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ABELIA GRANDIFLORA 

 
 
L’Abelia è una pianta arbustiva molto versatile che può essere impiegata con un 
ottimo risultato sia in siepi libere sia come arbusto semplice. 

Non ha particolari esigenze, ma sono da evitare i ristagni d’acqua ed è meglio 
proteggerla in caso di abbondanti e frequenti nevicate. 

Fiorisce dalla primavera all’autunno e durante l’inverno mantiene buona parte del 
suo fogliame. 

 

Periodo di disponibilità 
Da sett. 19 a sett. 30 
Da sett. 34 a sett. 44 

Dimensioni Vasi 
Diametro 18 

Colori 
Bianca 
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APTENIA CORDIFOLIA 

 
 

Pianta succulenta a portamento strisciante, caratterizzata da piccoli fiori rosa. 

Gradisce un terreno ben drenato e il sole pieno, dove garantisce un’abbondante 
fioritura dalla primavera all’autunno. 

È ideale per bordure e per la composizione di vasoni. 

Per avere un fogliame sempre verde e brillante è opportuno concimarla almeno una 
volta al mese. 

 

Periodo di disponibilità 
Da sett. 18 a sett. 44 

Dimensioni Vasi 
Diametro 14 

Colori 
Rosa 
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BEGONIA BIG 

 
Caratterizzata da un cespuglio tondeggiante, ha un fogliame bronzo lucente e fiori 
molto grandi rosa o corallo. 

Predilige il pieno sole, mentre sono da evitare le annaffiature frequenti. 

Non ama il freddo ed il vento. 

Non è soggetta a nessuna particolare malattia. 

Periodo di disponibilità 
Da sett. 16 a sett. 22 

Dimensioni Vasi 
Diametro 14 

Colori 
Rosa e rosso corallo 
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BEGONIA DRAGON WING 

 
Non si differenzia dalla Begonia Big per le caratteristiche di coltivazione quanto 
piuttosto per il portamento dei fiori, che nella Dragon Wing sono a grappolo, prima 
dritti e poi ricadenti. 

Questa caratteristica particolare l’ha resa molto amata dagli addetti ai lavori per la 
creazione di aiuole e balconiere. 

Periodo di disponibilità 
Da sett. 16 a sett. 22 

Dimensioni Vasi 
Diametro 14 

Colori 
Rosso corallo 
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BOCCA DI LEONE (Antirrhinum majus) 

 
La bocca di leone è una pianta piuttosto rustica, coltivata da noi come annuale per la 
velocità di sviluppo che la contraddistingue. 

Se protetta adeguatamente con del tessuto non tessuto resiste anche a temperature al 
di sotto dello zero. 

E' necessaria una piena esposizione al sole per garantirle piena fioritura, mentre per 
quanto riguarda il terreno è importante che sia ben drenato perché teme in 
particolare il marciume radicale. 

Periodo di disponibilità 
Da sett. 16 a sett. 23 

Dimensioni Vasi 
Diametro 14 

Colori 
Colori misti anche nello stesso vaso 
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CALLA (Zantedeschia Aethiopica) 

 
La calla è una pianta perenne sempre verde, con una fioritura che va da febbraio a 
settembre. 

Necessita di terreni ricchi, deve essere sempre ben bagnata e concimata 
regolarmente. 

Non ha bisogno di potature, ma semplicemente vanno tolti i fiori mano a mano che 
appassiscono. 

Preferisce il sole, ma si adatta bene anche a mezz'ombra. 

Periodo di disponibilità 
Da sett. 1 a sett. 17 

Dimensioni Vasi 
Diametro 18 

Colori 
Bianco 
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CINERARIA (Senecio) 

 
Pianta erbacea annuale molto decorativa, caratterizzata da una fioritura precoce 
che va da gennaio a maggio. Questa caratteristica la rende ideale per decorare i 
nostri davanzali quando fuori ancora fa freddo. 

Ha bisogno di terreni umidi ma teme il ristagno. Inoltre è opportuno che le 
temperature a cui viene esposta non siano mai inferiori ai 3 gradi. 

Per fiorire ha bisogno di una buona illuminazione, ma non della luce diretta o di 
fonti di calore ravvicinate se tenuta in casa, che potrebbero danneggiare fiori e 
foglie disidratandola eccessivamente. 

