusAccostamenti consigliati:

FE10020 Festuca glauca 'Golden Toupee'NEW fogliame a primavera giallo acido poi verde-ceruleo # R raramente fiorita, piccole piume giu - ago 20 - 25  12 9 4,00

FE10030 Festuca glauca 'Harz'NEW molto vigorosa, portamento ordinato, fogliame verde-grigiastro # R grigio-beige giu - ago 25 - 35   7 12 5,00

FE10037 Festuca glauca 'Promefield Blue' fogliame azzurro-argenteo, arcato # R beige giu - ago 40 - 45   5 12 5,00

FE10039 Festuca glauca 'Sunrise' ®NEW bella e vaporosa, foglie verdi scuro poi in arancio-rame a fine autunno # R steli e spighe rosso-arancio mag - ago 55 - 65   3 15 9,00(= 'Miedzianobrody')

FE10040 Festuca idahoensis 'Sishyou Blue'NEW densa e piacevole, fogliame sottile grigio-azzurro e tante spighe # R beige-argentee giu - ago 30 - 40   9 12 5,00

FE10050 Festuca maireiNEW importante, una delle più grandi ed appariscenti, fogliame arcato # R spighe, anche se poco appariscenti, giu - lug 80 - 90   1 12 5,00

FE10060 Festuca ovina 'Elijah Blue' molto robusta ed una tra le più belle colorazioni di fogliame argenteo # R spighe argenteo panna giu - ago 20 - 25   9 12 5,00

FE10216 Festuca  'Corallo' nostra selezione del 1981, fogliame verde con steli rossastri # R spighe rossastro-beige giu - ago 30 - 40   7 9 4,00

Hakonechloa
Poaceae fresco, umiferoTerreno:

Astilbe, Convallaria, Felci, Hosta, Rodgersia, RuscusAccostamenti consigliati:

HA10040 Hakonechloa macra fogliame verde che in autunno assume bellissime colorazioni crema lug - ago 45 - 50   8 V 10,00

HA10050 Hakonechloa macra 'Aureola' fogliame variegato giallo-oro crema lug - ago 30 - 35   8 V 10,00

Imperata
Poaceae normaleTerreno:

Anemone, Astilbe, Begonia evans., Felci, Hosta, PersicariaAccostamenti consigliati:

IM11050 Imperata cylindrica 'Red Baron' fogliame con sfumature rosse, molto decorativo giu - lug 35 - 45   7 12 5,00(= 'Rubra')

Lamprothyrsus
Poaceae normale, ottimo drenaggioTerreno:

Achillea, Amsonia, Aster, Rubus, Rudbeckia, Scabiosa, Sedum, Verbena bon.Accostamenti consigliati:

LA18100 Lamprothyrsus hieronymiNEW da Bob Brown nel 2000, simile a Cortaderia, ma fogliame lucido e arcato, # argenteo-beige apr - dic 180 - 220   1 14 10,00

Miscanthus
Poaceae frescoTerreno:

Achillea, Aster, Heliopsis, Imperata, Rubus, Rudbeckia, Sedum, VernoniaAccostamenti consigliati:

MI40018 Miscanthus sinensis 'Adagio'NEW una tra le più belle varietà compatte, ricca produzione di spighe rosso-brunato ago - ott 120 - 150   1 12 5,00

MI40048 Miscanthus sinensis 'Goliath' dal 1981 in vivaio, uno dei giganti fra i Miscanthus grosse infiorescenze argenteo-brunate ago - ott 220 - 250   1 12 5,00

MI40052 Miscanthus sinensis 'Grosse Fontäne' dal 1979 in vivaio, lunghe e arcate foglie con forti nervature biancastre piume argenteo con porpora chiaro ago - ott 170 - 200   1 12 5,00

MI40055 Miscanthus sinensis 'Herkules'NEW avuto da Klose nel 1981, fogliame verde-brunato, ricca fioritura beige-argenteo poi vinaccia set - ott 100 - 120   3 12 5,00

MI40062 Miscanthus sinensis 'Leopard'NEW selezione di Ernst Pagels, fogliame largo, striature orizzontali beige-rosato ago - nov 150 - 180   1 12 5,00

MI40070 Miscanthus sinensis 'Malepartus' molto vigoroso, fogliame largo con venatura bianca, grandi piume argenteo-brunate ago - ott 150 - 170   1 12 5,00

MI40071 Miscanthus sinensis 'Morning Light' elegante effetto per il fogliame morbido, finemente variegato argenteo rosso-bronzeo ago - ott 100 - 120   1 12 6,00

MI40083 Miscanthus sinensis 'Sarabande' simile al Gracilimus ma con foglie più strette con margini argentei infiorescenze rossastre poi argentee ago - ott 150 - 180   1 12 5,00

MI40084 Miscanthus sinensis 'Septemberrot'NEW buona vigoria, eleganti foglie larghe intensamente colorate in autunno spighe rossastro-rame ago - ott 180 - 220   1 12 5,00

MI40086 Miscanthus sinensis 'Silberspinne' con noi dal 1989,  da Ernest Pagels, portamento stretto spighe lunghe argentee poi porpora ago - ott 130 - 150   1 12 5,00

MI40091 Miscanthus sinensis 'Simply Red' robusto e raffinato, gli steli da fiore sono ben slanciati rosso-rame scuro ago - nov 100 - 120   1 12 5,00

MI40096 Miscanthus sinensis 'Spätgrün'NEW importante di grande effetto, portamento globoso, tantissime piume bruno-rossiccio poi beige-marrone set - ott 170 - 190   1 14 7,00

MI40098 Miscanthus sinensis 'Undine' con noi dal 1981, foglie lunghe, strette, in autunno arancio-giallo spighe rossastro-violaceo poi rosate set - ott 130 - 150   1 12 5,00

MI40125 Miscanthus sinensis 'Windbraut'NEW portamento ordinato, imponente,fogliame autunnale stupendo spighe rosa-argenteo set - nov 180 - 220   1 12 5,00

MI40150 Miscanthus sinensis 'Yakushima Dwarf' da Simons nel 1977, è una varietà compatta, superbi ciuffi di foglie piume rosa-argentee ago - ott 130 - 150   3 12 5,00(= 'Abundance')

MI40358 Miscanthus sinensis 'Huron Sunrise'NEW bello e ordinato, fogliame largo, verde con fascia centrale argentea bruno-rossiccio ago - nov 120 - 140   1 12 5,00disp. da Aprile

MI40502 Miscanthus sinensis 'Amuri' bel fogliame largo, eretto, steli da fiore lunghi con bellissime spighe prima argentee poi rosate set - dic 160 - 180   1 12 5,00

MI40513 Miscanthus sinensis 'Ballerina' bel fogliame, persiste a lungo con bellissima colorazione aranciata spighe argentee set - nov 180 - 220   1 12 5,00

MI40544 Miscanthus sinensis 'Federweißer' varietà a fioritura precoce, foglie arcate di un bel verde chiaro bianco-giallognolo ago - nov 150 - 170   1 12 5,00(= 'White Feather')

MI40546 Miscanthus sinensis 'Elegance' fogliame largo, ben colorato in tarda estate di bruno rossiccio argenteo-rosate ago - nov 140 - 170   1 12 5,00

MI40553 Miscanthus sinensis 'Helga Reich' fogliame stretto arcato che in autunno diviene arancio, ricca fioritura rosa chiaro poi argenteo rame lug - nov 150 - 170   1 12 5,00
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MI40561 Miscanthus sinensis 'November Sunset' ottime colorazioni autunnali fogliame che diviene giallo-arancio rosso-brunate ago - nov 200 - 220   1 12 5,00

MI40562 Miscanthus sinensis 'Memory' bel fogliame medio-largo con stupenda colorazione autunnale, grandi bianco-argenteo ago - nov 200 - 250   1 14 7,00(ex JP4)

MI40566 Miscanthus sinensis 'Purple Fall' interessantissimo fogliame e steli di un bel rosso-brunato beige-rosato ago - nov 180 - 220   1 12 5,00

MI40570 Miscanthus sinensis 'Red Chief' fogliame stretto, ottima colorazione rossastra in autunno, ricche spighe rosso-vinaccia ago - nov 140 - 160   1 9 4,00

MI40578 Miscanthus sinensis 'Ruby Cute'  ®NEW super, compatto, splendido fogliame che già a metà estate diviene rosso argenteo brunate ago - nov 110 - 130   1 12 5,00

MI40585 Miscanthus sinensis 'Rosi' foglie larghe, cespuglio di importante effetto, molte e vistose spighe argenteo-rosate ago - nov 180 - 220   1 12 5,00

MI40586 Miscanthus sinensis 'Polonus' ®NEW da Artur Maj, bello, compatto e folto, fogliame caramello in autunno viola-bordeaux ago - nov 130 - 160   1 12 5,00disp. da Aprile

MI40735 Miscanthus sinensis 'Verneigung' bel fogliame che rimane verde fino a tardo autunno argenteo-porpora set - nov 180 - 220   1 14 7,00(= 'Fiocco')

Molinia
Poaceae normaleTerreno:

Actaea, Aster, Coreopsis, Epimedium, Sedum, TrifoliumAccostamenti consigliati:

MO10013 Molinia caerulea sbsp. arund. 'Cordoba'NEW bellissima colorazione ramata degli steli da fiore in autunno beige ago - ott 200 - 250   1 12 5,00

MO10014 Molinia caerulea sbsp. arund. 'Black Arrows'NEW steli da fiore arcati neri, tantissime piume che li rendono anche ricadenti marrone-bruno ago - ott 110 - 130   3 12 5,00

MO10019 Molinia caerulea sbsp. arund. 'Les Ponts de Cé' molto bella, metà estate cangia il verde tenero in arancio-rossastro infiorescenze leggere di color paglierino ago - ott 170 - 190   3 12 5,00

MO10022 Molinia caerulea sbsp. arund. 'Reeds Yellow' Christian H. Kreß 2004, steli di color giallo-aranciato in autunno infiorescenze beige ago - nov 160 - 180   3 12 5,00

MO10024 Molinia caerulea sbsp. arund. 'Skyracer'NEW foglie molto alte, ottima colorazione autunnale, ricchissima fioritura bianco poi giallo dorato ago - ott 200 - 220   1 12 5,00

MO10026 Molinia caerulea sbsp.arund. 'Transparent' bella e ariosa, importante, dopo una pioggia è ancora più vistosa beige dorate lug - ott 230 - 250   1 12 5,00

MO10027 Molinia caerulea sbsp. arund. 'Windsäule'NEW gigante molto bella, steli verticali di un bel giallo arancio infiorescenze argentee set - nov 220 - 250   3 12 5,00

MO10028 Molinia caerulea sbsp. arund. 'Windspiel'NEW da Klose nel 1980, buona crescita, ottima colorazione autunnale spighe porpora-verde set - ott 180 - 190   1 9 4,00

MO10047 Molinia caerulea sbsp. caerulea 'Moorflamme'NEW fogliame leggermente arcuato in autunno di un bellissimo arancio spighe bruno-beige ago - ott 110 - 130   5 12 5,00

MO10065 Molinia caerulea sbsp. caerulea 'Columna' nostra selezione del 2012, portamento verticale, bella e superba beige-brunate ago - ott 90 - 110   7 12 5,00

MO10100 Molinia caerulea sbsp. caerulea 'Poul Petersen'NEW stupenda selezione, compatta, steli ben eretti, interessante fioritura prima violacea poi paglierino ago - nov 90 - 110   3 12 5,00

MO10380 Molinia caerulea 'Combyris Gow'NEW dalla Lituania, foglie di colore verde scuro e vistose punte giallo crema voluminose spighe marrone-brunato ago - ott 70 - 90   3 9 4,00disp. da Aprile

Muhlenbergia
Poaceae normaleTerreno:

Aster, Nepeta, Rudbeckia, Sedum, ThymusAccostamenti consigliati:

MU40100 Muhlenbergia capillaris esplosiva, molto appariscente per le infiorescenze soffici porpora-rosate ago - ott 90 - 100   3 12 7,00

Panicum
Poaceae normaleTerreno:

Achillea, Aster, Boltonia, Eupatorium, Monarda, Sedum, Tanacetum, VeronicaAccostamenti consigliati:

PA25260 Panicum virgatum 'Blue Tower' imponente, fogliame grigio-ceruleo, piume leggiadre marrone scuro ago - nov 220 - 240   1 12 5,00

PA25276 Panicum virgatum 'Cayenna' nostra selezione del 2009, foglie verdi-ceruleo poi rosso-vinate infiorescenze rossastre-brunate ago - set 100 - 120   3 12 5,00

PA25285 Panicum virgatum 'Apaci' nostra selezione del 2004, bel fogliame rosso-marrone scuro infiorescenze beige lug - ott 90 - 100   3 12 5,00

PA25290 Panicum virgatum 'Dallas Blues' bellissimo fogliame largo e bluastro e vistose infiorescenze rosa-violaceo ago - set 160 - 180   3 12 5,00

PA25336 Panicum virgatum 'Foglia Rubra' selezione del 2010, foglie grigio-rossastre da giovani, poi più scure panicoli di un bel color brunato lug - ott 90 - 120   3 12 5,00

PA25342 Panicum virgatum 'Külsenmoor' si distingue la precoce colorazione brunata-rossiccia del fogliame marrone-rossiccio ago - ott 80 - 90   3 12 5,00

PA25345 Panicum virgatum 'Northwind' bel fogliame grigio-verde-blu, poi giallo-arancio in autunno rossastro-rosate set - nov 150 - 180   3 11 5,00

PA25440 Panicum virgatum 'Sangria' del 2015, foglie verdi alla base e rosso-bruno vivace su tutta la foglia infiorescenze rosate ago - ott 100 - 120   3 12 5,00

PA25445 Panicum virgatum 'Shenandoah' fogliame rosso-porpora dalla primavera alla tarda estate rosso-rosato ago - set 80 - 90   3 12 5,00

PA25480 Panicum virgatum 'Thundercloud' foglie verdi-grigiastro, robusto, ariose e ricchissime infiorescenze rosate-beige ago - set 180 - 220   1 12 5,00

Pennisetum
Poaceae normaleTerreno:

Amsonia, Aster, Echinacea, Eupatorium, Miscanthus, Perowskia, Rudbeckia, Sedum, YuccaAccostamenti consigliati:

PE10015 Pennisetum alopecuroides 'Black Beauty' veramente una bellezza nera, fortissima produzione di spighe brunato scuro ago - nov 70 - 80   1 12 5,00

PE10040 Pennisetum alopecuroides 'Cassian's Choice' portamento elegante, importante fioritura di lunga fioritura spighe giallo-oro ago - ott 90 - 120   3 12 5,00

PE10047 Pennisetum alopecuroides 'Foxtrot'NEW una elegante selezione di Kurt Bluemel, ordinato, di ottima vigoria bruno-rosate ago - dic 100 - 120   3 14 6,00(= 'Japonicum')
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PE10050 Pennisetum alopecuroides 'Hameln' molto graziosa, ricca fioritura compatta bruno-rosata lug - set 50 - 60   3 12 5,00

PE10055 Pennisetum alopecuroides 'Hameln Gold'  ®NEW foglie verdi-giallognolo di buon effetto con ricca formazione di spighe brunate-marrone lug - ott 70 - 80   3 12 5,00

PE10065 Pennisetum alopecuroides 'Herbstzauber' abbondantissima fioritura brunato-rosso ago - ott 80 - 90   3 12 5,00

PE10070 Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny' compatto e di crescita uniforme, ricca formazione di corte spighe beige ago - ott 30 - 40   3 12 5,00

PE10090 Pennisetum alopecuroides 'Moudry' fogliame largo, verde, rosso e giallo in autunno spighe brunate scuro lug - dic 70 - 80   3 12 5,00

PE10093 Pennisetum alopecuroides 'Red Head' di grande effetto, fogliame arquato, ricca formazione di infiorescenze rosso-brunato ago - ott 80 - 90   3 12 5,00

PE10100 Pennisetum alopecuroides 'Weser Bergland' forma allargata e belle spighe bianco-verdastro ago - ott 40 - 50   3 12 5,00

PE10146 Pennisetum macrourum zone miti, foglia elegante, importante e vistosa fioritura, spighe lunghe crema-beige giu - ott 150 - 180   3 12 5,00

PE10153 Pennisetum orientale 'Fairy Tails' discretamente rustico, fogliame scuro, tantissime belle spighe prima rosate poi beige lug - set 100 - 120   1 12 5,00

PE10155 Pennisetum orientale 'Flamingo' fogliame arcato, più slanciato della specie, fioritura più tardiva rosa scuro e beige lug - set 70 - 100   3 17 10,00

PE10180 Pennisetum orientale 'Tall Taills' straordinario fogliame arcato, spighe penduli bianco-crema ago - ott 110 - 120   1 17 10,00

PE10500 Pennisetum setaceumNEW poco rustico, foglie strette verdi e tante bellissime piume strette bianco-rosate ago - ott 120 - 140   5 12 5,00(= ruppellanum) disp. da Aprile

PE10600 Pennisetum villosum morbido portamento allargato, ricco di infiorescenze bianco argenteo ago - ott 70 - 80   3 12 5,00

PE10700 Pennisetum alopecuroides f viridescens portamento allargato, il fogliame rimane verde fino a tardo autunno spighe brunate con riflessi argentei ago - nov 50 - 60   5 12 5,00

Schizachyrium
Poaceae seccoTerreno:

Agastache, Aster, Coreopsis, Helianthemum, Perowskia, Salvia leuc., ScabiosaAccostamenti consigliati:= Andropogon

SC12115 Schizachyrium scoparium 'Prairie Blues'NEW in estate fogliame ceruleo poi in autunno-inverno arancio-brunato spighe bianco-brunate ago - ott 120 - 130   5 9 4,00

SC12123 Schizachyrium scoparium 'The Blues'NEW fogliame ceruleo, grigio-ruggine in autunno spighe brunate ago - ott 80 - 100   5 9 4,00

Sesleria
Poaceae normaleTerreno:

Achillea, Crocus, Narcissus, Paronychia, Scabiosa, Sedum, Thynus long.Accostamenti consigliati:

SE50100 Sesleria albicans cespuglio molto ordinato con fogliame verde ceruleo # bianco-panna apr - mag 20 - 30   7 12 5,00( = caerulea subsp. calcarea)

SE50150 Sesleria autumnalis fogliame verde chiaro allargato # bruno e oro ago - set 25 - 35   7 12 5,00

SE50200 Sesleria heufleriana la più storica in vivaio, dal 1970, fogliame stretto blu-grigiastro # crema apr - mag 50 - 60   5 12 5,00disp. da Maggio

Spodiopogon
Poaceae normaleTerreno:

Aster, Carex, Eupatorium, Monarda, Sesleria, TiarellaAccostamenti consigliati:

SP36150 Spodiopogon sibiricus 'West Lake' bel portamento slanciato, fogliame ben colorato in autunno infiorescenze porpora-violetto lug - ott 120 - 140   1 12 5,00

Stipa
Poaceae normale ben drenatoTerreno:

Aster, Coreopsis, Helianthemum, Heliopsis, Perowskia, Salvia leu., Scabiosa, Verbena bon.Accostamenti consigliati:

ST25240 Stipa ichu proviene dalla provincia Jujuy in Argentina, bella e molto elegante # infiorescenze beige-argetee lug - set 70 - 90   5 12 6,00(= Jarava ichu)

ST25250 Stipa lessingianaNEW robusta e facile, più rigida della tenuifolia, spighe strette e arquate beige-argenteo giu - set 70 - 80   5 14 8,00

ST25305 Stipa pseudoichuNEW elegante, snella e robusta, sicuramente una delle più attraenti # lunghe spighe bianco argentee giu - nov 120 - 160   7 14 8,00

ST25400 Stipa tenuifolia portamento elegante, leggero, stupenda colorazione delle spighe # beige lug - ago 50 - 60   7 12 5,00(= Nassella tenuissima 'Pony

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA GRAMINACEE 2023 Pag. 51



Codice Genere Specie Varietà Descrizione Colore fiore Periodo Altezze D V €

LISTA ARBUSTI 2023

Abelia
Caprifoliaceae normaleTerreno:

Accostamenti consigliati:

AB10024 Abelia x grandiflora 'Edward Goucher' portamento allargato, fogliame cangiante dal rosso al brunato # rosa lug - set 100 - 120   1 18 12,00

AB10036 Abelia  'Kaleidoscope'  ® bellissimo fogliame giallo e verde # bianco lug - set 80 - 100   1 18 12,00

AB10098 Abelia x grandiflora 'Sparkling Silver'  ® bel portamento e bel fogliame variegato di verde chiaro con argenteo # bianco lug - ott 80 - 120   1 18 12,00

Abeliophyllum
Oleaceae normale, ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

AB16050 Abeliophyllum distichumNEW bel portamento leggero ed espanso, ricca fioritura profumata bianco che poi diviene rosa chiaro gen - mar 150 - 250   1 18 16,00

Amelanchier
Rosaceae ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

AM20150 Amelanchier lamarckiiNEW fogliame rosso-brunato in autunno, larghe infiorescenze bianco mag - giu 200 - 300   1 16 15,00

Arbutus
Ericaceae normale ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

AR20090 Arbutus unedo 'Compactum' portamento più ridotto e di crescita più lenta della specie # bianco e rosa mag - ago 200 - 350   1 18 15,00

Aronia
Rosaceae normale ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

AR66075 Aronia melanocarpa 'Hugin' resistente, globoso, bel fogliame verde luciido, tantissimi squisiti frutti fiori bianchi a grappolo mag - giu 130 - 160   1 18 15,00(= × prunifolia 'Hugin')

Berberis
Berberidaceae normaleTerreno:

Accostamenti consigliati:

BE20360 Berberis x ottawensis 'Superba' portamento allargato e vigoroso, foglie grandi ovali porpora-violaceo giallo-oro apr - giu 150 - 200   1 18 15,00

BE20634 Berberis thunbergii 'Admiration' ®NEW attraente fogliame rosso arancio con punte gialle rosa apr - mag 60 - 80   1 18 15,00

BE20671 Berberis thunbergii 'Golden Rocket' ® fogliame giallo, portamento colonnare giallo apr - mag 100 - 130   1 18 15,00

BE20673 Berberis thunbergii 'Harlequin'NEW forma allargata, fogliame variegato, frutti rossi giallo apr - mag 80 - 90   3 18 15,00

Buddleja
Buddlejaceae normale, meglio se fresco, ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

BU10045 Buddleja alternifolia UNIQUE 'Noble' ® eleganti rami arcuati, foglie strette grigio-verde fiori lilla di dolce profumo giu - ago 150 - 180   1 18 15,00

BU10052 Buddleja  'Argus Velvet' ® molto attraente, particolare, ordinata, tante graziose pannocchie arcuate viola.porpora giu - set 150 - 180   1 18 15,00

BU10053 Buddleja  'Argus White' ®NEW fiore molto grande portamento compatto bianco giu - set 150 - 180   1 18 15,00

BU10123 Buddleja davidii 'Adonis Blue'  ®NEW portamento ordinato e abbastanza compatto, spighe lunghe blu-violaceo lug - set 100 - 120   1 18 15,00

BU10216 Buddleja davidii 'Groovy Grape'  ® molto rifiorente e profumata viola scuro mag - set 200 - 250   1 18 15,00( = 'Podaras10' )

BU10326 Buddleja davidii 'Psychedelic Sky' ®NEW arbusto globoso con interessanti spighe di particolare colorazione blu-violaceo con occhio arancio scuro giu - ott 150 - 170   1 19 15,00

BU10338 Buddleja  'Silver Service'  ® per zone miti, interessante bel fogliame argenteo increspato # pannocchie dense ziallo zolfo giu - ago 140 - 160   1 18 15,00(= glomerata 'Silver Service')

Callicarpa
Verbenaceae normale, frescoTerreno:

Accostamenti consigliati:

CA23020 Callicarpa bodinieri var. giraldii 'Profusion' interessantissima, bacche viola da settembre a dicembre bianco roseo ott - dic 180 - 200   1 18 15,00

