
NINFEE RUSTICHE

ROSSO

Nymphaea Almost Black 

Nymphaea Attraction  

Nymphaea Atropurpurea € 30,00

Nymphaea Bateau (Arethusa)   € 16,00

Nymphaea Burgundy Princess € 22,00

Nymphaea Charles De Meurville € 18,00

Nymphaea Conqueror € 18,00

Nymphaea Escarbucle € 30,00

Nymphaea Frobeli € 22,00

Nymphaea James Bridon € 18,00

Nymphaea Laydekeri Fulgens € 24,00

Nymphaea Laydekeri Purpurea € 16,00

Nymphaea Maurice Laydeker € 15,00

Nymphaea Murillo € 15,00

Nymphaea Newton € 18,00

Nymphaea Pygmaea Rubra € 18,00

Nymphaea Perry’s Strawberry Pink € 16,00

Nymphaea Princess black ninfea grande, fiore rosso scuro con tonalità nere € 32,00

Nymphaea Rene Gerard € 18,00

Nymphaea Robinsoni € 16,00

Nymphaea Sultan € 26,00

Nymphaea Vesuve € 34,00

Nymphaea William Falconer € 22,00

ROSA 
Nymphaea Amabilis € 20,00

Nymphaea Arc-en-Ciel € 35,00

Nymphaea Colossea € 14,00

Nymphaea Dott. Antonio Cappelletto € 20,00

Nymphaea Fabiola (Mrs. Richmond) € 20,00

Nymphaea Firecrest € 15,00

Nymphaea Franz Bertold € 14,00

Nymphaea Gloire du Temple-sur-Lot € 18,00

Nymphaea Hollandia € 22,00

Nymphaea Karl Epple € 22,00

Nymphaea Laydekeri Liliacea € 16,00

Ninfea medio grande con fiore rosso cupo sfumato di nero al 
centro

€ 32,00

Ninfea grande con molti fiori grandi € 30,00

Ninfea di media grandezza, molto fiorifera, con fiore rosso 
scuro intenso
Ninfea adattabile a laghetti di diversa grandezza con fiore rosso 
scuro 
Ninfea di grandezza media con fiore a forma di calice 
abbastanza fiorifera
Ninfea medio grande, molto fiorifera, con fiore rosso 
all'interno e rosa all'esterno
Ninfea medio grande con fiori sfumati di bianco
Ninfea di grandezza media con fiore color rosso intenso, molto 
fiorifera

Ninfea medio grande con fiore rosso acceso produce molti fiori

Ninfea di grandezza media con fiore rosa rosso
Ninfea medio grande con molti fiori rosso rubino
Ninfea medio grande estremamente fiorifera con fiore rosso 
porpora
La ninfea rossa più piccola di tutte

Ninfea medio grande con fiore compatto color rosso deciso

Ninfea media grande con fiore stellato molto bello
Ninfea piccola con fiore rosso acceso, molto fiorifera

Ninfea media con fiore rosso/rosa e petali sfumati di bianco

Ninfea di grandezza media con fiore rosso acceso
Ninfea medio grande foglie marmorizzate con fiore stellato 
rosso arancio
Ninfea medio grande con fiori grandi e abbondanti
Ninfea di grandezza media che produce più fiori che foglie di un 
rosso molto scuro
Ninfea medio grande con fiore rosso cupo, fiorisce anche a 
mezz’ombra

Ninfea grande con fiori stellati molto grandi
Ninfea di media grandezza con fiore rosa tenue, petali allungati 
e foglie appariscenti screziate giallo-rosse
Ninfea medio grande con fiore rosa chiaro
Ninfea piccola, fiorifera, questa è una delle tante creazioni di 
Calvisi
Ninfea medio grande con fiore rosa all'interno e rosa chiaro 
all'esterno
Ninfea medio grande color rosa intenso, profumata
Ninfea medio grande con fiore stellato rosso lampone
Ninfea di media grandezza dal fiore rosa pallido con tantissimi 
petali
Ninfea di media grandezza dal fiore globoso con molti petali 
color rosa sfumato
Ninfea di media grandezza con fiori a ventaglio color rosa 
acceso
Ninfea piccola con fiore color rosa-lilla, consigliata per piccoli 
laghetti