Periodo di disponibilità 
Da sett. 1 a sett. 10 

Dimensioni Vasi 
Diametro 18 

Colori 
Misti, ad esempio rosa, rosso scuro, giallo, azzurro, variegato........ 
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ERYSIMUM LINIFOLIUM 

 
L'Erysimum Linifolium è un sempre verde cespuglioso che produce lunghe spighe 
con fiori a quattro petali. Il colore più diffuso è il malva, ma esistono ibridi più 
recenti che vanno dal viola scuro al rosso e dal bianco al giallo. 

Ha bisogno di terreni ricchi ma molto drenati perché teme il ristagno ed una volta 
acclimatato sopporta bene anche la siccità. 

Per avere una pianta rigogliosa e un'abbondante fioritura, che va da aprile ad 
agosto, la pianta deve essere posta in pieno sole e concimata con regolarità, meglio 
se con un concime a lenta cessione.Al termine della fioritura è buona abitudine 
cimare gli steli sfioriti. 

Periodo di disponibilità 
Da sett. 5 a sett. 22 

Dimensioni Vasi 
Diametro 14e 18 

 

Colori 
Malva, fucsia, rosso, bianco, giallo 

Note particolari 
Viene venduto in vasi colorati viola 
arricchiti da un'etichetta dedicata. 
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EURYOPS PECTINATUS 

 

Pianta perenne a carattere arbustivo caratterizzata da fiori gialli simili alle 
margherite. 
Predilige il sole diretto che ne arricchisce la fioritura, mentre il terreno deve essere 
leggero e ben drenato. 

Nella stagione calda va bagnato regolarmente e concimato con costanza ogni due 
settimane circa per evitare l'ingiallimento delle foglie. 

Teme il freddo, perciò nelle zone soggette a temperature sotto lo zero per lunghi 
periodi è opportuno proteggerlo con tessuto non tessuto e meglio ancora sarebbe 
spostarlo in luoghi il più possibile riparati. 

La fioritura è abbondante in primavera e autunno, mentre è piuttosto scarsa in 
estate. Per aumentarne la durata è opportuno cimare i fiori mano a mano che 
sfioriscono. 

Periodo di disponibilità 
Da sett. 3 a sett. 26 
Da sett. 36 a sett. 48 

Dimensioni Vasi 
Diametro 14 e  18 

Colori 
Giallo 

Note particolari 
viene venduto in vasi colorati gialli 
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GAURA LINDHEIMERI 

 
La Gaura è una pianta perenne, molto bella e decorativa, caratterizzata da lunghi 
steli fioriti che vanno dal bianco al rosso. 

Se viene posta in pieno sole regala una fioritura molto lunga, che va dalla primavera 
all'autunno ed essendo molto grande e vigorosa è ideale per la creazione di punti di 
colore nei nostri giardini. 

E' una pianta molto facile da coltivare perché ha bisogno di pochissime attenzioni, e 
una volta acclimatata resiste anche a periodi di siccità. Soffre invece per il ristagno 
d'acqua. 

E' consigliabile potarla a fine inverno per agevolarne la ripresa primaverile. 

Periodo di disponibilità 
Da sett. 17 a sett. 31 
Da sett. 34 a sett. 44 

Dimensioni Vasi 
Diametro 14 e  18 

Colori 
Bianco, rosa e rosso 

Note particolari 
corredata di etichetta dedicata 
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GIRASOLE DA VASO MISS SUNSHINE 

 
Varietà nana senza semi con fioritura precoce. 

Mantiene la fioritura per 3/4 settimane. 

Periodo di disponibilità 
Da sett. 16 a sett. 23 

Dimensioni Vasi 
Diametro 14 e  18 

Colori 
Giallo 

 



 

Catalogo prodotti 
2013/2014 

FloricolAlberto Via Aurelia, 309, 17023 CERIALE (SV) nella piana di Albenga  
Tel 0182/99.30.15 - 335/465.640 Fax 0182/99.10.66 e-mail azienda@floricolalberto.it 

 

HEBE VERONICA 

 
L'hebe è un arbusto sempre verde con portamento tondeggiante, e si divide in due 
grandi categorie: a foglia grande (7/10 cm) e a foglia piccola (2/4 cm). 

In primavera e nella tarda estate produce eleganti spighe di fiorellini che si 
innalzano dal fogliame e hanno colori che vanno dal bianco al viola intenso. 

