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A SPASSO TRA VIVAISTI PER ORTICOLARIO “THE ORIGIN” 

La Camellia sinensis della Compagnia del Lago Maggiore è la pianta che Orticolario 

mette in vendita per Natale. Ricordiamo però che sulla piattaforma The Origin è possibile 

“passeggiare” tra i numerosi vivaisti espositori di Orticolario, le cui varietà sono 

interessanti sia da donarsi che da donare. Per idee regalo che sicuramente fanno la 

differenza. È solo una breve “antologia”: ci si può lasciare ispirare e poi continuare nella 

piattaforma, scoprendo gli oltre 130 espositori presenti, non solo italiani (si può andare 

in esplorazione anche attraverso le categorie nel menù di navigazione, sotto la voce 

“ricerca”).  

 

Composizioni floreali 

Anna Flower Designer . Gallarate (VA) . www.annaflowerdesigner-shoponline.com/flower  

Composizioni floreali con l’utilizzo di fiori, frutti e verdura stagionale. Creazioni ispirate 

alla natura, dettate dal cuore e dalla passione, la ricerca di tutta la bellezza intorno a noi, 

creatività ed estro per dare vita e magia a composizioni particolari.  

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-.37,.41&ss=186 

 

Garofani 

Billo Federico Floricoltura . Merlara (PD) . www.floricolturabillo.it  

Floricoltura Billo è un’azienda agricola specializzata nella produzione di garofani nani 

(Dianthus) da vaso e aiuola, penduli e botanici. È un universo dedicato a tutto ciò che 

rende speciali i garofani in casa e giardino. L’obiettivo è quello di trasmettere il valore 

storico di questo fiore. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-.37,.41&ss=186 

 

Mediterranee e rampicanti 

Braun Pia . Eyragues (Francia) . pepbraun@aol.com 

Vivaio situato in Provenza, vicino a Saint-Rémy, in continua ricerca per introdurre piante 

poco conosciute e interessanti per colorare e profumare i giardini tutto l'anno. 

Tra le ultime novità: Rostrinucula dependens, piccolo arbusto con una bellissima fioritura 

in tarda estate e autunno; Nirembergia repens, con fiori bianchi da aprile a metà 

settembre; infine, Gordlinia grandiflora, arbusto da due a tre metri di altezza con grandi 

fiori bianchi profumati, che fiorisce da agosto a ottobre. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.13,1.11&ss=267 
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Piante da ombra e graminacee 

Central Park . Galliate (NO) . mariomariani.studio 

Il vivaio nasce nel ‘94 e fin da subito prende una connotazione inusuale. Vengono 

seminate e “provate” erbacee perenni, alberi e arbusti, non ancora presenti sul mercato. 

Un lavoro di ricerca e selezione continuo ha permesso di raccogliere molti premi alle 

mostre. Le sue piante, che normalmente non si trovano in commercio, comprendono felci 

e aceri, fichi d’India rustici e tante meravigliose sorprese. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.96,.57&ss=229 

 

Peonie 

Centro Botanico Moutan . Loc. Il Pallone. Vitorchiano (VT) . www.centrobotanicomoutan.it  

È un luogo speciale, incastonato tra le colline dell’Alto Lazio. Su una superficie di 15 ettari, 

tra lecci, cipressi, querce e ulivi secolari, è conservata la collezione più rara al mondo di 

peonie cinesi: oltre 250.000 piante, tra cui circa 600 differenti varietà e ibridi naturali 

appartenenti alle specie botaniche conosciute. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.73,.23&ss=197 

 

Piante ornamentali 

Donna di piante . Pistoia . www.donnadipiante.com 

Passione, ricerca e curiosità sono le tre parole per descrivere Donna di Piante, un vivaio 

che spazia dalle piante più comuni a quelle di nicchia come Vitex agnus-castus ‘Delta 

Blues’, da quelle dei climi nordici alle specie di ambienti assolati del Mediterraneo e dei 

tropici come le Erythrina x bidwilli.  

