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Bonsai 
QUALI ESSENZE SCEGLIERE 
PER INIZIARE? 
 
Abbiamo pensato di realizzare 
questo file per aiutare tutti coloro 
che si avvicinano a 
questo meraviglioso mondo e 
non sanno su quale essenza 
porre l’attenzione. 
 
Speriamo vivamente che questo 
lavoro risulti utile per aiutare 
nella scelta. 
 
 

Acero palmato 

 

L’acero è tra le essenze 
maggiormente consigliate a chi è 
agli inizi perché è tra 

le piante più resistenti e affidabili, 
sopporta molto bene il trapianto 
anche aradice nuda e se 
coltivata bene la pianta 
raramente viene attaccata da 
parassiti. 

Bisogna prestare maggiormente 
attenzione in estate e collocare 
l’acero inposizione semi-
ombreggiata perché il sole troppo 
forte fa seccare le foglie. 

La defogliazione è una tecnica 
molto efficace poiché permette di 
ridurre le 

dimensioni fogliari e allo stesso 
tempo aumentare la 
ramificazione fine. 

Essenza da tenere all’esterno 
tutto l’anno, proteggere in 
caso di gelate 

 

 

Il melo 

 

Il melo è un’essenza che non dà 
grossi problemi al bonsaista. 

Nel suo insieme, è una pianta 
che può dare soddisfazione nel 
coltivarla,grazie alla sua 
abbondante fioritura e alla 
maturazione dei frutti 
quandol’albero è spoglio. 

Il rinvaso va effettuato ogni anno 
se si tratta di una pianta giovane, 
mentreogni 2 – 3 anni se la 
pianta è adulta. 

Il periodo adatto per il rinvaso è 
ottobre, in quanto rinvasandolo a 
marzo prima del risveglio 
vegetativo, si avrà un aborto dei 
fiori (colatura) dovuto allo stress 
del trapianto. 

Essenza da tenere all’esterno 
tutto l’anno, proteggere in 
caso di gelate 

 

Olmo cinese 

 

L’olmo cinese, o zelkova nire, è 
forse la pianta utilizzata a bonsai 
più forte e rustica che esista in 
commercio. 

Sopporta molto bene le potature 
anche drastiche e dato il suo 
vigore nonpassa molto tempo 
che compaiono numerosissimi 
germogli su tutta la pianta. 

Molto efficaci sono le pinzature 
(se ne possono fare anche 4 tra 
aprile e giugno) che permettono 
un aumento della ramificazione 
molto elevato.. 

Posta all’esterno in inverno 
perderà completamente le foglie 
se abbastanza freddo, altrimenti 
potrebbe anche mantenerle. 

Essenza da tenere all’esterno 
tutto l’anno, proteggere in 
caso di gelate. 

 

Acero tridente 

 

L’acero tridente, come tutti gli 
aceri in generale, risponde molto 
bene a tutti gli interventi che 
maggiormente causano stress 
alle piante (rinvaso, potatura, 
cimatura, defogliazione). 

Produrrà, infatti, moltissimi nuovi 
getti che permetteranno al 
bonsaista la scelta di vari stili 
attraverso cui coltivare il proprio 
bonsai.   

Essendo anch’essa pianta 
vigorosa in poco tempo si 



avranno belle soddisfazioni 
ottenendo ottime piantine. 

Essenza da tenere all’esterno 
tutto l’anno, proteggere in 
caso di gelate. 

 

Cotoneaster 

 

Altra pianta che non crea 
particolari problemi al 
principiante è il 
cotoneaster.Pianta vigorosa, 
sopporta gli interventi di potatura 
ricacciando generosamente dal 
tronco e dai rami; caratteristica 
molto importante perché 
permette la modellatura in quasi 
tutti gli stili bonsai.Il trapianto va 
effettuato in primavera appena le 
gemme iniziano a gonfiarsi, 
segno che la pianta sta iniziando 
l’attività vegetativa, ogni 2 – 3 
anni per le piante giovani e ogni 
4 – 6 anni per quelle adulte. 

Essenza da tenere all’esterno 
tutto l’anno, proteggere in 
caso di gelate. 

 

Pyracantha 

 

La Pyracantha è una pianta 
robusta e facile da educare ed è 
perciò un materiale ideale per i 
principianti, tra l'altro riesce a 
fruttificare molto facilmente. 

Pur essendo una specie 
arbustiva, può venire coltivata 
con successo come esemplare a 
tronco singolo. Le Pyracantha 
angustifolia e coccinea, insieme 
alle loro numerose cultivar sono 
le più diffuse per la coltivazione a 
bonsai. 

Gli stili a cui maggiormente si 
adatta sono l’eretto, l’inclinato, il 
prostrato, quello a cascata e su 
roccia. 

Essenza da tenere all’esterno 
tutto l’anno, proteggere in 
caso di gelate. 

 

Ginepro 

 

Pianta appartenente al gruppo 
delle conifere, il ginepro si 
presenta come una specie 
particolarmente resistente e 
forte, in grado di vivere a cielo 
aperto senza problemi in 
qualsiasi momento dell’anno, 
senza bisogno di protezioni o 
cure particolari.  