€ 16,00

Nymphaea Lily Pons € 25,00

Nymphaea Madame Wilfron Gonnère € 16,00

Nymphaea Marliacea Carnea € 13,00

Nymphaea Masaniello € 18,00

Nymphaea Mayla € 30,00

Nymphaea Michael Berthold € 14,00

Nymphaea Odalisque € 14,00

Nymphaea Perry's Magnificent Ninfea dal fiore rosa acceso molto intenso con petali appuntiti € 25,00

Nymphaea Pink Opal € 24,00

Nymphaea Pink Starlet Ninfea adatta a tutti i laghetti con fiore rosa chiaro € 19,00

Nymphaea Rose Arey € 18,00

Nymphaea Rosennymphe € 18,00

Nymphaea Wanvisa € 35,00

Nymphaea William Doogue € 18,00

ARANCIONE
Nymphaea Aurora   € 15,00

Nymphaea Colorado € 30,00

Nymphaea Graziella   € 18,00

Nymphaea Mangkala Ubol € 35,00

GIALLO
Nymphaea Denver € 16,00

Nymphaea Joey Tomacik € 35,00

Nymphaea Lemon Mist € 22,00

Nymphaea Marliacea Cromatella  € 16,00

Nymphaea Moorey € 18,00

Nymphaea Odorata Sulphurea € 20,00

Nymphaea Pygmaea Helvola € 13,00

Nymphaea Sunrise € 15,00

Nymphaea Yellow Sensation  € 18,00

CANGIANTE

€ 16,00

Nymphaea Paul Hariot € 16,00

Nymphaea Solfatare € 16,00

BIANCO
€ 14,00

€ 25,00

Nymphaea Candida  € 18,00

Nymphaea Candidissima € 16,00

Nymphaea Ernst Epple sen € 22,00

Nymphaea Furio Ersetti € 18,00

Nymphaea Gladstoniana € 16,00

Nymphaea Gonnere € 20,00

Nymphaea Laydekeri Purpurata 
(Laydekeri Carmine)

Ninfea adatta ad ogni tipo di laghetto dal fiore rosa con la punta 
dei petali bianca
Ninfea medio grande dal fiore rosa con tantissimi petali, 
moderata fioritura 
Ninfea grande, fiorifera, con fiori doppi di un bel rosa

Ninfea di media grandezza con fiore sfumato color rosa pallido

Ninfea di media grandezza con fiore color rosa acceso quasi 
rosso
Ninfea grande con fiori fuxia 
Ninfea medio piccola con fiore rosa che aumenta di intensità 
al centro
Ninfea medio grande con fiore rosa tenue stellato talvolta 
emergente

Ninfea di media grandezza con fiore medio piccolo color rosa 
corallo appariscente

Ninfea di media grandezza con fiore profumato color rosa 
acceso e petali allungati
Ninfea medio grande, precoce, con fiore color rosa (acceso il 
primo giorno, schiarisce successivamente)  e foglie rosse

Ninfea medio grande con fiore grande stellato color panna 
leggermente rosato

Ninfea piccola con fiore arancio tendente al giallo
Ninfea media con fiore color salmone di forma stellata molto 
emergente dall’acqua

Ninfea medio piccola con fiore color arancio tendente al rosso

Ninfea medio grande con fiore sfumato dal giallo al salmone, 
molto bella

Ninfea medio piccola con fiore giallo tenue quasi bianco 
Ninfea grande con fioritura e colori eccezionali
Ninfea  media con fiore stellato dal bel contrasto tra l'interno 
giallo e l'esterno bianco

Ninfea piccola molto fiorifera con fiore giallo uniforme
Ninfea medio piccola con fiore giallo acceso
Ninfea di media grandezza con fiori color giallo acceso. 
Emerge dall’acqua come le tropicali
Ninfea piccola (la più piccola delle gialle) che produce molti 
fiori 
Ninfea grande, necessita di acqua profonda (oltre 60 cm)
Ninfea  grande con fiore color giallo intenso

