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Lattuga
Romana
   
Presenta un cespo di colore chiaro molto
brillante, le foglie sono larghe e
incappucciate.

Distanza tra file: 35 cm
Distanza tra piante: 25 cm

Lattuga
Cappuccina

Foglie arrotondate, larghe, con margine
intero ondulato frastagliato e lamina
corrugata fra le nervature.

Dist. tra file: 35 cm
Distanza tra piante: 25 cm

Lattuga Foglia
di Quercia Rossa

Cespo voluminoso e rotondo.   
Foglie arrotondate dal colore brillante.     

Dist. tra file: 35 cm
Distanza tra piante: 25 cm

Lattuga Barba
dei Frati Rossa

Cespo eretto foglia  allungata lanceolata
di colore rosso scuro. Resistente alla
salita   a seme.    

                    Dist. tra file: 35 cm
Distanza tra piante: 25 cm

Lattuga
Canasta

   Foglie croccanti, spesse con margini
dentellati e pesanti di  colore verde

che a maturazione  diventano macchiate  
di rosso.   

Dist. tra file: 35 cm
Distanza tra piante: 25 cm

Lattuga Barba
dei Frati Verde

   Cespo eretto foglia  allungata lanceolata
di colore verde. Resistente alla salita  

a seme.    

Dist. tra file: 35 cm
Distanza tra piante: 25 cm

Lattuga Foglia
di Quercia Verde

   Cespo voluminoso e rotondo.   
Foglie arrotondate dal colore brillante.     

Dist. tra file: 35 cm
Distanza tra piante: 25 cm

Lattuga
Iceberg

Specie della varietà cappuccina,
cresce con delle teste fitte e raccolte       

di foglie croccanti.        

Dist. tra file: 35 cm
Distanza tra piante: 25 cm



Cicoria Indivia
Riccia
   
Presentano  cespi pesanti, dalle foglie
tenere e le coste croccanti.

Distanza tra file: 35 cm
Distanza tra piante: 25 cm

Radicchio
Rosso

Cespo ovale con foglie rosse strettamente 
addossate. Nervatura centrale  delle
foglie molto accentuata.

Dist. tra file: 60 cm
Distanza tra piante: 25 cm

Cipolla Bianca
Bulbo di grandi dimensioni di colore bianco 
con tuniche esterne. Ha sapore dolce con 
retrogusto piccante che la rende ancora 
più appetitosa.

Dist. tra file: 30 cm
Distanza tra piante: 20 cm

Cipolla Rossa
Presenta foglie tubolari cerose di colore
verde nella parte aerea. Il frutto è a forma
di capsula rotonda di colore rosso scuro. 

               Dist. tra file: 30 cm
Distanza tra piante: 20 cm

Cicoria Indivia
Scarola

  Presentano  cespi pesanti, dalle foglie    
tenere  e le coste croccanti.      

Dist. tra file: 35 cm
Distanza tra piante: 25 cm

Cipolla Dorata
   Presenta foglie tubolari cerose di colore

verde nella parte aerea. Il frutto è a forma 
di capsula rotonda di colore ramato.   

Dist. tra file: 30 cm
Distanza tra piante: 20 cm

Rughetta
Pianta erbacea,  si adatta alla coltivazione  
in vaso. Eccezionale velocità di ricrescita     

dopo il taglio.       

Dist. tra file: 10 cm
Distanza tra piante: 10 cm

Radicchio
Trevisano

Cespo di forma allungata, di colore rosso 
intenso, ben chiuso e con  nervature  

bianche evidenti.     

         Dist. tra file: 60 cm
        Distanza tra piante: 25 cm6 7
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Pomodoro
Cuore di Bue
   
Pomodoro  a forma di cuore, di grandi 
dimensioni, polposo, con pochi semi ed
ottimo gusto.

Distanza tra file: 80 cm
Distanza tra piante: 40 cm

Pomodoro
Ciliegino

Frutto di forma rotonda di colore rosso,
dalle piccole dimensioni. Ottima 
conservabilità.

Dist. tra file: 80 cm
Distanza tra piante: 40 cm

Pomodoro
grappolo Rosso

Frutto di forma  rotonda di colore rosso.
         Ottima conservabilità.

Dist. tra file: 80 cm
Distanza tra piante: 40 cm

Pomodoro
Ovale

Frutto di forma ovale, di colore rosso.
      Si conserva anche sulla pianta.

 

               Dist. tra file: 80 cm
Distanza tra piante: 40 cm

Pomodoro
Bisteccone

  Frutto leggermente appiattito dalle grandi   
dimensioni, carnoso e dal grande sapore.    