Per lo stesso motivo, si tratta di 
una specie che si presta all’arte 
bonsai senza sofferenze, il che 
naturalmente la rende molto 
diffusa e apprezzata tra i 
bonsaisti giapponesi. 

La sua grande capacità di 
adattamento a situazioni diverse 
lo rende molto adatto anche ai 
principianti. 

Essenza da tenere all’esterno 
tutto l’anno, proteggere in 
caso di forti gelate. 

 

Ficus retusa 

 

Si tratta di una specie originaria 
delle regioni tropicali dell’Asia 
molto apprezzata per le sue 
caratteristiche adatte per la sua 
coltivazione come bonsai. 

Di particolare fascino sono le sue 
radici aeree che con il tempo 
danno un aspetto molto 
particolare a bonsai.Di facile cura 
si tratta di un’essenza molto 
generosa.  

Pianta di origini tropicali, deve 
essere riparata in casa quando le 
temperature scendono sotto i 10 
gradi centigradi ; in questo caso 
sistemarla vicino a d una finestra 
lontano da fonti di calore e 
correnti d’aria. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fuchsia 

 
Le specie di fuchsia sono circa 
cento, la maggior parte delle 
qualioriginarie del Centro e Sud 
America, dal Messico allo stretto 
diMagellano. La loro diffusione è 
quindi molto ampia e va da 
latitudini subtropicali a latitudini 
subpolari e come altitudine 
possono arrivare agli oltre 4000 
m delle Ande. 

Il genere fuchsia, secondo gli 
studi più recenti , è diviso in 
dodici sezioni fra cui citerò solo 
le più importanti come progenitori 
delle nostre varietàorticole: 

Ellobium, dalle grandi foglie 
opposte e dalle radici carnose di 
cui ricordiamo F.fulgens, dai 
lunghi fiori tubolari arancioni e 
F.splendens che ebbero un ruolo 
importante per le prime 
ibridazioni. 

 

Encliandra, dal portamento 
cespuglioso e dalle foglie 
piccoleFuchsia, lasezione più 
ricca di specie, fra cui F.triphylla 
che fu la prima fucsia scoperta.  

Hanno fiori tubolari, più o meno 
lunghi, nelle tonalità del rosso e 
dell’arancione e si trovano lungo 
tutta la catena andina oltre che 

sull’isola di Hispaniola (Santo 
Domingo-Haiti) 

 

Storia e origini 

Quelusia, che comprende nove 
specie originarie del sud del 
Brasile, delCile e dell’Argentina 
fra cui ricordiamo F.magellanica, 
F.coccinea e F.regia che furono 
importantissime nell’ibridazione 
per la loro resistenza al freddo. 
Hanno fiori piccoli con sepali 
rossi e corolla viola. 

La scoperta delle fuchsie si deve 
a Charles Plumier, monaco e 
botanico che partecipò a diverse 
spedizioni nel Nuovo Mondo al 
servizio del Re Sole tra il 1689 e 
il 1695.  

 

Proprio in quest’ultimo viaggio, 
sull’isola di Hispaniola, trovò una 
pianta che cresceva ai piedi delle 
colline che descrisse 
accuratamente e chiamò Fuchsia 
triphylla flore coccineo. 

Tra la metà del 700 e l’800 altri 
cacciatori di piante partiti per le 
Americhe portarono in Europa 
molte specie di fuchsia tra le 
quali la F.coccinea e la 
F.magellanica. 

I primi incroci fra queste ultime 
comparvero in Gran Bretagna 
verso il 1820. Altre specie che 
inizialmente si utilizzarono per 
l’ibridazione furono F.fulgens, 
F.splendens e F.boliviana e solo 
verso la fine del secolo si iniziò a 
lavorare sulla più esigente 
F.triphylla. 

 

Nel 1824 comparve il primo 
ibrido con tubo e sepali bianchi 
(Venus Victrix) e nel 1855 le 
prime fuchsia completamente 
bianche (Queen Victoria e Mrs 
Story). Sempre verso la metà 
dell’800 comparvero i primi fiori 
doppi e in seguito fiori con petali 
striati e foglie variegate. 

La prima guerra mondiale causò 
un brusco rallentamento 
nell’interesse per le fuchsie e 
molte varietà andarono perdute. 

Con il 1920 però la passione per 
queste piante sbarcò negli Stati 
Uniti, nel 1929 venne fondata 
l’American Fuchsia Society e 
prese il via l’ibridazione di varietà 
a fiore molto grande tipiche degli 
States. 