Nymphaea Indiana  
Ninfea medio piccola con fiore color bianco-giallo all’inizio che 
poi vira verso il rosso-arancio
Ninfea medio piccola con fiore che varia nel tempo dal colore 
albicocca al rosa-rosso
Ninfea medio piccola con foglie maculate, il colore del fiore 
sfuma dal giallo all'arancio

Nymphaea Alba Plenissima  Ninfea grande, proviene dalla ninfea bianca europea

Nymphaea Albatros  Ninfea medio grande con fiore color bianco deciso, petali 
lunghi e foglie screziate di bianco
Ninfea piccola dal fiore compatto (specie europea) 
Ninfea media con fiore bianco senza sfumature, petali 
arrotondati
Ninfea medio grande dal fiore profumato con molti petali
Ninfea piccola, creazione Calvisi
Ninfea medio grande con fiore globoso profumato
Ninfea grande dal fiore profumato con molti petali



€ 15,00

€ 22,00

€ 18,00

Nymphaea Tetragona € 20,00

€ 16,00

NINFEE TROPICALI DIURNE

CELESTE

Nymphaea Anconas € 30,00

Nymphaea Blue Beauty € 29,00

Nymphaea Blue Smoke € 30,00

Nymphaea Cerulea € 28,00

Nymphaea Colorata € 25,00

€ 18,00

Nymphaea Gigantea  € 50,00

Nymphaea Robert Strawan € 28,00

Nymphaea Stellata € 24,00

BLU SCURO - PORPORA
Nymphaea Black Prince Ninfea tropicale medio grande con fiore stellato blu-viola € 29,00

Nymphaea Dott. G. Cassina € 32,00

Nymphaea Director Moore € 30,00

Nymphaea King of Blues € 30,00

king of siam ninfea tropicale grande, fiore con moltissimi petali blu intenso € 35,00

Nymphaea Midnight € 33,00

Nymphaea Panama Pacific € 28,00

Nymphaea Tina Uber € 26,00

GIALLO

€ 18,00

BIANCO

Nymphaea Janice C. Wood € 28,00

€ 18,00

ROSA

Nymphaea apricot pink € 32,00

Nymphaea General Pershing € 30,00

ARANCIO

Nymphaea Albert gremberg Ninfea tropicale con molti fiori color albicocca € 32,00

ninfea tropicale media, foglie maculate, fiori rosa/arancio € 30,00

ROSSO

Nymphaea Eveling Randig € 30,00

€ 30,00

Nymphaea Hermine  Ninfea di media grandezza con fiore stellato color bianco puro

Nymphaea Odorata Pumilla  Ninfea piccola con fiore profumato, adatta anche a piccoli 
laghetti

Nymphaea Pygmaea Alba  Ninfea piccola, la più piccola esistente, fiorisce anche in una 
bacinella
Ninfea piccola ma molto fiorifera

Nymphaea Virginalis  Ninfea medio grande dal fiore bianco puro con petali allungati 

Ninfea tropicale medio grande con fiore stellato celeste-
violaceo e foglie variegate rosso-verdi 
Ninfea tropicale medio grande, molto fiorifera con fiore color 
celeste intenso
Ninfea tropicale medio grande con fiore grande color celeste 
acceso e foglie marmorizzate
Ninfea tropicale grande, molto prolifica con fiore stellato 
celeste

Ninfea tropicale piccola con fiore color celeste acceso

Nymphaea Daubeniana    
Ninfea tropicale vivipara piccola con fiore color celeste chiaro, 
facile da mantenere
Ninfea tropicale molto grande con fiore globoso di color 
azzurro sfumato tendente al blu. Non facile ma bella
ninfea tropicale media, fiori molto emergenti, celesti tendenti al 
violetto.
Ninfea tropicale asiatica medio grande con fiore di color 
celeste chiaro

Ninfea tropicale medio grande che produce molti fiori 
profumati color blu scuro. Creazione Calvisi
Ninfea tropicale medio grande con fiori stellati di color blu 
scuro.  Fiorifera
Ninfea tropicale medio grande con fiore profumato color blu 
intenso non disponibile!

