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Produciamo piante aromatiche e officinali, orticole e piccole frutti, coltivandole senza forzature, curandole con prodotti 
naturali consentiti dall’agricoltura biologica. Per la produzione delle piante ci avvaliamo della collaborazione di persone 
in situazione di disagio sociale. 
Le piante sono in vaso diametro cm 12/14, se non diversamente indicato. Saranno disponibili, in piccole quantità, a 
partire da fine aprile in poi. 
Le piante sono in offerta libera per raccolta fondi. Gli importi esposti sono intesi come offerta minima. 

 
Piante Aromatiche e Officinali 

 
Agastache (agastache  foeniculum) pianta  erbacea perenne, foglie speziate di anice/menta                              € 3,00 

 
Alloro             € 3,00

 
Angelica archangelica erbacea perenne, adatta per la coltivazione in piena terra, si usano foglie steli e semi   € 3,00 

 
Artemisia assenzio                                                                                                                               € 3,00 

Basilico italiano classico, genovese classico per il pesto                                 € 2,50 

 
Basilico al limone aroma di limone                      € 2,50 

 
Basilico dell’India “Tulsi” (Ocimum Sanctum “Tulsi”) rimedio ayurvedico, aroma molto intenso, per tisane                 € 2,50 

 
Basilico alla cannella                               € 2,50 

 
Basilico a foglia violetta                                                                                                                € 2,50 

 
Basilico giapponese Akajiso (perilla)                              € 2,50 

 
Basilico al profumo di anice                                                                                                            € 2,50 

 
Dragoncello      francese, o estragon                                                                                                                             € 2,50 

 
Elicriso (Helicrysum italicus) foglie argentate, fiori gialli, aroma intenso di curry                                                              € 2,50  

 
Erba cipollina (Allium schoenoprasum) fiori violacei, sapore e profumo delicati che ricordano la cipolla                          € 2,50 

 
Issopo pianta perenne a fiore blu                                                                                                           € 2,50 

 
Lavanda officinale (Lavanda angustifolia officinalis)                                                                          € 3,00 

 
Lavanda a fiore bianco           € 3,00 

 
Lavanda a fiore rosa           € 3,00 

 
Lavanda a fiore blu scuro                                                                                                               € 3,00

 
 
Levistico  (o Sedano di montagna) le foglie,fresche o essiccate, insaporiscono minestre, brodi, carni                        € 3,00 

 
Lippia citriodora (o Erba Limoncina)                                                                                                € 3,00 
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Maggiorana (origanum majorana)                                                                                                   € 2,50 

 
Melissa (Melissa officinalis) per infusi calmanti, profuma di limone                                                                                 € 2,50 

 
Menta piperita intensa                                                                                                                                                  € 2,50 

 
Menta bergamotto (Eau de cologne)                                                                                               € 2,50

 
Menta rotundifolia                                                                                                                         € 2,50

 
Menta marocchina ideale per il té                                                                                                       € 2,50

 
Origano                                                                                                                                               € 2,50 

 
Pimpinella (Sanguisorba minor) le foglie più giovani in insalata richiamano il sapore del cetriolo                                      € 2,50 

 
Prezzemolo liscio                                                                                                                          € 2,00 

 
Rabarbaro                      € 3,00

Rosmarino (Rosmarinus officinalis)                                                                                                 € 2,50 

 
Rosmarino prostrato                                                                                                                     € 3,00 

 
Ruta                                                                                                                                           € 2,50 

 
Salvia (Salvia officinalis) foglia stretta                                                                                                                         € 2,50 

 
Salvia maxima a foglia larga                                                                                                                                          € 2,50 

 
Salvia all’ananas (Salvia elegans) bellissimi fiori rossi a fine estate, foglie fruttate per macedonie                                   € 3,00 

 
Santoreggia montana (Satureja montana) per i legumi                                                                                           € 2,50 

 
Tanaceto arquebuse                     € 3,00 

Timo (Thymus vulgaris)                                                                                                                 € 2,50 

 
Timo serpillo strisciante, tappezzante                                                                                                     € 2,50 

 
Timo al limone            € 2,50 

 
Piccoli frutti 

 Fragoline di bosco   € 2,00  -  Lamponi  € 5,00   
 

 
 

Piante ornamentali e fiori 
 

Aquilegia                                              €  3,00 
Bignonia (rampicante, fiori arancio) vasi quadrati cm 15      €  5,00 
Caprifoglio (rampicante) vasi quadrati lato cm 15   €  5,00 
Echinacea                                             €  3,00 
Pervinca (vinca maior)                           €  1,50 
Pulmonaria ama l’ombra, ai piedi degli alberi a foglie caduche        €   2,50 

 
 

Piantine da orto 
 
 

Pomodorini Principe Borghese     in vaschette da 4 piantine € 1,00 
Pomodori Cuore di Bue                                                                    in vaschette da 4 piantine € 1,00 



 