 

Dal 1954 esiste un registro 
ufficiale presso cui gli ibridatori 
possono registrare le loro 
creazioni e attualmente il numero 
delle cultivar si aggira intorno alle 
10000 varietà. 
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Le tillandsie 
La coltivazione  

 

Le tecniche di coltivazione sono 
abbastanza semplici. Le 
Tillandsie sono piante duttili con 
grande capacità di adattamento, 
l'estensione e le differenze 
climatiche del loro habitat ne 
sono conferma. La loro 
versatilità, tuttavia, non va 
sopravvalutata. Una pianta che 
passa da una situazione 
ambientale a un'altra, anche 
simile, deve far fronte a un 
processo che comporta certi 
rischi. Nel momento di adottare 
una Tillandsia è necessario 
informarsi bene sulle sue 
caratteristiche ed esigenze e in 
ragione di queste scegliere il 
luogo dove collocarla dentro o 
fuori casa. Nei primi tempi, dopo 
averla sistemata nel posto più 
adatto, bisogna osservarla per 
assicurarsi che tutto vada per il 
meglio, se una pianta è sana si 
vede dall'aspetto. In seguito 
diamo una sintetica guida pratica 
alla coltivazione che può servire 
di orientamento a chi intende 
ornare le stanze o il giardino con 
queste affascinanti e singolari 
piante. 

Dove sistemarle 

 

Le tillansie vivono bene all'aria 
aperta, specialmente se appese 
all'ombra di un albero o legate a 
un pezzo di corteccia in una 
posizione protetta dal sole delle 
ore più calde. Il bisogno di luce 

solare diretta varia secondo la 
specie ed è una buona 
precauzione, prima di sistemare 
una pianta che non si conosce, 
avere informazioni 
sull'esposizione corretta per la 
specie in questione.Nelle regioni 
di clima mite le Tillandsie 
possono restare all'esterno tutto 
l'anno. Non è indispensabile 
durante l'inverno metterle al 
riparo dentro casa 
sottoponendole così a un 
cambiamento di microclima che 
potrebbero non sopportare; 
coprirle durante la notte nei 
periodi più freddi può bastare. 
Nei casi in cui il termometro 
scende al di sotto dei 4-5 gradi e 
non si ha la possibilità di ripararle 
senza spostarle è consigliabile 
portare le piante al chiuso in 
autunno onde evitare nocivi 
sbalzi di temperatura. 

Le tillandsie si adattano anche 
bene a vivere negli interni purché 
ci sia abbastanza luce e una 
buona ventilazione. Il sostegno 
su cui vengono appoggiate è 
indifferente. Potrebbe essere una 
pietra, un ramo secco, un 
oggetto di vetro, resina, ceramica 
o di qualsiasi altro materiale. 
Un'ottima sistemazione è quella 
tra le foglie di una pianta 
d'interno i cui detriti 
contribuiranno al nutrimento della 
Tillandsia. 

E' importante evitare di collocarle 
dentro un vaso di vetro o un 
terrario o in qualsiasi posizione 
dove l'aria sia scarsa. 

Quando la Tillandsia dà segni di 
godere di buona salute si 
raccomanda di evitare qualunque 
spostamento o modificazione 
nelle cure: un nuovo processo di 
adattamento potrebbe non 
riuscire. 

L'annaffiatura 

 Le Tillandsie tenute all'aperto in 
giardini o terrazzi ricevono 
l'acqua dalla rugiada e dalla 
pioggia. Nei periodi in cui le 
precipitazioni sono abbondanti 
non hanno bisogno di cura 
alcuna, altrimenti è necessario 
bagnarle spruzzando le foglie 
con acqua il cui pH sia 

compresso tra 4,5 e 6,5. Acque 
troppo acide non favoriscono la 
coltivazione e quelle troppo 
alcaline possono impedire il buon 
assorbimento dei sali minerali. 
Non è consigliabile l'impiego di 
acqua del rubinetto, il calcare 
potrebbe depositarsi sulle foglie 
danneggiando i tricomi e il cloro, 
che quest'acqua contiene, non 
giova in genere alle bromeliacee. 

Alcune considerazioni vanno 
tenute presente se si vuole avere 
una buona riuscita nella 
coltivazione. Le Tillandsie mal 
sopportano la sovrabbondanza di 
acqua; a queste piante è 
preferibile far mancare l'acqua 
che darla in eccesso. 
L'annaffiatura deve regolarsi in 
funzione del periodo dell'anno, 
dell'intensità della luce, dell'età e 
della morfologia della pianta. 
Deve essere abbondante in 
primavera e in estate e limitata in 
autunno e inverno. Se la luce è 
poca il bisogno di acqua è 
minore. Le piante di foglie 
filiforme vanno vaporizzate più 
spesso di quelle con foglie 
carnose. Richiedono maggior 
quantità di acqua le piante fiorite 
o con un certo numero di polloni. 

Se si desidera coltivarle in casa 
le annaffiature dovranno 
effettuarsi in ogni stagione con 
poche variazioni di frequenza. La 
temperatura all'interno soffre nel 
corso dell'anno mutazioni meno 
importanti e durante l'inverno alla 
diminuzione dell'umidità dell'aria 
per via dei termosifoni, che 
consiglierebbe un aumento delle 
vaporizzazioni, si contrappone un 
calo nell'intensità e nella durata 
della luce che renderebbe 
opportuna una riduzione della 
quantità di acqua, quindi un 
cambiamento rilevante nel ritmo 
delle annaffiature non è 
necessario. Una media annua di 
due vaporizzazione a settimana 
può essere sufficiente. 