Ninfea tropicale medio grande dal fiore color blu scuro con 
molti petali e stami parzialmente trasformati in petali
Ninfea tropicale vivipara medio grande con molti fiori 
profumati color porpora
Ninfea tropicale piccola che produce molti fiori, resistente, 
vivipara

Nymphaea St. Louis Gold  
Ninfea tropicale di media grandezza con fiore profumato color 
giallo intenso e foglie marmorizzate. Molto fiorifera e precoce

Ninfea medio grande con fiore a coppa e foglie variegate di 
verde e rosso scuro

Nymphaea Mrs. G.H. Pring Ninfea tropicale medio grande con fiore profumato di color 
bianco

ninfea tropicale media, fiore molto profumato di colore rosa 
intenso 

Ninfea tropicale medio grande con fiori molto grandi  color 
rosa salmone

Nymphaea Afterglow   

Ninfea tropicale medio grande con fiore color rosso porpora e 
bellissime foglie marmorizzate 

Nymphaea Jack Wood  Ninfea tropicale medio grande con fiore profumato color rosa 
acceso quasi rosso



NINFEE TROPICALI NOTTURNE

Nymphaea Emily Grant € 32,00

€ 28,00

€ 28,00

Nymphaea Rubra € 32,00

NINFEE GIGANTI

€ 50,00

€ 50,00

€ 60,00

€ 30,00

NUPHAR

fiore giallo con crescente pigmentazione rossa € 12,00

pianta di media grandezza con fiore giallo € 16,00

pianta di media grandezza con fiore giallo e foglie variegate € 17,00

pianta con foglie a freccia € 21,00

NELUMBO (FIORE DI LOTO) Pianta per grandi laghetti

€ 28,00

Nelumbo Alba Striata € 33,00

Nelumbo Ben Gibson € 29,00

Nelumbo Bing Jiao € 28,00

Nelumbo Carolina Queen € 28,00

Nelumbo Charles Thomas € 29,00

Nelumbo Chawan Basu € 32,00

Gregg Gibson € 30,00

Nelumbo Kermesinum € 26,00

€ 26,00

Nelumbo Maggie Belle Slocum € 37,00

€ 18,00

Nelumbo Momo Botan € 29,00

Nelumbo Nucifera  € 26,00

Nelumbo Nikki Gibson € 32,00

Ninfea di media grandezza, fiorifera con fiore rosa intenso e 
foglie seghettate rosso scuro

Nymphaea Lotus   Ninfea di media grandezza con foglia verde e fiore color bianco 
latte

Nymphaea Lotus   Ninfea di media grandezza con foglia rossa (solo allo stadio 
giovanile) e fiore color bianco latte molto grande
Ninfea medio grande con fiore stellato molto emergente color 
rosa-rosso e foglie rosso scuro

INFORMAZIONI: le ninfee giganti sono piante esigenti che necessitano di molto spazio (minimo 4 m x 4 m) e molta terra. In serra si 
possono trapiantare a Maggio mentre all'esterno in Giugno.

Nymphaea Victoria Amazzonica             1 
pianta o 20 semi

Ninfea gigante notturna con foglie enormi, spinose, 
leggermente ovali che hanno il bordo rialzato fino a 15 cm. 
Fiore bianco la prima notte che diventa rosso intenso la seconda 
notte. Annuale 

Nymphaea Victoria Cruziana                  1 
pianta o 20 semi

Ninfea gigante notturna con foglie enormi, spinose, 
perfettamente tonde che hanno il bordo rialzato. Fiore bianco la 
prima notte che diventa rosso intenso la seconda notte. 
Annuale

Nymphaea Victoria  Ibrido di Longwood  
1 pianta o 20 semi

Ninfea gigante notturna con foglie enormi, spinose, dal bordo 
rialzato, ottenuta mediante ibridazione tra le ninfee Victoria 
Cruziana e Victoria Amazonica. Fiore bianco la prima notte che 
diventa rosso intenso la seconda notte. Annuale

Nymphaea Euryale Ferox                        
1 pianta o 15 semi

Ninfea gigante con foglie enormi, spinose sopra e sotto, non 
troppo esigente per la temperatura. Fiore violaceo. Annuale, 
riproduzione da seme

