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Acquisti verdi e piante alimentari
Res Naturae

La MargheRita

Dennisbotanicolletion
Vivaio le Naiadi

Semenostrum

Fratelli Gramaglia

Piante innovative

Res naturae è un'azienda agricola vivaistica specializzata in piante ornamentali eduli, ossia la combinazione della bellezza con le
possibilità culinarie. Anche se l'azienda è abbastanza giovane il catalogo è già ricco di proposte autunnali e primaverili, oltre che di premi
e riconoscimenti. Info sul sito, che contiene modalità di utilizzo e ricette.
Res Naturae - Via Tantardini Maria, Introbio, 23815, LC - Tel:: 3331113430 Sito: www.resnaturae.com
L’Azienda agricola e agrituristica La MargheRita della Famiglia Zaltieri - Via Bassanella, 1 Gazoldo degli Ippoliti (MN) ha consacrato le
sue serre alla biodiversità con il ricco assortimento di erbe aromatiche tradizionali, insolite ed etniche disponibili in vendita diretta. Vasta
la collezione di Piante Madri in azienda – ricco il catalogo - ma è attiva anche la vendita on-line con spedizione delle piante in tutta Italia e
in alcuni paesi europei. L’azienda partecipa anche a mostre mercato, fornisce sementi ed ha una particolare attenzione per lo zafferano.
Info: www.aalamargherita.com
Vivaio con ricco catalogo di piante
https://www.dennisbotanicollection.com/shop/

insolite:

arbusti

da

frutto,

altri

dimenticati,

rari

e

molto

particolari

Cristiana Betti e il marito coltivano con passione vicino a Ivrea piante erbacee spontanee per uso officinale e alimentare da tramandare.
Presenti nelle principali rassegne del verde propongono piante difficili da trovare nei garden, anche in quelli ben forniti.
Vivaio le Naiadi - Via Vespia, 9 presso Il Tiglio di Pan - 10080 Vidracco (To) Cell. 320 4780932 - vivaionaiadi@hotmail.it
vivaionaiadi.blogspot.com
Semenostrum commercializza per finalità ecologiche sementi di fiori selvatici di prato e di campo “reperiti nel loro habitat naturale e
riprodotti in azienda, vale a dire non importati dall’estero”. Semi per lo più presenti nei prati stabili, prevalentemente nella fascia planiziale
del Friuli Venezia Giulia, ma in genere nel Centro-nord. Info: Semenostrum Via Pozzuolo, 324 - 33100 Udine Cell. 380 7264729 - Fax
0432 531529 info@semenostrum.it - www.semenostrum.it Responsabile: Elisa Tomat
Quarta generazione di vivaisti, quello dei fratelli Marco e Paolo Gramaglia è uno dei vivai più importanti a livello europeo per le piante
orticole e spontanee, aromatiche, tessili, tintorie, velenose e medicinali. Nel vivaio di Via Borgo Dora 32, a Collegno (TO) vengono
coltivate oltre 2500 tra specie e varietà diverse. Si possono incontrare nelle manifestazioni più importanti. Tel.: 338 5818032, 334
3541450 https://it-it.facebook.com/Fratelli-Gramaglia-268034166658198/ E-mail: gramap@tin.it
Piante Innovative cerca di offrire un ponte tra le antiche tradizioni e le esigenze moderne. Vivaio alla continua riscoperta di piante utili,
curiose, incredibili, che sono parte magari di tradizioni fiorite dall’altra parte del mondo. Shop on line. http://www.pianteinnovative.it/
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Vivai Priola

Il giardino commestibile

www.actaplantarum.org
http://dryades.units.it
www.luirig.altervista.org
digilander.libero.it/felrig/
www.naturamediterraneo.com
www.proverde.it

http://forum.giardinaggio.it
https://meristemi.wordpress.com/

http://www.theplantlist.org/

Presente da tempo nel settore della produzione di piante erbacee perenni e graminacee ornamentali, l’azienda ha ultimamente ampliato
notevolmente la sua offerta con un gran numero di specie – compresi arbusti, felci, spontanee – frutto anche di una ricerca anche sui
mercati esteri. Le proposte più interessanti si rivolgono a un pubblico prevalentemente amatoriale e molto attento. Presente anch'essa
nelle manifestazioni più importanti. Rif. per la vendita: Azienda Agricola Priola - Via delle Acquette 4 - 31100 Treviso www.vivaipriola.it
Il Giardino commestibile di Giusi Foschia coltiva e propone nella sua azienda di Tarcento (UD) un'ampia gamma di piante aromatiche e
spontanee, con vendita di prodotti freschi e trasformati, laboratori del gusto e attività per il benessere, unendo specie della tradizione e
altre di paesi lontani. Info e acquisti: Azienda Il giardino commestibile - Via Gaspar, frazione di Zomeais - Tarcento (UD) (In inverno la
vendita viene effettuata in Borgo Tamar a Ramandolo-Nimis. Il laboratorio è a Tavagnacco) info@ilgiardinocommestibile.it - https://itit.facebook.com/Il-Giardino-Commestibile-695722653873503/
Sito molto interessante e utile per tutti gli appassionati del verde che hanno bisogno di fonti scientifiche e quant’altro può essere utile (o
indispensabile) sapere, con forum. Ricco di foto, informazioni, schede, ecc. Da utilizzare senz’altro.
Preziosa banca dati scientifica sulla flora italiana. Pagina di partenza per esplorarla per aree, utile anche ai non esperti di botanica per
'esplorare' la nostra flora, con più facce di interrogazione.
Tutti siti interessanti che fanno riferimento all’intensa attività di Luigi Rignanese e aiutano nel riconoscimento e nella classificazione della
flora italica, di quella pugliese, con indice delle specie, riferimenti alla natura italiana in generale, schede delle piante, ecc. Il tutto con un
ricchissimo apparato iconografico, proprio o in riferimento alla Rete.
Sito interessante, con struttura a forum, che si propone di presentare e divulgare la natura ed il paesaggio dell'ambiente mediterraneo, in
particolar modo la fauna, i funghi e la flora italiana.
È un sito interessante, frutto dell’iniziativa di Moreno Moraldi, agrotecnico specializzato in colture forestali. Contiene notizie,
approfondimenti e fotografie sulle piante e sulla loro propagazione, schede botaniche delle principali piante ornamentali, un dizionario e
un glossario forestale, immagini e pubblicazioni. Oltre al ricco database anche consigli, utilità, links significativi e altro ancora.
Forum denso di interventi, con schede, foto e descrizioni, specifico per il tema di cui ci occupiamo, all'interno di uno assai ampio dedicato
a chi vuole approfondire tutti gli aspetti del giardinaggio.
Erba volant è un Blog molto interessante di Renato Bruni, che lavora presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti ed insegna presso il
corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate e di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dell’Università di Parma. Molta attenzione
a piante e dintorni.
Uno dei migliori siti per verificare denominazione tassonomica delle piante, sinonimi correnti, denominazioni non accettate da tutta la
comunità scientifica e altre utilità simili.
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http://www.treccani.it/enciclopedia/s
cienze_naturali_e_matematiche/bot
anica

La pagina di avvio della sezione botanica della più importante enciclopedia italiana.