 



 
ENVIRONMENT DIVISION 
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QUANDO IL DEPURATORE E’ UN GIARDINO CON PIANTE FIORI E LAGHETTO CON PESCI 

SIF - Sistema Integrato di Fitodepurazione: bello efficiente ed a basso costo 

 
Il Sistema Integrato di Fitodepurazione è la tecnologia al top dei sistemi di fitodepurazione e 
depurazione dei liquami grazie alle sue caratteristiche innovative e vantaggi gestionali che lo 
rendono unico nel suo genere; utilizzata da anni con successo su liquami civili, agro-industriali, 
agricoli, zootecnici è stata riconosciuta come tecnologia idonea per la Water Reclamation dalla 
FAO e dall’Unione Europea. 
 

    
 

Caratteristiche e peculiarità 
- Potenzialità: da 100 a 100.000 abitanti 
- Spazio richiesto: 0,5 mq per abitante 

- Piante utilizzate: perenni e da giardino 
- Bassi Costi di gestione ed energetici 

- No fanghi biologici da smaltire in discarica 

- No uso di prodotti chimici (cloro, etc) 
- No insetti molesti e cattivi odori 

- Si efficienza depurativa anche con neve e gelo 
- Si Water Reclamation, riutilizzo acque depurate 

- Si recupero di vecchi impianti esistenti 
 

Il SIF in numeri 
- 575.000 abitanti serviti da impianti SIF 
- 160.000 mc/g di liquame depurato 
- 97.000 mc/g i reflui recuperati e riutilizzati 
- 70.000 ab. max potenzialità di impianto SIF 
- 85 impianti SIF realizzati sino ad oggi 
- 65 città servite da impianti SIF 
- 3 impianti su acetitici, caseifici, porcilaie 

- 25 i progetti di Water Reclamation, di cui 
   > 5 finanziati dal Ministero Ambiente 
   > 3 finanziati dalla Unione Europea  
   > 1 finanziato dalla FAO per reflui suinicoli 
- 1 fiume tutelato come risorsa idropotabile, Sile 
- 1 lago bonificato, Lago di Fimon 
- 1 Area Umida di 40 ha per ripristino biodiversità 

 

FAO - MESSICO 
Water Reclamation reflui di porcilaia 

EU – LAGO DI FIMON 
Recupero ecologico acque lago di Fimon 

RIVAROLO DEL RE  
Water Reclamation acque per irrigazione 

   
ECO - BIOARCHITETTURA  

Riuso acque x irrigazione verde pubblico 
EU - BLACK SEA GEORGIA 
Trattamento liquami città di Kobuleti  

TUTELA ACQUE FIUME SILE 
Riduzione carico eutrofico fiume Sile 

   
 
Maugian - Environment Division - è la società specializzata in sistemi avanzati ed innovativi per 
il trattamento delle acque potabili e reflue e vanta l’esclusivo utilizzo di tecnologie brevettate dal 
Dr. Maurizio Giannotti, biologo esperto in tecnologie ambientali, dove piante ed alghe sono 
l’elemento essenziale nel trattamento dei liquami e nella produzione di energia: 

SIF - Sistema Integrato di Fitodepurazione 
MABS - Biodiesel dai Liquami 
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QUANDO IL DEPURATORE E’ UN SISTEMA PRODUTTIVO AD ALTO REDDITO 

MABS - Maugian Algae Biofuel System: biodiesel dai liquami 

MABS
 

La tecnologia MABS - Maugian Algae Biofuel System - nasce dall’esperienza del Dr. Maurizio 
Giannotti nei sistemi di fitodepurazione e lagunaggio ed è una biotecnologia brevettata unica ed 
innovativa che dalla depurazione dei liquami permette di ottenere olio per biocarburanti a basso 
costo ed in grande quantità. MABS ha trasformato il depuratore in un sistema energetico-
produttivo ad alto reddito e rappresenta una rivoluzione nelle energie alternative e rinnovabili. 
 

Dove si applica 
MABS può essere applicato su tutti 
- i reflui civili, agricoli, zootecnici, industriali ed agro-industriali  
- le acque superficiali inquinate di fiumi, laghi, etc. 
 

Cosa si ottiene 
Da un impianto MABS si ottiene contemporaneamente 
- acqua depurata idonea alla Water Reclamation, cioè riutilizzabile in agricoltura o altro 
- produzione intensiva e continua di biomassa algale da cui estrarre  
  a - olio vegetale idoneo alla sintesi di biocarburanti come il biodiesel 
  b - zuccheri, proteine, vitamine per produrre mangimi, cosmetici, bioplastiche, etc. 
 