Nuphar Japonica  
Nuphar Pumila  

Nuphar Pumila Variegata

Nuphar Sagittifolia  

LE SPECIE NELUMBO (LOTI) POSSONO ESSERE SPEDITE SOLO DAL 20/03 (stagione permettendo) AL 30/04, IN 
ALTRI PERIODI POSSONO ESSERE RITIRATE AL VIVAIO

Nelumbo Alba grandiflora  Loto grande dal fiore bianco 
Loto medio grande dal fiore bianco con margine esterno dei 
petali striato di rosso
Loto piccolo dal fiore globoso rosso con molti petali
Loto piccolo dal fiore bianco crema con macchie verdi sulla 
parte alta dei petali
Loto medio grande simile al Nucifera ma nella parte centrale 
del fiore è più tendente al giallo
Loto medio con fiore rosa uniforme
Loto piccolo dal fiore bianco con le punte dei petali bordate di 
rosa
loto medio dal fiore rosa con petali a punta 

Loto medio grande con fiore rosa 

Nelumbo Lutea  Loto medio grande con fiore giallo chiaro
Loto medio grande con fiore rosa molto acceso e petali 
appuntiti

Nelumbo Mario Zanfardino  Loto piccolo con fiore bianco latte. Creazione Calvisi
Loto piccolo dal fiore globoso rosso con molti petali
Loto grande con fiore rosa
Loto medio grande con fiore globoso rosa



Nelumbo Ohga Hasu € 30,00

Nelumbo Ohga Hasu Bianco Ibrido di nostra produzione con fiore bianco € 26,00

Nelumbo Pekinensis € 33,00

Nelumbo Perry's Giant Sunburst € 37,00

Nelumbo Perry's Locum € 34,00

Nelumbo Perry's Super Star € 36,00

Nelumbo Sweetheart € 28,00

Nelumbo Tao Hong Su Yu € 33,00

Nelumbo Xuetao € 25,00

PIANTE ACQUATICHE CON FOGLIE GALLEGGIANTI

Aponogeton Dystachius fiore bianco, primaverile e autunnale € 12,00

Brasenia Schreberi pianta stolonifera, fiore rosso mattone € 6,00

Hydrocleys Nymphoides fiore con tre petali giallo intenso, foglie verde intenso € 12,00

Nymphoides Aquatica € 6,00

Nymphoides Indica € 8,00

Nymphoides Peltata fiore giallo a cinque petali € 5,00

Potamogeton Natans foglia ovale € 5,00

PIANTE ACQUATICHE SOMMERSE OSSIGENANTI

Ceratophyllum Demersum foglie in verticilli aghiformi (mazzetti di talee) € 4,00

Crassula Recurva € 5,00

Elodea Canadensis ottima ossigenante molto prolifica € 4,50

Lagarosiphon Mayor simile a Elodea ma più coriacea € 4,50

Myriophyllum Proserpinacoides € 5,00

Myriophyllum Spicatum € 4,50

Potamogeton Crispus foglie increspate di colore marrone € 4,00

Potamogeton Lucens  foglie più larghe del precedente di color verde chiaro € 4,00

Ranunculus Aquatilis produce piccoli fiori bianchi e superficiali                € 4,00

Vallisneria Gigantea foglie nastriformi, che possono arrivare fino in superficie € 5,00

PIANTE ACQUATICHE GALLEGGIANTI

Azzolla Caroliniana € 3,50

Eichornia Crassipes giacinto d’acqua, fiore azzurro € 4,00

Hydrocharis Morsus Ranae fiore piccolo bianco € 5,00

Hygrorrhiza Aristata € 4,50

Lemna Minor € 3,50

Lemna Spirodela lenticchia d'acqua maggiore (porzione abbondante) € 3,50

Lemna Trisulcata rimane anche immersa (porzione abbondante) € 3,50

Pistia Stratiotes lattuga d'acqua, cavolo del Nilo € 4,00

Salvinia Natans foglie disposte a lisca di pesce (porzione abbondante) € 4,00

La varietà “Ohga Hasu” ha una storia abbastanza 
affascinante. I semi originali sono stati scoperti sepolti in 
uno strato di torba vecchio di 2.000 anni a Kemigawa 
(vicino a Tokyo) nel 1951. Di  questi semi  soltanto uno è 
riuscito a germogliare riportando in vita la specie. La 
nostra pianta è la diretta discendente di questo 
leggendario Nelumbo. Il colore del fiore e di un bel rosa 
acceso con il calice di color verde acqua. Medio grande.

