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GUIDA AL NOSTRO CATALOGO

TUTTE LE NOSTRE 
PIANTE SONO 
CERTIFICATE E 
PRODOTTE SECONDO I
PIU’ RIGOROSI
STANDAR EUROPEI

PERCHE’ FARE LE ANALISI DEL 
TERRENO ?

COME SCEGLIERE LA PIANTA 
GIUSTA PER LA MIA TARTUFAIA ?

Il termine pianta tartufigena viene usato

per indicare una pianta simbionte

(capace di entrare in simbiosi con funghi

del gen. Tuber) micorrizata da
una specie di tartufo e pertanto capace

di produrre questo pregiato fungo.

Esistono molte specie di Pianta Simbiote

del Tartufo. La scelta va sempre valutata in

base alla posizione geografica, altitudine,

esposizione e tipologia di Terreno. Affidati

alla nostra ESPERIENZA per la scelta

GIUSTA

Senza dubbio è un passaggio fortemente

consigliato prima di decidere di fare una

Tartufaia , CHIEDICI COME FARE

COS’E’ UNA PIANTA SEMIA 
DULTA REINOCULATA?
Da tempo in NOSTRI vivai Partner, hanno

investito nella produzione di queste

piante a dir poco SPECIALI. Una pianta

REINOCULATA Semi Adulta si presta in

modo ottimale ad alcune situazioni in

cui, si desidera un veloce accrescimento

della piantagione e una precoce

produzione. Non tutti gli impianti sono

idonei , TI AIUTEREMO NELLA SCELTA

PAESE DI PRODUZIONE ?
Spagna e Italia sono state tra le prime

Nazioni ad investire nella Tartuficoltura,

per questo lavoriamo con i MAGGIORI

produttori di Piante Tartufigene in Europa.

Quale miglior modo di attingere

all’ESPERIENZA dei MIGLIORI !

LEGENDA 
EXTRA SIZE : Identificativo per 

le Piante       

Semi Adulte 

REINOCULATE 

ANNUALE : Identificativo per 

le Piante di 

1 anno  

! Produzione Italiana

" Produzione Spagnola

COSA SONO LE PIANTE 
MICORRIZATE ?



La roverella è la specie di 
quercia più diffusa in Italia, 
tanto che in molte località 
è chiamata semplicemente 
quercia. Appartiene alla 
famiglia delle Fagaceae ed 
è un albero a crescita 
lenta. Ottima Pianta 
Simbiote per la maggior 
parte dei Tartufi è 
largamente utilizzata nel 
centro Nord Italia.
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l leccio è un albero 
appartenente alla 
famiglia Fagaceae, diffuso 
nei paesi del bacino del 
Mediterraneo. 
In Italia è spontaneo nelle 
zone a clima più mite.
Ottimo bilanciatore della
bio diversità di una
tartufaia

Piante
Micorrizate

Quercus ilex
LECCIO

MICORRIZATE

Tuber 
melanosporum

Tuber
aestivum

Tuber 
borchi

!
EXTRA SIZE 

ANNUALE

DISPONBILE

"



Il Cerro è un 
albero caducifoglio, 
appartenente alla famiglia delle 
Fagaceae. Il suo legno è molto 
utilizzato, in quanto è un ottimo 
materiale combustibile: è duro, 
ma non eccessivamente 
resistente. 
Il Cerro può raggiungere altezze 
fino ai 35 metri e possiede una 
folta chioma di forma ovale, a 
tratti allungata, nel complesso 
compatta.

Piante
Micorrizate

Quercus cerris
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Il Nocciolo Tonda di Giffoni è 
una varietà a maturazione 
precoce largamente coltivata 
in Campania ed in modo 
particolare nell'avellinese. Si 
adatta ben anche in zone 
lontane da quella d’origine. 
Le piante sono 
vigorose, di rapida mesa a 
frutto e con elevata 
produttività.

Carylus avellana
TONDA GIFFONI
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Sono alberi di notevoli 
dimensioni, hanno una vita 
lunga, dall’apparato 
radicale espanso, 
profondo. 
Possiedono tronco robusto, 
alla cui base si sviluppano 
frequentemente 
numerosi polloni, e chioma 
larga, ramosa e 
tondeggiante.

Tilia Platyphillos
TIGLIO
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l carpino è un albero 
abbastanza longevo (circa 
150 anni), di media altezza 
(15–20 m) con portamento 
dritto e chioma allungata. 
La corteccia si presenta 
sottile, liscia al tatto, di 
colore grigio, irregolare per 
il fusto scanalato e 
costolato. Le radici sono 
fascicolate e molto 
ramificate.

Ostrya carpinifolia
CARPINO NERO
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l Pinus halepensis è una 
conifera sempreverde originaria 
della zona mediterranea. Gli 
esemplari di pino d'aleppo
sono abbastanza longevi e gli 
alberi adulti possono 
raggiungere dimensioni intorno 
ai 15-20 metri d'altezza, anche 
se solitamente, crescendo 
spesso in condizioni disagevoli, 
si mantengono entro 
dimensioni più contenute.

Pinus halepensis
PINO D’ALEPPO
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La farnia è un albero a foglie 
decidue appartenente alla 
famiglia delle Fagacee. Essa 
è la specie tipo del genere 
Quercus. È la quercia più 
diffusa in Europa, e il suo 
areale è alquanto vasto. 
Questa pianta è 
caratterizzata da notevoli 
dimensioni, crescita lenta.

Quercus rubur
FARNIA
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Il Nocciolo Ennis è una varietà 
di nocciolo di origine USA, 
risalente al 1950, ottenuta 
per una semina casuale in 
territori USA di una pianta 
spontanea rinvenuta in 
un’azienda. Il nocciolo Ennis 
ha un vigore medio e una 
produttività molto elevata. 
Molto contenuta l’emissione 
dei polloni.

Carylus avellana
NOCCIOLO ENNIS
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Caryla Illynoinensis
NOCE PECAN

Il noce pecan (Carya 
illinoinensis) appartiene alla 
famiglia botanica 
delle Juglandaceae, Oggi, 
oltre che negli Usa, le noci 
pecan sono coltivate in 
Australia, Israele, Brasile, 
Sud Africa. Più di recente 
hanno trovato spazio anche 
in Europa, in appezzamenti 
specializzati, soprattutto in 
Spagna e Italia.
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Il Rovere 
portoghese (Quercus 
faginea) è una specie di 
quercia che si trova 
naturalmente nell’ Area 
mediterranea. La 
designazione della 
specie faginea si riferisce 
alla somiglianza 
superficiale delle foglie con 
le foglie di faggio

Quercus faginea
Q. LUSITANA
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Quercus coccifera
Q. SPINOSA

Pianta arbustiva con chiom
a cespugliosa ed irregolare, 
alta 1,50 massimo 2 metri. 
Il fusto è tortuoso e 
contorto, con rami intricati. 
Le foglie sono persistenti, 
coriacee, ovali o ovato-
oblunghe, glabre e lucide, 
margine ondulato dentato.
Molto resistente alla siccità.
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Il pino domestico è un 
albero della famiglia delle 
Pinacee, diffuso nel bacino 
del Mediterraneo, 
specialmente sulle coste 
settentrionali, in particolare 
lungo le coste italiane, dove 
forma vasti 
boschi. INNESTATO 
PRODUZIONE PINOLI

Pinus pinea inn Pinoli
PINO PINOLI
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