 
 

Vantaggi  
MABS si distingue dalla altre tecniche di produzione algale intensiva per i seguenti vantaggi. 
a) Tecnici applicativi 
- Potenzialità: fino ed oltre 100.000 abitanti 
- Superficie unitaria: 0,3 mq/ab 
- Realizzato a cielo aperto 
- Utilizza specie algali autoctone 
- Efficiente e produttivo anche con freddo e gelo 
- Ha bassi costi di gestione e manutenzione 
- Può essere integrato ai depuratori esistenti  
- E’ inseribile negli appalti pubblici 
- Accesso a finanziamenti per l’ambiente  
  e/o energie rinnovabili 

b) Produttivi 
- Alta produzione continua ed a basso costo di 
  biomassa vegetale e dei suoi derivati: olio, etc  
- Acqua depurata idonea alla water recalmation 
c) Economici 
- Fonte di guadagno per vendita di   
  > olio combustibile per biodiesel  
  > altri co-prodotti commerciali ad alto reddito 
d) Ambientali e sociali 
- Preserva i terreni per l’agricoltura alimentare  
- Volano per uno sviluppo economico e sociale 

 

Quanto rende 
- Produzione media olio vegetale: 90 - 100 cc/g abitante 
- Resa annua di un impianto MABS da 5.000 abitanti 
                         costi di gestione         vendita vari prodotti          rendita annua 

30 - 40.000 €                      120 - 150.000 €                    90 - 110.000 € 



SABATO 15 OTTOBRE 2016 

 

ORE 10.00 

APERTURA STAND 

 

ORE 11.30 

TUTORIAL:GIARDINO MEDITERRANEO – 
ESSENZE, CURA, MANTENIMENTO 

GARDEN TUTOR: Danilo Trontelj Bitetti 

 

ORE 12.30 

TUTORIAL: FRUTTI DI BOSCO E SALUTISTICI: 
VARIETÀ, CURA, COLTIVAZIONE E CURIOSITÀ IN 
CUCINA 

GARDEN TUTOR: Franco Veimaro                   
(Veimaro Vivai) 
 

ORE 15.00 

CONFERENZA: IL GIARDINO NELLA ROMA 
ANTICA 

RELATORE:Giovanni Marchiori                         
(Maestro decoratore insegnante di secondo grado di 
E.D.F.A. Roma ente decorazione floreale amatoriale) 

 

ORE 16.00 

TUTORIAL: ROSE ANTICHE: CURA, POTATURA, 
COLTIVAZIONE 

GARDEN TUTOR: Ugo Croce                                 
(Vivaio Rosso Tiziano) 

    

   ORE 17.00 

PREMIAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA ON LINE  

DOMENICA 16 OTTOBRE 2016 

  

ORE 10.00 

APERTURA STAND 

 

ORE 11.30 

TUTORIAL: LA COLTIVAZIONE DELLE ORCHIDEE 
IN CASA – COLTIVAZIONE, RINVASO, CURE 

GARDEN TUTOR: Gianfranca Cogotti per A.L.O. 
(Associazione Laziale Orchidee) 

 

ORE 12.30 

TUTORIAL: TILLANDSIE LE PIANTE DELL’ARIA, 

COLTIVAZIONE E CURE 

GARDEN TUTOR: Claudio Camarda                   
(presso lo stand “Le figlie del vento”) 
 

ORE 15.00 

TUTORIAL: VIOLETTE AFRICANE (Saintpaulia) – 
COLTIVARLE E RIPRODURLE 

GARDEN TUTOR: Gianfranca Cogotti per A.L.O. 
(Associazione Laziale Orchidee) 

    

   ORE 16.00 

CONFERENZA: FLORA DELLA ZONA ZPS 
  

RELATORE: Daniele De Paolis (Presidente 
dell’Università Agraria di Civitavecchia) 
 

 

PROGRAMMA TERME IN FIORE I EDIZIONE 



 

 

INFO VISITATORI 
 
TERME IN FIORE è una mostra mercato 
nazionale dedicata al giardinaggio e allo 
splendido “mondo” del vivaismo epiante 
particolari, alcune delle quali 
verranno presentate per la prima volta 

 

DOVE  
 

     VIA TERME DI TRAIANO s.n.c. 
00053 CIVITAVECCHIA ROMA 

 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 
 
15 – 16 Ottobre 2016 
ore 10 -18 
ORARIO INGRESSO ORE 10 -17 

 

SERVIZI 
 
servizio navetta 
noleggio carriole 
parcheggio 
punti di ristoro 
 

 

INGRESSO 
 
1 giorno:  € 5.00  con visita libera delle 
Terme di Traiano –  € 8.00 con visita 
guidata 
2 giorni:  € 8.00 con visita libera delle 
Terme di Traiano –  € 11.00 con visita 
guidata 

 
Fino a 12 anni ingresso gratuito 
 

 

 

 
 

 



ESPOSITORI 
 
 
Terme in Fiore ospita espositori di 
piante rare, insolite, da collezione, ma 
anche arredi da giardino ed attrezzi 
per il giardinaggio. 
 
 
 
 

Comune denominatore degli 
espositori, noti nel panorama del 
vivaismo di qualità nazionale ed 
internazionale,  è l'eccellenza che li 
contraddistingue ciascuno nel 
proprio settore. 

 



   3ERRRE 

 
 

3ERRRE espone svettatoi taglia e raccogli, forbici doppio 
taglio, forbici e troncarmi a cricchetto-innestatrici, idrottappo 
irrigazione goccia goccia, biotrappole biologiche, trappole 
per lumache e limacce. 

