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L’azienda nasce nel 1992 ed i nostri vivai si estendono nella piana tra Perugia e San Martino in Campo su una superficie di 

circa 38 ettari suddivisa in:

• 33 ettari per la coltivazione in piena terra

• 5 ettari per la coltivazione di piante in vaso

• 3.000 metri quadrati per la coltivazione in serre fredde, serre calde ed ombrai.

L’attività è suddivisa in produzione e vendita al dettaglio (Plant Center) e vivai per la produzione e vendita all’ingrosso.

Siamo specializzati nella produzione di:

• Cipresso (50.000 piante allevate)

• Leccio (25.000 piante allevate)

• Essenze mediterranee (11.000 piante allevate)

La nostra specializzazione nella produzione del Cipresso (Cupressus sempervirens pyramidalis) ci ha da sempre portato 

ad offrire al mercato un prodotto innestato, radicato in vaso, di prima scelta, differenziato per clone, in cui le caratteristiche 

genetiche e produttive vengono garantite da un rigido disciplinare di qualità.

Crediamo che il futuro del Cipresso sia legato alla differenziazione varietale che in questi anni ha permesso di introdurre 

nuovi cloni anche resistenti al cancro.
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Cupressus sempervirens 

Il Cipresso è una pianta di grande valore ornamen-
tale per le sue peculiarità di pianta dalle forme co-
lonnari e fastigiate. La famiglia delle Cupressaceae 
comprende circa 20 specie, nei nostri vivai vengono 
coltivate alcune di queste.

Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis’

Conosciuto anche come cipresso nero o cipresso 
toscano è disponibile nei seguenti cloni:

Sancorey®: pianta brevettata nel 1990 dai vivai 
“Jean Rey” per la resistenza al cancro. 
Buone caratteristiche sia ornamentali che di rustici-
tà, dalla forma colonnare. 
Sulle piante giovani tende a vegetare abbondante-
mente nella zona apicale. 
Crescere maggiormente nel periodo primaverile, ri-
spetto all’autunnale, caratteristica che gli conferisce 
una maggiore resistenza al freddo.

Obelisco: pianta di probabile origine francese, è sta-
ta scelta dopo un lavoro di selezione tra i molti cloni 
disponibili in centro Italia e da noi coltivate per pa-
recchi anni. 
Pur mantenendo tutte le caratteristiche dei clone 
pistoiesi (rusticità e velocità di crescita), presenta 
una fronda fine e fitta come la varietà Totem.

Misure disponibile e caratteristiche
Cupressus sempervirens & Totem Cont lt  H cm
 ctl 25 175/200
 ctl 25 200/250
 ctl 45 200/250
 ctl 45 250/300
 ctl 60 250/300
 ctl 80 300/350
 ctl 110 350/400
 ctl 130 400/450
 ctl 180 450/500
 ctl 180 500/550
Piante esclusivamente d’innesto, coltivate in pieno campo, trapian-
tate in contenitore da almeno 6 mesi.

Coltivazione in vaso
Piante esclusivamente d’innesto, coltivate in vaso.

Misure disponibile e caratteristiche
Clone Vaso cm  Cont lt H cm
Sancorey 26 ctl 12 125/150
Sancorey 28 ctl 15 150/175

Totem 26 ctl 12 125/150
Totem 30 ctl 18,5 150/175
Totem 30 ctl 18,5 175/200

Garda: pianta originaria del Lago di Garda, fogliame 
compatto, ridottissima fioritura e bassa fruttifica-
zione che evita così la piegatura dei rami per il peso 
delle galbule (frutti). Colore verde chiaro, crescita 
simile alla varietà Totem. E’ un clone con buona resi-
stenza alle condizioni di umidità elevata.

Pistoia: pianta selezionata nel Pistoiese dalle ec-
cellenti caratteristiche ornamentali. Forma conica 
molto compatta e ben rivestita anche sulle giovani 
piante, fogliame scuro, possiede una buona velocità 
di crescita ed un’ottima resistenza al freddo.

