
VIVAI EDITORIA ANIMALI 2017

RAGIONE SOCIALE PRODOTTO

MT17 AGRICOLTURA BONINI EZIO rose, settembrini, tuberose

PD15 ALLEVAM. AMAT. GALLINA PADOVANA uova feconde, pulcini-adulti gallina padovana gran ciuffo

GN2 ALOE ARBORESCENS aloe arborescens

M16 ANTICHE PORTE EDITRICE libri, convegni, eventi culturali su territori-culture dei luoghi

G20 ASS. ADIPA divulgazione della conoscenza delle piante

G17-

G18 ASS. AGRICO. ALLEV. CUSTODI PARMAfrutta e verdura antica, grani antichi, materiale divulgativo

RE29-

RE30 ASS. AIA ANTICA cunicularia, giardini galline, set fotografico rurale, ecc.

RE 32 ASS. AIAPP cunicularia, giardini galline, set fotografico rurale, ecc.

PD ASS. AISPES mostra peperoncini piccanti e depliant divulgativi

PD8 ASS. EMILIA. ROMAGNOL. AVICOLTORI esposizione avicoli ed anatidi di razze ornamentali

PD16 ASS. CANE LUPINO DEL GIGANTE esposizione cani, mostra sulla transumanza

V5 ASS. GENTE DI CANILE gadgets dal canile

M20 ASS. ITALIANA RARE razze autoctone rischio estinzione

M21 ASS. LEGIO URSA depliant informativi, cartoline, magliette, gadgets

G15 AUTORE cactus e succulente da collezione

M10 BANCA DELLA BIODIVERSITA' semi della banca, piante autoprodotte, articoli giardinaggio

PD9 BIOFILIA frutta, galline razza polverara, millefiori di lonigo, padovana

N BONVICINI FIORI piante varie e composizioni floreali

G8 BORELLA FRANCA piante e fiori perenni rare

CA6 BORGHI piante grasse, piante fiorite particolari, frutta

CA5 CAMPINOTI LEONARDO piante tillandsia

PD CAVADINI DANIELE il mondo degli insetti - foto e allevamenti

G51 CAZZOLI CRISTIANO humus di lombrico 

PD CESARIS FEDERICO libri fuori edizione, stampe ed acquerelli animalier

PD14 CHIESA SILVIO conigli nani

G16 CIPRIANI PIANTE piante acidofile, rose italiane brevettate e piante da bulbo

M38 CIVILTA' CONTADINA materiale informativo su biodiversità e tutela ambiente

G4 CLOROFILLA piante, fiori, oggettistica floreale

M23 DENNIS BOTANIC COLLECTION piante frutto inusuali, esotiche, insolite e curiose

G9 DROVANDI PAOLO piante grasse da collezione

M19 EDITRICE AAM TERRA NUOVA libri e riviste

M14 EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO riviste specializzate, libri, dvd

V2 ERBORISTERIA MEDICINALE piante medicinali in vaso, semi piante medicinali, trasformati

G39 ETA BETA piante acquatiche

M37 EVERFLOR ITALIA bonsai



V1 FLORA IMPORT OLANDA bulbi, tuberi e rizomi di fiori, piante perenni

GN4 FLORIANA bulbi da fiore

M24 FLORICOLTURA BILLO collezione di dianthus

V9 FLORICOLTURA LARI piante

V8 FLORSERVICE cactus, succulente e caudiciformi

CA4 FLOWERS curcuma, calle, campanule, cikas, kentie, gardenie, girasoli

CA3 GARDEN FLOWERS bulbi, tuberi e rizomi da fiore

G46 GARONZI ADRIANO piante succulente da collezione: sansevierie, agavi

G1 GEEL FLORICOLTURA piante aromatiche, alimurgiche, officinali e mellifere

PD GRUPPO MICOLOGICO R. FRANCHI mostra funghi

MT11 GUELFI ROMEO piante grasse in tante misure e tantissime varietà

G2 HAPPY PLANT peperoncini piccanti in vaso, orticole particolari in vaso

G13 I GATTI DEL PAESE Peppone Don Camillogadgets a tema

GN1 IL LAVANDETO DI ASSISI lavande, salvie, piante aromatiche, prodotti alla lavanda

G44 IL PECCATO VEGETALE erbacee perenni e graminacee ornamentali

MT1 IL TULIPANO orto, bordure, piante ornamentali, aromatiche

G14 INFLORA piante aromatiche ed officinali in vaso

GN21 ISTITUTO A. ZANELLI mostre - vendita prodotti agricoli coltivati dall'istituto