Sede: Via Salceto – 53036 Poggibonsi (Siena)                
Tel: 0577 936161                                                         
Email: info@3errre.com                                                      
Web-site: 3errre.com 

 

 

 

 

 



   Agriflor  

 

  
 Agriflor di Tortorella Luciano è specializzato 
nella produzione di peperoncini piccanti, piante 
aromatiche ed erbacee perenni. 

 

Sede: Vocabolo Ponte Raggi 18/a 05026 – 
Comune di Montecastrilli, Terni 
Tel.:3358306636                                           
Web site:pianteefioricentroitalia.com 

 

 

 

 



 Azienda agricola LE MUSE 
 

 

 
L’Azienda agricola LE MUSE di Recchiuti Luca si 

occupa di coltivazione e vendita di piante rare e da 

collezione della fascia tropicale e subtropicale: 

strelitzia juncea, kohleria amabilis var. bogotense,  

heliconia schiedeana etc. 

 

Cell:3885659913 

E-mail:relucarianna@libero.it 
 

 

 

 

 

 



   Azienda Agricola Vivaio 98.3 

  

  
 

L’azienda agricola Vivaio 98.3 è specializzata 
nella produzione e vendita di piante 
mediterranee. 

 

S  Sede: St. Statale 1, km 98.3 01016 Tarquinia (VT) 
Cell. 3283862100                                                    
E-mail: aldo.borzacchi@mail.com                        
Web site: 98punto3.com 

 

 

 

 

 



  Bulbettando 

 

  
 
Bulbettando di Carla Ferri espone bulbi, tuberi, 
rizomi e piante bulbose da collezione in vaso. 

 

Sede: Via Mazzetta,73 01100 Viterbo               
Cell. 3392090081                                                 
E-mail: bulbettando@gmail.com     
FB:https://www.facebook.com/bulbettando/ 

 

 

 

 

 

mailto:bulbettando@gmail.com


 Cottage Garden Beatrice  
 

 

Cottage Garden Beatrice espone collezione 

erbacee annuali e perenni e piante mellifere 

orto e giardino 

 

 

Sede: Strada provinciale Beccacceto snc 

01015 Sutri 

Cell.: 3287296358 

E-mail: cottagegardenbeatrice@gmail.com 

FB:https://www.facebook.com/cottagegardenb

eatrice/ 

 
 

 

 



   E.D.F.A. Roma ente decorazione floreale amatoriale 

 

                                                                                              
Scuola di decorazione floreale. Studio della decorazione 
classica (‘900) e delle sue evoluzioni: moderna,astratta e 
nuovo stile. 
Studio della decorazione storica dall’Antica Roma al 
Liberty 

E-mail: edfaroma.edfa@gmail.com                              
Cell. 3938442433 – 3358084562 – 3381441486             
FB https://www.facebook.com/EDFA-ROMA-
193795170665546/ 

 

 

 

 

 



   Un angolo di deserto  

  
 

 

Elemento bambù espone bambù, aceri 
giapponesi, piante per ambienti giapponesi 

 

    Sede: Via delle Nespole, 100 int.7 – 00172 Roma                                                           
Cell. 340 6185394                                                 
E-mail: info@elementobambu.com                  
Web site: elementobambu.com 

 

 

 

 



   Fonderia Romana  

 

  
 Fonderia Romana espone arredi  da giardino 
in fusione di ghisa e alluminio ed attrezzi per il 
giardinaggio 

    Sede:Via della Maglianella 234 – 00166 Roma 
Tel: 06-3090718                                             
Cell: 340.3630589                                             
E-mail: a.carnevale@fonderiaromana.com    
Web site: fonderiaromana.com 

 

 

 

 

 

 

 



   Gaetano Palisano  

  

 
Gaetano Palisano è specializzato nella  
produzione di Cactus e succulente da 
collezione. 
Referente: Gaetano Palisano 

Sede: Via Appia Antica, 27 – Roma                 
Cell. 3493120338  

 

 

 

 

 



Garden Goji  

 
 

 
Garden Goji è specializzata nella produzione di 
piante di Chitalpa, Mirto, Goji rosso e giallo, 
Guava, Asimina triloba, Melograno, Sorbo, 
Gelso, Equiseto Hyemale, Giunco, Hybiscus 
Mosquito, Rose Mutabilis, Fejoa, Ipomea, 
Gaura, Duranta e fioriture. 

Sede: Via A. Chiappelli, 44 00139 Roma      
Vivaio Via Roccascalegna s.n.c. 00131 Roma            
Tel.: 3930469238                                                
E-mail:gardengoji@gmail.com                          
Web site: gardengoji.wixsite.com/gardengoj 

 

 

 



   Gérard Weiner 

 
 

 

Specializzato in piante mediterranee e da 
terreni aridi, rare ed insolite 

Sede 207 Chemin de Mont Senis, 84160 
Vaugines – FRANCE                                      
Tel. :04.90.68.15.59                                          
E-MAIL: gerard.weiner@orange.fr                  
WEB SITE:pepinieredevaugines.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Home wood  

 