CA23050 Callicarpa dichotoma 'Issai' fogliame piccolo, ricchissime bacche piccole rosa poi bianco-rosato ott - dic 100 - 120   1 18 15,00

CA23205 Callicarpa bodinieri 'Magical Snowqueen' ® portamento allargato, buona fruttificazione di bacche bianche lilla lug - set 150 - 180   1 18 15,00

Calycanthus
Chalycanthaceae normaleTerreno:

Accostamenti consigliati:

CA36050 Calycanthus floridus vistosa fioritura estiva di fiori dal profumo fruttato marrone-rossastro giu - lug 200 - 350   1 18 13,00CALICANTO ESTIVO

CA36100 Calycanthus praecox molto conosciuto ed apprezzato per il soave profumo invernale giallo scuro gen - mar 200 - 350   1 18 13,00(= Chimonanthus fragrans)

CA36300 Calycanthus  'Venus' fiore largo e stellato, dolcemente profumato bianco con porpora al centro mag - giu 180 - 220   1 18 15,00(= Sinocalycanthus 'Venus')
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Caryopteris
Lamiaceae normaleTerreno:

Accostamenti consigliati:vedere anche Lista Perenni

CA85070 Caryopteris x cland. 'Gran Blue'  ®NEW blu lug - set 60 - 80   1 18 15,00

Ceanothus
Rhamnaceae normale ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

CE05130 Ceanothus hyb. 'Concha' tra i più belli, attraenti fiori per api e farfalle, fogliame denso verde scuro # tantissimi grappoli di fiori blu profondo giu - ago 200 - 350   1 18 15,00

CE05700 Ceanothus thyrsiflorus var. repens stupendo arbusto dal portamento strisciante, fogliame lucido verde scuro # R tantissime spighe blu cielo mag - lug 40 - 50   3 18 15,00

CE05720 Ceanothus thyrsiflorus 'Skylark' fogliame verde scuro lucente e coriaceo, ramificazione densa # tantissime spighe blu profondo giu - ago 160 - 180   1 18 15,00

Ceratostigma
Plumbaginaceae fresco, leggeroTerreno:

Accostamenti consigliati:vedere anche Lista Perenni

CE31150 Ceratostigma  willmottianum arbusto a portamento ordinato foglie lanceolate rosse in autunno ricca fioritura grappoli di un bel blu scuro giu - ott 60 - 80   3 18 13,00

Chaenomeles
Rosaceae ricco e frescoTerreno:

Accostamenti consigliati:

CH10125 Chaenomeles speciosa 'Orange Storm' ® fogliame lucido, rami non spinosi, tanti fiori doppi di 4-5 cm rosso-arancio luminoso mar - mag 120 - 150   1 19 15,00

CH10170 Chaenomeles speciosa 'Scarlet Storm' ® generoso e bello, rifiorisce anche una seconda volta, rami non spinosi fiori scarlatti mar - giu 120 - 150   1 18 15,00

CH10371 Chaenomeles speciosa 'Toyo-nishiki'NEW bicolore rosa pallido, rosa carico mar - mag 100 - 120   1 18 15,00

CH10380 Chaenomeles x superba 'Yukigoten'NEW fiori doppi bianco puro mar - mag 80 - 120   1 18 15,00

Choisya
Rutaceae ricco, ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

CH57045 Choisya  'Aztec Gold' ®NEW fantastica introduzione del 2012, foglie verde acido, palmate e divise # tantissimi fiori profumati, bianchi a stella mag - lug 80 - 120   1 19 19,00(= 'Hilgold')

CH57050 Choisya  'Aztec Pearl' fogliame diviso, foglie e fiori profumati # bianco-rosato mag - lug 80 - 120   1 18 15,00

CH57100 Choisya ternata fogliame verde lucente profumato # anche il fiore bianco è profumato mag - lug 120 - 140   1 18 15,00

CH57152 Choisya ternata 'Sundance'  ® arbusto amato per il bel fogliame giallo-oro e la stupenda fioritura # tantissime stelline bianche mag - lug 120 - 150   1 18 15,00(= 'Brica' / = 'Lich')

Cistus
Cistaceae ben drenatoTerreno:

Ceanothus, Eryngium, Euphorbia, Nepeta, Lavanda, Perowskia, Rosmarinus, SalviaAccostamenti consigliati:

CI30100 Cistus crispum 'Prostratus' portamento tappezzante, di rapida crescita # R bianco mag - lug 25 - 30   3 16 12,00(= crispus Linnaeus)

CI30680 Cistus x corbariensis fogliame ondulato che assume dei colori brunati in inverno # R bianco con centro giallo scuro mag - lug 80 - 90   1 16 12,00

CI30711 Cistus x cyprius var. ellipticus 'Elma'NEW fogliame denso, verde scuro, profumato, glutinoso, ricchissima fioritura # R fiori molto grandi, bianco con centro giallo apr - lug 130 - 150   1 17 12,00(ladanifer x laurifolius)

CI30730 Cistus x pulverulentus fogliame grigio verde # R rosa carico giu - ago 80 - 100   1 16 12,00

CI30740 Cistus x purpureus fogliame stretto, verde scuro, tantissimi fiori increspati # R rosa-porpora con macchie marrone giu - ago 80 - 100   1 16 12,00

CI30745 Cistus x purpureus 'Alan Fradd'NEW cespuglio di portamento arrotondato, vigoroso, foglie verdi scuro # R fiori grandi, bianco con marrone rossiccio giu - ago 80 - 100   1 16 12,00(creticus x ladanifer)

CI30755 Cistus x purpureus 'Betty Taudevin' fogliame allungato # R rosa scuro con macchie alla base giu - ago 100 - 120   1 18 12,00(creticus x ladanifer)

CI30760 Cistus x skanbergii foglie grigio-verde leggermente profumate, portamento tondeggiante # R rosa chiaro giu - ago 80 - 100   1 16 12,00(monspeliensis x parviflorus)

CI30770 Cistus x verguinii 'Paul Pècherat' bella vegetazione ordinata, foglie verde scuro # R bianco con grande macchia porpora mag - lug 100 - 110   1 16 12,00

CI30830 Cistus monspeliensisNEW portamento eretto, fogliame grigio-verde # R bianco giu - ago 90 - 120   1 16 12,00

Clematis
Ranunculaceae subacidoTerreno:

Accostamenti consigliati:

CL10200 Clematis armandii molto vigoroso e di grande sviluppo, foglie coriacee verde lucido # fiori molto profumati, bianco-crema apr - mag 250 - 250   1 V 23,00

CL10215 Clematis armandii 'Apple Blosson' fiori profumati di vaniglia, fogliame grande verde scuro # bianco e rosato apr - mag 250 - 250   1 V 23,00

CL10236 Clematis  'Aromatica' molto grazioso, numerosi fiori piccoli di doce profumo viola-blu, lunghi stami di color crema lug - set 250 - 250   1 V 15,00(integrifolia x flammula)

CL10239 Clematis  'Andromeda'  ® fiore largo e semidoppio bianco striato fucsia apr - set 200 - 250   1 V 15,00('Zoblueriver')

CL10380 Clematis diversifolia x durandiiNEW semi-erbaceo, fiori prima a campana poi appiattiti, di 8-12 cm, blu-indaco mag - set 200 - 300   1 V 15,00(integrifolia x lanuginosa)

CL10384 Clematis  'Hoshi-no-flamenco' fiore del diametro di 18-20 cm rosso scuro apr - set 130 - 180   1 V 15,00

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA ARBUSTI 2023 Pag. 53
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CL10450 Clematis hybr. 'Little Mermaid'NEW molto attraente per la sua vigoria e fioritura, fiori di 8-12 cm rosa-salmone con antere gialle mag - set 200 - 250   1 V 15,00

CL10516 Clematis  'Ocean Pearls' fiore piccolo doppio azzurro apr - mag 250 - 300   1 V 15,00

CL10517 Clematis lanuginosa 'Mrs. Cholmondeley' fiore molto grande largo anche 20-25 cm blu con stami brunati giu - set 200 - 250   1 V 15,00

CL10532 Clematis Jackmanii 'Purpurea'   ® affascinante ed abbondante fioritura a quattro petali di 6-8 cm viola-porpora lug - ott 200 - 250   1 V 15,00('Zojapur')

CL10534 Clematis  'Sweet Summer Love'   ® fiori di piccole dimensioni , profumata rosso vinato apr - set 200 - 250   1 V 15,00

CL10650 Clematis montana 'Grandiflora' fiore grande, profumato, antere gialle bianco puro mag - giu 600 - 800   1 V 15,00(= m. alba) (syn. chrysocoma

CL10651 Clematis montana 'Jenny Keay' bella varietà a fiore d'anemone i fiori sono doppi antere verdi, petali sfumati di bianco-rosa apr - mag 500 - 600   1 V 15,00(= m. alba) (syn. chrysocoma

CL10655 Clematis montana 'Mayleen' vigoroso, bel fogliame brunato, fiori di 4-5 cm dal profumo soave fiori leggermente arruffati, rosa apr - giu 300 - 500   1 V 15,00

CL10668 Clematis  'Omoshiro' suggestivo ed affascinante, fiori larghi 18-20 cm bianco con bordature rosa scuro giu - set 250 - 350   1 V 15,00

CL10679 Clematis montana 'Van Gogh' fiori piccoli, di soli 5-6 cm, le antere sono di color crema rosa-porpora, margini rossi mag - giu 500 - 600   1 V 15,00

CL10696 Clematis  'Bellissima'  ® fiori larghi, doppi, rifiorisce in autunno a fiore semplice rosa tenue mag - set 150 - 200   1 V 15,00

CL10697 Clematis  'Ibi' fiore grande 12-15 cm molto adatto per vasi bianco e sfumatura rosa lilla mag - set 100 - 130   1 V 15,00

CL10700 Clematis  'Daniel Deronda' fiore grande 18-22 cm, a volte semidoppio blu-violetto ago - ott 200 - 350   1 V 15,00

CL10703 Clematis patens 'Dawn'NEW profumato, fiori grandi, semplici, grande rifiorenza in autunno rosa perlato con striature scure mag - set 250 - 350   1 V 15,00

CL10706 Clematis patens 'Blue Light' fiore semidoppio, rifiorisce a settembre blu-lavanda mag - giu 200 - 250   1 V 15,00

CL10718 Clematis  'Guernsey Cream' fiori grandi profumati, antere gialle bianco-crema striato di verde giu - set 250 - 300   1 V 15,00

CL10726 Clematis patens 'Ducht Sky' varietà a fiori grandi, bella ed insolita colorazione azzurro-ghiaccio giu - set 250 - 270   1 V 15,00

CL10736 Clematis  'Ivan Olsson'NEW fiore grande, rifiorisce anche in autunno bianco-azzurro mag - giu 250 - 300   1 V 15,00

CL10762 Clematis  'Multi Pink'NEW gratificante bella ricca e ripetuta fioritura fiori doppi, rosa tenue mag - set 220 - 350   1 V 15,00

CL10765 Clematis  'Multi Blue' gratificante bella ricca e ripetuta fioritura fiori doppi, blu-violaceo mag - set 220 - 350   1 V 15,00

CL10768 Clematis patens 'Niobe'NEW fiore grande 12-15 cm rosso-bruno scuro, stami gialli mag - set 200 - 350   1 V 15,00

CL10774 Clematis  'The President' fiore grande, possibile fioritura precoce porpora-blu, antere rosse giu - set 250 - 300   1 V 15,00

CL10814 Clematis  'Paul Farges' vigoroso, generosissima quantità di fiori dal delizioso profumo di miele bianchi con centro giallo lug - set 300 - 400   1 V 15,00

CL10815 Clematis terniflora vive bene in condizioni più asciutte, innumerevoli piccoli fiori bianchi dal delizioso profumo di miele set - ott 300 - 400   1 V 15,00(= maximowicziana) -

CL10835 Clematis texensis 'Princess Diana' il fiore è allungato a forma di tulipano, ricca fioritura rosso-ciliegia lug - ott 200 - 250   1 V 15,00