Per una crescita migliore si consiglia di potare leggermente la pianta dopo la 
fioritura.Nella stagione vegetativa, dalla primavera all'autunno, è opportuno 
concimarla almeno mensilmente per garantire una buona fioritura. 

In estate, quando il caldo si fa intenso, è necessario bagnarla regolarmente anche 
ogni giorno per non creare stress alla pianta. Predilige le posizioni soleggiate e non 
teme il freddo. 

Periodo di disponibilità 
Da sett. 6 a sett. 31 
Da sett. 35 a sett. 48 

Dimensioni Vasi 
Diametro 14 e  18 

Colori 
Foglia variegata con fiore lilla chiaro 
Foglia verde con fiore rosa e viola intenso 
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IMPATIENS FIESTA 

 
Chiamata anche "fiore di vetro" per la sua delicatezza, è una pianta annuale 
caratterizzata da fiori grandi doppi, che produce in gran quantità per tutta l'estate. 

Soffre particolarmente i ristagni d'acqua. La sua posizione ideale è a mezzombra e 
dovrebbe essere protetta in modo particolare dalle ora più calde. 

E' facile da coltivare e non necessita di potature, è sufficiente pulire dai fiori 
appassiti per permettere a quelli nuovi di sbocciare. 

Periodo di disponibilità 
Da sett. 16 a sett. 23 

Dimensioni Vasi 
Diametro 14 

Colori 
Colori misti, fra cui bianco, rosa, lilla, rosso e diverse variegature. 
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LANTANA CAMARA 
La Lantana è un arbusto perenne, 
di medie dimensioni, che può 
raggiungere anche i 2 metri 
abbondanti di altezza. 
E' una pianta vigorosa, che dalla 
primavera all'autunno produce 
piccoli fiori tubolari riuniti in 
corimbi a forma di ombrello che 
cominciano a fiorire dall'esterno. 

La particolarità è che questi fiori 
con il passare dei giorni cambiano 
colore, perciò in un unico corimbo 
si possono osservare più sfumature 
di colore. 

Essendo originarie di zone con clima mite, hanno un pessimo rapporto con il freddo 
e mal sopportano il gelo prolungato. Per questo nelle zone più fredde vengono 
coltivate in vaso per essere poi spostate in serra durante l'inverno, oppure vengono 
considerate come annuali. 

Ama il pieno sole ed il terreno ben drenato. 

Nella stagione calda è opportuno bagnarla giornalmente e concimarla una volta la 
settimana per sostenere la fioritura. Sempre per lo stesso motivo è consigliabile 
potare i corimbi appassiti. 

Se la pianta è posta a dimora in una zona caratterizzata da inverni miti è sempre 
meglio cimarla al sopraggiungere dell'inverno per favorirne la ripresa con l'arrivo 
della bella stagione. 

Periodo di disponibilità 
Da sett. 10 a sett. 31 

Dimensioni Vasi 
cespuglio in vasi di diametro 14, 18 e 25 
alberello in vasi di diametro 18, 25 e 35 

Colori 
Arancio, rosa, fucsia, giallo, bianco 

Note particolari 
Tutte le dimensioni sono 
accompagnate da etichetta dedicata 
con consigli per la coltivazione. 

I cespugli nel vaso 14 e 18 hanno 
anche il vaso colorato verde.
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LANTANA SELLOWIANA 

 
La Lantana sellowiana è una sempreverde ricadente, più rustica rispetto alla 
Lantana Camara e caratterizzata da un profumo molto aromatico. 

I suoi rami possono raggiungere anche i due metri, ma è consigliabile tenerli corti se 
si vuole una maggiore quantità di fiori. 

La fioritura  è costante dalla primavera fino all'inverno. Finito il freddo è 
consigliabile una potatura decisa per permettere alla pianta una più rapida ripresa 
vegetativa. 

Non teme particolarmente il freddo e non ha esigenza di un  terreno specifico, è 
sufficiente che sia ben drenato. 

Il suo portamento strisciante la rende ideale per balconiere e bordure. Inoltre 
l'intricata rete di rami che viene a crearsi tende a soffocare le erbacce, facilitando la 
manutenzione del giardino o del terrazzo. 