  
Produzione interamente artigianale di fioriere da 
interni ed esterni, ortiere verticali e tavoli orto, 
fioriere da ringhiera, quadri pianta, oggetti 
d’arredamento. Possibilità di prendere accordi per 
le misure 

Sede: Via T. Albinoni, 59 – 06132 San Sisto (Pg) 
Cell: 3396155029                                                   
E-mail: home.wood@libero.it                             
Web site: homewoodesign.it 

 

 

 

 

 

 



   HoyaMya 

 

 
Specialista in piante Hoya per la prima volta 
nel Lazio. Oltre 200 varietà di Hoya, insolite e 
rare per gli appassionati del “fiore di cera” 
 

 
Sede Via Meucci, 3 00042 Anzio 
EMAIL: silvia.hoyamia@gmail.com 

FB: https://www.facebook.com/HoyaMia-
721535351253679/ 

 

 

 

 

 



   La Valle dell’Eden 

 

 
La valle dell’Eden di Patrizia Scotto è specializzata in 
produzione cactacee e succulente da collezione da 
talea 
 

 
Sede Via Meucci, 3 00042 Anzio 
Cell: 3388763874 

 

 

 

 

 



   Le figlie del Vento 

  

  
Specializzati  nella produzione di tillandsie  
coltivazione di più di cento specie e la nostra 
collezione. Presentazione di tillandsie in 
composizioni di arredo abbinate alla rosa del 
deserto, legno, corteccia, corda o semplicemente 
come si trovano in natura. 

Sede: Via Guarene 10 – Ponte Galeria – Roma 
Cell:  .348.3407118                                          
Tel:  06.65790496                                        
Email: claudio.camarda@email.it                    
Web site: tillandsie.com 

 

 

 

 



   Le orchidee del lago Maggiore 

 
L’attuale collezione di Cattleya, la regina delle 
orchidee conta più di 600 diversi ibridi e le specie più 
rappresentative 

 
Sede: Via per Magognino, 21 28832 Belgirate VB 
Cell: 340 514 9139                                                 
WEB SITE: orchidslago.com                                    
FB: 
https://www.facebook.com/leorchideedellagomaggiore 

 

 

 

 

 

 



Le piante di Alessandra Orsi 
 

 
 

 Vivaio  specializzato nella produzione di 

begonie, annuali, erbacee perenni, 

rampicanti, clematidi, commelinacee, 

zucche alimentari ed ornamentali, ortive 

dimenticate ed altre piante inusuali coltivate 

secondo metodo dell’agricoltura biologica 

Contrada Casale Tocci, 3 Tarano (RI)  
 

Sede: Via Canietto,5  02040 San Paolo di 

Tarano (Ri) 

Cell.: 3393310030 – 3357076568 

E-mail: orsi.aless@tiscali.it 

FB:https://www.facebook.com/Le-Piante-di-

Alessandra-Orsi-167492599965959/ 
 

 

 

 



  Manrico Giuliani 
 

  
 

Manrico Giuliani produzione piante ornamentali 
insolite rare e in grandi esemplari, piante da 
interno, acquatiche, aster , crisantemi rustici, 
aristolochia, colocasia, filodendro, tumbergia, 
ruellia, duranta, cuphea melvilla, piante 
ranpicanti, etc. 

Sede: Via Appia Vecchia, 18 00045 Genzano di 
Roma (Rm)                                                        
Tel: 069375719                                                      
E-mail: giulianiman@gmail.com                              
Web site:https://sites.google.com/site/vivaigiuliani 

 

 

 

 



   Olio di Neem 

 
 

 

Vendita di prodotti e servizi antiparassitari 
eseguiti con sostanze naturali, principalmente 
con Olio di neem, albero (Azadirachta indica) 
della famiglia delle Meliacee nativo dell’India e 
della Birmania.L’olio di neem è un potente 
insetticida naturale anche in uso vivaistico e 
per la lotta alle zanzare 

Cell: 3394968228 
Email:alfredo.lugli@gmail.com                      
Web-site:nopest.eu 

 

 

 

 

 

 

 



  Regina Park 

 

  
Produzione di piante in vaso per il Garden ed il 
paesaggio. 

Produzione: erbacee perenni, graminacee, 
tappezzanti, e mediterranee. 

 

Sede: Strada Aragna, 8 – 04100 Latina (LT) 
Cell: +39.338.3039934                                
Email: info@reginapark.it 

 

 

 

 

 

http://www.termeinfiore.it/azienda-agricola-le-muse/
http://www.termeinfiore.it/azienda-agricola-le-muse/
http://www.termeinfiore.it/azienda-agricola-le-muse/


  Richiamo Vegetale 

 

                                                                              
Richiamo vegetale realizza micro giardini. un 
balcone può diventare un’oasi di tranquillità a contatto 
con la Natura, e addirittura un piccolo vaso può 
contenere un giardino, un “microgiardino”kusamono, 
terrari, kokedama o più ambiziose realizzazioni, basta 
scegliere quella più in sintonia con sé stessi e la 
propria casa. 
Cell: 338 8962817                                                      
E-mail: francescavernile@msn.com                      
Web site: richiamovegetale.blogspot.it 
FB:https://www.facebook.com/RichiamoVegetale 

 

 

 

 



  Rosso Tiziano 

  
 

 

Rosso Tiziano espone rose antiche rare, 
ritrovate, rifiorenti e non. 