CL10837 Clematis texensis 'Princess Kate'  ® una stupenda ed elegante varietà con fiori a forma di tulipano rosa, stami porpora e rosso-vinaccia lug - ott 200 - 250   1 V 15,00

CL10885 Clematis patens 'Picotee'  ® fiore di otto petali largo 10-12 cm, vistosamente colorato rosa pallido al centro, rosa-rosso ai bordi giu - set 200 - 250   1 V 15,00('Zo09124')

CL10894 Clematis  'Rooguchi' in vivaio dal 1993, generosissima lunga fioritura campanulata blu-viola intenso, bordi lilla mag - set 190 - 250   1 V 15,00(integrifolia x durandii)

CL10912 Clematis  'White Arabella'  ®NEW prima fioritura semidoppia poi fiore singolo bianco mag - set 140 - 150   1 V 15,00

Clerodendrum
Verbenaceae normaleTerreno:

Hydrangea, Liriope, OphiopogonAccostamenti consigliati:

CL21100 Clerodendrum bungeiNEW ricaccia facilmente lateralmente, infiorescenze profumate rosa intenso ago - set 130 - 160   3 20 18,00

Cornus
Cornaceae fresco, ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:vedere anche Lista Perenni

CO73330 Cornus alba 'Baton Rouge' eretto, rami in autunno di un bel color rosso, foglie arancio-rossastre fiori bianchi, seguono bacche bianche mag - giu 120 - 150   1 19 15,00

CO73380 Cornus alba 'Ivory Halo'  ® fogliame  bianco-verde, portamento ordinato bianco mag - lug 120 - 150   1 18 15,00

CO73385 Cornus alba 'Siberian Pearls' fogliame verde, rosso in autunno, bacche bianche e blu in estate moltissimi fiori bianchi mag - lug 150 - 250   1 18 15,00

CO73580 Cornus sanguinea 'Winter Beauty' fogliame giallo arancio, rami rosso arancio in autunno bianco mag - lug 150 - 180   1 18 15,00

CO73584 Cornus sericea 'Budd's Yellow' interessante colorazione invernale dei rami di un bel giallo oro bianco mag - lug 180 - 200   1 18 15,00(= stolonifera)

Cotinus
Anacardiaceae ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

CO81250 Cotinus coggygria 'Golden Spirit'  ®NEW fogliame grande verde-giallastro verde-bruno lug - ago 250 - 350   1 18 19,00
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CO81280 Cotinus coggygria 'Royal Purple' molto attraente per il suo fogliame con sfumature da rosso al brunato vaporose infiorescenze giallastre giu - lug 250 - 400   1 18 15,00(= 'Kromhout')

Daphne
Thymelaeaceae ricco, fresco, ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

DA40450 Daphne odora 'Aureomarginata' di crescita ordinata, fiori profumatissimi # rosa e bianco feb - apr 100 - 120   1 18 17,00

Deutzia
Hydrangeaceae fresco, ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

DE50090 Deutzia crenata var. nakaiana 'Nikko' molto grazioso, di taglia compatta, ricca fioritura riunita in grappoli R bianchi mag - giu 40 - 50   3 18 12,00

DE50100 Deutzia gracilis ricca ed elegante fioritura bianco mag - giu 60 - 150   1 18 12,00

DE50190 Deutzia hybrida 'Perle Rose'NEW dense  spighe rosa lucente giu - lug 120 - 150   1 18 12,00

DE50215 Deutzia hybrida 'Raspberry Sundae' Noble ® rosa luminoso arbusto molto ordinato e compatto mag - giu 100 - 120   1 18 15,00

DE50930 Deutzia setchuenensis var. corymbiflora fogliame grigio verde bianco giu - set 100 - 120   1 18 15,00

Diervilla
Caprifoliaceae normale ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

DI22150 Diervilla sessilifolia 'Cool Splash'  ® stupendo fogliame variegato di bianco-crema giallognolo lug - ago 100 - 120   1 18 15,00

DI22151 Diervilla rivularis 'Honeybee'  ® stupendo fogliame giallo molto attrattiva per api e farfalle giallo oro giu - set 80 - 90   1 18 15,00

Edgeworthia
Thymelaeaceae normale, ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

ED15050 Edgeworthia chrysantha molto bello per i fiori profumati che decorano rami nudi in inverno boccioli bianchi poi giallo canarino dic - mar 120 - 150   1 18 17,00(= papyrifera)

Enkianthus
Ericaceae acido, ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

EN10070 Enkianthus campanulatus fiori a grappoli pendenti, magnifico colore autunnale rosa mag - lug 180 - 220   1 18 13,00

Eucalyptus
Myrtaceae ricco, ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

EU01100 Eucalyptus gunnii bel fogliame azzurrognolo, corteccia sfaldata panna e burro # bianco-crema lug - set 200 - 500   1 18 15,00

Euonymus
Celastraceae normale, ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

EU05100 Euonymus alatus uno tra i più apprezzati per il fogliame autunnale crema mag - lug 180 - 250   1 20 18,00

Exochorda
Rosaceae non calcareo, ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

EX10130 Exochorda x macrantha 'Lotus Moon' ® super, cespuglio arrotondato di bel fogliame, ricchissima fioritura fiori rotondi, bianchi apr - mag 130 - 160   1 19 15,00PIANTA DELLE PERLE

Feijoa
Myrtaceae ricco ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:= Acca

FE05100 Feijoa sellowiana fogliame grigio-verde, petali e frutti commestibili # bianco giu - lug 200 - 250   1 18 15,00

Heptacodium
Caprifoliaceae normale, fresco e ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

HE56080 Heptacodium miconioides cespuglio di buona vigoria, fiori profumatissimi molto amati dalle farfalle bianchi poi rosa-rossastri ago - ott 200 - 300   1 24 22,00

Hibiscus
Malvaceae ricco, frescoTerreno:

Accostamenti consigliati:vedere anche Lista Perenni

HI11343 Hibiscus syriacus 'Blue Schiffon'  ® crescita robusta e forte resistenza alle calure, stupendi fiori semidoppi blu con macchia viola-rossastra al centro lug - set 150 - 250   1 18 16,00(= 'Notwoodthree')

HI11523 Hibiscus syriacus 'Pink Schiffon'  ® la fioritura è molto bella e prolungata, fiori semidoppi rosa tenero, macchia rosso prugna lug - set 150 - 250   1 18 16,00(= 'Jwnwood4')

HI11524 Hibiscus syriacus 'White Schiffon'  ® portamento verticale, fiori semidoppi bianco puro lug - set 150 - 250   1 18 16,00(= 'Notwoodtwo')

HI11546 Hibiscus syriacus 'Shintaeyang' vigoroso arbusto eretto, di abbondantissima interessante fioritura fiori bianchi a tromba con centro rosso lug - ott 200 - 250   1 19 16,00

HI11549 Hibiscus syriacus 'Starbust Chiffon Noble' ® fiore semplice largo anche 10 cm rosa pallido con venature al centro lug - ott 200 - 250   1 18 16,00('Rwoods6')

HI11750 Hibiscus syriacus 'Woodbridge' fiore semplice ma grande rosa-carminio con occhio più scuro lug - set 200 - 300   1 18 16,00
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Hydrangea
Hydrangeaceae ricco, frescoTerreno:

Accostamenti consigliati:

HY07050 Hydrangea anomala subsp. petiolaris stupendo portamento rampicante, fiori piatti bianco lug - ago 250 - 450   1 20 18,00

HY07059 Hydrangea macrophilla 'Dark Angel'  ®NEW fogliame scurissimo infiorescenze lacecup fucsia giu - set 120 - 150   1 19 26,00

HY07080 Hydrangea arborescens 'Annabelle' spettacolare per i robusti ed enormi fiori comunque ben eretti bianco lug - set 120 - 150   1 18 13,00

HY07085 Hydrangea arborescens 'Pink Annabelle' ® fiori globosi più piccoli della Annabelle, ma di grande effetto rosa scuro giu - ago 100 - 120   1 18 18,00(='Invincibelle Spirit')

HY07086 Hydrangea arborescens 'Ruby Annabelle'  ® bella forma globosa e compatta con grandi grappoli di fiori rosa-rosso giu - set 100 - 120   1 18 18,00

HY07088 Hydrangea arborescens 'Sweet Annabelle'  ® ben robusta, stupenda selezione del 2017, fiori globosi molto grandi rosa corallo giu - ott 110 - 130   1 19 18,00

HY07113 Hydrangea arborescens 'Incredidiball'  ® bel cespuglio dal fogliame grande, fiori globosi larghi anche 30 cm bianchi lug - set 120 - 150   1 18 18,00(= 'Strong Annabelle')

HY07135 Hydrangea  'Douce France'  ® straordinaria novità con bellissimi fiori stellati e vaporosi, rifiorentissima bianco puro mag - set 60 - 70   1 18 35,00

HY07200 Hydrangea macrophylla 'Ayesha' fiori globosi con sepali a forma di cucchiaio, rami con piccole macchie fiori profumati rosa o lilla lug - ago 120 - 160   1 18 18,00(= 'Silver Slipper')

HY07206 Hydrangea macrophylla 'Blaumeise' fogliame verde brillante, fiori sterili blu intenso lug - ago 180 - 200   1 18 18,00

HY07238 Hydrangea macrophylla 'French Bolero'  ® portamento ricadente molto adatto per i vasi, rifiorente sugli internodi azzurra, rosata mag - set 100 - 120   1 18 35,00(macrophylla x scandens)

HY07252 Hydrangea macrophylla 'Hanabi' fogliame verde brillante, fiori larghi bianco e rosato chiaro lug - ott 180 - 220   1 18 18,00

HY07269 Hydrangea macrophylla 'Hovaria Hobella'  ®NEW superba, fiori grandi con petali leggermente dentati rosa pallido giu - set 100 - 130   3 19 26,00

HY07330 Hydrangea macrophylla 'Soeur Thérèse' storica elegante varietà, ottima vegetazione, tanti fiori, non grandi bianco giu - ago 130 - 160   1 18 18,00

HY07347 Hydrangea macrophylla 'Together'  ®NEW fiori globosi e doppi, di lunga durata sfumature dal verde tenero al blu e rosa giu - set 100 - 120   1 19 26,00

HY07351 Hydrangea macrophylla 'Wedding Gown' ®NEW corimbi piatti bianchi, fiore doppio bianco mag - ott 140 - 160   1 19 26,00

HY07354 Hydrangea macrophylla 'Tinkerbell Rosa'  ® recentissima, infiorescenze piatte di fioritura molto lunga ed affascinante fiori bicolori doppi rosa con bianco giu - set 120 - 140   1 18 26,00

HY07366 Hydrangea macrophylla 'Superstar Pink' ®NEW molto appariscente, fiore globoso composto di numerosissimi piccoli fiori rosa screziato giu - set 100 - 140   1 20 30,00

HY07370 Hydrangea macrophylla 'Zorro' arbusto arrotondato, rami brunati, fiori piatti blu-indaco che poi sfuma in rosa giu - ott 100 - 120   1 19 18,00

HY07372 Hydrangea macrophylla 'Runaway Bride' ® fioritura all'estremità e sui getti laterali bianco leggermente rosato mag - set 100 - 120   1 16 18,00

HY07373 Hydrangea macrophylla 'Confetti Guepard' ® interessante fogliame nero brunato e verde, fiori larghi anche 15-17 cm fiori screziati, piatti, rosa e bianco mag - lug 100 - 150   1 19 26,00

HY07377 Hydrangea macr. 'Ellenair Anniversary Blu'  ®NEW splendida e curiosa per le infiorescenze piatte ed i fiori a stella azzurro giu - ago 100 - 120   1 18 26,00

HY07397 Hydrangea macrophylla 'Confetti Phanter'  ®NEW bella e robusta struttura, compatta, generosa nella raffinata fioritura profumata, bianco e rosato giu - set 80 - 120   1 26 28,00('Vlasveld 02')

HY07398 Hydrangea macrophylla 'Hovaria New Dark Violet'NEW compatta, infiorescenze lacecap con fiori doppi elegantissimi rosa e lilla mag - ago 70 - 90   3 19 26,00