Periodo di disponibilità 
Da sett. 9 a sett. 31 
Da sett. 35 a sett. 44 

Dimensioni Vasi 
Diametro 14,18 e 25 

Colori 
bianco e viola 

Note particolari Tutte le dimensioni sono 
accompagnate da etichetta dedicata con 
consigli per la coltivazione. I Diametro 14 
e 18 hanno il vaso colorato viola 
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LAVANDA STOECHAS 

 
Pianta perenne impiegata come ornamentale per la sua ricca fioritura, che prosegue 
da marzo a ottobre, e per il suo gradevole profumo. 

Predilige il pieno sole ed è piuttosto resistente alle basse temperature, ma è 
consigliabile proteggerla dal gelo prolungato con della pacciamatura. 

Teme più di ogni altra cosa i ristagni d'acqua, perciò è necessario far asciugare il 
terreno tra un intervento e l'altro. 

Per incoraggiare la crescita dei nuovi steli fioriti è opportuno tagliare quelli vecchi 
mano a mano che sfioriscono. 

In autunno serve invece una potatura più decisa, appena sopra il legno vecchio, per 
affrontare i freddi invernali. 

Periodo di disponibilità 
Da sett. 11  a sett. 18 

Dimensioni Vasi 
Diametro 18 

 

Colori 
Lilla 

Note particolari 
vaso colorato viola 
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LIPPIA NODIFLORA 

 
Pianta tappezzante a portamento strisciante caratterizzata da piccoli fiori rosa che si 
elevano dal tappeto fogliare. 

E' molto rustica e non ha bisogno di particolari cure, se non la potatura per 
contenimento. 

Per garantirsi una fioritura abbondante è consigliabile posizionarla in pieno sole e, 
durante i mesi caldi, irrigarla regolarmente. 

Durante l'inverno la parte fogliare tende a seccare, ma questo prelude ad uno 
sviluppo ancora più vigoroso con l'inizio della primavera. 

L'intricato sistema di rami che si viene a creare scoraggia la crescita di erbacce e la 
rende ideale per bordure o piccole aiuole. 

Periodo di disponibilità 
Da sett. 10 a sett. 31 
Da sett. 35 a sett. 44 

Dimensioni Vasi 
Diametro 10 

Colori 
Rosa 
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NERIUM OLEANDER 

 
L'oleandro è una pianta arbustiva sempre verde originaria 
del mediterraneo. 

E' amato per la sua fioritura, che è molto abbondante e dura 
dall'inizio della primavera all'autunno inoltrato.Nei climi 
miti può essere coltivato anche all'esterno e, una volta 
acclimatato, può raggiungere dimensioni decisamente 
ragguardevoli. 
Essendo molto rustico non ha grandi necessità, si adatta a 
tutti i terreni e sopporta bene anche la scarsità d'acqua. Per 
avere una fioritura abbondante è però fondamentale irrigare 
con frequenza durante i mesi estivi. 

Si consiglia la potatura delle piante giovani per consentire 
l'infoltimento della chioma.  

La posizione in pieno sole è decisamente da preferire. 

 

Periodo di disponibilità 
Da sett. 3 a sett. 26 
Da sett. 36 a sett. 48 

Dimensioni Vasi 
Diametro 18 

 

 

 

 
 
Colori 
rosa, rosso, giallo, bianco, ciclamino tutti a fiore 
semplice 

Note particolari 
Gli oleandri vengono venduti corredati di 
un'etichetta dedicata con foto, avente lo scopo di 
mostrare il colore qualora la pianta fosse venduta 
priva di fiori, e arricchita ulteriormente da una 
traccia di indicazioni colturali. 
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PETUNIA COMPATTA 

 
La Petunia compatta è una pianta annuale caratterizzata, come dice il nome stesso, 
da un portamento cespuglioso molto compatto, cosa che la rende ideale per bordure 
ed aiuole. 

Ha bisogno di climi caldi e di una buona esposizione al sole (almeno 6 ore al giorno) 
per regalare il massimo della fioritura. Per lo stesso motivo è importante rimuove di 
volta in volta i fiori vecchi. 

L'irrigazione della petunia richiede molta attenzione, perché non sopporta la siccità, 
ma nemmeno i ristagni. In questo aiuta molto anche la scelta del substrato che deve 
essere molto drenante. 

Per garantire il vigore della pianta e della fioritura è opportuno concimarla 
mensilmente con un concime organico da aprile a settembre. 