Loto medio con fiore rosso e petali appuntiti
Loto grande con fiore bianco – giallo

Loto medio grande con fiore rosa acceso e molti petali

Loto medio grande con molti petali e fiore che nei giorni 
sfuma dal rosa al bianco
Loto piccolo dal fiore doppio, bianco con sfumature giallo-
verdastre
Loto nano dal fiore rosa-rosso con molti petali appuntiti
Loto nano dal fiore bianco con molti petali

piccoli fiori bianchi e radici rizomatose a forma di piccola 
banana
(fiocco di neve) pianta originaria dell'India dal fiore stellato 
bianco con petali circondati da peli bianchi

tutta immersa come ossigenante ma può anche essere coltivata 
emersa, molto decorativa

strisciante, foglie suddivise ed aghiformi (più adatto come 
palustre) 
pianta con foglie verticillate (talvolta rossastre), ottima 
ossigenante

piccola felce, produce piccole isole galleggianti (porzione 
abbondante)

foglie allungate striate di rosso scuro, radici ancorate al 
substrato, si comporta sia da galleggiante che da palustre
(lenticchia d'acqua minore) piccolissima pianta infestante con 
radice unica (porzione abbondante)



Stratiotes Aloides € 5,00

Trapa Natans Verbanensis € 6,00

PIANTE ACQUATICHE PALUSTRI

Acorus Calamus foglie nastriformi verdi € 4,00

Acorus Calamus Variegatus foglie nastriformi giallo-verdi € 5,00

Aeschynomene Fluitans strisciante, teme il freddo € 6,00

Alisma Plantago Acquatica foglia larga, piccoli fiori bianco-rosa € 4,00

Anemopsis Californica fiore bianco stellato (lunga fioritura) € 6,00

Arundo Donax pianta con fusti alti fino a 2.50 m € 5,00

Arundo Donax Variegata pianta con foglie variegate € 6,00

Baldellia Ranunculoides piccola pianta da sponda con piccoli fiori rosati a tre petali € 3,00

Botomus Umbellatus fiori rosa € 4,50

Calla Palustris € 7,00

Caltha Palustris fiore giallo € 5,00

Caltha Polipetala foglie grandi, fiore giallo € 6,50

Carex Morrowii erbacea con foglie variegate € 4,00

Carex Muskingumensis erbacea decorativa € 4,50

Carex Nigra erbacea con foglie color verde scuro  € 4,00 

Carex Panicea erbacea con foglie color grigio-celeste  € 4,00 

Carex Pendula erbacea con foglie nastriformi, grande € 4,00

Carex Riparia erbacea grande, robusta, con portamento verticale € 4,00

Cladium Mariscus erbacea robusta € 4,00

Cotula Coronopifolia margherita gialla senza petali € 4,00

Cyperus Alternifolius da molti considerato il papiro € 5,00

Cyperus Haspan miniatura perfetta del Cyperus Papiro € 12,00

Cyperus Papiro vero papiro egiziano € 20,00

Eleocharis Acicularis da utilizzare come prato sommerso ed emerso € 4,00

Eleocharis Palustre steli alti 20 cm
Equisetum Hyemale steli tubolari emersi, grande  € 6,00 

Equisetum Palustris steli tubolari emersi € 5,00

Equisetum Scirpoides steli fini a cespuglio
Eriophorum Angustifolium infiorescenze bianche cotonose € 5,00

Eriophorum Latifolium infiorescenze multiple bianche cotonose € 5,00

Eriophorum Vaginatum infiorescenze bianche cotonose € 5,00

Euphorbia Palustris infiorescenza ad ombrella di colore giallastro € 4,00

Gliceria Maxima € 4,00

Hibiscus Coccineus foglie rossicce simili ad un acero, grandi fiori rossi € 10,00

Hibiscus Palustris fiori bianchi, rosa e rossi € 10,00

Hottuinia Cordata pianta con foglie verdi € 5,00

Hottuinia Cordata Variegata pianta con foglie variegate di rosso, giallo e verde € 6,00