 

Sede: Via degli Ulivi snc 00040 San Cesareo 
Roma                                                                      
Cell: 3312344962                                                   
E-mail: rossotiziano2014@libero.it 

 

 

 

 

 



  Tamoflor 

  

 

Tamoflor è specializzato nella produzione di piante 

ornamentali quali Bouganvilee, callistemon, Hibertia 

Scandens ed altre piante australiane.Tamoflor 

produce ben 32 varietà di Bougainvillea; produce 

agrumi rari e particolari. 

Referente: Tamo Maristella                                  

Sede: Via Armea – San Remo                                                                                                

Cell.: 3386185600                                                                                                                        

E-mail: tamoflor@gmail.com                               

Web Site: tamoflor.com 
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 TorVergataMarmi di Ventrella Claudio  

 

                                          
TorVergataMarmi di Ventrella Claudio è 
un’azienda specializzata nella trasformazione e 
realizzazione di manufatti lapidei: punto di 
riferimento nel settore, applicato all’architettura 
e all’edilizia per la vendita al dettaglio di 
pavimenti e rivestimenti interni ed esterni, piani 
bagno e cucina, decorazioni esterne, 
oggettistica. 
 

Sede: Via Tor Vergata, 426, 00133 Roma    

Cell:  349 6080060 

E-mail: sabrinaventrella@hotmail.it 

Web site: torvergatamarmi.it 
 

 

 

 

 



   Un angolo di deserto  

  
 

     Un angolo di deserto di Castellaneta Vincenzo 
produce piante carnivore piante carnivore in 
maggior parte nate da seme con creazione e 
produzione di ibridi da impollinazione 
manuale,in particolar modo di Sarracenia 

S  Sede: Località Ponte alla Chiassa, 314, 52100 
Arezzo                                                             
Cell.:334 1382842                                           
E-mail: info@unangolodideserto.com         
Web site: unangolodideserto.com 

 

 

 

 

 

 



Veimaro Vivai 
 

 
 

Veimaro Vivai espone collezione di Rose moderne 

Meilland e di Guillot, collezione di fragoline di 

bosco, collezione di piante di frutti di bosco e 

salutari 
 

Sede: Via Amendola, 486/A – 13836 Cossato (Bi) 
Cell. 345.0964579 

E-mail: info@vivaiveimaro.com 

Web site: vivaiveimaro.com 
 

 

 

 

 



   Vivaio Tara 
 

  
VIVAIO TARA  produce e vende ortensie da collezione 
(hydrangee) e piante rare quali il sambucus. La 
produzione di ortensie in vaso,di qualità altissima, 
comprende: Hydrangea, Rose, Helleborus, Magnolie, 
Michelia, Paeonia Itoh, Wisteria. 

Sede:Via Cassia, 9 Km 112,00,  01023 – Bolsena (Vt)                                                                              

Cell. 3336389985                                                       

Tel. 0761799278                                                                     

E-mail: info@ortensiahydrangea.it                                

Web site: ortensiahydrangea.it 

 

 

 

 

mailto:info@ortensiahydrangea.it


Water Nursery 

 
 

 
Water Nursery espone collezione di piante 
acquatiche e palustri 
 

 
Sede: Via Casorati, 21 D – 04100 – Latina 
Cell: 320 0266380 
E-mail: info@waternursery.it 
Web site: waternursery.it 

 

 

 

 



   Sezione acquariologia 
Medaka Roma di Gabriele Zarattini presenta  Oryzias latipes, pesciolino giapponese di circa 4 
cm, conosciuto come Medaka, ideale per piccoli acquari non riscaldati e per laghetti e mini pond 
da balcone. Grande divoratore di larve di zanzara, di facile riproduzione, adatto anche ad 
acquariofili principianti.  Inoltre saranno presentati alla vendita esemplari selezionati di Poecilia 
wingei, comunemente detto “Endler”, pesciolino di circa 3 cm adatto a mini acquari sia tropicali 
che non riscaldati. 

 

Bettamania allevamento di Flavio Galmacci presenta Betta splendens, il famoso “pesce 

combattente” della Tahilandia, nelle forme SHOW, cioè varietà  select non commerciali, 

generalmente reperibili nelle mostre mercato specializzate. Qui saranno presentate le varietà 

Plakat ed Half Moon.  Inoltre Guppy show, cioè varietà selezionate del più famoso pesce 

d’acquario tropicale, nonché lumache acquatiche del genere Pomacea (ampullarie) e muschi 

acquatici. 

 
 Luca Giacomelli, noto allevatore toscano di Caridine, i famosi gamberetti tropicali d’acqua dolce 

per mini acquari, presenta alcunevarietà ed ibridi di allevamento rari o insoliti tra cui, in 

particolare, Tangtai, Bloody Mary e Blu Topaz, piccoli gioielli per chi desidera dedicarsi ai 

crostacei d’acqua dolce. 

 

 