Periodo di disponibilità 
Da sett. 16 a sett. 22 

Dimensioni Vasi 
Diametro 14 

Colori 
Misti fra cui: rosa, rosso, bianco, blu e molte altre sfumature  
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PITTOSFORO TOBIRA NANO 

 
E' una pianta perenne sempre verde, piuttosto rustica e resistente al freddo. Bisogna 
prestare attenzione soprattutto alle piante giovani per le quali è opportuno avere 
qualche riguardo in più soprattutto nella fase iniziale. 

E' ideale per piccole siepi, amate anche per la delicata fioritura che ricorda i fiori 
dell'arancio. 

Sopporta bene le potature, anche drastiche, ma, essendo una pianta molto lenta, è 
sempre meglio evitarle, limitandosi a interventi di forma. 

Periodo di disponibilità 
Da sett. 14 a sett. 31 

Dimensioni Vasi 
Diametro 18 

Colori 
Bianco 
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POLYGALA BIBI PINK 

 
Pianta arbustiva perenne dal portamento compatto e dalla fioritura continua, che, 
con intensità diverse, ci accompagna tutto l'anno. 

Per assicurarsi la migliore resa è consigliabile posizionarla in zone soleggiate e, ove 
possibile, riparate dal vento. 

Per il suo portamento particolare, che la distingue da varietà più comuni, si rivela 
essere molto versatile e utilizzabile con successo in bordure, siepi basse e vasoni. 

Resiste bene alla siccità e al freddo, che sopporta sino ad alcuno gradi sotto lo zero e 
che regala una colorazione rossiccia al fogliame. 

Periodo di disponibilità 
Da sett. 1 a sett. 335 
Da sett. 39 a sett. 52 

Dimensioni Vasi 
Diametro 14 e  18 

 

Colori 
Rosa scuro 

Note particolari 
è una pianta brevettata. 
tutte le dimensioni di vaso sono corredate 
da etichetta dedicata e vaso colorato viola. 
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TEUCRIUM FRUTICANS 

 
Pianta perenne sempre verde originaria del bacino mediterraneo. 

Il Teucrium è facilissimo da coltivare in quanto resiste molto bene sia al freddo che 
alla siccità e cresce bene anche in terreni poveri. 

Ama le potature, cosa che, unita alla sua rusticità, lo rende molto adatto a siepi 
strutturate, rese uniche dal colore argenteo delle foglie. 

Può essere coltivato anche in vaso, a patto che venga concimato con regolarità per 
mantenere il vigore della pianta. 

In primavera ed estate si arricchisce di delicati fiori color lavanda. 

Periodo di disponibilità 
Da sett. 6 a sett. 31 
Da sett. 35 a sett. 48 

Dimensioni Vasi 
Diametro 18 e 25 

 

Colori 
Viola Lavanda 

Note particolari 
nella dimensione 18 i vasi sono colorati viola 
sia la dimensione 18 e 25 sono corredati da 
etichetta dedicata. 
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VINCA ERETTA 

 
Pianta erbacea perenne a portamento eretto normalmente coltivata come annuale a 
causa della sua scarsa resistenza al freddo. 

Ha una fioritura molto abbondante che va da maggio a ottobre. Quest'ultima 
caratteristica, unita alla rigogliosità del suo fogliame, la rendono molto adatta per 
balconiere, vasoni e bordure. 

Ama sia il sole che la mezz'ombra e predilige terreni ben drenati. 

E' opportuno bagnarla molto nei mesi caldi e concimarla regolarmente per sostenere 
la fioritura. 

Non serve potarla, è sufficiente togliere i fiori appassiti. 

Periodo di disponibilità 
Da sett. 17 a sett. 26 

Dimensioni Vasi 
Diametro 14 

Colori 
misti fra cui rosso, rosa, bianco, lilla..... 
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ZINNIA 

 
La Zinnia è una pianta erbacea annuale molto diffusa per la creazione di aiuole e 
bordure. 

Ha bisogno di un'esposizione in pieno sole, ma al riparo da forti correnti d'aria e 
sbalzi di temperatura che potrebbero danneggiarla. 

Sopporta molto bene il caldo, ma non resiste a temperature inferiori agli 8-10 gradi. 

Ha bisogno di un substrato drenante perché teme i ristagni d'acqua. 

Non necessità di abbondanti annaffiature, mentre sarebbe opportuno concimarla 
ogni 20 giorni circa per garantirle una crescita rigogliosa. 

Periodo di disponibilità 
Da sett. 16 a sett. 23 

Dimensioni Vasi 
Diametro 14 

Colori 
misti anche nello steso vaso 

 


