
AZIENDA AGRICOLA MARCO CARMAZZI 

L'azienda agricola "Carmazzi" nasce da una realtà presente a Torre 

del Lago Puccini da più di un secolo. Con il passare del tempo e 

delle generazioni si è specializzata nel florovivaismo, con diverse 

linee di prodotto ed un assortimento pari a più di 20 specie, ognuna 

con molteplici varietà.  

 

 

 

 

FIORI E PIANTE IN VASO - Il nostro obbiettivo è di mantenere un equilibrio tra sviluppo 

economico e rispetto dell' ambiente. Oltre a fornire piante fiorite ed arbustive, grazie ad un 

rapporto di collaborazione con uno studio paesaggistico e un laboratorio di analisi fitosanitarie, 

possiamo progettare e dare consulenza per costruire aiuole, giardini o elementi decorativi (garsy) 

e seguire nel tempo la crescita delle piante installate.  

PEPERONCINO - L'Azienda, leader da anni nel settore del biologico, si è specializzata anche 

nella produzione del peperoncino. Collabora infatti con l'ACCADEMIA DEL PEPERONCINO 

ITALIANA ed ha una collezione di oltre 800 varietà piccanti e pregiate tra cui alcune con 

marchio registrato, oltre a quelle comuni ed ornamentali. 

FIORI COMMESTIBILI - Grazie alla coltivazione biologica certificata, i nostri fiori esprimono 

grandi aromi profumi e qualità naturali eccezionali. Questi sono utilizzati in cucina dagli chef più 

esigenti per la decorazione di dolci, cioccolato, pasticceria, gelati, pasta, ecc. 

ECO PIANTE - Il concetto dell'orto coltivato in vaso, (queste piante rimangono piccole in 

maniera naturale senza l'apporto di fitoregolatori della crescita) guida verso una tendenza a 

consumare verdura sana e nazionale. Piante coltivate in vaso per un rifornimento fresco e 

quotidiano. 

VERDE ARCHITETTONICO - il giardino in verticale si propone come una formula per la 

rinaturalizzazione delle superfici minerali (ergo facciate di edifici), ma nel contempo superficie 

verde in grado di produrre natura e giardino affiancando quelle proposte dal verde 

tradizionalmente in uso. La tecnica del VERDE VERTICALE PENSILE E URBANO ha per 

obiettivo: mitigare brutture urbanistiche,  riparare da eventi atmosferici, rendere più vivibili e/o 

attraenti gli spazi urbani  

 

Via della fontana  

Torre del Lago (LU) 

 

Telefono: 0584 340941  

 

Fax: 084 352462 

 

E-mail 

info@floricolturacarmazzi.com   

 

Sito 

www.floricolturacarmazzi.com 

 

Prodotti esposti 

Piante varie.  