HY07480 Hydrangea paniculata 'Confetti' ® raffinata struttura floreale compatta ed ordinata bianco-rosa lug - ott 80 - 90   1 18 18,00

HY07483 Hydrangea paniculata 'Bobo'  ® molte ìnfiorescenze coniche-globose bianco e verde lug - set 80 - 120   3 18 16,00

HY07485 Hydrangea paniculata 'Diamant Rouge'  ® fiori molto grandi anche 30-40 cm fiori rosso rosati giu - set 150 - 200   1 18 16,00

HY07492 Hydrangea paniculata 'Little Lime'  ® spighe come 'Limelight' ma più compatta verde-limone giu - set 80 - 120   1 18 16,00

HY07501 Hydrangea paniculata 'Levana'  ® vigorosissima e molto appariscente, grandi grappoli conici anche di 50 bianco puro lug - set 180 - 250   1 18 16,00

HY07502 Hydrangea paniculata 'Limelight'  ® grande, bella, spighe molto grosse verde-limone giu - set 170 - 200   1 18 16,00

HY07511 Hydrangea paniculata 'Pinky Winky' ® infiorescenze grandi anche 20 cm bianchi e rosa lug - set 160 - 200   1 18 16,00

HY07514 Hydrangea paniculata 'Polar Bear'  ®NEW foglie con bordi seghettati verde brillante, in autunno rosse, grosse verde lime poi bianco puro lug - set 160 - 200   1 18 16,00

HY07518 Hydrangea paniculata 'Silver Dollar Noble'  ® cespuglio, ordinato e di forma tondeggiante tanti e densi panicoli bianchi poi rosa cremisi scuro lug - set 140 - 170   1 18 16,00

HY07521 Hydrangea paniculata 'Switch Ophelia' ® unica per bellezza tra le compatte, molto adatta al vaso bianco rosato giu - ott 40 - 50   1 18 26,00('POLESTAR')

HY07527 Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise'  ®NEW tante infiorescenze in grandi pannocchie, eccellente fioritura prima bianco poi rosa-rosso giu - set 160 - 200   1 18 16,00

HY07545 Hydrangea paniculata 'Wim's Red'  ®NEW nuova introduzione, cangiamento continuo del colore dei fiori bianco poi rosa poi rosso giu - set 180 - 250   1 18 16,00

HY07635 Hydrangea quercifolia 'Snow Queen'  ® si distingue per la bellezza delle affusolate spighe erette su robusti steli bianco, cremisi in autunno lug - set 200 - 250   1 18 22,00

HY07660 Hydrangea scandens 'Reinassance' ® straordinaria novità con bellissimi fiori stellati e vaporosi rifiorentissima azzurro giu - ago 100 - 120   1 18 35,00

HY07690 Hydrangea serrata 'Blue Bird' compatta, fogliame con sfumature rosso-brunato, fiori appiattiti blu e rosa-lilla giu - ago 100 - 120   3 18 18,00(= serrata acuminata)

HY07700 Hydrangea serrata 'Preziosa' di crescita compatta, tantissimi fiori tondi di cm 10-12, fiori cangianti bianco, rosa, e poi rosso vino giu - ago 100 - 120   3 18 18,00
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Hypericum
Clusiaceae normale, ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:vedere anche Lista PerenniVedere anche lista Aromatiche /

HY31175 Hypericum kalmianum 'Blue Velvet'  ® crescita uniforme e compatto, fogliame oblungo-lanceolato, # giallo vivo lug - set 50 - 60   3 18 13,00

HY31250 Hypericum patulum 'Hidcote' bella crescita ordinata, tondeggiante, prolungata e ricca fioritura # giallo giu - set 80 - 100   3 18 10,00

Jasminum
Oleaceae normale ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

JA80100 Jasminum nudiflorum noto come gelsomino di San Giuseppe, attraenti i rami flessuosi fiori non profumati, giallo brillante feb - apr 100 - 120   2 18 11,00(= sieboldianum)

Kerria
Rosaceae normale ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:= Chorchorus

KE20050 Kerria japonica 'Golden Guinea' fiori molto grandi semplici giallo-oro apr - giu 140 - 170   3 18 13,00

KE20150 Kerria japonica 'Pleniflora' senz'altro la più diffusa per la prolungata fioritura doppia giallo-oro apr - giu 140 - 170   3 18 16,00

Kolkwitzia
Caprifoliaceae normale ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

KO20180 Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud' arbusto con ramificazione arcata, elegante e ricchissima fioritura rosa giu - lug 150 - 180   1 18 16,00

Laburnum
Papilionaceae ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

LA04050 Laburnum anagyroides foglie ternate verdi, pagina inferiore più chiara, i fiori ricordano i glicini giallo apr - giu 250 - 450   1 20 18,00MAGGIOCIONDOLO

Lespedeza
Papilionaceae normale ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

LE16100 Lespedeza thunbergii ricca fioritura, fogliame trifoliato rosa-porpora ago - set 100 - 150   1 18 11,00

LE16150 Lespedeza thumbergii 'Edo-shibori'NEW di bell'effetto, sia per il portamento che per la ricca fioritura bianco con rosso porpora ago - set 130 - 150   1 16 11,00

Lonicera
Caprifoliaceae normaleTerreno:

Accostamenti consigliati:

LO60052 Lonicera fragrantissima importante cespuglio a ramificazione arcata, ricca fioritura bianco-crema dic - mar 180 - 200   1 18 15,00

LO60630 Lonicera tatarica 'Hack's Red'NEW arbustiva, fogliame scuro, bacche rosse, fiori profumati rosso-rosato carico mag - giu 120 - 160   1 18 15,00

Loropetalum
Hamamelidaceae fresco ben drenatoTerreno:

Cistus, Nandina, OsmanthusAccostamenti consigliati:

LO18060 Loropetalum chinense 'Black Pearl'NEW fogliame rosso scuro, quasi nero # rosa-porpora luminoso mar - mag 120 - 150   1 19 12,00

Mahonia
Berberidaceae normaleTerreno:

Accostamenti consigliati:

MA14170 Mahonia eurybracteata 'Sweet Winter'  ® foglie sottili, allungate poco coriacee, a volte fiorisce già a novembre # giallo nov - apr 130 - 150   1 19 16,00(= confusa 'Nari Hira')

Myrtus
Myrtaceae ricco, ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

MY35100 Myrtus communis fogliame lucente, verde intenso con un forte aroma # R tantissimi batuffoli bianchi, profumati ago - ott 150 - 200   1 18 15,00MIRTO

MY35200 Myrtus communis subsp. tarentina portamento compatto, grazioso # R bianco-crema lug - set 60 - 80   3 18 15,00

Nandina
Berberidaceae normale ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

NA03101 Nandina domestica 'Gulf Stream' uno dei migliori arbusti compatti e colorati # bianco giu - lug 100 - 150   1 18 15,00

NA03120 Nandina domestica 'Fire Power' portamento compatto, ottimo fogliame autunnale # bianco giu - lug 50 - 60   3 18 15,00

NA03225 Nandina domestica 'Obsessed'  ® compatta, foglie color rosso brillante prima poi verdi, bacche invernali # grappoli bianchi giu - lug 60 - 80   3 19 20,00('Seika')

Olea
Oleaceae normale ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

OL05100 Olea fragrans fiori profumatissimi, fogliame verde lucente # bianco-crema giu - ott 400 - 500   1 18 15,00

OL05150 Olea fragrans 'Aurantiacus' profumatissimo, fogliame verde lucente # arancio ago - ott 350 - 450   1 18 15,00
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Osmanthus
Oleaceae normaleTerreno:

Accostamenti consigliati:

OS03030 Osmanthus aquifolium cespuglio dal bel fogliame, coriaceo verde scuro, fiori profumatissimi # bianco ago - set 250 - 450   1 18 15,00

Osmarea
Oleaceae ricco ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

OS05100 Osmarea burkwoodii fogliame verde scuro ovale, pagina inferiore grigia # bianco profumato feb - apr 150 - 250   1 18 15,00

Perovskia
Lamiaceae normale, ben drenatoTerreno:

Aster, Coreopsis, Lavandula, Nepeta, Phlomis, Rudbeckia, Senecio cinerariaAccostamenti consigliati:

PE30070 Perovskia atriplicifolia 'Blue Jean Baby' ® vegetazione ben eretta e ordinata, di fioritura precoce, molto resistente blu-lavanda con calici violacei giu - set 80 - 90   3 14 7,00

PE30090 Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' fogliame grigio-argenteo, fiori grandi blu-lavanda lug - set 100 - 120   5 14 7,00(= x superba)

PE30098 Perovskia atriplicifolia 'Lacey Blue' ® compatta, molto ordinata, intensa fioritura fiori blu-violetto scuro ago - ott 40 - 50   5 14 7,00(= 'Lisslitt')

PE30100 Perovskia atriplicifolia 'Little Spire'  ® intensamente profumata, fogliame grigio-argenteo, compatta blu-lilla ago - ott 55 - 60   5 14 7,00

PE30111 Perovskia atriplicifolia 'Blue Belvedere' nostra selezione del 2004, foglie grandi argenteo luminoso blu-lavanda giu - set 60 - 70   5 14 7,00

Philadelphus
Hydrangeaceae normale ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:- Fior d'angelo -

PH08050 Philadelphus coronarius 'Aureus' fogliame giallo scuro bianco-crema giu - lug 180 - 200   1 18 15,00

PH08090 Philadelphus coronarius 'Variegatus'NEW fogliame tondeggiante variegato bianco crema, fiore semplice, profumato bianco giu - lug 120 - 140   1 18 15,00

PH08150 Philadelphus  'Belle Etoile' fiori profumatissimi bianco mag - giu 200 - 300   1 18 15,00

PH08210 Philadelphus  'Manteau d'Ermine' ordinato, fiori doppi profumati bianco-crema mag - giu 90 - 110   1 18 15,00

PH08255 Philadelphus  'Virginal' portamento eretto, fiori doppi bianco puro mag - giu 250 - 350   1 18 15,00

Phlomis
Lamiaceae normale, ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:vedere anche Lista Perenni

PH11025 Phlomis fruticosa fogliame lanuginoso grigio-verde, leggermente undulato # R giallo giu - lug 60 - 80   5 16 9,00

Physocarpus
Rosaceae normaleTerreno:

Accostamenti consigliati:

PH48055 Physocarpus opulifolius 'Amber Jubilee'  ® stupendo fogliame dai colori arancio-rame e giallo-arancio bianco giu - ago 180 - 200   1 18 16,00

PH48065 Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold' buona vegetazione intensamente gialla bianco soffuso di rosa giu - lug 140 - 180   1 18 16,00

PH48075 Physocarpus opulifolius 'Little Devil'  ® simile al P. 'Diabolo'  ®, ma un portamento più compatto bianco giu - lug 80 - 120   1 18 16,00

PH48110 Physocarpus opulifolius 'Rubella'  ®NEW compatto, foglie dense rosa-porpora lucenti, poi cioccolato in estate fiori viola che schiudono in bianco giu - lug 110 - 130   1 18 16,00

Pittosporum
Pittosporaceae normale ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

PI99300 Pittosporum tobira 'Nanum' portamento globoso, fogliame verde lucente # bianco profumato mag - giu 60 - 80   3 18 12,00

PI99450 Pittosporum tenuifolium 'Variegatum' fogliame variegato bianco, fiore profumato # porpora mag - giu 60 - 80   1 17 12,00

Potentilla
Rosaceae ricco, fresco, ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:vedere anche Lista Perenni

PO61170 Potentilla fruticosa 'Abbotswood' grazioso cespuglio a portamento eretto-allargato con numerosi fiori R bianchi giu - ago 70 - 80   3 18 12,00

PO61206 Potentilla fruticosa 'Lemon Meringue'  ®NEW fiore semidoppio, crescita compatta, di grande effetto R giallo pallido giu - set 50 - 60   5 18 12,00

PO61223 Potentilla fruticosa 'Pink Paradise'  ®NEW fiore semidoppio R rosa scuro giu - ago 50 - 70   3 18 12,00