Cupressus sempervirens ‘Totem’

Pianta selezionata probabilmente in Francia all’inizio 
di questo secolo, con fogliame estremamente com-
patto e con superbe caratteristiche ornamentali. 
La velocità di crescita, la rusticità e l’altezza della 
pianta adulta sono leggermente inferiori alle altre 
varietà. La forma estremamente compatta permet-
te la coltivazione senza potature, questo comunque 
viene ottenuto, a scapito di una certa rusticità. La 
ridottissima fioritura che determina un’ altrettanto 
minima produzione di galbule (coni), la rendono la 
specie più indicata in caso di allergie.

Cupressus sempervirens ‘Horizzontalis’

Varietà conica con lunghi rami basali indicata per la 
formazioni di siepi e frangivento. Pianta rustica con 
rami rugosi a crescita rapida.



Quercus ilex

La piante di Leccio (Quercus ilex), riprodotte da 
seme, vengono coltivate sia ad alberetto che a ce-
spuglio e/o cono e spalliera. 
I lecci ad alberetto vengono coltivati per 4 anni in 
terra partendo da astoni di 200 cm, dopo questo 
periodo vengono levati dal terreno e lasciati a radi-
care in vaso. 
Sopra i 16 cm di circonferenza la coltivazione ad al-
beretto prevede una permanenza in piena terra di 
esemplari a loro volta di trapianto (10/12 cm) per al-
meno 4/5 anni e quindi una successiva zollatura e 
messa in vaso a radicare per almeno una stagione 
vegetativa. 
Le piante di leccio a fronda vengono coltivate sia a 
cespuglio che a piramide. 
Le piante vengono tenute in terra per 4 anni e poi 
levate e fatte radicare in vaso per due anni. In nes-
sun caso le piante di Quercus ilex vengono coltivate 
in terra per periodi superiori ai 5 anni.
Attualmente il leccio ha un areale che comprende 
tutto il bacino del Mediterraneo. 
Diverse ricerche hanno messo in evidenza il forte 
legame tra cambiamenti climatici e gli areali di dif-
fusione del Leccio. 
I dati hanno mostrato come l’innalzamento della 
temperatura media sposti ed incrementi l’areale di 
diffusione di questa pianta.

Misure disponibile e caratteristiche
 Cont lt Circ - H cm
Alberetto ctl 30 6/8        
Alberetto ctl 45 8/10        
Alberetto ctl 55 10/12        
Alberetto ctl 55 12/14        
Alberetto ctl 90 14/16        
Alberetto ctl 130 16/18        
Alberetto ctl 150 18/20        
Alberetto ctl 180 20/25        

Misure disponibile e caratteristiche
 Cont lt Circ - H cm
Cespuglio  ctl 90 200/250     
Cespuglio  ctl 90 250/300      
Cespuglio  ctl 130 200/250      
Cespuglio  ctl 150 250/300       
Cespuglio  ctl 180 300/350
Cespuglio  ctl 230 350/400

Cono  ctl 150/180 300/350      
Multi-stem  ctl 150/180 300/350      

Spalliera senza bambù ctl 55 10/12         
Spalliera senza bambù ctl 55 12/14        
Spalliere 200 x 120 h bambù ctl 70/90 12/16         



Le nostre produzioni

Tutte le nostre produzioni – ad eccezione del Pino – prevedono una coltivazione delle piante di 4/5 anni in piena terra ed una successiva 
radicazione di almeno 6 mesi in vaso. 

Arbutus unedo 
Cespuglio o un piccolo albero, molto ramificato, sempreverde. Le foglie sono lucide, di colore verde-scuro. I fiori sono riuniti 
in pannocchie pendule, di colore bianco-crema. I frutti, di buon sapore, si presentano come bacca sferica carnosa e rossa. 
Uso: isolato, in gruppi, in vaso.

Prezzi e taglie su richiesta, a seconda della produzione annua

Juniperus scopulorum ‘Skyrocket’
Conifera dal portamento strettamente colonnare e dalla ramificazione verticalemtente disposta. Il fogliame è di colore gri-
gio-blu acciaio.
Uso: isolato, in gruppi.

