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CICORIA A GRUMOLO VERDE

LATTUGA
GA
A ROSETTA COMPATTA VE
VERDE
ER

LATTUGA
G ROSETTA COMPATTA RO
GA
ROSSA
OS

Cespo a rosetta di dimensioni contenute dal
sapore amarognolo. Per consumo dal tardo
autunno a ﬁne inverno. Molto resistente alle
basse temperature.

Lattuga multifoglia caratterizzata da strut
struttura
compatta
a e da ricacci multipli
multipli. Cespo di co
colore
verde.

Lattuga multifoglia caratterizzata da strut
struttura
compatta e da ricacci multipli. Cespo di colore
rosso.

MELANZANA VIOLETTA LUNGA
O BABY MELANZANA
Varietà pregiata molto apprezzata in cucina. Dal
gusto dolce, i frutti pesano circa 30gr, di colore
viola intenso, 15 cm di lunghezza con diametro
molto sottile.

MELANZANA
ELANZANA
ANZANA PICCOLA GENOVESE

PEPERONE CITRINO DIGERIBILE
LE

Varietà
tà tonda di piccole dimensioni, di buona
produttività,
oduttività, con frutti tondi, viola scuro.
Vengono
ngono utilizzate nella cucina ligure per
confezionare le tipiche melanzanine ripiene.

Frutto
to di forma conica, dalla buccia molto sottile
e croccante,
ccante, si racco
raccoglie
l quand’ è di colore giallo.
Per la sua digeribilità può essere mangiato crudo
in insalata.

PEPERONE PAPACCELLA

PEPERONE SNACK MIX

Con forma tonda schiacciata e “riccia”,
dimensioni dagli 8 ai 10 cm di diametro,
dal profumo intenso. Tipico della tradizione
partenopea, utilizzato ripieno o in conserve
sott’olio e sott’aceto.

È un peperoncino dolce apprezzato per l’alta
digeribilità. Si può mangiarlo crudo come fosse
uno “snack”. I frutti possono essere
ere ara
arancioni,
rossi e gialli, di forma
ma conica di circa 8-10 cm di
lunghezza,
ghezza, con polpa sottile e croccan
croccante.

POMODORO CANESTRINO
Con tipica forma a canestro, solcature più o
meno pronunciate, polpa soda non acquosa e
buccia sottile. Arriva a pesare anche più di 300
gr.

POMODORO PERA D
POMODORO
D’ABRUZZO
ABRUZZO

POMODORO

PRINCIPE BORGHESE
Con
n forma a pera, fondo piatto ed evidente
Le bacche, del peso non superiore a 30 grammi,
tolatu
tol
atura
ra. Po
Polpa
lpa ca
carno
rnosa
sa con
c pochi semi.
costolatura.
carnosa
o per le in
insal
s t ma anche per le conserve hanno una forma ovale allungata, di cui è ben viPerfetto
insalate
sibile la parte apicale (il pizzo). Sono tradizionalcasalinghe. Peso 280- 300 gr .
mente raccolti a grappolo e appesi sui balconi,
da cui il nome “piénnolo”
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POMODORO
OMODORO
ODORO MARMANDE CAPPUCC
CAPPUCCINO
CIN
N

RAVANELLO TONDO ROSSO

ZUCCHINO
HINO GE
GENOVESE

Frutto
rutto appiattito, costoluto, color cioccolato
ato
a piena maturazione. Ad elevato contenuto d
di
antociani
antociani. Peso oltre i 250 gr.
gr

Ottimo alleato del fegato e dei reni, utile per il
rilassamento dei muscoli. La parte edibile è la
radice che viene mangiata cruda in pinzimonio
o insalata. Raccolta precocissima a pochi gg dal
trapianto.

Pianta a ciclo precoce, con foglie
glie verdi. I frutti
sono cilindrici, lunghi 18-20 cm, di colore verde
chiaro.

ZUCCA HOKKAIDO
O ZUCCA CASTAGNA
Ha la buccia commestibile che può essere
cucinata allo stesso modo della polpa, il proﬁlo
nutrizionale e il suo particolare sapore ricorda
proprio una purea di castagne.

NOVITÀ
VASO 10

ZUCCA
UCCA AT
ATLANTIC GIAN
GIANT
NT
Varietà americana di zucche
h giganti.
iganti La pianta
è molto vigorosa ma anche robusta. La polpa è
soda e leggermente zuccherina. Può arrivare a
pesare anche oltre 100 kg. Per avere i massimi
risultati occorre preparare bene il terreno di
dimora.

NOVITÀ
VASO 14
BATATA GIALLE
PATATA DOLCE
LCE AMERICANA

BATATA
TATA A
ARANCIONE
LA BATATA O PATATA
ATA AMERICANA

varietà molto produttiva di origine
igine
ne sud
sudaamericana, utilizzata per la preparazione in
cucina, può essere consumata anche cruda in
insalata.

Ricca di tante ﬁbre e tanti carotenoidi
oidi come il
betacarotene e cajavo una sostanza utile per
la riduzione del colesterolo e della glicemia.

NOVITÀ FIORI 2021

BEGONIA

CELOSIA

COLEUS

Pianta
nta perenne molto apprezzata sia per i ﬁori
or
che per
er le foglie, coltivata in vaso o in giardino a
scopo ornamentale. Evitare d’irrorare il fogliame
fogliam
e lasciare
are che il terreno asciughi tra un’annafﬁ
un’annafﬁa
atura e l’altra.

Pianta
a annuale
annuale, ornamentale e commestibi
commestibile con
inﬁorescenza
rescenza a forma di spiga. I ﬁori poss
possono
essere
e essiccati. Coltivare in pieno
i
sole a 20-23
gradi. M
Mantenere il terreno appena umido, non
ama abbondanti annafﬁature.

Pianta
a perenne. Arbusto che raggiunge il metro
di altezza,
tezza, ha foglie dentellate di colore verde
con bande porpora o ramate.

IMPATIENS
MPATIEN

LOBULARIA

PETUNIA

Pianta annuale, ha fusto e foglie succulenti, ﬁori
speronati di vari colori variamente screziati. Specie riﬁorente nella bassa stagione. Richiede luce
diffusa, senza esposizione diretta ai raggi del
sole, terreno drenato ed abbondanti annafﬁature
nella bella stagione.
agio

Pianta da ﬁore coltivata in vaso per abbellire balconi e terrazzi, adatta anche per bordure. Pianta
a portamento tappezzante che nel giro di 1 anno
tende a formare ﬁtti e decorativi cespugli ﬁoriti
alti mediamente 70 cm.

Pianta nota per la bellezza dei ﬁori, da coltivare
in vaso o ﬁoriera. Sviluppa ampi cespugli, densamente ramiﬁcati, alti 25-60 cm e presenta spesso
fusti prostrati o ricadenti.

PORTULACA
Erbacea annuale commestibile. I ﬁori sbocciano
in estate e si aprono solo quando c’è il sole per
richiudersi la sera. Ha foglie e fusti carnosi da
farla sembrare una pianta grassa.

SALVIA SPLENDES

TAGETE NANO

Pianta ornamentale, erbacea, annuale. Adatta
per bordure di aiuole, angoli semi-ombrosi del
giardino. Coltivata in vaso abbellisce terrazzi
e balconi. Fiorisce da maggio a settembre, ma
nei climi temperati ﬁorisce anche nel periodo
invernale se protetta dal freddo.

Pianta perenne dal ﬁore
ﬁore basso con mix di colori
giallo arancione, con portamento eretto molto
ramiﬁcato. Da coltivare a terra o in bordure.

NOVITÀ AROMATICHE VASO 14

ERBA LUIGIA
O CEDRINA

LEMON GRASS

MENTA MOJITO

ROSMARINO
PROSTRATO

SALVIONE
O SALVIA
A FOGLIA LARGA

SALVIA
A FOGLIA STRETTA

TIMO LIMONE

CURCUMA

PACK
BIETOLA MU
MULTICOLOR
ULTIC
LT
TIC
ICO
COL
OLOR
OLO
OR

CAV
CAVOLO
RICCIO

CAVOLFIORE
CAVO
OLFIORE ARANCIONE

Varietà a coste ﬁni pregevole appunto per l’inso-lita colorazione
olorazione delle coste, per la buona vigo
vigoria
ia
vegetativa
ativa
tiva e anche per
er il buon ssapore del
dell’ortag-gio stesso.

Il nome comune viene
e dall’aspetto arricc
arricciato delle sue foglie. In cucina viene usato
ato in pa
particolare
per minestre e zuppe.

Cavolﬁore ibri
ibrido a ciclo precoce che produce un
meraviglioso
iglioso ccorimbo
orimbo o testa di colore aranc
arancione.
Tale colorazione
colorazionee è dovuta alla presenza di bet
betacarotene ch
chee riesce a mantenere anche dopo la co
cottura.

CICORIA ROSA

CIPOLLA BORETTANA

CIPOLLA DI BREME
CI

Tipologia
ogia di radicchio appuntito di Veron
Verona , ha
cespi uniformi auto chiudenti, compatti, di color
rosa tenue e costatura media.

La forma
rma del bulbo è appiattito
p
sia nella parte
superiore
eriore che in quella inferiore. Di pic
piccole
dimensioni,
nsioni, di colore giallo-dorato e con tipico
gusto
o acidulo ed intenso ed al contempo molto
dolce.

Cipolla
lla dal sapore dolcissimo di colore ro
rosso
intenso,
nso, ha forma schiacciata e peso me
medio
600-700 gr.

CIPOLLA GIARRATANA

CIPOLLA RAMATA NAPOLETANA IGP

CIPOLLA RO
ROSA
ROSATA
SATA
TA SAVONESE

Questa cipolla è molto apprezzata per il suo
sapore unico, dolce
lce e delicato e per le grandi
dimensioni che può raggiu
raggiungere. Alla raccolta, le
cipolle di forma
a ovale-schiacc
ovale-schiacciata possono arrivare ad un peso
eso speciﬁco notevole di circa 3 kg.

Varietà tardiva
a di ottima
ti a conservabilità. Bulbo
grosso a forma
orma di gl
globo schiacciato aii poli
poli,
tuniche esterne
erne di colore g
giallastro scuro, polpa
bianca.

Varietà di cipolla dal ciclo precoce e di ottimo
sapore. Bulbi tondi e di buone dimensioni, di
colore rosso vinoso chiaro con polpa rosata.

CIPOLLA
A SCALOGNO BIOND
BIONDO

FAVA AGUADULCE

FRAGOLINA DI BOSCO

Scalogno con i bulbii di forma rotonde
rotondeggiante di
colore giallo bronzato e di ottima ve
vestitura.
stitura Predilige terreni di medio impasto,
pasto,
to
o, te
ttendenzialmente
endenzialm
sciolti. Ciclo
Ciiclo medio precoce
precoce.

Produce baccelli lunghissimi
simi con alt
alta resa alla
sgranatura, contenenti 8-9 grani
rani cciascuno. Produzione abbondante e scalare.

Varietà di fragole che riﬁoriscono
riﬁoriscono per tutta
tu
l’estate. Frutti piccoli, allungati molto profumati,
ricercati per il loro sapore e profumo intenso ma
anche per le proprietà e i beneﬁci che derivano
dal loro consumo. Ideali per dolci e confetture.

POMODORO
O
COSTOLUTO FIORENTINO
ORENTINO

POMODORO CILIEGINO GIALLO

POMODORO DATTERINO
RINO ARA
ARANCIONE

Dalla tipica
pica fo
forma
rma a can
canest
canestro con polpa morbida,
consistente,
en
nte po
poco acquosa e con pochi semi; la
buccia è sottile. Le bacche possono raggiungere
i 300 grammi.

Indeterminato precoce della tipologia cherry.
Pianta di media vigoria con internodi corti e
fogliame aerato. Frutti long shelf life del peso
di 15-20 g, tondo liscio con intenso colore giallo
caldo. Elevata uniformità di pezzatura nel grappolo e la resistenza alle spaccature.

Varietà indeterminata con forma ovale a forma
di “dattero”, con ottima consistenza, di colore
arancione vivo intenso e dal gusto eccezionale.
Peso medio di 40 grammi.

PACK
POMODORO MINI SAN MARZANO

POMODORO
POMO
PO
MO
ODO
DORO
ORO P
PATATARO
ATAT
ATA
AT
ATARO
ATA
ARO

Varietà indeterminata
nata con form
forma ovale a forma
di “dattero”, con ottima
ma cons
consistenza, di colore
rosso vivo intenso e dal g
gusto
s eccezionale. Peso
medio di 40 grammi.

Varietà che deve il suo no
nome
me all
alle foglie di for
forma
simile
mile a quelle delle patate, produce frutti dal
da
peso di oltre 1 Kg.

POMODORO
OMO
DA SALSA
SUPERESISTENTE
Frutti ovali, carnosi e saporiti, di colore rosso. Caratteristica estremità appuntita del frutto. Pianta
molto produttiva. Ottimo per salsa.

POMODORO ZEBRINO

ZUCCA DA P
PERGOLA
ERGOLA
ER

ZUCCA
ZU
UCC
CCA
A MOSCATA
M SCATA DI PROVENZA
MO

Produce
roduce frutti in grappoli regolari, tipologia
plum, di colore rosso con striature verde scuro e
con polpa gustosa dal tipico aroma dei frutti neri.

Nota anche come zucca serpente di Sicilia, produce dei frutti allungati, che nella coltivazione a
pergola pendono in basso pe
per gravità. In genere,
i frutti (zucchine) sono
ono stretti (poc
(pochi centimetri di
et o) e lunghi
lu
unghi
u
g (a
(anche
c e olt
oltre
e1m
et
diametro)
metro).

Varietà di zucca con polpa spessa
spessa, di colo
colore
arancio. Molto saporita, ottima per vellutate,
risotti e zuppe. Si conserva ﬁno a 7/8 mesi. Può
raggiungere
ag
i 10 Kg e oltre.

ZUCCHINO BOLOGNESE

ZUCCHINO DA FIORE

ZUCCHINO
CCHINO COSTOLUTO FIORENTIN
FIORENTINO
Frutto cilindrico,
l d
lleggermente costoluto,
l
striato,
di colore verde, della lunghezza di circa 20-25 cm
. Ideale per una dieta ipocalorica. Pianta compatta e molto produttiva.

ZUCCHINO LUNGO GIALLO
Varietà con
on pol
polpa gialla deliziosa e gusto molto
simile alla zucca. Pianta molto vigorosa produce
frutti di un bel colore giallo zafferano di forma
allungata.

Varietà pregiata, dalla caratteristica forma
Varietà di zucchino adatta alla raccolta dei ﬁori
clavata con frutti di 15-18 cm. Tipico zucchino “da con produzione molto elevata.
ta I ﬁori
ﬁori di zu
zucca si
riempire”
raccolgono dopo circa 30 giorni dal trapianto per
l’utilizzo in cucina.

VASO
CE
CETRIOLO
LUNGO DIGERIBIL
DIGERIBILE
BILE

CETRIOLO VERDE

FRAGO DI BOSCO
FRAGOLA

Questa varietà di cetriolo produce de
dei frutti che
sono molto
olto digeribili e gustosi
gustosi. Frutto scuro
senza
a spine, lungo ﬁno
n a 25 cm.

Varietà di cetriolo veramente molto resistente a
tutte le malattie. Pianta estremamente produttiva anche in situazioni difﬁcili. Produce frutti
lunghi 20 cm di grande qualità sia in serra che in
pieno campo.

V
Varietà
di fragole che riﬁoriscono
riﬁoriscono per ttutta
l’estate.
tate. Frutti piccoli, allungati molto profum
profumati,
ricercati
rcati per il loro sapore e profumo intenso ma
anche
he per le proprietà e i beneﬁci che deriva
derivano
dal loro consumo. Ideali per dolci e confettur
confetture.

PEPERONE
PERONE CORNO DI TORO GIALLO

PEPERONE COR
CORNO
ORNO D
DI TORO ROSSO
OSSO

POM
P
POMODORO
MODORO BEEFMASTER

Frutto
to giallo a completa maturazione, di forma
allungata,
ungata, leggermente appiattita all’estremità
à peduncolare e con polpa medio spessa.
Le dimensioni
imensioni sono di circa 19-21 x 5-6 cm e il
peso è di circa 150-200 gr. La pianta è vigorosa,
coprente e a ciclo medio tardivo.

Selezione a frutto rosso a completa maturazione, di
forma allungata, leggermente appiattita all’estremità
peduncolare e con polpa medio spessa. Le dimensioni sono di circa 20-25 x 5-6 cm ed il peso è di circa
200 gr. Pianta coprente a ciclo medio precoce.

Pomodoro
oro conosciuto anche come “pomodoro
bistecca”.
bisstecca”.
”. Il frutto è di grande pezzatura (oltre 70
700
gr)
gr).. La pianta è a crescita indeterminata, robusta e
sana.
san
naa. Produce pomodori di forma globoso appiatappiat
titi con pochissimi semi e di ottimo sapore.

POMODORO
POMO
MODO
DO
D
ORO
OM
MARMANDE
ARMAND
ARM
AR
MANDE

POMODORO TIPO PICCADILLY
DILLY F1

PREZZEMOLO COMUNE

Pomodoro
odoro nella classica tip
titipologia
olo
l gia
i costoluta. La pianta è indeterminata,
nata, di media vigoria, a ciclo molto precoce, indicata per
produzioni
oni in pieno campo e serra. Il frutto ha una costolatura marcata e pezzatura variabile da 180 a 200 g. Il colore è verde
ve medio e
collettatura evidente, che diventa rosso a maturazione completa.

Trae origine dall’antico “Vesuviano” coltivato nel sudd
Italia. Grappoli composti
sti da 15-20 frutti
frutt di forma ovalee
e peso medio 30-40 g di colore
lore rosso
ross vivo brillante di
ottimo sapore, che non spaccano. Ottimo
O
per la preparaazione di salse fatte in casa,, su ppizza,, ppasta e ppesce.

Classica selezione con pianta a taglia alta di
30-35 cm. Fogliame liscio di colore verde scuro.
Ottimo l’aroma e il profumo.

SEDANO VERDE

ZUCCA BERETTA PIACENTINA

ZUCCA DELICA

Varietà
rietà del tipo verde a ciclo medio-precoce
medio-precoce. Portamento
mento eretto di media altezz
altezza. C
Coste
ste rotonde,
piene e perfettamente
mente lisce.

Varietà precoce, molto produttiva. Frutto appiat
appiatttito dii colore
colo verde medio, di ottima bontà e da
consumarsi
nsumarsi preferibilmente
prefer
entro l’inverno.

Pianta estremamente rustica con frutti grossi
di forma schiacciata di colore grigio scuro e
polpa giallo intenso dall’ottimo sapore. Buona
la conservabilità. Ottima in cucina si presta per
diversi impieghi.

ZUCCHINO LUNGO CHIARO

ZUCCHINO LUNGO SCURO

Zucchino del tipo “grey”. Il frutto è di forma allungata cilindrica di circa 20-22 cm di lunghezza,
leggermente rastremato con attraente colore
marezzato verde chiaro e strisce di un verde
grigio più intenso. La polpa è bianca, croccante e
particolarmente gustosa. Ottima la produttività
che si protrae per un lungo periodo di tempo.

Frutto diritto e cilindrico della lunghezza media
di 20 cm. Il suo colore è verde scuro brillante
e buona è la conservabilità in post-raccolta. Il
ﬁore non persiste e lascia una cicatrice ridotta.
Pianta di medio vigore, a portamento aperto e
internodo corto, a ciclo medio-precoce e con
ottima fertilità.

PEPERONCINI VASO 14

NEW
ADORNO

BUTH JOLOKIA

CAROLINA REAPER

CAYENNA

DIAVOLICCHIO
CALABRESE

FATALII

JALAPENO

JAMAICAN
SCOTCH BONNET

HABANERO
CHOCOLATE

HABANERO
ORANGE

NEW
HOT DAISY
(TONDO MULTICOLOR)

NEW
HABANERO
BIANCO

NEW
HABANERO
YELLOW

HABANERO
RED

MAZZETTI ETNA

MAZZETTI ARANCIO
STROMBOLI

PEPERONCINI VASO 14

NEW
MORUGA RED

MULTICOLOR

NAGA MORICH

NASO DEL DIAVOLO

NEW
PIMENTA DE NEIDE

TRINIDAD SCORPION
YELLOW

SEVEN POD

VIAGRA CILENO

TABASCO

TONDO CALABRESE

A livello internazionale “la scala di Scoville” classiﬁca i peperoncini in base al contenuto in capsaicina (composto chimico
responsabile della sensazione di calore).
*Controlla sul cartellino il grado di piccantezza e scegli quello preferito!

VASO 14

GRADI
SCOVILLE

PEPERONCINO CAROLINA REAPER

X

1.800.000

PEPERONCINO MORUGA RED

X

1.500.000

PEPERONCINO TRINIDAD SCORPION YELLOW

X

1.500.000

PEPERONCINO SEVEN POD

X

1.300.000

PEPERONCINO BUTH JOLOKIA

X

1.000.000

PEPERONCINO NAGA MORICH

X

970.000

PEPERONCINO HABANERO CHOCOLATE

X

400.000

PEPERONCINO HABANERO ORANGE

X

350.000

X

350.000

PEPERONCINO HABANERO YELLOW

X

350.000

PEPERONCINO HABANERO BIANCO

X

350.000

PEPERONCINO FATALII

X

300.000

PEPERONCINO JAMAICAN SCOTCH BONNET

X

200.000

PEPERONCINO PIMENTA DE NEIDE

X

200.000

X

X

150.000

X

X

50.000

X

30.000

X

30.000

PEPERONCINO HOT DAISY (TONDO MULTICOLOR)

X

30.000

PEPERONCINO NASO DEL DIAVOLO

X

30.000

PEPERONCINO ADORNO

X

20.000

PEPERONCINO MULTICOLOR

X

20.000

X

X

15.000

X

X

15.000

X

X

10.000

DISPONIBILITÀ PEPERONCINI

PACK

PEPERONCINO HABANERO RED

X

PEPERONCINO DIAVOLICCHIO CALABRESE

X

PEPERONCINO TABASCO

VASO 10

X

PEPERONCINO VIAGRA CILENO
PEPERONCINO MAZZETTI ETNA

X

PEPERONCINO JALAPENO
PEPERONCINO CAYENNA

X

PEPERONCINO MAZZETTI ARANCIO STROMBOLI
PEPERONCINO TONDO CALABRESE

X

X

X

TISSI
N
A
C
C
PI
000
1 . 5 0i 0s c.o v il le
grad

MO

5.000

DOVE SIAMO

PODENZANO

PODENZANO
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