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-1.51,1.05&ss=295 

 

Arbusti e rifiorenti da bacca 

Maurizio Feletig Azienda Agricola . Arignano (TO) . www.rosebacche.it  

Piccolo vivaio specializzato nella ricerca e riproduzione di arbusti e alberelli che si 

ricoprono, dopo le ricche fioriture, di piccoli frutti-bacche, pomi che rallegrano il giardino 

anche in inverno, indispensabili nei giardini più naturali dove nutrono e danno rifugio 

alla fauna selvatica. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.73,.23&ss=197 
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Pareti verdi 

Green Design – Inthegarden . Casalpusterlengo (LO) . www.inthegarden.it 

Green Design e Inthegarden creano installazioni e pareti verdi con licheni, muschi e 

piante stabilizzate su misura per ogni tipo di spazio. I loro progetti esprimono atmosfere 

suggestive: l’eleganza dell’alluminio e il sapiente utilizzo della luce valorizzano gli 

ambienti più raffinati. 

Guarda il video su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.78,.34&ss=471 

 

Progettazione e ortensie 

I Giardini e le fronde . Serravalle Scrivia (AL) . www.igiardinielefronde.it  

Un vivaio giardino che non vende semplicemente piante, ma offre un servizio che parte 

dalla progettazione per arrivare alla creazione di giardini dove si fondono competenza e 

creatività con le esigenze dei clienti, con un’attenzione particolare all’utilizzo di soluzioni 

biologiche. Produce piante da giardino, la sua collezione di Hydrangea si arricchisce ogni 

anno di nuove varietà.  

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.96,.57&ss=229 

 

Erbacee perenni e graminacee 

Il Peccato Vegetale . Usmate Velate (MB) . www.ilpeccatovegetale.it 

Coltiva erbacee perenni, graminacee, Cistus e Ceanothus. La passione ventennale spinge 

il vivaio a cercare costantemente nuove specie e varietà. Offre anche consegne a 

domicilio e vendita per corrispondenza in tutta Italia. Da segnalare una splendida 

graminacea sempreverde Carex 'Ribbon Falls' dalle lunghe foglie nastriformi per il 

giardino, ma anche in vaso qualora si desideri una lunga cascata. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-.71,-1.13&ss=254 

 

Erbacee perenni 

L'Erbaio della Gorra . Casalborgone (TO) . www.gorraonline.it  

Vivaio collezionista di erbacee perenni, integrato in un ampio giardino sperimentale, dove 

ogni spazio libero tra le aree dedicate alle piante in vaso è densamente popolato da una 

profusione varietale di graminacee e perenni da fiore, a comporre un paesaggio erbaceo 

di effetto selvatico in incessante trasformazione nel corso delle stagioni. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-1.11,1.36&ss=261 
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Frutti antichi e insoliti 

Maioli Enzo Azienda Agricola . Salvaterra (RE) . www.maiolifruttiantichi.it  

I frutti antichi di Enzo Maioli: produzione e vendita di oltre 2.000 varietà di piante da 

frutto antiche e classiche, viti antiche e senza trattamenti, frutti insoliti e del benessere, 

frutti colonnari e nani, di bosco e curiosi. Piante in vaso e a radice nuda. Frutti più resistenti 

alle malattie e che richiedono meno trattamenti: ideali per il frutteto familiare, il giardino 

o il terrazzo. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.13,1.11&ss=267 

 

Piante rare e insolite 

Oasi Tropicale in Valcuvia . Cuveglio (VA) . eflor.it.vivaivalcuvia 

Sogno tropicale di un farmacista preparatore con la passione della coltivazione di piante 

medicinali e fruttifere, esotiche e autoctone. Specializzato in piante rare e insolite, 

medicinali, tropicali, fruttifere e da fiore. Vasto assortimento di Plumeria (frangipane). 

Giardino e serra tropicale visitabile su appuntamento. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-.71,-1.13&ss=254 

 

Bonsai 

R&L Creative Bonsai . Andorno Micca (BI) . www.facebook.com/rlcreativebonsai  

Nasce quando due amici, nel tempo libero, si affacciano al misterioso mondo dei bonsai. 

Otto anni di duro lavoro per una ricca collezione: dagli aceri Kiyohime, con potenti colori 

autunnali, gli Wilson’s pink dwarf, rosa, quasi fluo, ai pini rossi, bianchi, neri 

giapponesi… La nursery, dai climi e condizioni di crescita ideali, è immersa nella natura, 

lontana dai brusii della città. 