Hydrocotyle leucocephala pianta molto decorativa, profondità ottimale 5/10 cm € 6,00

Hydrocotile Vulgaris piccole foglie rotonde emerse € 4,00

Hygrorrhiza Aristata € 4,50

Hyppurus Vulgaris parte emersa simile ad un pino € 4,00

Imperata Cylindrica € 6,00

Iris Kaempferi Variegato foglie bianco verdi, fiore blu € 13,00

Iris Kaempferi White Ladies fiore bianco € 10,00

Iris Laevigata Colchesteri fiore blu all'esterno e bianco all'interno € 10,00

Iris Laevigata Rose Queen fiore rosa € 10,00

Iris Louisiana Gamecock fiore viola molto scuro € 6,00

Iris Louisiana Purple Blu fiore viola scuro € 6,00

Iris Pseudoacorus  € 5,00 

simile ad un ananas in miniatura, in inverno scompare nel 
fondo del laghetto, molto ossigenante 
(castagna d'acqua) seme senza spine, pianta galleggiante con 
radici ancorate al fondo

pianta con fiori bianchi e foglie carnose (non sempre 
disponibile)

€ 4,00

€ 4,00

erbacea con foglie allungate verde-bianco crema, alta 60 cm, va 
immersa da 0 a 10 cm 

foglie allungate striate di rosso scuro, radici ancorate al 
substrato, si comporta sia da galleggiante che da palustre

erbacea con portamento verticale e foglie che sfumano dal 
verde al rosso, molto decorativa (vuole immerso solo l'apparato 
radicale)

comune, fiore giallo. Pianta utilizzata nei laghetti 
balneabili per la depurazione dell' acqua



Iris Setosa fiore viola € 6,00

Iris Sibirica Perry’s Blue fiore blu molto acceso € 8,00

Iris Versicolor fiore viola con sfumature bianche € 6,00

Juncus Effusus pianta con foglie trasformate, cilindriche  € 4,00

Juncus Effusus spiralis € 8,00

Juncus Ensifolius foglie allungate e appiatite, larghe fino ad un centimetro € 4,00

Jussiaea Grandiflora erbacea strisciante che produce molti fiori gialli € 4,50

Lobelia Cardinalis foglie verdi e  fiore rosso  € 6,00 

Lobelia Fulgens Queen Victoria foglie rosse e  fiore rosso intenso € 6,00

Ludwigia Mullerti foglie rossicce  € 4,00 

Ludwigia Palustris foglie verdi € 4,00

Lylaeopsis erbetta emersa-immersa  € 4,00 

Lysimachia Nummularia 'Aurea' piccoli fiori gialli  € 3,50 

Lysimachia Thyrsiflora infiorescenze globose di colore giallo  € 3,50 

Lythrum Salicaria infiorescenza rosa acceso, lunga fioritura € 5,00

Marsilea Drummondii quadrifoglio acquatico con foglie lanugginose € 5,00

Marsilea Strigosa quadrifoglio acquatico € 5,00

Menta Acquatica Rubra pianta aromatica con foglia color vinaccia solo in primavera € 4,00

Menta Cervina pianta aromatica dal profumo intenso, simile al rosmarino € 4,50

Menyanthes Trifoliata fiori rosa € 6,00

Mimulus Ringens portamento verticale, fiori violetti € 4,00

Miscanthus Sinensis Zebrinus € 7,00

Myosotis Palustris (non ti scordar di me) fiori celesti € 4,00

Myriophyllum Proserpinacoides strisciante, foglie suddivise ed aghiformi (anche ossigenante) € 5,00

Oenanthe Javanica Flamingo € 4,50

Orontium Acquaticum € 6,00

Phalaris Arundinacea Pikta  piccola erbacea variegata con stelo rigido € 4,00

Phragmytes Australis cannuccia con foglie verdi, invadente (per fitodepurazione) € 3,00

Phragmytes Australis Variegata cannuccia con foglie giallo-verdi, invadente € 5,00

Poligonum Species fiore rosa  € 5,00

Polystichum Thelypteris felce acquatica per zone ombrose € 6,00

Pontederia Cordata belle foglie lucide e carnose, fiori azzurri, decorativa € 7,50