V6 ITALSEMENTI sementi orto, prato e giardino, bulbi da fiore, cose curiose

G43 L'INSOLITO GIARDINO collezioni di bulbi narcisi, tulipani e specie botaniche

MT7 L'OASI AROMATICA piante aromatiche, peperoncini e piante da fiore

PD10 L'OVILE esposizione pecore cornelle - farina, passate, zucche

M31 LA SELVA VIVAI salici, cespugli, rose, piante da siepe, perenni, aromatiche

G47 LA MONTA' dalie, peonie, ellebori

MT3 LA VERDE OASI erbacee perenni, arbusti coprisuolo a fiore e sempreverdi

M28 LE CAMELIE DEL GENERALE camelie, aceri giapponesi, erbacee perenni da ombra

G10 LE ERBACEE DEL LAGO MAGGIORE collezione astri nani, collezione fuchsie, collezione hibiscus

V7 LE ROSE PROFUMATE rose antiche e moderne profumate, ciclamini profumati

P2 LIBRERIA IT. TERRA CONTADINA libri e pubblicazioni di agricoltura biologica e biodinamica

M13 LOGOS PUBLISHING rivista giardini e libri

M22 MAGINATURAINFORMA rose e clematis

M27 MAIOLI ENZO i frutti antichi del cav. enzo maioli

MT2 MANUFLOR collezione glicini, arbusti particolari resistenti al freddo, rose

M18 MARROCCOLI FILIPPO graminacee ed erbacee perenni per ambienti difficili

G35 MONTAGUTI MONIA una curiosità della natura

MI0-

RE31 MONTANARI MASSIMO asinaria

M36 ORT ANTIGH recupero biodiversità fragole e frutti minori rari antichi

G5 PARISI GIUSEPPE limoni, palme, olivi



G12 PARLAMENTO PAOLO hotel per insetti

CA7 PESARESI ENRICA piante aromatiche

MT12 PIANTA DELL'ARIA tillandsia, piante epifite

M17 PIANTE BIAGINI SAVERIO ornamentali da esterno, arbusti da fiore, frutti di bosco

MT15 PIPPI ALESSANDRO echinacea, cotone, agrumi, lagestroemia, piante perenni

GN5 PLANET CACTUS cactacee e succulente in vasto assortimento

CA8 PRESTIGE AMARYLLIS bulbi e rizomi di fiori

M1 PRIOLA PIER LUIGI erbacee perenni, arbusti particolari, graminacee ornamentali

PD 17 RONCAGLIA FRANCA avicoli ornamentali

M26 SANREMO NINO collezione di rose in vaso riprodotte da talea, accessori

G49 SASSI SILVANO piante grasse

PD11 SAVIOLI LEANDRO conigli nani da affezione

G7 SEGHIERI GIANCARLO rose ed altri fiori di stagione

M25 SONNOLI SILVANO agrumi, meli a fiore, melograni nani

G3 SORIA FEDERICA alstroemeria, ciclamini, piccoli frutti, rose abelia

G6 TONONI ANTONIO piante carnivore, acquatiche, grasse, aromatiche, perenni

MT16 TONONI MARIO aromatiche, verdi e fiorite, acquatiche, carnivore, cactus

MT4 UN ANGOLO DI DESERTO collezione di piante carnivore

M29 UN QUADRATO DI GIARDINO erbacee da ombra, perenni insolite e tappezzanti, begonie

G45 VIVAI BELFIORE frutti antichi: ricerca, recupero, produzione e vendita

RE39 VIVAI F.LLI ROSSI allestimento verde

M30 VIVAI PIANTE CONTARIN ANGELO piante e fiori ornamentali, piante da frutto

G19-

G41 VIVAI PIANTE OMEZZOLLI piante da frutto e ornamentali, vecchie varietà 

G42 VIVAIO BORGIOLI TADDEI collezione di specie e cultivar del genere hydrangea

GN3 VIVAIO PAPINI erbacee perenni, peperoncini 

M9 WWW.TIERRAVIVA.COM.ES.CB polimero idrofilo sostitutivo della terra per piante e fiori

G11 ZAMBARDI CLAUDIO piante da frutto ed ornamentali da esterno

G48 ZANELLI MAURO collezione erbacee perenni e piccoli arbusti

http://www.tierraviva.com.es.cb/