Guarda il video su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.13,1.11&ss=267 

 

Carnivore rare 

Daniele Righetti . Milano . www.facebook.com/daniele.righetti.39 

Piante carnivore rare da collezione dei generi Sarracenia, Dioanea, Drosera, Nepenthes, 

Cephalotus. Piante palustri insolite (felci, orchidee) a corredo delle carnivore (provenienti 

dagli stessi ambienti). Cactus resistenti al freddo, acquatiche e Iris.  

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-1.1,-1.04&ss=332 
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Aglio 

Semper Allium . Caraglio (CN) . www.agliodicaraglio.it 

La casa del pregiato Aglio Storico di Caraglio, l’Aglio Bianco e l’Aglio Nero. Coltiva 

seguendo le regole del biologico e della natura, con i bulbi freschi produce l'Aglio Nero 

fermentato dal sapore delicato simile alla liquirizia, all’aceto balsamico e alla prugna 

secca. Dall'Aglio Bianco crea sia la crema a base di ricotta sia un delicato pesto di aglietto 

senza basilico. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.97,.82&ss=457 

 

Ortensie 

Tara Vivai . Bolsena (VT) . www.ortensiahydrangea.it  

Produce le sue collezioni sulle rive del lago di Bolsena ed è nota per la grande collezione 

di Hydrangea a cui si sono poi affiancate le collezioni di Magnolia, Calycanthus e 

Sinocalycanthus. Tra le novità recenti: Styrax e altre piccole collezioni di piante rare e 

novità dal mercato mondiale. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-.71,-1.13&ss=254 

 

Tillandsie 

Tillandsia di Michieli Floricoltura . Vescovana (PD) . https://shop.tillandsia.it/it/ 

Le tillandsie, piante tropicali, perenni, con fioritura dai colori esotici sono in grado di 

sedurre per il grande valore decorativo e per la loro bellezza. La qualità, la quantità e la 

taglia delle piante, insieme al servizio offerto e alla disponibilità continua durante tutto 

l’anno, sono le caratteristiche che contraddistinguono l’azienda Michieli Floricoltura nel 

mercato europeo.  

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.71,1.27&ss=340 

 

Agrumi in vaso 

Oscar Tintori Vivai . Pescia (PT) . www.oscartintori.it 

L’azienda, di tradizione toscana, si dedica da tre generazioni alla coltivazione di agrumi 

in vaso. Negli anni ha collezionato oltre 500 varietà provenienti da tutto il mondo, molte 

raccolte nell’Hesperidarium, percorso botanico ricco di profumi e colori. Il vivaio offre 

prodotti e servizi per la cura degli agrumi come la sciarpa termica o concimazioni a base 

di Azoto, Fosforo, Potassio e microelementi. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-.37,.41&ss=186 
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Aceri e Hemerocallis 

Un giardino tra i campi . Castel Bolognese (RA) . www.ungiardinotraicampi.com  

Vendita di aceri giapponesi e aceri in generale, Liquidambar in varietà, Hemerocallis 

(varietà americane e varietà create dalle proprie ibridazioni) con la più vasta collezione 

italiana e tra le prime in Europa con circa 1.360 varietà registrate in catalogo.  

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-.4,.79&ss=192 

 

Hosta e peonie 

Vivai delle Commande . Carmagnola (TO) . www.peonie.it  

Il vivaio piemontese Le Commande è specializzato nella produzione di peonie erbacee, 

peonie arbustive, ibridi intersezionali di peonie e Hosta. Tra le nuove proposte, un’antica 

varietà giapponese, Paeonia suffruticosa ‘Yachoyo-tsubaki’, caratterizzata da fogliame 

verde glauco, crescita contenuta e una ricchissima fioritura. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.96,.57&ss=229 

 

Erbacee perenni 

Zanelli Mauro Società Agricola . Montichiari (BS) . www.vivaiozanelli.it 

Il vivaio inizia la sua storia circa 25 anni fa, specializzandosi presto in arbusti ed erbacee 

perenni con alta resistenza al clima della Pianura Padana. Raccoglie collezioni importanti 

di Helleborus, Aquilegia, Echinacea, Hosta, orchidee rustiche da giardino, felci da esterno, 

anemoni ed erbacee perenni provenienti da tutto il mondo, oltre a collezioni di Bletilla e 

di Iris. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-1.11,1.36&ss=261 
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