PO61233 Potentilla fruticosa 'Red Joker'NEW cespuglio robusto e densamente ramificato, ottima rifiorenza R rosso arancio, centro giallo giu - ago 60 - 80   5 18 12,00

PO61238 Potentilla fruticosa 'Sommerflor' portamento ordinato e compatto R giallo scuro giu - set 50 - 70   3 18 12,00

Prunus
Rosaceae normale ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

PR50140 Prunus incisa 'Kojo-no-mai' cespuglio di lenta crescita, foglie rosso-arancio in autunno fiore semplice, bianco rosato mar - mag 180 - 250   1 18 18,00
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PR50141 Prunus incisa 'Mikinori'NEW straordinaria fioritura primaverile, foglie piccole rosso-arancio in autunno fiore semplice, bianco rosato mar - mag 180 - 200   1 18 18,00

Rosa
Rosaceae normaleTerreno:

macchieAccostamenti consigliati:Chinensis

RO20100 Rosa chinensis 'Mutabilis' tra le preferite, portamento arbustivo, fiori semplici, cangianti # giallo, rosa e rosso mag - ott 150 - 250   1 18 15,00(= odorata 'Mutabilis')

RO20200 Rosa chinensis 'Sanguinea' arbustiva, bel cespuglio morbido dai fiori semplici fino alle gelate # rosso vellutato mag - lug 150 - 250   1 18 15,00( x odorata 'Bengal Crimson')

Rosa
Rosaceae normaleTerreno:

Accostamenti consigliati:a cespuglio

RO25021 Rosa  'Brillant Pink Iceberg'  ®NEW versione della Iceberg, vistosi grappoli di fiori dal delicato profumo rosa carico e crema mag - ott 80 - 110   1 18 26,00

RO25278 Rosa canina arbusto vigoroso allargato, tante bacche invernali fiori rosa, anche per confetture apr - giu 300 - 400   1 18 15,00

RO25313 Rosa  'Eye For You'   ®NEW ibrido di Rosa Persica molto rifiorente di crescita uniforme, fiori profumati rosa con occhio viola-porpora mag - set 80 - 90   1 20 26,00('Pejbigeye')

RO25372 Rosa  'Nozomi' portamento morbido ed elegante, bel fogliame lucente, fiori semplici rosa chiaro e bianco giu - ago 120 - 150   1 20 20,00

RO25470 Rosa  'Sally Holmes' vigorosa, foglie lucide, fiori a mazzo leggermente profumati, rifiorente bianco-avorio e albicocca mag - ott 150 - 200   1 20 28,00

RO25483 Rosa hybrida moschata 'Buff Beauty' molto ornamentale anche il fogliame, fiori semidoppi giallo-albicocca luminoso mag - set 140 - 160   1 20 28,00

RO25485 Rosa  'Cornelia' fiori semidoppi, medio-piccoli in grandi grappoli di intenso profumo pesca-rosato poi schiariscono mag - set 250 - 350   1 20 28,00(perpetual)

RO25630 Rosa  'Iceberg' di taglia piuttosto piccola, ben rifiorente, profumata, fiori a grappoli bianco crema mag - ott 80 - 100   1 18 26,00('Korbin')

Rosa
Rosaceae normaleTerreno:

macchieAccostamenti consigliati:Rose Inglesi

RO26075 Rosa  'Charlotte'  ® cespuglio compatto dai fiori di forma perfetta, profumo delizioso giallo delicato apr - ott 70 - 80   3 20 26,00('Auspoly')

RO26160 Rosa  'Dame Judi Dench'  ® molto vigorosa e sana, fiori doppi a coppa, profumo intenso di the arancio - albicocca mag - set 110 - 130   1 20 26,00

RO26178 Rosa  'Emily Brontë' ® molto bella, fiori doppi, pieni, un pò appiattiti dal forte profumo di Tè rosa tenue mag - set 110 - 130   1 20 26,00(Ausearnshaw)

RO26190 Rosa  'Graham Thomas'  ®NEW fiori doppi, molto profumata e rifiorente giallo intenso mag - lug 130 - 150   1 20 26,00('Ausmas')

RO26200 Rosa  'Gertrude Jekyll' ® ordinata, di crescita allargata, boccioli perfetti, doppi e profumatissimi rosa carico mag - ott 110 - 150   1 20 26,00('Ausbord')

RO26215 Rosa  'James L Austin' ® fiore largo, intenso profumo fruttato, ben rifiorente rosa ciliegia intenso mag - set 110 - 130   1 20 26,00

RO26216 Rosa  'Imogen'  ® di David Austin del 2016, petali delicatamente arricciati, leggero profumo crema, con sfumature giallo limone mag - set 110 - 130   1 20 26,00Rosa Imogen var. Austrich

RO26250 Rosa  'Kew Garden'  ® quasi senza spine, adatta a formare siepi, fiori semplici in grappoli bianco crema con stami giallo luminoso mag - ott 100 - 120   1 20 26,00('Ausfence')

RO26460 Rosa  'Princess Anne'  ® robusta e sana, fiori doppi in larghi grappoli profumati magenta e rosa poi sfumano più chiaro mag - set 100 - 120   1 20 26,00('Auskitchen')

RO26470 Rosa  'Roald Dahl' ® compatta, dedicata al romanziere Roald Dahl, robusta e rifiorentissima fiore doppio giallo chiaro e giallo-arancio mag - ott 110 - 130   1 20 26,00('Ausowlish')

RO26480 Rosa  'Silas Marner' ®NEW bella, crescita rapida, rami arcati rossastri, fiori doppi di buon profumo rosa con rosa tenue mag - set 110 - 130   1 20 26,00(Ausraveloe)

RO26490 Rosa  'Susan Williams Ellis' ® interessantissima, ordinata e resistente, profumo di rosa antica fiore doppio bianco puro mag - set 110 - 130   1 20 26,00

RO26500 Rosa  'The Ancient Mariner' ®NEW interessantissima, ordinata e resistente, profumo di mirra fiore rosa brillante mag - ott 110 - 130   1 20 26,00

RO26520 Rosa  'The Lady Gardener' ® fiori grandi circa 10 cm, ricchi di petali, delizioso profumo di tè color albicocca, più chiaro ai bordi mag - set 110 - 130   1 20 26,00

RO26523 Rosa  'The Mill of the Floss' ® fiori a coppa medio-grandi, profumatissima rosa lilla mag - set 110 - 160   1 20 26,00

RO26530 Rosa  'The Poet's Wife' ® cespuglio ordinato, rami leggermente arcati, tanti fiori doppi profumati giallo vivo che poi sbiadisce mag - set 100 - 120   1 20 26,00('Auswhirl')

RO26550 Rosa  'Tottering by Gently' ® portamento arrotondato ben largo, spettacolari fiori grandi e semplici giallo crema mag - set 120 - 140   1 20 26,00(Auscartoon)

RO26800 Rosa  'Winchester Cathedral'  ®NEW vigorosa e resistente, fiori profumati bianchi mag - ott 120 - 130   1 20 26,00

RO26900 Rosa  'Young Lycidas'  ®NEW elegante, una bellezza fra le antiche, i fiori  doppi molto grandi rosso-rosa magenta mag - ott 130 - 150   1 20 26,00

Rosa
Rosaceae normaleTerreno:

Accostamenti consigliati:Rampicanti

RO27102 Rosa climbing 'Alberic Barbier' profumata, quando in bocciolo è gialla bianco giu - lug 450 - 700   1 18 27,00

RO27105 Rosa climbing 'Madame Alfred Carrière' molto vigorosa e rifiorente, poche spine, fiori doppi molto profumati di 10 bianco soffuso di rosa mag - ott 450 - 600   1 18 27,00

RO27120 Rosa banksiae 'Lutea' una sarmentosa bellissima. delicato profumo, fiori a rosette, doppi giallo mag - giu 250 - 300   1 18 27,00

RO27150 Rosa  'Purezza' vigoroso ibrido di banksiana,fiori doppi, profumati. di sviluppo rapido bianco puro apr - mag 250 - 350   1 18 27,00
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RO27600 Rosa climbing 'Pierre de Ronsard'  ® fiore a coppa, abbastanza rifiorente, leggermente profumata, robusta crema sfumato rosa-carminio mag - ott 400 - 600   1 18 27,00

Rubus
Rosaceae normale, ben drenatoTerreno:

Asclepias, Aster, Cirsium, Eupatorium, Panicum, Rosa rugosa, SolidagoAccostamenti consigliati:

RU30025 Rubus calycinoides 'Betty Ashbuerner' vigoroso tappezzante a larga crescita, bel colore autunnale delle foglie # R bianco giu - ago 10 - 15   5 14 9,00

RU30030 Rubus cockburnianus 'Goldenvale' interessante, bel fogliame giallo-verde, rami bianchi chiari in inverno lilla giu - lug 120 - 160   1 14 9,00

RU30151 Rubus thibetanus 'Silver Fern' di rapida crescita, fogliame argenteo bianco mag - giu 150 - 180   5 16 12,00

Ruscus
Ruscaceae fresco, fertile, ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

RU55150 Ruscus racemosus fogliame verde lucente ottimo per reciso # giallognolo apr - giu 50 - 60   5 18 15,00(= Danae racemosa)

Sambucus
Caprifoliaceae fresco, ricco, ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

SA28085 Sambucus nigra 'Black Lace'  ® elegante fogliame frastagliato, bruno scuro, ricca fioritura rosa chiaro mag - lug 250 - 300   1 18 18,00( = porphyrophylla 'Eva' ® )

SA28091 Sambucus nigra 'Golden Tower' ® fogliame dentellato giallo acido bianco crema mag - lug 200 - 300   1 18 18,00

SA28300 Sambucus racemosa 'Welsh Gold' ® foglie molto frastagliate, color giallo vivace bianco mag - lug 120 - 150   1 18 18,00

Sarcococca
Buxaceae ricco, frescoTerreno:

Accostamenti consigliati:

SA57050 Sarcococca confusa bel fogliame lucente, dopo la fioritura interessanti bacche nerastre # profumato, bianco nov - gen 80 - 90   3 18 13,00

SA57086 Sarcococca hookeriana var. digyna 'Purple Stem' fogliame lanceolato, interessante colorazione bruna degli steli # profumato, bianco nov - gen 70 - 80   3 18 13,00

SA57410 Sarcococca hookeriana 'Winter Gem' ® foglie allungate molto decorative, profumatissima, frutti rosso-nerastri # fiori bianchi nov - gen 80 - 100   3 18 13,00('Pmoore03')

Sorbaria
Rosaceae frescoTerreno:

Accostamenti consigliati:

SO31100 Sorbaria sorbifolia 'Sem'  ®NEW grazioso fogliame colorato di giallo bronzo poi verde scuro bianco crema giu - ago 100 - 130   1 18 15,00

Spiraea
Rosaceae normale ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

SP50300 Spiraea x bumalda 'Antony Waterer' portamento eretto ma compatto rosa scuro giu - lug 60 - 80   3 18 13,00

SP50480 Spiraea japonica 'Shirobana' compatta, i fiori sono bicolori sulla stessa pianta bianco e rosso giu - lug 25 - 35   3 18 13,00

SP50500 Spiraea x vanhouttei rami arcati, fogliame verde scuro bianco mag - giu 130 - 150   1 18 13,00

SP50503 Spiraea  'Arguta' rami ricadenti, abbondante fioritura bianco mag - giu 120 - 140   1 18 13,00

SP50505 Spiraea x vanhouttei 'Golden Fontain'  ® belle foglie giallo-verde-acido di buona compagnia alla vistosa fioritura bianca mag - giu 130 - 160   1 18 13,00

SP50565 Spiraea nipponica 'Snowmound'  ® forma un denso cuscino con piccole foglie R bianco giu - lug 130 - 150   1 18 13,00

SP50615 Spiraea thumbergii 'Fujino Pink' cespuglio folto, vigorosa e molto decorativa, ricchissima fioritura bianco-rosata mar - apr 120 - 130   1 18 13,00

Syringa
Oleaceae normale ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

SY15400 Syringa x persica var. laciniata vistosa ed elegante fioritura profumatissima lilla-blu apr - mag 130 - 180   1 18 16,00