Pontederia Cordata Alba belle foglie lucide e carnose, fiori bianchi € 7,50

Potentilla Anserina pianta strisciante da bordo, fiore giallo € 4,00

Potentilla Palustris rara, foglie seghettate e piccolo fiore rosso-violaceo (curioso) € 4,00

prionium palmita variabile

Ranunculus Lingua foglie allungate e carnose, grandi fiori gialli € 4,50

Rosa Palustre pianta con piccoli fiori rosa € 6,00

Rotala Indica € 4,00

Ruellia brittoniana € 6,00

Sagittaria Sagittifolia pianta con foglie a freccia che produce tuberi € 5,00

Sagittaria Montevidensis € 8,00

Sagittaria Theres tappezzante, vive sia emersa che immersa € 4,00

fiore bianco profumato,foglie a cuore verde chiaro € 5,00

Schizostylis Coccinea fiori rossi simili al gladiolo € 5,00

Scirpus Cernuus foglie finissime come capelli € 4,00

Scirpus Lacustris steli rotondi e verdi € 5,00

Sirpus Tabernaemontani Zebrino steli a tratti alternati bianchi e verdi € 6,00

Sisyrinchium Californicum simile ad un piccolo iris con fiori gialli (fioritura Giugno-Agosto) € 4,00

Sparganium infiorescenze ramificate, sferiche e spinose € 4,00

Thalia Dealbata grandi foglie, infiorescenza viola € 15,00

Tulbachia Violacea molto fiorifera, fiori viola chiaro € 5,00

Typha Latipholia pianta comune, infiorescenza a mazza marrone € 3,50

(giunco contorto) pianta con foglie trasformate, cilindriche, 
ripiegate a spirale

pianta decorativa da bordo con foglie di colore verde e bianco 
alternati, non invadente

erbacea strisciante con foglie variegate bianco-verdi che in 
primavera diventano rosso-verdi
piccoli fiori gialli a pannocchia, può stare immersa fino a 25 cm 
di profondità  

piccola Palma palustre con foglie simili ad una Yucca. Teme il 
freddo intenso. 

pianta con piccole foglie rotonde, fioritura primaverile 
abbondante, infiorescenza violacea
pianta alta fino a 1 m. Produce fiori da luglio a ottobre di color 
viola 

pianta tropicale con fiori multipli bianchi (soffre alle basse 
temperature)

Saururus Cernus 



Typha Latipholia Variegata € 4,00

Typha Minima typha in miniatura € 4,00

Veronica Beccabunga piccoli fiori azzurri € 3,50

Zantedeschia Aethiopica classica calla ben adattata all' acqua € 8,00

PIANTE ACQUATICHE DA ZONA UMIDA

Acanthus € 5,00

Alocasia (Orecchie di elefante) foglie molto grandi e decorative € 12,00

Bletilla Striata orchidea dal fiore piccolo rosa-viola o bianco
Canna Endeavour pianta dai fiori rossi  € 10,00 

Canna Erebus pianta dai fiori rosa  € 10,00 

Canna Ra pianta dai fiori gialli  € 10,00 

Canna Victorius foglie variegate di rosso-giallo-arancio e fiore arancione  € 10,00 

Colocasia Esculenta foglie grandi, può stare anche in acqua bassa € 10,00

Colocasia Esculenta Violet foglie grandi e lanceolate  € 10,00

Gunnera Manicata foglie enormi, proviene dalle Ande del Sud America  € 20,00

Hosta (più varietà) foglie verdi o variegate, fiori celesti, da zona ombrosa € 8,00

Ligularia € 8,00

Osmunda Regalis felce di dimensioni medio-grandi, molto decorativa € 8,00

Rheum (Rabarbaro)
varietà con grandi foglie verdi, da zona umida e ombrosa

€ 15,00

pianta comune, infiorescenza a mazza marrone, foglie variegate 
di verde e bianco

infiorescenza bianca con grandi brattee  violacee che cresce 
molto al di sopra della pianta. Le foglie dell'Acanto sono 
raffigurate nei capitelli corinzi 

€   6,00 

pianta alta fino a 120 cm con infiorescenza gialla simile 
alle margherite 
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