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zu60  TRAMUNT KS    
Varietà medio-tardiva super dolce risultante dal nostro 
lavoro di selezione. Le grandi pannocchie gialle possono 
essere raccolte circa 105 giorni dopo la semina.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio             yyyyyyyy                            
Semina in pieno                 yyyyyyyy                        

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Disponibile anche semente 
di precisione per l‘uso 
professionale.

FAGIOLI NANI (Phaseolus vulgaris var. nana)  
Gli europei riportarono a casa il fagiolo Phaseolus dopo la scoperta dell’America 
del sud. In origine, tutti i fagioli erano rampicanti. Le varietà nane sono note solo 
dai secoli XVI e XVII. I fagioli sono una fonte importante di proteine alimentari 
in tutto il mondo, e per questo motivo i fagioli secchi assumono in questo senso 
maggior importanza dei fagioli verdi da giardino.

bo23  MARONA    
Fagiolo precoce e produttivo con semi di color beige e 
baccelli verdi tondo-ovali. Ottima qualità di germina-
zione, buona resa precoce, adatto anche per colture 
autunnali e al coperto.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno                 yyyyyyyyyyyy                    

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: fagiolo nano
Colore seme: beige
Colore baccello: verde medio
Lunghezza bacello: 17-18 cm
 

bo28  SAXA    
Varietà rustica adatta a luoghi avversi e semine precoci. 
Baccello verde e saporito. Semi di color beige. Resistente 
alla grassura del fagiolo e ai virus.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno                 yyyyyyyyyyyy                    

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: fagiolo nano
Colore seme: beige
Colore baccello: verde-giallo
Lunghezza bacello: 12-13 cm
 

bo30  LA VICTOIRE    
Varietà medio-precoce e produttiva con baccello verde 
senza filo, di forma tondo-ovale. Pianta stabile, raccolta 
facile. Adatta a tutti i tipi di terreno.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno                 yyyyyyyyyyyy                    

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: fagiolo nano
Colore seme: nero
Colore baccello: verde
Lunghezza bacello: 14 cm
 

Rivoltare la terra in profondità lasciando una struttura grossolana. Non piantare 
troppo in profondità. Ev. rincalzare in seguito. La concimazione è raramente 
necessaria. Evitare di lavorare il terreno in condizioni di umidità.

Semina:  inizio maggio-inizio 
luglio (campo aperto)

Distanziamento: 40-60 x 8-10 cm
Bisogno in sementi:  40-60 x 8-10 cm
PMS:  300-450 g
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bo36  MAXI    
Varietà a portamento eretto, di facile raccolta, che 
produce baccelli verdi appesi sopra il fogliame. Varietà 
precoce e abbondante, per coltivazione al coperto o in 
campo aperto.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno                 yyyyyyyyyyyy                    

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: fagiolo nano
Colore seme: beige
Colore baccello: verde medio
Lunghezza bacello: 18-20 cm
 

bo58  PURPLE TEPEE    
Varietà produttiva dai baccelli blu-viola senza filo che 
sono sospesi sopra il fogliame. Questo facilita la raccolta 
e i fagioli rimangono in buone condizioni poiché seccano 
più velocemente. Il loro colore blu diventa verde scuro con 
la cottura.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno                 yyyyyyyy                        

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: fagiolo nano
Colore seme: marrone
Colore baccello: viola
Lunghezza bacello: 12-15 cm
 

bo47  CANTARE    
Varietà produttiva, a portamento eretto, con baccello 
tondo di circa 8 mm di diametro. Resistente al virus del 
mosaico comune del fagiolo 1 e all’antracnosi.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyy                        

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: fagiolo nano a baccello extra fine
Colore seme: bianco
Colore baccello: giallo
Lunghezza bacello: 11 cm
 

bo54  CUPIDON    
Varietà francese vigorosa e produttiva. Può essere rac-
colto giovane come mangiatutto e in seguito per i semi. 
Baccello tondo e verde, senza filo. Facile da raccogliere. 
Resistente al virus del mosaico comune del fagiolo 1 e 
all’antracnosi.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno                 yyyyyyyyyyyy                    

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: fagiolo nano a baccello extra fine
Colore seme: marmorizzato marrone
Colore baccello: verde scuro
Lunghezza bacello: 17-19 cm
 

bo42  MAJOR    
Fagiolo burro senza filo con baccello giallo di forma 
tondo-ovale. Vigore medio, portamento eretto e stabile. 
Adatto per coltivazione al coperto e in pieno campo.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno                 yyyyyyyyyyyy                    

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: fagiolo nano burro
Colore seme: nero
Colore baccello: giallo
Lunghezza bacello: 15-17 cm
 

bo45  SLENDERWAX    
Fagiolo burro produttivo e robusto. Resistente al virus 
del mosaico comune del fagiolo.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno                 yyyyyyyyyyyy                    

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: fagiolo nano burro
Colore seme: bianco
Colore baccello: giallo
Lunghezza bacello: 14-15 cm
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bo14  NERO    
Fagioli da sgranare vigorosi dai baccelli corti e larghi con 
fili. I fagioli a maturazione tardiva formano dei piccoli 
semi graziosi neri e rotondi. Hanno un gusto cremoso 
che ricorda la nocciola.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno                 yyyyyyyy                        

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Tipo: fagiolo nano da 
sgusciare
Colore seme: nero
Colore baccello: verde chiaro
Lunghezza bacello: 10 cm
 

bo16  CANADIAN WONDER Fagioli Kidney   
Fagiolo da sgusciare robusto e vigoroso. I baccelli giovani 
e verdi sono teneri e saporiti. Tuttavia, si utilizzano 
principalmente i semi di colore rosso intenso.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno                 yyyyyyyy                        

Raccolta                             yyyyyyyy            

Tipo: fagiolo nano da sgusciare
Colore seme: rosso
Colore baccello: verde
Lunghezza bacello: 15 cm
 

bo18  BIG BORLOTTTO    
Fagiolo da sgusciare dal baccello verde screziato di rosso. 
I fagioli da sgranare sono generalmente robusti e poco 
esigenti, ma hanno bisogno di calore sufficiente per 
giungere a maturazione.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno                 yyyy                            

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Tipo: fagiolo nano da sgusciare
Colore seme: marrone macchiato di rosa
Colore baccello: verde macchiato di 
rosso
Lunghezza bacello: 12 cm
 

FAGIOLI RAMPICANTI E FAGIOLI DI SPAGNA 
(Phaseolus vulgaris var. vulgaris)  
I fagioli vengono coltivati da circa 8000 anni in Sudamerica. Importati nel XVI 
secolo dagli Europei, ben presto sostituirono in molte regioni le fave e le favette 
europee diffuse a quel tempo.

bo82  SCARLET EMPEROR (Phaseolus coccineus)   
Varietà con bei fiori rossi e semi saporiti. Al termine della 
crescita, il baccello forma dei fili che, tuttavia, si tolgono 
facilmente. Varietà robusta adatta anche a luoghi 
sfavorevoli e piovosi.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno                 yyyyyyyy                        

Raccolta                             yyyyyyyyyyyy        

Tipo: fagiolo di Spagna
Colore seme: nero-rosso
Colore baccello: verde
Lunghezza bacello: 25-30 cm
 

I fagioli rampicanti possono essere raccolti più a lungo e forniscono un rendi-
mento più elevato. Normalmente non è necessaria alcuna concimazione. E’ im-
portante dotare l’impianto di una protezione contro il vento e di supporti stabili.

Semina:  inizio maggio-fine luglio 
(campo aperto)

Distanziamento: 80 x 50 cm, 6-8 semi per
Bisogno in sementi:  0.7-1 kg/a
PMS:  400-500 g

Fa
gi

ol
i r

am
pi

ca
nt

i e
 F

ag
io

li 
di

 S
pa

gn
a

Fa
gi

ol
i n

an
i

Sementi biologiche



61

Legumi

Fa
gi

ol
i r

am
pi

ca
nt

i e
 F

ag
io

li 
di

 S
pa

gn
a

bo79  BORLOTTO LAMON    
Borlotto dal gusto eccellente. I big borlotti freschi sono 
una prelibatezza, ma come gli altri fagioli borlotti possono 
essere essiccati. I big borlotti sono robusti, però per farli 
maturare necessitano di sufficiente calore.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyy                        

Raccolta                             yyyyyyyyyyyy        

Tipo: fagiolo nano da sgusciare
Colore seme: beige
Colore baccello: verde macchiato di 
rosso
Lunghezza bacello: 12 cm
 

bo76  LE SUORE VOGEL    
Varietà antica, a crescita rapida, con baccello corto. Può 
essere raccolto verde o a completa maturazione. Semi 
decorativi, di colore marrone-bianco.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno                 yyyyyyyy                        

Raccolta                             yyyyyyyy            

Tipo: Fagiolo nano da 
sgusciare
Colore seme: marrone-bianco
Colore baccello: verde
Lunghezza bacello: 12 cm
 

bo71  GOLDFIELD    
Varietà molto precoce e produttiva con baccello piatto e 
largo, di color giallo oro. Sia per coltura in pieno campo 
che al coperto.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio     yyyyyyyyyyyy        yyyy                    
Semina in pieno                 yyyyyyyy                        

Raccolta                 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy            

Tipo: fagiolo rampicante
Colore seme: bianco
Colore baccello: giallo dorato
Lunghezza bacello: 20-25 cm
 

bo64  TREBONA    
Varietà molto precoce e produttiva per coltura al coperto 
e in piena campo. Il baccello è di forma tonda-ovale, di 
colore verde.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio     yyyyyyyyyyyy                                
Semina in pieno                 yyyyyyyyyyyy                    

Raccolta                 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy            

Tipo: fagiolo rampicante
Colore seme: bianco
Colore baccello: verde medio
Lunghezza bacello: 25-27 cm
 

bo69  FORTISSIMA    
Fagiolo spada con baccello largo e piatto, a crescita 
rapida. Adatto in serra come primizia o post-coltura, ma 
anche in pieno campo.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio     yyyyyyyyyyyy                                
Semina in pieno                 yyyyyyyyyyyy                    

Raccolta                 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy            

Tipo: fagiolo rampicante
Colore seme: bianco
Colore baccello: verde
Lunghezza bacello: 25-27 cm
 

bo77  NECKARGOLD    
Baccelli rotondo-ovali, lunghi, di color giallo intenso. 
Varietà medio-precoce con alta resa. Fagiolo senza filo, 
carnoso, tenero e gustoso.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno                 yyyyyyyyyyyy                    

Raccolta                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: fagiolo rampicante
Colore seme: bianco
Colore baccello: giallo
Lunghezza bacello: 23-25 cm
 



62

Fa
gi

ol
i r

am
pi

ca
nt

i e
 F

ag
io

li 
di

 S
pa

gn
a

bo67  NECKARKÖNIGIN    
Varietà standard con baccello verde, tondo e senza filo, 
per coltivazione esterna. I fagioli rimangono morbidi a 
lungo, anche quando i semi si gonfiano leggermente.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno                 yyyyyyyyyyyy                    

Raccolta                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: fagiolo rampicante
Colore seme: bianco
Colore baccello: verde medio
Lunghezza bacello: 27-28 cm
 

bo68  RACCOLTA ABBONDANTE DI VATTER    
Antica varietà medio-precoce che produce baccelli verdi. 
Produttiva, con bacelli corti, diritti e ovali.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno                 yyyyyyyyyyyy                    

Raccolta                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: fagiolo rampicante
Colore seme: bianco
Colore baccello: verde
Lunghezza bacello: 15 cm
 

bo72  VIGNERONNE    
Varietà tradizionale medio-tardiva, per pieno campo. 
Baccello decorativo di color verde marmorizzato di rosso. 
Varietà produttiva, dal fogliame rigoglioso.  
Adatti all’essiccazione.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno                 yyyyyyyyyyyy                    

Raccolta                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: fagiolo rampicante
Colore seme: marmorizzato 
grigio-viola
Colore baccello: verde  
macchiato di viola
Lunghezza bacello: 20-25 cm 

bo70  BLAUHILDE    
Varietà , saporita, produttiva e precoce per pieno campo. 
Baccello cilindrico e polposo, di color blu-violetto, che 
con la cottura diventa scuro.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno                 yyyyyyyyyyyy                    

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: fagiolo rampicante
Colore seme: bianco
Colore baccello: viola
Lunghezza bacello: 24-25 cm
 

bo62  BURRO BERNESE    
Varietà medio-tardiva a foglia larga. Il baccello è largo, 
piatto, di color giallo oro, e risulta molto gustoso. 
Raccogliere i fagioli quando passano dal verde al giallo; 
baccelli gialli con filo.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno                 yyyyyyyy                        

Raccolta                             yyyyyyyy            

Tipo: fagiolo rampicante
Colore seme: nero
Colore baccello: giallo
Lunghezza bacello: 16-20 cm
 

bo75  CORNETTI VERDI    
Varietà originaria della valle del Reno. Crescita lenta e 
maturazione tardiva, , con fogliame rigoglioso. Baccello 
molto saporito se colto giovane, è di color verde, corto e 
molto ricurvo. 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno                 yyyyyyyy                        

Raccolta                             yyyyyyyy            

Tipo: fagiolo rampicante
Colore seme: marrone
Colore baccello: verde
Lunghezza bacello: 10 cm

Sementi biologiche
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bo78  BERNER LANDFRAUEN    
Varietà antica dal fogliame rigoglioso, che matura tardi-
vamente. Il baccello è più corto di quello del ’Vigneron-
ne’, ma nettamente più screziato e matura più tardi.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno                 yyyyyyyy                        

Raccolta                             yyyyyyyyyyyy        

Tipo: fagiolo rampicante
Colore seme: marrone, 
marmorizzato
Colore baccello: verde macchiato di 
viola
Lunghezza bacello: 18 cm 

FAVE (Vicia faba)  
Originaria del bacino mediterraneo, la fava costituiva, nel medioevo, uno degli 
alimenti principali, prima di essere sostituita dal fagiolo americano. È ancora 
oggi apprezzata in Inghilterra, nei Paesi Bassi e nella Germania settentrionale, 
così come nelle regioni mediterranee.

bo92  AQUADULCE    
Varietà medio-precoce, vigorosa con lunghi baccelli 
verdi cadenti. Ogni baccello contiene 7-9 grossi semi 
verdastri che diventano rosso-marroni a maturazione. 
Fiori bianchi.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno     yyyyyyyy                                    

Raccolta                 yyyyyyyyyyyy                    

Sinonimo: 
Colore seme: seme fresco: verdasto
Colore baccello: verde
Lunghezza bacello: 15 cm
 

PISELLI (Pisum sativum)  
Il pisello è una delle più antiche piante coltivate tra le leguminose (oltre 5000 
anni). In passato i piselli venivano per lo più consumati secchi, poi nel Medioevo 
si è cominciato a utilizzarli freschi. Nel corso del tempo si sono caratterizzate va-
rietà diverse, come i piselli nano rugosi o lisci, i piselli mangiatutto e mangiatutto 
croccanti.

Una semina precoce è importante per permettere un buon sviluppo dei baccelli. 
Allo stadio giovane le piante possono resistere a temperature fino a -5°C. Le fave 
possono tollerare una lieve infestazione di afidi. In caso di grave infestazione, 
spruzzare acqua di ortica.

Semina:  da febbraio
Distanziamento: 60 x 10 cm
Bisogno in sementi:  60 x 10 cm
PMS:  1000 g

Rivoltare il terreno in profondità lasciando una struttura grossolana. La coltura 
precedente non dovrebbe essere una  leguminosa. Concimazione non necessaria. 
Si raccomanda una pausa di coltura di 4-7 anni. Seminare i semi a circa 3 cm di 
profondità. Le semine precoci si sviluppano meglio di quelle tardive. Tutorare le 
varietà che crescono in altezza.

Semina:  marzo-maggio e ottobre 
(a seconda della varietà)

Distanziamento:  Linee doppie:   
80x30x3 cm

Bisogno in sementi:  2 kg/a
PMS:  180-250 g
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er12  GLORIOSA   disponibile dal 2018 
Pisello molto dolce, piccolo grinzoso precoce e di buona 
resa. Crescita piuttosto vigorosa, raggiunge i 50-60 cm  
di altezza. Produttivo anche in condizioni sfavorevoli. 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno         yyyyyyyy                                

Raccolta                     yyyyyyyy                    

Tipo: pisello a seme rugoso
Altezza: 50-60 cm
 
 
 

er13  MAXIGOLT   disponibile dal 2018 
Varietà produttiva, con grani zuccherini di colore verde 
scuro. Semina da marzo, maturazione medio-tardiva. 
Resistente alla fusariosi (razze 1 e 2) e al virus dell’accar-
tocciamento fogliare.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno         yyyyyyyy                                

Raccolta                     yyyyyyyy                    

Tipo: pisello a seme rugoso
Altezza: 90 cm

er18  MERAVIGLIA DI KELVEDON    
Pisello produttivo di piccole dimensioni, grinzoso e 
precoce con moti grani nei bacelli. Fiori bianchi.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno         yyyyyyyy                                

Raccolta                     yyyyyyyy                    

Tipo: pisello a seme rugoso
Altezza: 70 cm

er19  KARINA    
Varietà medio-precoce dalla resa abbondante, di circa  
60 cm di altezza, mostra molti, molti baccelli di color 
verde scuro.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno         yyyyyyyy                                

Raccolta                     yyyyyyyy                    

Tipo: pisello a seme rugoso
Altezza: 60 cm

er16  PRIMASO   disponibile dal 2018 
Pisello piccolo grinzoso, tardivo, particolarmente  
zuccherino. Fiori bianchi.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno         yyyyyyyy                                

Raccolta                     yyyyyyyy                    

Tipo: pisello a seme rugoso
Altezza: 120 cm

er35  SIMA   disponibile dal 2018 
Pisello piccolo grinzoso invernale a grani piccoli, si semina in 
contemporanea contemporanea ai cereali invernali (ottobre). 
Può essere coltivato senza tutore, e i primi bacelli si raccolgo-
no a maggio dell’anno successivo. Fiori bianchi.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno                                     yyyy        

Raccolta                 yyyyyyyy                        

Tipo: pisello a seme rugoso 
invernale
Altezza: 50 cm

Sementi biologiche