SY15845 Syringa vulgaris 'Beauty of Moskow' vigorosissimo, foglie verde lucente, vaporose e profumate pannocchie fiori doppi, rosa chiaro mag - giu 270 - 350   1 22 20,00(= 'Krasavitsa Moskvy')

SY15860 Syringa vulgaris 'Charles Joly' portamento eretto, tante e fitte spighe, fiori doppi, profumati rosso-porpora scuro mag - giu 220 - 270   1 22 20,00

SY15870 Syringa vulgaris 'Katherine Havemeyer' tra i più conosciuti, profumatissime pannocchie a fiori doppi rosa-lilla mag - giu 220 - 270   1 22 20,00

SY15900 Syringa vulgaris 'Madame Lemoine' una delle più conosciute, eretta, diori doppi profumatissimi bianco puro mag - giu 150 - 200   1 22 20,00

SY15918 Syringa vulgaris 'Michel Buchner' cespuglio largo, grosse infiorescenze profumate lilla scuro mag - giu 180 - 250   1 22 20,00

SY15938 Syringa vulgaris 'Sensation' fogliame verde-bluastro con emergenti pannocchie profumate viola e bianco mag - giu 220 - 270   1 22 20,00

Teucrium
Lamiaceae leggero sabbiosoTerreno:

Accostamenti consigliati:vedere anche Lista Perenni

TE21120 Teucrium fruticans arbustivo, fogliame grigio-argenteo # blu chiaro lug - ago 80 - 120   3 19 13,00
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Viburnum
Caprifoliaceae ricco, ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

VI05042 Viburnum carlesii 'Aurora' fiori profumatissimi, boccioli rosa bianco mag - giu 150 - 180   1 18 18,00

VI05170 Viburnum hybridum 'Eskimo' foglie verde lucido, ordinato, ricco di vistose infiorescenze a palla # bianco-rosato mag - giu 120 - 130   1 18 18,00

VI05210 Viburnum x bodnantense 'Charles Lamont'NEW portamento eretto rosa gen - mar 250 - 300   1 18 18,00

VI05240 Viburnum x burkwoodii fogliame lucente, cespuglio vaporoso ed importante, ricca fioritura # bianca profumata mar - mag 200 - 300   1 18 18,00

VI05280 Viburnum x carlcephalum vegetazione vigorosa, larghi corimbi bianco e rosato apr - mag 180 - 250   1 18 18,00

VI05461 Viburnum macrocephalum 'Happy Fortuna' ® eretto, bel fogliame colorato in autunno, grandi e superbi i fiori sferici # inizialmente lime poi bianchi mag - giu 180 - 250   1 19 18,00(= f. keteleeri)

VI05504 Viburnum opulus 'Park Harvest'NEW fogliame largo ovato leggermente dentato bianco mag - lug 200 - 350   1 18 18,00

VI05505 Viburnum opulus 'Roseum' cespuglio dal portamento arrotondato, grande quantita di fiori globosi bianco, poi sfumato di rosa tenero apr - mag 200 - 350   1 18 15,00

VI05600 Viburnum plicatum 'Mariesii' stupenda ramificazione orizzontale, fogliame verde poi bruno in autunno fiori larghi, bianchi apr - mag 250 - 300   1 18 18,00

VI05630 Viburnum plicatum 'Pink Beauty' fogliame colorato in autunno, i fiori cambiano di intensità rosa mag - lug 200 - 250   1 18 18,00

VI05640 Viburnum plicatum 'Popcorn'NEW crescita ordinata e compatta, fiori a palla bianco mag - lug 150 - 200   1 18 18,00

VI05717 Viburnum sargentii 'Onondaga' fogliame palmato, bronzeo ed in autunno rosso-porpora, fiori in corimbi boccioli rossi circondati da fiori bianchi mag - ago 200 - 350   1 18 18,00(= opulus ssp. calvescens)

VI05830 Viburnum tinus 'Spirit'  ® bel fogliame verde scuro lucido, dopo la fioritura frutti blu-nerastro # bianco con rosa nov - apr 120 - 200   1 18 18,00

Vitex
Verbenaceae normaleTerreno:

Accostamenti consigliati:

VI30048 Vitex agnus-castus 'Alba' bella crescita globosa, cespuglio con tantissime spighe bianche lug - set 180 - 250   1 18 18,00

VI30052 Vitex agnus-castus 'Delta Blues' ® di rapida crescita, fogliame aromatico, grosse spighe fiori profumati blu-violaceo lug - set 220 - 350   1 18 18,00

VI30054 Vitex agnus-castus 'Galactic Pink' ® crescita ridotta, esplosiva fioritura di lunghe spighe profumate rosa intenso giu - lug 150 - 220   1 18 18,00(BAILTEXTWO)

Weigela
Caprifoliaceae normale ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

WE10025 Weigela florida 'Alexandra'  ® fogliame porpora brunato, ricchissima fioritura rosa porpora mag - giu 100 - 120   1 18 12,00

WE10070 Weigela florida 'Minuet'  ® compatta, fogliame brunato, ottima per i contenitori, stupenda fioritura rifiorente, rosa vinato giu - set 60 - 80   1 18 12,00

WE10075 Weigela florida 'Monet'  ® preferibile per una mezz'ombra, fogliame variegato di verde, rosa e rosa porpora mag - lug 75 - 100   1 18 12,00

WE10095 Weigela florida 'Polka'NEW fogliame verde scuro rosa carico con gola giallo mag - lug 120 - 150   1 18 12,00

WE10370 Weigela  'Naomi Campbell'  ® ideale per contrasti in giardino, fogliame verde-porpora rosa rossastro lucente giu - lug 80 - 100   1 18 12,00('Bokrashine')

Piante erbacee, perenni e aromatiche = sole, mezz'ombra, ombra       # = sempreverde      R = da roccioso        D = piante/mq      V = vaso o misura vaso espressa in cm.      ® Varietà brevettate LISTA ARBUSTI 2023 Pag. 61
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LISTA AROMATICHE 2023

Allium
Alliaceae normaleTerreno:

Chamaemelum, Foeniculum, Rosmarinus, Ruta, Satureja, ThymusAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Perenni

AL41066 Allium schoenoprasum steli sottili ma molto aromatici, ottimo anche da ornamento # R rosa-porpora apr - giu 30 - 40   7 14 4,00ERBA CIPOLLINA

AL41500 Allium ursinum fogliame largo, verde lucente dal forte odore di aglio bianco apr - mag 25 - 35  12 14 4,00ERBA AGLINA

Anethum
Apiaceae normale, ben drenatoTerreno:

con aromaticheAccostamenti consigliati:

AN65050 Anethum graveolens annuale, adatto ai piatti di pesce e verdure giallo mag - giu 70 - 80   5 14 4,00ANETO

Angelica
Scrophulariaceae ben drenatoTerreno:

Agapanthus, Agathaea, Antirrhinum, Gazania, Nemesia, annualeAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Perenni

AN68100 Angelica archangelica importante anche come pianta solitaria per la sua maestosità giallo-verdastro mag - lug 180 - 200   1 9 5,00ANGELICA

Anthriscus
Apiaceae normaleTerreno:

con aromatiche o fogliami decorativiAccostamenti consigliati:

AN86050 Anthriscus cerefolium annuale, molto appariscente, ottima nel condimento di pietanze ombrelle bianche apr - giu 70 - 80   5 14 4,00CERFOGLIO

Armoracia
Brassicaceae normaleTerreno:

Angelica, Mentha, Ruta, Satureja, ValerianaAccostamenti consigliati:

AR60050 Armoracia rusticana foglie grandi ruvide biancastro mag - giu 90 - 100   3 14 4,00CREN / RAFANO

Artemisia
Asteraceae calcareo, ben drenatoTerreno:

Achillea, Aster, Echinacea, Echinops, Eryngium, Stachys, Graminacee, VeronicaAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Perenni

AR81100 Artemisia abrotanum fogliame grigio-verde, piccoli fiori profumati R giallo-verdastro giu - ago 50 - 60   3 14 4,00(= procera) - ABROTANO -

AR81120 Artemisia absinthium fogliame grigio molto decorativo R giallastro giu - lug 90 - 100   5 14 4,00ASSENZIO

AR81352 Artemisia dracunculus var. sativa molto aromatico, delizioso per burro alle erbe, ricotta e piatti con uova R biancastro lug - ago 50 - 60   5 14 4,00DRAGONCELLO FRANCESE

Aruncus
Rosaceae umifero, frescoTerreno:

Astilbe, Campanula pers., Digitalis, Epimedium, Hosta, FelciAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Perenni

AR91200 Aruncus sylvestris (= dioicus)NEW foglie frastagliate, giovani germogli usati come gli asparagi, vaporose bianco-crema giu - lug 130 - 160   3 14 7,00ASPARAGO DI BOSCO

Balsamita
Asteraceae normaleTerreno:

Achillea, Antennaria, Artemisia, Echinops, Helianthemum, Origanum, ThymusAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Perenni

BA31050 Balsamita major fogliame grande verde, oblungo un po' dentato e molto profumato giallo mag - giu 50 - 60   5 12 4,00ERBA DI S. PIETRO

Borago
Boraginaceae normale, ben drenatoTerreno:

Armoracia, Lavandula, Ruta, Salvia, Satureja, ThymusAccostamenti consigliati:

BO21050 Borago officinalis annuale, il fogliame cotto ed i fiori anche come ottima decorazione blu vivace apr - lug 50 - 70   5 14 4,00BORRAGINE

Calamintha
Lamiaceae normale con ottimo drenaggioTerreno:

Anaphalis, Inula, Nepeta, Oenothera miss., Salvia, VeronicaAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Perenni

CA11584 Calamintha nepetoides 'Peperina' vigorosa, foglie grandi tondeggianti con intenso profumo di pepe R rosa-lilla mag - giu 25 - 35   7 14 4,00MENTUCCIA PEPERINA

Calendula
Asteraceae normale, ben drenatoTerreno:

Agathaea, Agapanthus, Diascia, Lavandula, Oenothera, SedumAccostamenti consigliati:

CA16200 Calendula officinalis ricca fioritura, in cucina come buona sostituzione allo zafferano # R giallo-arancio apr - ott 30 - 35   7 14 4,00FIORRANCIO

Capparis
Capparaceae drenatissimoTerreno:

Antirrhinum, Artemisia, Diascia, Erigeron karvi., Sedum, TunicaAccostamenti consigliati:

CA65100 Capparis spinosa var. rupestris portamento ricadente, ottimo per muri in zone asciutte e miti # R bianco-roseo mag - ago 30 - 40   3 14 10,00CAPPERO

Carum
Apiaceae normaleTerreno:

Achillea, Nepeta, Oenothera, Stachys, VeronicaAccostamenti consigliati:

CA80050 Carum carvi biennale, fusti eretti molto ramificcati fiori ombrelliformi, bianchi apr - lug 90 - 100   5 14 4,00CUMINO DEI PRATI
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Chamaemelum
Asteraceae normaleTerreno:

Allium, Artemisia, Nepeta, Origanum, Salvia, Tanacetum, ThymusAccostamenti consigliati:

CH21050 Chamaemelum nobile in zone miti è sempreverde, foglie fini laciniate e profumate # bianco giu - ago 40 - 50   5 14 4,00CAMOMILLA

Coriandrum
Apiaceae normaleTerreno:

Agastache, Allium, Hyssopus, Lavandula, ThymusAccostamenti consigliati:

CO60050 Coriandrum sativum foglie e frutti per aromatizzare pietanze bianco rosato mag - lug 60 - 70   7 14 4,00CORIANDOLO, PREZZEMOLO

Curcuma
Zinziberaceae ricco e ben drenatoTerreno:

Accostamenti consigliati:

CU22100 Curcuma longa non rustica, il rizoma molto utilizzato come spezia in varie ricette infiorescenze con brattee gialle sfumate giu - ago 80 - 100   5 14 10,00ZAFFERANO DELL'INDIA

Cymbopogon
Poaceae ricco ben drenatoTerreno:

Lavandula, Lippia, Origanum. Rosmarinus, SalviaAccostamenti consigliati:

CY25100 Cymbopogon citratus non rustica, foglie che profumano di limone, per aromatizzare piatti # non fiorisce 100 - 130   1 16 8,00CITRONELLA

Fagopyrum
Polygonaceae frescoTerreno:

Agastache, Cynara, Foeniculum, Nepeta, TanacetumAccostamenti consigliati:(= Polygonum fagopyrum)

FA45100 Fagopyrum esculentum le foglie ovate-triangolari, i semi usati come farina bianco-rosati lug - ott 80 - 120   3 14 4,00GRANO SARACENO

Foeniculum
Apiaceae seccoTerreno:

Achillea, Agastache, Borago, Origanum, Salvia, TanacetumAccostamenti consigliati:

FO11050 Foeniculum vulgare fogliame verde, ottimo per insaporire vari piatti giallognolo giu - lug 80 - 100   3 14 4,00FINOCCHIO

FO11100 Foeniculum vulgare 'Purpureum' fogliame brunato per insaporire e decorare giallognolo giu - lug 100 - 120   3 14 4,00FINOCCHIO ROSSO

Hedychium
Zingiberaceae molto ricco,  sub-acido, ben drenatoTerreno:

Gunnera, Musa, Impatiens, Roscoea, Lilium, Lobelia tupaAccostamenti consigliati:per zone miti o protette

HE13070 Hedychium coronariumNEW conosciuto a Cuba con il nome di farfalla, fiori grandi molto profumati # bianco candido set - ott 140 - 180   3 19 20,00ZENZERO A GIGLIO BIANCO

Helichrysum
Asteraceae secco, ottimo drenaggioTerreno:

Gypsophila, Prunella, Salvia, VeronicaAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Perenni

HE31080 Helichrysum italicum (= angustifolium)NEW fogliame aromatico che emana profumo di Curry, argenteo, fiore piccolo # R giallo lug - ago 40 - 50   5 14 4,00SEMPREVIVO - AGO D'

Hyssopus
Lamiaceae normaleTerreno:

Armeria, Dianthus, Helianthemum, Santolina, VeronicaAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Perenni

HY51050 Hyssopus officinalis molto amato dalle farfalle, stupenda fioritura # R blu elettrico giu - ago 30 - 40   5 14 4,00ISSOPO

Laurus
Lauraceae normaleTerreno:

Accostamenti consigliati:

LA19026 Laurus nobilis ottima per i molteplici usi in cucina, bacche aromatiche in autunno # fioritura giallognola apr - mag 200 - 600   1 14 4,00ALLORO

Levisticum
Apiaceae scioltoTerreno:

Angelica, Tanacetum, VeronicaAccostamenti consigliati:

LE20050 Levisticum officinale gambi particolarmente saporiti giallo-verdastro giu - ago 120 - 130   7 14 4,00SEDANO DI MONTE

Lippia
ben drenatoTerreno:

Agastache, Lavandula, Rosmarinus, Salvia, Verbena, TulbaghiaAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Perenni

LI61015 Lippia dulcis foglie rugose verde-brunato, serve per dolcificare cibi, fiori piccoli sferici R bianchi mag - set 30 - 35   7 14 4,00ZUCCHERO DEGLI AZTECHI

LI61050 Lippia citriodora zone protette, fogliame molto aromatico adatto anche per liquori fiore bianco lug - set 130 - 150   1 14 6,00ERBA LUIGIA

Malva
Malvaceae normale, riccoTerreno:

Aster, Chrysanthemum, Helenium, Centranthus, NepetaAccostamenti consigliati:vedere anche Perenni

MA22030 Malva sylvestrisNEW fogliame arrotondato, tante spighe fiorite, usata in Tè o infusi R viola-roseo con venature giu - set 100 - 130   5 14 4,00MALVA SELVATICA

Melissa
Lamiaceae normale, frescoTerreno:

Lavanda, Mentha, Rosmarinus, Salvia, ThymusAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Perenni

ME21020 Melissa officinalis fogliame verde chiaro, rugoso, molto profumato fiori bianchi mag - lug 50 - 60   5 14 4,00LIMONCINA
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Myrrhis
Apiaceae normale, ben drenatoTerreno:

Asparagus, Aster, Centaurea, Eryngium, Oenothera, SalviaAccostamenti consigliati:

MY20200 Myrrhis odorata fogliame aromatico e leggiadro, grandi e belle infiorescenze piatte bianche mag - lug 100 - 120   3 14 8,00FINOCCHIELLA

Nepeta
Lamiaceae normale, ben drenatoTerreno:

Achillea, Centranthus, Chrysanthemum leuc., Oenothera, Potentilla, Rudbeckia, ScabiosaAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Perenni

NE31050 Nepeta cataria molto attraente per i gatti, fogliame cordato verde-ceruleo profumato roseo-bianco giu - ago 60 - 70   5 14 4,00ERBA GATTARIA

Origanum
Lamiaceae normale, ben drenatoTerreno:

Helianthemum, Lavanda, Rosmarinus, Salvia, Viola cornutaAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Perenni

OR11290 Origanum majorana buon aroma delle piccole foglie, fortemente profumate bella fioritura bianco-crema giu - lug 30 - 40   6 14 4,00MAGGIORANA

OR11380 Origanum vulgare è il più comune, fogliame verde di buon profumo R bianco-rosato mag - lug 40 - 50   6 14 4,00ORIGANO

Petroselinum
Apiaceae normaleTerreno:

Achillea var. basse, Anaphalis, Tanacetum, TunicaAccostamenti consigliati:

PE40250 Petroselinum crispum var. crispum fogliame riccio ottimo per decorazione di piatti, fiore doppio # giallo giu - ago 30 - 40   7 14 4,00PREZZEMOLO RICCIO

Pimpinella
Apiaceae ricco, leggero, fresco, ben drenatoTerreno:

Achillea, Anaphalis, Eryngium, Nepeta, Verbascum, Verbena bon., VernoniaAccostamenti consigliati:

PI10100 Pimpinella anisum annuale, foglie, frutti e semi per aromatizzare bianco mag - lug 40 - 50   9 14 4,00ERBA NOCE - ANICE VERDE

Rheum
Polygonaceae ricco, frescoTerreno:

Astilbe, Bergenia, Campanula, Gazania, Geranium, Hosta, PlatycodonAccostamenti consigliati:

RH22502 Rheum palmatum foglie grandi molto usate per il loro sapore dolciastro e acidulo spighe bianco-giallognole mag - giu 150 - 180   1 14 4,00RABARBARO ROSSO

Rosmarinus
Lamiaceae ben drenato, calcareoTerreno:

Foeniculum, Lavanda, Lippia, Origanum, Salvia, Thymus, TulbaghiaAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Perenni

RO29005 Rosmarinus officinalis ben noto per i vari utilizzi in cucina # ricca fioritura blu mag - lug 130 - 150   3 14 4,00ROSMARINO

Rumex
Polygonaceae normale, asciuttoTerreno:

Allium, Bergenia, Campanula, Foeniculum, GraminaceeAccostamenti consigliati:

RU51020 Rumex acetosa si utilizzano le nuove foglie dal sapore acidulo rosso-marrone giu - set 50 - 60   3 14 4,00ROMICE - ACETOSA - PAN E

Rungia
Acanthaceae terreno molto ricco, ben drenatoTerreno:

Allium, Cymbopogon, Lippia, Tanacetum, Origanum, SteviaAccostamenti consigliati:

RU52100 Rungia klossii per zone protette, bel fogliame verde lucente che ha l'aroma di fungo # stupendi fiori, blu-violetto nov - mar 50 - 60   7 14 4,00ERBA FUNGO

Ruta
Rutaceae normale, ben drenatoTerreno:

Antirrhinum, Aromatiche a fogliame colorato, Artemisia, DiasciaAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Perenni

RU60005 Ruta graveolens bel fogliame che viene utilizzato per aromatizzare # R giallo mag - lug 60 - 70   7 14 4,00ERBA RUTA

Salvia
Lamiaceae ricco, fresco, ben drenatoTerreno:

Achillea, Buphtalmum, Centranthus, Coreopsis, Lavanda, Nepeta, Oenothera, RudbeckiaAccostamenti consigliati:Specie e varietà arbustive, aromaticheVedere anche fra le Perenni

SA19130 Salvia officinalis cespuglio importante fogliame allungato verde oliva # blu mag - giu 60 - 70   5 14 4,00SALVIA

SA19280 Salvia officinalis 'Rotundifolia' fogliame grande grigio # blu mag - giu 50 - 60   5 14 4,00SALVIA A FOGLIA LARGA

SA19310 Salvia elegans 'Scarlet Pineapple' foglie profumatE di ananas, stupenda e prolungata fioritura, zone miti rosso scarlatto mar - ott 120 - 150   1 14 4,00(= rutilans) - SALVIA ANANAS

SA19340 Salvia sclarea fogliame grande grigio-verde con grandi spighe bianco rosato, lilla giu - lug 100 - 110   3 14 4,00ERBA MOSCATELLA

Santolina
Asteraceae leggeroTerreno:

Antennaria, Aromatiche, Graminacee, Sedum, VeronicaAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Perenni

SA41010 Santolina  chamaecyparissus cespuglio vigoroso dal bel fogliame grigio-argenteo # R giallo mag - giu 40 - 50   7 14 4,00(= marchii)

SA41250 Santolina rosmarinifolia ssp. rosmarinifolia fogliame verde scuro di profumo resinoso # R panna giu - ago 40 - 50   7 14 4,00ERBA OLIVA

Satureja
Lamiaceae frescoTerreno:

Allium, Lavandula, Origanum, Salvia, Thymus, TulbaghiaAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Perenni

SA61100 Satureja montana per aromatizzare pietanze # R bianco lug - ott 30 - 40   6 14 4,00SANTOREGGIA PERENNE
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Stevia
Asteraceae ricco, ben drenatoTerreno:

Helichrysum, Hypericum, Lippia, Salvia, Thymus, VerbenaAccostamenti consigliati:

ST22100 Stevia rebaudiana conosciuta più come pianta dolcificanthe biancastro ago - set 50 - 70   7 14 6,00ERBA ZUCCHERO

Tanacetum
Asteraceae normale ben drenatoTerreno:

Armeria, Dianthus, Helianthemum, Teucrium, Thymus, VeronicaAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Perenni

TA12127 Tanacetum parthenium foglie verdi, amarognole, fiori piccoli semplici ma di grande effetto R bianco con centro giallo vivo mag - lug 30 - 40   7 14 4,00PARTENIO - ERBA MARESINA

TA12235 Tanacetum vulgare repellente per gli insetti nelle colture biologiche, fogliame verde chiaro ricca fioritura giallo scuro lug - ago 100 - 120   5 12 4,00ERBA AMARA SELVATICA

TA12800 Tanacetum vulgare var. crispum fogliame bipennato, elegante, fortemente inciso, bella fioritura di corimbi bottoni giallo dorato lug - set 90 - 110   5 12 4,00TANACETO - ARQUEBUSE

Thymus
Lamiaceae normale, calcareo, ben drenatoTerreno:

Acaena, Antennaria, Armeria, Dianthus, Helianthemum, SempervivumAccostamenti consigliati:Vedere anche lista Perenni

TH21070 Thymus citriodorus fogliame verde scuro, profumato di limone # R rosa apr - giu 25 - 30   5 14 4,00TIMO AL LIMONE

TH21375 Thymus marschallianus bellissimo, foglie oblungo lineari, verde lucente, vigorosissimo # R rosa-lilla mag - giu 10 - 15   7 14 4,00TIMO DEL KAZAKISTAN

TH21740 Thymus vulgaris crescita lenta, uniforme, foglie verdi scuro aghiformi # R bella fioritura rosa chiaro mag - lug 25 - 30   6 14 4,00TIMO COMUNE

Valeriana
Valerianaceae frescoTerreno:

Aegopodium, Eupatorium, Hemerocallis, LamiumAccostamenti consigliati:

VA11075 Valeriana officinalis ottima da naturalizzare, grandi masse di fogliame e di fiori bianco poi rosato giu - lug 120 - 150   3 14 4,00VALERIANA
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