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Coltivare piante per i nostri 
clienti, aiutarli a sviluppare  
il loro pollice verde 
con consigli e soluzioni 
personalizzate perché trovino 
nel giardino un’isola di relax 
e imparino ad amarlo tanto 
quanto noi.

La nostra passione

Dalla vendita di piante 
e arbusti alla cura e 
manutenzione dei giardini, 
Vivai Gaia fa crescere  
il tuo angolo di natura,  
in campagna o in città. 

Da quattordici anni lavoriamo su tutto 
il territorio della provincia di Alessandria 
nella cura e manutenzione di giardini  
e aree verdi pubbliche. 
Ci siamo formati presso la Scuola Agraria 
del Parco di Monza, un vero punto di 
riferimento nel settore, specializzandoci 
nella realizzazione e cura di tappeti 
erbosi, impianti d’irrigazione e, infine, 
potature e abbattimenti con la tecnica 
del Tree Climbing.
La zona climatica in cui operiamo, spesso 
particolarmente critica per lo sviluppo  
e la crescita delle piante, ci ha permesso 
di accrescere la nostra esperienza e 
di imparare a trovare le soluzioni più 
adatte per la cura del verde nel nostro 
territorio.
Vivai Gaia è come un grande emporio 
della natura dove ci prendiamo cura di 
tutto ciò che è verde come dei nostri 
clienti. Qualità, ordine e attenzione sono 
per noi dei punti fermi che trasferiamo in 
ogni lavoro, dal più piccolo al più grande. 
E anche in ogni consiglio che diamo: 
siamo sempre a disposizione per aiutarvi 
a trovare la pianta giusta da piantare  
nel posto giusto al momento giusto.



PRODUZIONE E VENDITA  

ARBUSTI E PIANTE. 

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE 

GIARDINI E AREE VERDI.

POTATURE DI CONTENIMENTO  

E FORMAZIONE DI SIEPI, ARBUSTI 

ORNAMENTALI E PIANTE  

DA FRUTTO.

POTATURE E ABBATTIMENTI DI 

ALBERI AD ALTO FUSTO CON 

PIATTAFORMA AEREA O CON 

TECNICA DEL TREE CLIMBING.

TRATTAMENTI FITOSANITARI  

E DI CONCIMAZIONE PER PIANTE  

E TAPPETI ERBOSI.

CONSIGLI PER LA CURA  

DEL VOSTRO GIARDINO.
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Azienda Agricola Vivai Gaia
via Casale 72/a – loc. Gerlotti, Alessandria 

info@vivaigaia.com 

Riccardo Bocchio • 328 7522252 
Geom. Rino Costanza • 335 6761039 
Dott. Bruno Nosenzo • 327 1730259
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