Prezzi e taglie su richiesta, a seconda della produzione annua

Lagestroemia indica 
Grande arbusto a foglia caduca, con corteccia che si desquama evidenziando il legno glabro, marrone-rossiccio. Foglie ellitti-
che verdi e rosso porpora in autunno. Fiori raccolti in racemi terminali che danno una fioritura spettacolare in estate.
Uso: isolato, in gruppi.

Prezzi e taglie su richiesta, a seconda della produzione annua

Osmanthus x burkwoodii
Piccolo arbusto compatto, caratterizzato da crescita lenta e foglia coriacea di colore verde scuro. In primavera, produce gran-
di quantità di fiorellini bianchi ascellari  che emanano un profumo dolce e penetrante. Rustico e sensibile solo ai venti freddi.
Uso: isolato, macchie fiorite, siepi di modeste dimensioni.

 Cont lt H cm
 ctl 55 100/125
 ctl 55 125/150

 Cont lt H cm
 ctl 70 125/150
 ctl 90 150/175

Pinus nigra
Il pino nero ha un portamento conico-espanso. La corteccia varia di colore dal rosso-marrone a grigia, con ampie fessure e 
negli esemplari adulti si presenta suddivisa in ampie placche grigie con la parte tra una placca e l’altra di colore nero.
Uso: isolato, in gruppi.

Pinus sylvestris
Grande albero dal portamento inizialmente conico, più aperto ed irregolare con gli anni. Corteccia rossiccia che si squama in 
placche fini. Foglie aghiformi, sottili, di color verde blu - grigio verde.
Uso: isolato, in gruppi.

 H cm 
zolla con rete 125/150 
zolla con rete 150/175  
zolla con rete 175/200  
zolla con rete 200/250 
zolla con rete 250/300 
zolla con rete 300/350 

 H cm 
vaso 150 lt  200/250      
vaso 150 lt  250/300 
zolla con rete a fusto 16/18  
zolla con rete a fusto 18/20  
zolla con rete a fusto 20/25  
zolla con rete a fusto 25/30  

Punica granatum
Piccolo albero o arbusto con portamento cespuglioso ed è caducifoglie e latifoglie. Le foglie sono lucide, strette ed allungate, 
intere. La fioritura avviene a maggio con fiori di colore rosso vivo. 
Uso: isolato, in gruppi.

Prezzi e taglie su richiesta, a seconda della produzione annua

Viburnum tinus ‘Eve Price’
Arbusto compatto, molto ramificato, sempreverde. Piccoli fiori rosati in primavera. In estate compaiono i frutti, mazzetti di 
bacche di colore blu-metallico. E’ una specie rustica che tollera tutte le esposizioni. 
Uso: isolato, in gruppi, in vaso.

 Cont lt H cm 
Cespuglio ext ctl 90 125/150
Cespuglio ext ctl 110 150/175
Cespuglio ext ctl 130 175/200

Quercus pubescens - Quercus robur - Quercus cerris

Pubescens  Circ cm
zolla  12/14        
zolla 14/16     
zolla  16/18      
zolla  18/20      
zolla  20/25       

Cerris  Circ cm
zolla   12/14      
zolla   14/16       
zolla   16/18       
zolla   18/20       
zolla   20/25       
vaso 180  lt 18/20              
vaso 180 lt 20/25                         
vaso 180  lt 25/30           

Robur Circ cm
zolla  12/14        
zolla 14/16     
zolla  16/18      
zolla  18/20      
zolla  20/25       
zolla  25/30      



I nostri uffici si trovano a Madonna del Piano, a 6 km da 
Perugia, in Strada Tuderte 174. Ecco come raggiungerci:

In auto: dalla E45 (Orte-Cesena) uscita Montebello, poi 
direzione Montebello, 2,4 Km a destra.

Coordinate GPS

12,2423.23° Est 43,342.72° Nord

Distanze principali

Bologna 253 km

Firenze 157 km

Milano 452 km

Pistoia        189 km

Roma  174 km

Come si arriva
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