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Ero di ritorno dal viaggio di nozze, sul treno della Porrettana che collegava Bologna a Pistoia.
Lì, fuori dal finestrino, tra le montagne, una distesa bellissima di verde e colori.
Dovevo scendere, vederla da vicino, dovevo portare parte di quella meraviglia via con me.
Non sapevo fosse un vivaio, non sapevo fosse il mio futuro. Ne rimasi folgorato.
Tornai nella mia terra con le prime piante che inaugurarono i Vivai Cantatore.
Così, mia moglie ed io abbiamo dato inizio ad una nuova vita, ad un amore e ad una passione,
ora portata avanti con orgoglio dai nostri figli. Più di 35 anni di storia che vogliamo condividere con voi.
Benvenuti dove ha origine il verde.

LA STORIA
THE STORY

I remember the trip back from our honeymoon, on the Porrettana train between Bologna and Pistoia.
Suddenly the landscape from the window revealed beautiful, immense coloured fields through the
mountains. So I had to stop there, go and see closely that enchanting thing, and take some of it with me.
I didn’t know that it was a nursery. And I couldn’t know that it was going to be my future:I was really stunned.
When I returned to my land I brought there a few plants: they were the first, they were to inaugurate
the Cantatore nurseries. Indeed, with my wife I started something new, made of love, passion and
dedication and today our children proudly continue it. More than 35 years of experience to share with you.
Welcome to the source of green.

L’amore per la terra anima
da sempre il vivere discreto
e operoso di Michele Cantatore.
Un amore tramandato ai figli Nunzio,
Doriana e Domenico che, insieme
a un team di professionisti,
guidano un’azienda con più di 35 anni
di storia nella produzione, coltivazione
e nella vendita all’ingrosso di piante.

CHI SIAMO
WHO WE ARE

Ampie aree logistiche e processi snelli
effettuati con attrezzature e mezzi
innovativi; servizio personalizzato,
conveniente e puntuale nelle risposte;
18 ettari di superficie totale, 18.000 mq
di superficie coltivata in serra, 25 unità
operative, e migliaia di varietà coltivate
ed esportate in tutto il mondo: questa
è la realtà dei Vivai Cantatore, un’oasi
di verde tutta da vedere ed apprezzare.

Love for land is the principle
that has always driven
Michele Cantatore’s lifestyle.
A love passed to the children Nunzio,
Doriana and Domenico, who built
a team of professionals and lead
a company of 35 years of tradition
in growing and selling plants.
Vivaio Cantatore supplies
convenient, fast and personalised
services. We use the latest
equipments and technology and we
deliver our products globally.
Our nursery offers thousands
of different plant species, grown
on 18 hectars organised in 25
operative units, including 18.000
sqm conservatories. A true natural
oasis, all to see and appreciate.

Il rispetto e l’amore per questo territorio
animano il nostro lavoro, da sempre.
Perché in questa terra affondano
le nostre radici e da questo suolo
germoglia e cresce vita, prorompente.

Love and respect
for the land are
the core of our work,
all along. Because our
roots are in this land
and from this ground
life grows, powerfully.

L’azienda, strutturata per servire il mercato
nazionale ed estero, orienta la propria offerta
alla produzione e al commercio all’ingrosso
di piante destinate a garden center e vivai.
Il parco macchine, all’avanguardia
ed efficiente, permette tutte le operazioni di
spostamento,carico e scarico da e per il Vivaio.

COSA FACCIAMO
WHAT WE DO

Il 90% della produzione di tutte le essenze
vegetali viene effettuato in loco dalle mani
esperte del personale che esegue con cura
un controllo diretto su tutta la filiera
produttiva, dal germoglio alla vendita
del prodotto finito.
Specializzata nella vendita di cespugli, piante
mediterranee, grandi esemplari (Ulivo,
Ceratonia Siliqua, Palmizie, Cycas, Quercus
Ilex, Quercus Suber, Arbutus Unedo,
Dasylirion), piante tropicali e alberature
assortite in misura e varietà, soddisfa
completamente le esigenze dell’intero
settore florovivaistico.

Our company is stuctured for serving
all the markets, nationally and
worldwide. Our core business is in
wholesale productions for garden
centres and nurseries. We have
a vehicles fleet can reach quickly
any destination.
90% of our production is done by our
experts, that follow all its phases:
from the sowing and germination,
to the final sale of the end product.
We specialise in selling: bush,
mediterranean plants, big trees
(Ulivo, Ceratonia Siliqua, Palmizie,
Cycas, Quercus Ilex, Quercus Suber,
Arbutus Unedo, Dasylirion),
tropical plants and assorted plants
of any size and kind.
We can answer any demand with
a wide selection of products.

L’ottimo rapporto qualità-prezzo delle piante
coltivate, consente ai Vivai Cantatore Michele
di essere tra le aziende più competitive
nel mercato della produzione vivaistica.

The optimised value for money of our
production allows us to be extremely
competitive on the market of plants.