Dist. tra file: 80 cm
Distanza tra piante: 40 cm

Pomodoro
Casalino

La forma dei frutti è schiacciata, molto  
costoluta e disforme. Di colore rosso   

intenso a maturazione.     

Dist. tra file: 80 cm
Distanza tra piante: 40 cm

Pomodoro
Gran Borghese
Frutti ovoidali a grappoli con goccia all’apice,   

di colore rosso, dalle medie dimensioni.     

Dist. tra file: 80 cm
Distanza tra piante: 40 cm

Pomodoro
Datterino

Frutto piccolo di forma ovale di colore 
rosso. Ottima  conservabilità.   

         Dist. tra file: 80 cm
        Distanza tra piante: 40 cm
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Pomodoro
Pac
   
Frutto di forma rotonda di colore rosso,
dalle piccole dimensioni. Ottima 
conservabilità.

Distanza tra file: 80 cm
Distanza tra piante: 40 cm

Pomodoro
San Marzano

Frutto cilindrico  e allungato di colore
rosso brillante. Ottimo fresco o per
salse e conserve.

Dist. tra file: 80 cm
Distanza tra piante: 40 cm

Pomodoro
Rio grande

Frutto di forma ovale dal peso di circa
         90 gr. Ideale per salse e conserve.

Dist. tra file: 80 cm
Distanza tra piante: 40 cm

Pomodoro
Tondo Roma

Frutto dalle piccole dimensioni, di forma 
 ovale, ottimi per conserve ed
 imbottigliamento.

               Dist. tra file: 80 cm
Distanza tra piante: 40 cm

Pomodoro
Pantano

  Frutto lievemente schiacciato. Tipica    
collettatura  verde. Ottimo per consumo     

fresco.        

Dist. tra file: 80 cm
Distanza tra piante: 40 cm

Pomodoro
San Marzano  

 Frutto cilindrico e allungato di colore 
rosso brillante. Ottimo fresco o per   

salse e conserve. 

Dist. tra file: 80 cm
Distanza tra piante: 40 cm

Pomodoro
 Ciliegino

Frutto di forma rotonda di colore rosso,   
dalle piccole dimensioni. Ottima      

conservabilità.        

Dist. tra file: 80 cm
Distanza tra piante: 40 cm

Pomodoro
Tondo

Frutto di forma  rotonda di colore 
rosso. Ottima conservabilità.

         Dist. tra file: 80 cm
        Distanza tra piante: 40 cm

Coltivato a terra

Coltivato a terra

Coltivato a terra

Coltivato a terra
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Peperone
Giallo
   
Frutti di forma lobata e di colore giallo a 
maturazione.

Distanza tra file: 100 cm
Distanza tra piante: 70 cm

Peperone
Rosso

Frutti di forma lobata e di colore rosso
      a completa maturazione.

Dist. tra file: 100 cm
Distanza tra piante: 70 cm

Peperone Corno
di Toro Rosso

Frutti di forma allungata di colore rosso
a  maturazione.  

           Dist. tra file: 100 cm
Distanza tra piante: 70 cm

Sedano
Pianta a coste lunghe, carnose ed
     un fogliame verde scuro lucente.

               Dist. tra file: 70 cm
Distanza tra piante: 30 cm

Peperone
Friggitello

  Frutti di forma allungata e di colore verde  
a maturazione. Ideali per frittura.     

     

Dist. tra file: 100 cm
Distanza tra piante: 70 cm

Prezzemolo  
 Pianta erbacea, con una robusta radice

a fittone bianco giallastra. Le foglie 
sono  totalmente glabre e hanno un  

contorno triangolare frastagliato.    

Dist. tra file: 25 cm
Distanza tra piante: 5 cm

Peperone Corno
 di Toro Giallo

Frutti di forma allungata di colore giallo
 a  maturazione.

Dist. tra file: 100 cm
Distanza tra piante: 70 cm

Peperone
Paparcella (var.Topepo)

Frutti di forma leggermente appiattiti,  
di colorerosso a maturazione. 

         Dist. tra file: 100 cm
        Distanza tra piante: 70 cm
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Basilico
Tipo Genovese
   
Foglie opposte, ovali, lanceolate, a volte
bollose, di 2-5 cm lunghezza.
Intensamente profumate.

Distanza tra file: 20 cm
Distanza tra piante: 15 cm

Basilico
Greco

Molto decorativo e caratterizzato da
piccole foglie a sviluppo compatto
a sfera.

Dist. tra file: 20 cm
Distanza tra piante: 15 cm

Basilico Foglia
di Lattuga

  Foglie opposte, ovali, lanceolate, bollose,   
di 2-5 cm lunghezza. