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ma40  BRILLIANT    
Varietà a crescita vigorosa con foglie di color verde scuro 
e larghe coste bianche. Particolarmente adatta alla 
coltivazione invernale in serra non riscaldata.

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

Raccolta         yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

 

ma52  BRIGHT LIGHTS    
Gioco di colori estremamente attraente, che fa effetto 
anche su un’aiuola di fiori. Le coste splendono in rosso, 
arancione, rosa, giallo e bianco. Le foglie presentano 
anche diverse tonalità di verde.

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

Raccolta             yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

 

CARCIOFO (Cynara scolymus)  
Il carciofo è originario della regione mediterranea ed è solo parzialmente resi-
stente al gelo. Nel carciofo sono commestibili la base delle brattee e il ricettacolo.

ar10  IMPERIAL STAR    
Varietà a crescita rapida, a foglia verde scuro e coste 
larghe e bianche. Le infiorescenze si formano il secondo 
anno e si raccolgono ancora chiuse.

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

Raccolta                             yyyyyyyy            

Tipo: globoso

Dotato di radici profonde, richiede un terreno ben drenato e ricco. Nello stadio 
giovanile è un po’ sensibile al freddo. I germogli fioriti appaiono di norma 
soltanto nel secondo anno. In alcune varietà o con semina molto precoce il fiore 
si sviluppa già nel primo anno. In inverno hanno bisogno di protezione in molti 
luoghi. I carciofi sono perenni nelle zone temperate.

Semina:  marzo-giugno
Distanziamento: 50 x 50 cm - 100 x 75 cm
Bisogno in sementi:  25 g/a
PMS:  45 g

Nota: il cardo si trova tra le verdure a foglia a p. 32

Sementi biologiche
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MELANZANA (Solanum melongena)  
La melanzana è originaria delle Indie tropicali e fu introdotta in Europa dagli 
Arabi nel XIII secolo. Oggi è maggiormente diffusa in Asia e nel bacino mediterra-
neo, dove si trovano anche il maggior numero di varietà. Qui da noi è diventata 
popolare solamente negli ultimi decenni.

au10  MERONDA    
Varietà precoce di nostra selezione. I frutti a forma di 
pera, di color viola intenso e dalla pelle lucida, raggiun-
gono i 16-18 cm di lunghezza e 10-12 cm di diametro.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo di frutto: a forma  
di pera
Colore: viola

au11  MELONGA    
Varietà precoce di nostra produzione. I frutti slanciati, di 
color viola intenso e dalla pelle brillante, raggiungono i 
22-25 cm di lunghezza e circa 8 cm di diametro.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo di frutto: oblungo
Colore: viola

au13  ROSSO DI NAPOLI        
Melanzana etiope, con frutti simili ai Rouge de Turquie. 
I frutti per il consumo possono essere raccolti verdi. I 
frutti maturi arancioni diventano amari a temperature 
elevate. Crescita vigorosa.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo di frutto: rotondo
Colore: arancione
Suggerimento: Non riscaldare i frutti 
oltre i 150°C per evitare che diventino 
amari. 

au21  BAMBINO    
Variétà a crescita moderata, con molte piccole melanza-
ne “cocktail”, rotonde e di colore violetto.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo di frutto: rotondo
Colore: viola

Particolarmente adatto per la coltivazione al coperto. Trapianto dalla metà di 
maggio per una coltivazione in campo aperto. È indispensabile una concimazio-
ne sufficiente. Rimuovere i primi frutti per favorire lo sviluppo vegetativo.

Semina:  da febbraio in serra
Distanziamento: ca. 75 x 50 cm
Bisogno in sementi:  circa 1 g/100 piante
PMS:  7 g
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au21  BAMBINO    
Varietà a crescita moderata, con molte piccole melanza-
ne “cocktail”, rotonde e di colore violetto.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo di frutto: rotondo
Colore: viola

CETRIOLI (Cucumis sativus)  
Originario dell’India, il cetriolo arrivò in Europa all’inizio del medioevo e si diffuse 
rapidamente. In seguito sono comparse numerose varietà suddivise in diversi sot-
togruppi come i cetrioli da insalata, da sottaceti o da mangiare crudi.

gu12  VORGEBIRGSTRAUBEN    
Varietà di cetriolo molto apprezzata, dai frutti cilindrici 
verde scuro e dalla polpa soda. Si presta alla conserva-
zione, come sottaceto per i piccoli frutti e in mostarda 
per le pezzature più grandi.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: cetriolino

gu20  BONO    
Frutti grandi lisci di color verde scuro. Per coltivazione sia 
in pieno campo che in struttura protetta.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: cetriolo da pieno campo

gu24  TANJA    
Varietà produttiva per la coltivazione al coperto o in 
pieno campo. I frutti verde scuro sono lunghi circa 35 
centimetri e sono completamente privi di amarezza.

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

Raccolta                     yyyyyyyyyyyyyyyy            

Tipo: cetriolo da pieno campo

Il cetriolo predilige una coltivazione protetta, in quanto apprezza il 
calore e la protezione contro il vento. E’ importante assicurare  
un’adeguata concimazione durante tutto il ciclo.

Semina:  fine aprile-maggio (campo aperto)
Distanziamento: 100 x 50 cm
Bisogno in sementi:  30-50 g/a in semina diretta
PMS:  15-30 g

Sementi biologiche
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gu61  RUSSO    
Varietà resistente dalla buona conservabilità. I cetrioli 
rotondo-ovali vengono raccolti da verde chiari a giallo 
oro. Carne bianca, tenera ed eccellente.

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

Raccolta                     yyyyyyyyyyyyyyyy            

Tipo: cetriolo da pieno campo
 
 
 
 

gu25  MARKETMORE    
Varietà molto robusta, non amara, dai frutti lisci di 
colore verde scuro, lunghi 20-25 cm. Per coltivazione in 
pieno campo e al coperto. Resistente a svariate malattie.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: Nostrano/Slicer

gu50  HELENA KS    
Cetriolo di serra partenocarpico, dai frutti lunghi e lisci, 
di colore verde scuro. Gusto eccellente, che ricorda la 
nocciola. Sensibile alle bruciature in caso di alte tempe-
rature. Ombreggiare se necessario.

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

Raccolta                 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy            

Tipo: cetriolo da serra
Suggerimento: Adatto alla 
produzione professionale. 
Consulta la lista dei prezzi. 

gu60  ARMENO   disponibile dal 2018   
Specialità del Specialità del bacino mediterraneo par-
ticolarmente adatta alla coltivazione al coperto. Frutti 
lunghi di colore verde scuro, che arrivano fino a 50 cm di 
lunghezza, leggermente setosi.

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

Raccolta                 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy            

Tipo: specialità

ZUCCHE (Cucurbita ssp.)  
La zucca viene dall’America centrale e rappresenta un alimento base per gli In-
diani. I portoghesi la introdussero in Europa e in Cina nel XVI secolo, e da allora 
si è sviluppata una grande diversità varietale. Negli ultimi decenni le zucche sono 
diventate interessanti per le qualità nutritive. Botanicamente i frutti della zucca 
sono delle bacche.

Irrigare e concimare a sufficienza. La pre-coltura in vaso dà di solito 
frutti più maturi e che si conservano più a lungo.

Semina:  da metà aprile sotto vetro,  
piantare dopo le ultime gelate

Distanziamento: 1.5-2 x 1 m
Bisogno in sementi:   10 g/a con piantine,  

60-100 g/a in semina diretta
PMS:  200-500 g
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kü12  PETIT BONNET TURC (C. maxima)   
Molto decorativa grazie alla sua forma caratteristica, è 
anche commestibile. Strisciante. Peso del frutto circa 
1-1.5 kg, conservazione molto buona.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Grandezza del frutto: 1-1.5 kg
Buccia: arancione, verde, bianco
Polpa: arancione
Cap. di conservazione: molto buona
Ciclo di maturazione: 110 giorni

kü14  BLUE BALLET (C. maxima)   
Frutti grigio-verdi, di misura piuttosto piccola, con polpa 
gialla. Strisciante. Peso del frutto circa 1-3 kg, ottima 
conservazione.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Grandezza del frutto: 1-3 kg
Buccia: blu-grigio
Polpa: giallo-arancione
Cap. di conservazione: molto buona
Ciclo di maturazione: 110 giorni

kü16  BUTTERCUP (C. maxima)   
I frutti presentano una buccia dura, di colore verde scuro. 
La polpa rosso-arancio ha una consistenza cremosa e un 
sapore che ricorda leggermente la nocciola. Rampicante. 
Buona capacità di conservazione.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Grandezza del frutto: 1-1.5 kg
Buccia: verde scuro
Polpa: arancione
Cap. di conservazione: da media a 
buona
Ciclo di maturazione: 100 giorni

kü19  RED KURI (C. maxima)   
Zucca dalla buccia e dalla polpa arancione. Di tipo 
Hokkaido, produce molti frutti relativamente grandi. 
Come tutte le Hokkaido è deliziosa e può essere mangia-
ta con la buccia. Buona conservazione.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Grandezza del frutto: 1-2 kg
Buccia: arancione
Polpa: da arancione a giallo
Cap. di conservazione: buona
Ciclo di maturazione: 100 giorni

kü20  GREEN HOKKAIDO (C. maxima)   
Frutti piccoli e gustosi dalla buccia verde e la polpa 
giallo-arancione appartenente alla tipologia Hokkaido. 
Buona capacità di conservazione. Strisciante. Peso del 
frutto circa 1.5-2 kg.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Grandezza del frutto: 1.5-2 kg
Buccia: verde scuro
Polpa: giallo-arancione
Cap. di conservazione: buona
Ciclo di maturazione: 90 giorni

kü21  SOLOR DB (C. maxima)   
Questa zucca rossa tipo Hokkaido forma dei frutti più 
piccoli della Red Kuri (circa 1 kg). Tuttavia fiorisce un po’ 
prima e si conserva per diverse settimane.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Grandezza del frutto: 1 kg
Buccia: arancione
Polpa: giallo-arancione
Cap. di conservazione: molto buona
Ciclo di maturazione: 105 giorni

Sementi biologiche
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kü23  GOLDEN HUBBARD (C. maxima)   
Frutti molto sodi, di medie dimensioni, con buccia e 
polpa arancioni. Ottima capacità di conservazione. 
Strisciante. Peso del frutto circa 2-3 kg.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Grandezza del frutto: 2-3 kg
Buccia: arancione
Polpa: arancione
Cap. di conservazione: molto buona
Ciclo di maturazione: 100 giorni

kü30  VERT OLIVE (C. maxima)   
Zucca di colore verde con buccia liscia e polpa soda. Il 
frutto a forma di goccia sembra un’oliva. Varietà già 
coltivata in Francia prima del 1885 e nota per il suo 
gusto eccellente.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Grandezza del frutto: 3-5 kg
Buccia: verde
Polpa: arancione
Cap. di conservazione: buona
Ciclo di maturazione: 110 giorni

kü43  BUTTERNUT (C. maxima)   
Varietà dal gusto gradevole. Dai frutti beige-marrone 
dalla caratteristica forma di tromba. Polpa giallo-aran-
cione. Capacità di conservazione media. Strisciante. Peso 
del frutto circa 1.5-3 kg.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Grandezza del frutto: 1.5-3 kg
Buccia: beige
Polpa: giallo-arancione
Cap. di conservazione: buona
Ciclo di maturazione: 105 giorni

kü29  MARINA DI CHIOGGIA (C. maxima)   
Varietà molto rampicante i cui frutti si conservano a 
lungo. Buccia blu-verde scuro, polpa scura dal gusto 
saporito. Peso del frutto circa 4-7 kg.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Grandezza del frutto: 4-7 kg
Buccia: verde scuro
Polpa: giallo scuro
Cap. di conservazione: molto buona
Ciclo di maturazione: 105 giorni

kü35  BLU D‘UNGHERIA (C. maxima)   
Varietà a crescita vigorosa, dai frutti grigio-blu, di medie 
dimensioni con polpa arancione. Buona capacità di 
conservazione. Strisciante. Peso del frutto circa 5-10 kg.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Grandezza del frutto: 5-10 kg
Buccia: blu-grigio
Polpa: arancione
Cap. di conservazione: buona
Ciclo di maturazione: 110 giorni

kü31  ROUGE VIF D‘ÉTAMPES (C. maxima)   
Frutti grandi a coste, di forma rotonda-schiacciata, con 
la buccia e la polpa arancioni. Strisciante e a crescita 
vigorosa. Capacità di stoccaggio limitata. Peso del frutto 
circa 5-25 kg.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Grandezza del frutto: 5-25 kg
Buccia: rosso-arancione
Polpa: arancione
Cap. di conservazione: media
Ciclo di maturazione: 100 giorni
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kü42  HONEYNUT (C. moschata)   
Piccola zucca bitorzoluta dall’alto rendimento. Polpa 
arancione dal gusto eccezionalmente dolce. La buccia è 
piuttosto dura, cosa che aumenta la resistenza in campo. 
Nonostante la sua dimensione contenuta, ha bisogno di 
molto tempo per maturare.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Grandezza del frutto: 400 -800 g
Buccia: beige
Polpa: arancione scuro
Cap. di conservazione: buona
Ciclo di maturazione: 110 giorni

kü46  FUTSU BLACK (C. moschata)   
Frutti piccoli di color verde scuro che si trasformano in 
beige con sfumature grigie. Polpa arancione. Ottimo 
gusto. Buona capacità di conservazione. Strisciante. Peso 
del frutto circa 1-2 kg.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Grandezza del frutto: 1-2 kg
Buccia: beige
Polpa: arancione scuro
Cap. di conservazione: molto buona
Ciclo di maturazione: 125 giorni

kü47  VIOLINA (C. moschata)       
Questa varietà originaria proveniente dall’Italia si 
distingue per un eccellente sapore di nocciola e una 
polpa soda. Per questo la zucca Butternut, leggermente 
costoluta, è molto versatile. La forma ricorda, come dice 
il nome, un violino o un’arachide.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Grandezza del frutto: 2-4 kg
Buccia: beige
Polpa: arancione
Cap. di conservazione: molto buona
Ciclo di maturazione: 130-140 giorni

kü48  LUNGA DI NIZZA (C. moschata)   
Varietà strisciante con frutti che possono raggiungere i 
30 cm di lunghezza e a forma di mazza. I frutti giovani si 
possono consumare come zucchine. I frutti maturi hanno 
un ottimo sapore e possono essere utilizzati in vari modi.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Grandezza del frutto: 2-8 kg
Buccia: verde scuro, dopo beige
Polpa: arancione intenso
Cap. di conservazione: buona
Ciclo di maturazione: 100-110 giorni

kü45  MOSCATA DI PROVENZA (C. moschata)   
Frutti a coste di forma rotonda-schiacciata, di colore 
verde scuro che si trasforma in beige-grigio, dalla 
polpa arancione scuro. Crescita vigorosa ma lenta. Non 
raccogliere troppo presto. Molto gustosa.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Grandezza del frutto: 5-15 kg
Buccia: da grigio-verde a grigio-giallo
Polpa: arancione scuro
Cap. di conservazione: buona
Ciclo di maturazione: 125 giorni

kü50  BUSH DELICATA (C. pepo)   
A forma di cespuglio come una zucchina, produce frutti 
piccoli e allungati a file verdi-beige. È una delle varietà 
più saporite. La sua crescita a cespuglio la rende più 
esigente a livello di spazio nell’orto.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Grandezza del frutto: 400-600 g
Buccia: zebrato verde-beige
Polpa: giallo
Cap. di conservazione: media
Ciclo di maturazione: 100 giorni

Sementi biologiche
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kü51  PÂTISSON BLANC (C. pepo)   
Zucca bianca estiva, di forma schiacciata e rotonda. 
Capacità di stoccaggio limitata. Non strisciante. Peso del 
frutto circa 0.5-1 kg.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Grandezza del frutto: 0.5-1 kg
Buccia: crema
Polpa: giallo
Cap. di conservazione: limitata
Ciclo di maturazione: 50-70 giorni

kü53  RONDINI (C. pepo)   
Abbondanti piccoli frutti tondi, consumati giovani come 
zucchine. Capacità di conservazione limitata. Buccia 
verde scura, polpa gialla. Peso del frutto circa  
200-300 g. Strisciante.

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

Raccolta                     yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Grandezza del frutto: 200-300 g
Buccia: verde scuro
Polpa: giallo
Cap. di conservazione: media
Ciclo di maturazione: 50-70 giorni

kü59  JACK BE LITTLE (C. pepo)   
Frutti arancioni della misura di un pugno, dal sapore 
delizioso. Da tagliare a pezzi e arrostire o cuocere al 
forno. Peso del frutto circa 150-350 g.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Grandezza del frutto: 150-350 g
Buccia: arancione
Polpa: giallo
Cap. di conservazione: buona
Ciclo di maturazione: 100 giorni

kü60  SWEET DUMPLING PATIDOU (C. pepo)   
Frutti decorativi di forma sferica striati di giallo-verde. 
Può essere consumata sia giovane che più matura. Con-
servazione media. Strisciante. Peso del frutto circa 500 g.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Grandezza del frutto: 500 g
Buccia: zebrato giallo chiaro e verde
Polpa: giallo
Cap. di conservazione: media
Ciclo di maturazione: 90 giorni

kü55  VEGETABLE SPAGHETTI (C. pepo)   
Frutti oblunghi a polpa gialla, che con la cottura si 
disfano in filamenti che assomigliano a spaghetti. Ideale 
per i bambini. Capacità di stoccaggio media. Strisciante. 
Peso del frutto circa 1-3 kg.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Grandezza del frutto: 1-3 kg
Buccia: giallo
Polpa: giallo
Cap. di conservazione: media
Ciclo di maturazione: 90 giorni

kü56  RETZER GOLD (C. pepo)      
Zucca oleaginosa di tipologia stiriana selezionata, con 
grossi semi senza guscio, essiccati o lavorati per la 
produzione di olio. Frutti utilizzati come foraggio per gli 
animali. I terreni a clima dolce permettono una buona 
maturazione dei semi.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Grandezza del frutto: 1-3 kg
Buccia: zebrato verde-giallo
Polpa: giallo
Cap. di conservazione: media
Ciclo di maturazione: 100 giorni
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kü58  JACK O‘LANTERN (C. pepo)   
La classica zucca di Halloween, che può essere svuoltata 
e usata come lanterna. Si consuma nella minestra. Capa-
cità di stoccaggio limitata. Peso del frutto circa 5-9 kg.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Grandezza del frutto: 6-7 kg
Buccia: arancione
Polpa: giallo
Cap. di conservazione: media
Ciclo di maturazione: 110 giorni

kü72  MISCELA    
Insieme di piccoli frutti decorativi di diversi colori. Piante 
striscianti. I frutti non sono destinati alla consumazione.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Cap. di conservazione: buona
Ciclo di maturazione: 100 giorni
 
 
 

MAIS (Zea mays)  
Al mais appartengono sia il mais per polenta, tortilla o popcorn, sia il mais dolce. 
Il mais è una pianta antica originaria del Centro America e nel mondo è annova-
rata accanto al riso e al grano tra i cereali più importanti. I conquistadores spa-
gnoli portarono la pianta all’inizio del 16 °secolo in Europa dove ha trovato una 
crescente diffusione.

zu40  MERGOSCIA    
Farina di mais della regione ticinese, dai semi giallo oro 
e dalle pannocchie compatte e ben formate. General-
mente ogni pianta produce due pannocchie.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Tipo: mais per farina

zu42  DA TORTILLA NERO    
Varietà di mais da farina a crescita vigorosa. Pannocchie 
lunghe e sottili dai semi neri e teneri. Adatta per cucina-
re le tortille o, mischiata con un terzo di mais normale, 
per la preparazione della polenta rosa.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Tipo: mais per farina

E’ importante una concimazione adeguata. Per una buona impolli-
nazione non coltivare le piante in una linea ma più come blocco. Si 
può seminare direttamente con un occhio di riguardo ai volatili, o 
trapiantare.

Semina:  pre coltura da aprile, semina diretta 
dall’inizio di maggio

Distanziamento: 80 x 20 cm
Bisogno in sementi:  800-900 seme/a
PMS:  100-250 g
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zu30  DA POPCORN    
Varietà vitrea, ideale per la preparazione dei popcorn. 
Fare essiccare a dovere prima dell’uso. Molto saporita.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Tipo: mais popcorn
 
 
 
 

zu31  DA POPCORN NERO   
Varietà dai piccoli semi neri di origine rumena, ideale 
per la preparazione dei popcorn. Essiccare bene prima 
dell’utilizzo.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Tipo: mais popcorn
 
 
 
 

MELONI (Cucumis melo)  
Il melone è originario dell’Africa e sbarca nel Mediterraneo dopo aver fatto scalo 
in India nell’antichità. Nesistono diverse categorie e a loro volta  suddivise in nu-
merose varietà, ma solo poche di esse possono essere coltivate a nord delle Alpi.

me23  SUGAR BABY (Citrullus lanatus)   
Con la semina in aprile maturano a fine agosto diverse 
angurie deliziose, dolci e sugose. I piccoli frutti dalla 
polpa rossa pesano fra 2 e 3 kg.

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

Raccolta                             yyyyyyyy            

Tipo: anguria

me60  SELEZIONE DI BENARY    
Melone retato arancione e molto aromatico, presenta 
una piccola cavità all’interno.

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

Raccolta                             yyyyyyyyyyyy        

Tipo: melone
Gruppo: melone retato

Una coltura protetta è praticamente indispensabile. Non concimare o irrigare 
troppo, perchè aumenterebbe la produzione di foglie rispetto ai frutti. L‘apporto 
di acqua è particolarmente importante durante la formazione dei frutti e può 
essere ridotto durante la maturazione. I fiori femminili sono sugli steli laterali. 
Per una bella produzione di frutti, pinzare la pianta dopo la quarta foglia.

Semina:  aprile-maggio
Distanziamento: 100 x 50 cm
Bisogno in sementi:  5-10 g/a
PMS:  30 g

Nota: il mais dolce si trova tra le verdure a foglia a p. 57
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me61  PETIT GRIS DE RENNES    
Piccoli frutti zuccherini di 400-600 g di peso, che 
maturano anche in condizioni di temperatura non 
ottimali. Buccia di color verde scuro, polpa arancio vivo. 
Maturazione rapida e gusto aromatico.

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

Raccolta                             yyyyyyyyyyyy        

Tipo: melone
Gruppo: cantalupo

me64  CHARENTAIS    
Frutti piccoli, dalla polpa arancione e buccia verde chiaro 
con righe verde scuro. I frutti sono saporiti quando ben 
maturi.

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

Raccolta                             yyyyyyyy            

Tipo: melone
Gruppo: cantalupo
 
 
 

PEPERONI (Capsicum spp.)  
Il peperone viene dall’America latina, e venne importato in europa dai portoghe-
si. Dal Portogallo si diffuse in aree dal clima più mite e per questo motivo si è 
sviluppata un’ampia diversità varietale, soprattutto in Ungheria.

pa20  ORO    
Varietà precoce, che passa da un verde chiaro a un 
arancione vivo con la maturazione. Frutti di forma  
conica allungati a goccia, dolci e zuccherini. Può essere 
coltivato in pieno campo nelle zone temperate.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Gusto: dolce
Tipo di frutto: appuntito
Colore: giallo
 
 

pa64  CORNO DI BUE GIALLO    
Varietà di peperone a crescita molto vigorosa. Produce 
frutti di forma allungata che con la maturazione  
passano dal verde al giallo.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Gusto: dolce
Tipo di frutto: grande e 
appuntito
Colore: giallo

Buoni risultati in campo aperto con clima mite. La coltura protetta prolunga 
chiaramente il periodo di raccolta. Eliminare i primi fiori per consentire alla 
pianta di continuare a sviluppare le sue foglie. I frutti colorati sono più saporiti e 
più digeribili di quelli verdi. Per una produzione di frutti rossi, si raccomanda di 
non raccogliere i peperoni durante la crescita. Questo favorisce la formazione di 
altri frutti a discapito della maturazione precoce.

Semina:  febbraio
Distanziamento: 45 x 50 cm
Bisogno in sementi:  5-10 g/a
PMS:  6.5-10 g

Sementi biologiche
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pa10  ROSSO    
Varietà precoce, che con la maturazione, passa da un 
verde scuro a un rosso luminoso. Frutti appuntiti di 
forma allungata dal gusto dolce e zuccherino. Può essere 
coltivato in pieno campo nelle zone temperate.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Gusto: dolce
Tipo di frutto: appuntito
Colore: rosso

pa63  CORNO DI BUE ROSSO    
Varietà di peperone dolce, a crescita molto vigorosa, che 
si sviluppa in altezza. Produce frutti saporiti di forma 
allungata che passano con la maturazione dal verde 
scuro al rosso.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Gusto: dolce
Tipo di frutto: grande e 
appuntito
Colore: rosso

pa70  LAZY LOU    
Peperone sottile a punta brillante,produce moltissimi 
frutti di colore arancione di piccola pezzatura, ideale 
come stuzzichino. Sapore dolce e fruttato.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Gusto: dolce
Tipo di frutto: appuntito
Colore: rosso

pa79  TEQUILA SUNRISE    
Varietà cespugliosa dai frutti piccoli di 10 cm di 
lunghezza, che passano con la maturazione dal verde 
scuro al giallo. I frutti crescono in maniera semi-eretta 
sulla pianta.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Gusto: dolce
Tipo di frutto: lungo e sottile
Colore: giallo

pa78  WIESER MILDER    
Varietà che si sviluppa in altezza in maniera vigorosa. 
Abbondanti frutti piccoli e dolci di 12 cm. Adatto all’es-
siccazione (polvere di paprika) o alla conservazione.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Gusto: dolce
Tipo di frutto: appuntito, 
lungo e sottile
Colore: rosso

pa28  QUADRATO D‘ASTI GIALLO    
Selezione a crescita rapida e buona produttività. I grossi 
frutti quadrati e allungati passano dal verde al giallo 
scuro. Adatto alla coltivazione in serra o in pieno campo 
nelle regioni dal clima più mite.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Gusto: dolce, molto saporito
Tipo di frutto: quadrato, allungato
Colore: giallo
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pa25  JUMBO    
Varietà medio-precoce dai frutti grandi, quadrati e spes-
si, che passano con la maturazione dal verde scuro al 
rosso vivo Gusto dolce e zuccherino. Può essere coltivato 
in pieno campo nelle zone temperate.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy    

Gusto: dolce
Tipo di frutto: quadrato
Colore: rosso

pa27  QUADRATO D‘ASTI ROSSO    
Selezione a crescita rapida e buona produttività. I grossi 
frutti quadrati e allungati passano dal verde scuro al 
rosso. Adatto alla coltura in serra o in pieno campo nelle 
regioni dal clima più mite.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Gusto: dolce
Tipo di frutto: quadrato, allungato
Colore: rosso

pa80  PEPERONE POMODORO    
Varietà rigogliosa con frutti di 8-5 cm che ricordano la 
forma dei pomodori. Pareti spesse, aromatico. Da verde 
scuro al rosso lucente a maturazione.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Gusto: dolce
Tipo di frutto: rotondo e 
piatto
Colore: rosso

PEPERONCINO (Capsicum spp.)   
Al genere Capsicum appartengono piante della famiglia delle Solanaceae origi-
narie delle Americhe. La piccantezza del peperoncino dipende dalla capsaicina, 
prodotta nella placenta all’interno del frutto. La placenta è generalmente in po-
sizione centrale del frutto, di fatti la piccantezza può diminuire verso la punta. 
Tuttavia anche la coltivazione (terreno, clima, nutrienti) può influenzare il grado 
di piccantezza, di fatti in particolare i fattori di stress possono aumentare il con-
tenuto di capsaicina. 

pa50  CHILI MIX    
Miscela con grande diversità di forme e colori. I frutti 
sono di color giallo scuro, arancione, marrone o rosso 
vivo. Adatto a colture in pieno campo. Buona intensità 
gustativa.

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

Raccolta                             yyyyyyyy            

Gusto: mediamente piccante
Tipo di frutto: a punta (in maggioranza)
 

Nelle regioni temperate buoni risultati anche con la coltivazione all’aperto. 
La coltivazione protetta allunga la stagione di raccolta in modo significativo. 
Rimuovere i primi fiori prima dell’allegagione, in modo che la pianta possa 
svilupparsi ancora di più vegetativamente. I frutti colorati sono più saporiti e più 
facili da digerire, il rendimento complessivo è però inferiore.

Semina: febbraio
Distanziamento: 45 x 50 cm
Bisogno in sementi:  5-10 g/a
PMS: 6.5-10 g
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pa44  JALAPENO    
Uno dei peperoncini più popolari con i suoi frutti succosi 
di circa 7 cm di lunghezza e dalle pareti spesse. Sapore 
forte ma gradevole. I frutti sono raccolti spesso ancora 
verdi. Diventano più dolci con la maturazione.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Gusto: piccante
Tipo di frutto: dalla punta arrotondata
Colore: rosso
 
 

pa43  DI CAYENNA    
Produce frutti piccoli e piccanti di 10-12 cm, che passano 
con la maturazione dal verde scuro al rosso. Può essere 
coltivato in pieno campo nelle zone temperate.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Gusto: piccante
Tipo di frutto: lungo e sottile
Colore: rosso
 
 

POMODORI (Lycopersicon esculentum)  
Il pomodoro è l‘ortaggio più importante in termini quantitativi.Originario del Sud 
e Centro  America erano già coltivati dagli Incas e dagli Aztechi e fu Cristoforo 
Colombo a portarli in Spagna. Inizialmente rivestirono un ruolo di pianta orna-
mentale e solo molto più tardi vennero yilizzati come ortaggi.Da sottolineare che 
il colore originale del Pomodoro è il Giallo.

to31  ZUCKERTRAUBE    
Frutti squisiti e aromatici da proteggere dalla pioggia. 
Grappoli lunghi, crescita vigorosa. Si possono anche 
sviluppare più tralci contemporaneamente.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: ciliegia
Colore: rosso
Ø Frutto: 3 cm
Peso frutto: 20 g
Tipo di pianta: da tutorare

to16  BLACK CHERRY    
Produttivo pomodoro ciliegino, con una notevole inten-
sità di sapore e tonalità di colore che vanno dal rosso 
scuro al nero. Ottima qualità gustativa.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: ciliegia
Colore: da rosso scuro a nero
Ø Frutto: 3 cm
Peso frutto: 20 g
Tipo di pianta: da tutorare

Una protezione contro la pioggia per la coltivazione all‘aperto è sempre più 
importante. Le foglie devono rimanere sempre secche, se possibile. Non conci-
mare troppo. I pomodori possono, ma non devono, essere coltivati sulla stessa 
superficie per diversi anni consecutivi.

Semina:  da gennaio, in marzo in 
campo aperto

Distanziamento: 75 x 40 cm o più
Bisogno in sementi:  2 g/a
PMS:  2-3 g
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to13  CHERRY GIALLO    
Varietà dalla crescita vigorosa che produce una miriade 
di piccoli pomodorini gialli. Grandi grappoli in diversi 
tralci.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: ciliegia
Colore: giallo
Ø Frutto: 2 cm
Peso frutto: 10 g
Tipo di pianta: da tutorare

to18  GREEN GRAPE    
Pomodoro a pieno campo. Piccoli frutti giallo-verdi di 
buona qualità gustativa. Buon abbinamento con il Black 
Cherry o lo Zuckertraube per quanto riguarda i colori.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: ciliegia
Colore: giallo-verde
Ø Frutto: 2.5 cm
Peso frutto: 20 g
Tipo di pianta: da tutorare

to38  GIALLO A FORMA DI PERA    
Piccoli frutti gialli a forma di pera. Pianta decorativa a 
crescita vigorosa.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: ciliegia
Colore: giallo
Ø Frutto: 2.5 x 4 cm
Peso frutto: 15 g
Tipo di pianta: da tutorare

to11  ROSSO DI BASILEA    
Frutti piccoli color rosso chiaro a forma di prugna, molto 
saporiti, ma relativamente poco succosi. Varietà molto 
produttiva. Lasciare maturare il frutto sulla pianta 
affinché sparisca il colletto giallo.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: prugna
Colore: rosso
Ø Frutto: 3 x 5 cm
Peso frutto: 20 g
Tipo di pianta: da tutorare

to10  BLACK PLUM    
Piccolo pomodoro ovoidale, di color rosso scuro, con il 
colletto verde scuro. A maturazione completa tende al 
marrone scuro. Resistente alla spaccatura. Buona resa e 
crescita vigorosa.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: prugna
Colore: da rosso scuro a nero
Ø Frutto: 4 cm
Peso frutto: 35-40 g
Tipo di pianta: da tutorare

to22  SAUCEY    
Varietà di pieno campo. Grappoli con 5-10 frutti a forma 
di prugna, che maturano presto e possono restare in 
campo a lungo. Pianta a cespuglio adatta anche alla 
coltura in balcone.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: pelati
Colore: rosso
Ø Frutto: 3.5 x 6 cm
Peso frutto: 60 g
Tipo di pianta: a cespuglio
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to40  SAN MARZANO 2    
Famosa varietà per preparare pelati, dai frutti rossi 
allungati e particolarmente adatti alla trasformazione.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: pelati
Colore: rosso
Ø Frutto: 5 cm
Peso frutto: 100 g
Tipo di pianta: da tutorare

to88  AMISH PASTA    
Cresce in altezza e matura tardi. Pomodoro molto 
aromatico sia in salsa che crudo. Grandi frutti oblunghi 
di forma variabile.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: pelati
Colore: rosso
Ø Frutto: 7 cm
Peso frutto: 125 g
Tipo di pianta: da tutorare

to08  BOGUS FRUCHTA KS    
Pomodoro a cespuglio adatto alla coltura in balcone. 
Frutti sodi e saporiti. In uno spazio limitato produce 
regolarmente frutti più piccoli.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: frutto normale
Colore: rosso
Ø Frutto: 4 cm
Peso frutto: 40 g
Tipo di pianta: a cespuglio

to44  AMPELTOMATE HIMBEERFARBIGE    
Pomodoro a cespuglio con frutti piccoli, particolarmente 
indicato per fioriere o da appendere. La pianta raggiun-
ge i 50 cm e deve essere coltivata su più steli. Molti frutti 
gustosi.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: frutto normale
Colore: rosso carminio
Ø Frutto: 3 cm
Peso frutto: 15 g
Tipo di pianta: da appendere

to09  MATINA    
Antica varietà riconosciuta, dalle foglie sparse, a forma 
di foglie di patata. Buona resistenza alla peronospora. 
Precoce, usato soprattutto per la coltura in campo.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: frutto normale
Colore: rosso
Ø Frutto: 4 - 6 cm
Peso frutto: 60-80 g
Tipo di pianta: da tutorare

to17  MONEYMAKER    
Varietà a pieno campo con frutti dalla pelle chiara di 
medie dimensioni. Adatto a tutti gli utilizzi. Varietà 
consigliata per la coltivazione in zone soleggiate.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: frutto normale
Colore: rosso
Ø Frutto: 6 - 8 cm
Peso frutto: 80 g
Tipo di pianta: da tutorare
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to23  SIEGER    
Buona varietà di pieno campo di ottima qualità. Frutti 
rossi, saporiti, di medie dimensioni e dalla pelle sottile. 
Adatto a tutti gli utilizzi.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: frutto normale
Colore: rosso
Ø Frutto: 6 - 7 cm
Peso frutto: 80 g
Tipo di pianta: da tutorare

to24  GLACIER    
Varietà molto precoce di pieno campo, originaria della 
Svezia. Piante piccole che producono frutti sorprenden-
temente zuccherini, considerando la precocità. Pianta a 
cespuglio, adatta anche alla coltura in balcone.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: frutto normale
Colore: rosso
Ø Frutto: 6 - 7 cm
Peso frutto: 80 g
Tipo di pianta: a cespuglio

to43  VLADIVOSTOK    
Varietà di pieno campo dai frutti rossi, di forma tonda 
schiacciata di circa 5-6 cm di diametro. Relativamente 
resistente alla peronospora.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: frutto normale
Colore: rosso
Ø Frutto: 5.5 cm
Peso frutto: 85 g
Tipo di pianta: da tutorare

to73  TONDO STRIATO ROSSO-GIALLO    
Frutti rossi le cui striature rosse compaiono soprattutto 
con la coltura in esterno. Pianta mediamente vigorosa.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: frutto normale
Colore: rosso-giallo
Ø Frutto: 5 cm
Peso frutto: 60 g
Tipo di pianta: da tutorare

to25  LEGEND    
Varietà a pieno campo dai frutti rossi, e di forma 
tonda leggermente schiacciata. Maturazione precoce e 
resistente alla peronospora. Pianta a cespuglio, adatta 
anche alla coltura in balcone.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: frutto normale
Colore: rosso
Ø Frutto: 8 - 10cm
Peso frutto: 100 g
Tipo di pianta: a cespuglio

to27  NEW HAMPSHIRE SURECROP    
Varietà americana a pieno campo, nata negli anni ‘50. 
Buona resistenza alla peronospora, presenta frutti tondi 
e rossi, di 150 g di peso, dal sapore gradevole.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: frutto normale
Colore: rosso
Ø Frutto: 7 cm
Peso frutto: 150 g
Tipo di pianta: da tutorare
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to12  AURIGA    
Pomodoro a pieno campo medio-precoce, dai frutti 
tondi e resistenti alla spaccatura, dal buon sapore.  
Frutti color arancione vivo. Pianta decorativa.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: frutto normale
Colore: giallo dorato-aran-
cione
Ø Frutto: 6 cm
Peso frutto: 70-90 g
Tipo di pianta: da tutorare

to70  LIMONE    
Pomodoro succoso, dai frutti gialli e dolci, si nota per la 
pelle sottile, facile da togliere. Le varietà a frutti gialli 
sono generalmente meno acide.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: frutto normale
Colore: giallo
Ø Frutto: 4 cm
Peso frutto: 40 g
Tipo di pianta: da tutorare

to72  GIALLO DI THUN    
Varietà precoce e rustica, adatta alle quote alte, presenta 
piccoli frutti gialli e tondi.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: frutto normale
Colore: giallo
Ø Frutto: 4 cm
Peso frutto: 50 g
Tipo di pianta: da tutorare

to20  FLONDA    
Varietà di pieno campo con crescita vigorosa, dai 
frutti piccoli e costoluti, molto saporiti, che ricordano i 
pomodori carnosi.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: carnoso
Colore: rosso
Ø Frutto: 5 cm
Peso frutto: 60 g
Tipo di pianta: da tutorare

to15  NERO DI CRIMEA    
Varietà polposa piuttosto precoce, a crescita vigorosa. 
Frutto poco acido e molto saporito.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: carnoso
Colore: viola-rosso
Ø Frutto: 8 cm
Peso frutto: 150 g
Tipo di pianta: da tutorare

to32  CUORE DI BUE    
Varietà a crescita vigorosa dai frutti grossi e allungati 
tipo “cuore di bue”. Color rosso-violetto, ottimo sapore. 
Vivamente consigliata la coltivazione protetta.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: carnoso
Colore: rosso
Ø Frutto: 6 cm
Peso frutto: 100 g
Tipo di pianta: da tutorare
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to33  BRANDYWINE    
Pianta delicata ma dai frutti di grossa pezzatura e sapore 
intenso. Si consiglia la coltivazione in ambiente protetto.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: carnoso
Colore: rosso
Ø Frutto: 9 cm
Peso frutto: 130 g
Tipo di pianta: da tutorare

to42  ROSA DI BERNA    
Varietà nota, medio-tardiva dai frutti molto aromatici, 
polposi e di color rosa pallido. Si consiglia vivamente la 
coltivazione in ambiente protetto.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: carnoso
Colore: rosso carminio
Ø Frutto: 7 cm
Peso frutto: 150 g
Tipo di pianta: da tutorare

to46  BLACK ZEBRA    
Frutti rossi, succosi e saporiti con righe longitudinali dal 
verde chiaro al verde scuro.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: carnoso
Colore: rosso e verde scuro
Ø Frutto: 6 cm
Peso frutto: 100 g
Tipo di pianta: da tutorare

to80  DENTATO BÜHRER-KEEL    
Frutti molto polposi con poco succo, a coste multiple, di 
un color rosso che tira al rosa. Può dare frutti di notevole 
dimensione. con grappoli grandi speso sdoppiati.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: carnoso
Colore: rosso
Ø Frutto: 6 x 8  cm
Peso frutto: 110 g
Tipo di pianta: da tutorare

to82  DE PAUDEX    
Varietà originaria della regione del lago Lemano. Preco-
ce, produttiva e vigorosa. Frutti rossi e polposi.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: carnoso
Colore: rosso
Ø Frutto: 7 cm
Peso frutto: 120 g
Tipo di pianta: da tutorare

to85  DA VIAGGIO    
Frutti rossi di medie dimensioni, molto grinzosi, con 
molte camere. Si può dividere in parti senza fuoriuscita 
di succo (adatto per i viaggi...). Mediamente vigorosa.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: carnoso
Colore: rosso
Ø Frutto: 6 cm
Peso frutto: 100 g
Tipo di pianta: da tutorare

Sementi biologiche
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to87  ORIGINALE DI ZURIGO    
Pomodoro polposo a coste rosse mediamente vigoroso.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: carnoso
Colore: rosso
Ø Frutto: 7 cm
Peso frutto: 150 g
Tipo di pianta: da tutorare

to90  ROUGE DE MARMANDE    
Antica varietà francese dai frutti polposi e grinzosi, 
con numerose camere. Si sviluppa in altezza e tende a 
diventare giallo sul colletto.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: carnoso
Colore: rosso
Ø Frutto: 8 cm
Peso frutto: 150 g
Tipo di pianta: da tutorare

to91  DWARF CHAMPION    
Varietà precoce, compatta, vitale, dal fogliame vigoroso 
e di medie dimensioni. Ricorda la varietà Rosa di Berna. 
Adatto alla coltivazione in balcone.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: carnoso
Colore: rosso carminio
Ø Frutto: 5.5 cm
Peso frutto: 70 g
Tipo di pianta: da tutorare

to86  BLACK PRINCE    
Pomodoro esile, da tutorare, dai grossi frutti polposi e 
grinzosi. Colore nei toni dal rosso granata al nero. Ottimo 
sapore, buona resistenza.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: carnoso
Colore: rosso e nero
Ø Frutto: 8 cm
Peso frutto: 250 g
Tipo di pianta: da tutorare

to84  ORANGE À GROS FRUITS    
Varietà a crescita poco vigorosa, dai grossi frutti carnosi, 
con molte camere. I frutti leggermente farinosi sono 
saporiti e presentano un bel colore arancione.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: carnoso
Colore: arancione
Ø Frutto: 8 cm
Peso frutto: 200 g
Tipo di pianta: da tutorare

to89  PERLA LATTEA    
Frutti teneri di colore bianco-giallo che con la matura-
zione tendono al rosa. Pezzatura elevata dalla forma 
tondo-schiacciata. Buon sapore.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: carnoso
Colore: biancastro
Ø Frutto: 8 cm
Peso frutto: 200 g
Tipo di pianta: da tutorare



54

to81  GREEN ZEBRA    
Frutti molto saporiti, striati di verde chiaro e verde scuro. 
Con la maturazione i frutti diventano giallastri. Piante a 
crescita vigorosa.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: carnoso
Colore: giallo e verde
Ø Frutto: 6 cm
Peso frutto: 100 g
Tipo di pianta: da tutorare

to47  EVERGREEN    
Varietà robusta dai grossi frutti verdi e polposi, legger-
mente costoluti. I frutti con la maturazione passano dal 
verde al giallo dorato ma rimangono verdi all’interno. 
Buon sapore.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: carnoso
Colore: verde
Ø Frutto: 8 cm
Peso frutto: 175 g
Tipo di pianta: da tutorare

to75  VINCENT    
Pomodoro di pieno campo. Varietà dai grossi frutti gialli 
cavi, adatti ad essere farciti.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: da farcire
Colore: giallo
Ø Frutto: 8 cm
Peso frutto: 120 g
Tipo di pianta: da tutorare

to48  TICA KS    
Varietà produttiva, da precoce a medio-precoce, con 
internodi corti, per coltura intensiva in serra. Frutti di 
color rosso brillante, schiacciati e molto sodi.  
Resistenti a: Fol 0,1 Ff 1-5, TMV 0,1,2, Verticilum.

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

Raccolta                     yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: frutto normale
Colore: rosso
Ø Frutto: 6 cm
Peso frutto: 70-90 g
Tipo di pianta: da tutorare

to61  BOLSTAR GRANDA DB    
Varietà semi-tardiva a forte crescita per la coltivazione 
protetta. Buona resa sia in serra non riscaldata che con 
concimazione moderata. I frutti maturano lentamente. 
Resistente al virus del mosaico e alla cladosporiosi.

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

Raccolta                     yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        
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Tipo: frutto normale
Colore: rosso
Ø Frutto: 7 cm
Peso frutto: 100-200 g
Tipo di pianta: da tutorare

to60  RUTHJE KS    
Varietà produttiva dai frutti rossi brillanti, che possono 
rimanere a lungo sulla pianta. Ottimo sapore. Necessita 
di poco concime.

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

Raccolta                     yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: frutto normale
Colore: rosso brillante
Ø Frutto: 4 cm
Peso frutto: 40-55 g
Tipo di pianta: da tutorare

Po
m

od
or

i  
ca

rn
os

i
po

m
od

or
i d

a 
ri

pi
en

o
Po

m
od

or
i  

pe
r c

ol
tiv

az
io

ne
 in

 s
er

ra

Sementi biologiche



55

Ortaggi a frutto

Zu
cc

hi
ni

ZUCCHINI (Cucurbita pepo)  
La zucchina - o «piccola zucca» - come la sua sorella più grande, è originaria 
dell’America centrale e venne introdotta in Europa, inizialmente nel bacino del 
Mediterraneo. La zucchina oggi è una verdura molto apprezzata e diffusa, colti-
vata in tutto il mondo.

zu13  SELEZIONE SATIVA (C. pepo)   
Varietà precoce non strisciante, a portamento aperto, 
dai frutti lunghi e gialli e polpa molto delicata. Si coltiva 
come la varietà a frutti verdi.

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

Raccolta                     yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Forma del frutto: cilindrico

zu26  ALBERELLO DI SARZANA (C. pepo)   
Varietà di origine italiana dai frutti chiari, leggermente 
venati. Sapore gradevole e polpa di consistenza delicata. 
Produttiva e portamento aperto.

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

Raccolta                     yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Forma del frutto: leggermente curvato

zu12  MUTABILE (C. pepo)   
Pianta a cespuglio dalle foglie molto marmorizzate. 
Produttiva e sana, a frutti oblunghi, di color verde scuro, 
di facile raccolta. Resistente all’oidio.

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

Raccolta                     yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Forma del frutto: cilindrico

zu14  BLACK BEAUTY (C. pepo)   
Varietà medio-precoce, produttiva dai frutti allungati. 
Crescita vigorosa, con internodi ravvicinati. Si consiglia 
di suddividere la coltura in diverse serie.

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

Raccolta                     yyyyyyyyyyyyyyyy            

Forma del frutto: cilindrico
 

È importante raccogliere i  piccoli frutti in modo che le piante possano 
continuare a formare nuovi fiori.

Semina:  pre coltura da marzo, semina diretta 
dall’inizio di maggio

Distanziamento: 100 x 100 cm
Bisogno in sementi:  50 g/a
PMS:  170 g
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zu24  COSTATES ROMANESCO (C. pepo)   
Varietà tradizionale italiana molto saporita. Frutti verdi 
con filatura gialla leggermente pronunciata.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Forma del frutto: cilndrico, 
a forma di mazza

zu25  VERDE DEGLI ORTICOLTORI (C. pepo)   
Varietà antica della regione del lago Léman. Frutti verdi 
a forma di mazza. Contrariamente alla maggior parte 
delle altre zucchine, le foglie non sono dentellate.

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

Raccolta                     yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Forma del frutto: a forma 
di mazza

zu16  TONDO DI NIZZA (C. pepo)   
Pianta a cespuglio dai frutti tondi verdi chiari, che biso-
gna raccogliere quando sono gialli (misura di una pallina 
da tennis). Le zucchine mature arrivano a pesare da  
500 g a 1.5 kg e si conservano poco.

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

Raccolta                     yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Forma del frutto: rotondo

zu17  TONDO DI PIACENZA (C. pepo)   
La variante italiana della Tonda di Nizza produce frutti 
tondi dalla polpa scura e saporita. Raccogliere per tem-
po, per evitare che i frutti diventino troppo grossi.

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

Raccolta                     yyyyyyyyyyyyyyyy            

Forma del frutto: rotondo

zu23  ZAPALITTO (C. maxima)   
Coltivare come una zucchina ma tenendo una maggiore 
distanza di messa a dimora. I frutti tondi e verdi ven-
gono raccolti allo stadio giovane. Varietà produttiva, 
resistente alla siccità. Sapore gradevole.

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

Raccolta                     yyyyyyyyyyyyyyyy            

Forma del frutto: rotondo

Sementi biologiche
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MAIS DOLCE (Zea mays)  
Il mais dolce è un mutante del mais alimentare che già gli indiani Hopi conoscevano 
e per il quale è rallentata la conversione dello zucchero in amido. Nel 20 ° secolo sono 
stati scoperti altri mutanti per i quali la conversione è ancora più rallentata, i cosid-
detti tipi extra-dolce. Questi differiscono dalle varietà tradizionali di mais dolce per 
un più alto contenuto di zucchero. Rimangono a lungo dolci anche dopo la raccolta. 
Attraverso il nostro lavoro intensivo di selezione siamo in grado di offrire mais extra 
dolce riproducibile.

zu50  STOWELL‘S EVERGREEN    
Varietà medio-tardiva, che si sviluppa in altezza e produce 
grosse pannocchie. I semi bianco crema sono molto 
zuccherini. Sapore e consistenza tipici del mais dolce tradi-
zionale. Raccolta dopo 110-115 giorni dopo la semina.

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

Raccolta                             yyyyyyyy            

zu52  GOLDEN BANTAM    
Varietà semi-precoce dalle grandi pannocchie gialle, di 
bell’aspetto. Sapore e consistenza tipici del mais dolce 
tradizionale.

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

Raccolta                             yyyyyyyy            

zu58  DAMAUN KS    
Varietà precoce super dolce risultante dal nostro lavoro 
di selezione. Le grandi pannocchie gialle possono essere 
raccolte circa 95 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. 

zu59  MEZDI KS    
Varietà medio-precoce super dolce risultante dal nostro 
lavoro di selezione. Le grandi pannocchie gialle possono 
essere raccolte circa 100 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.

E’ importante una concimazione adeguata. Per una buona impolli-
nazione non coltivare le piante in una linea ma più come blocco. Si 
può seminare direttamente con un occhio di riguardo ai volatili, o 
trapiantare.

Semina:  pre coltura da aprile, semina 
diretta dall’inizio di maggio

Distanziamento: 80 x 20 cm
Bisogno in sementi:   200 g/a in precoltura  

400-700 g/a in semina diretta
PMS:  140-170 g


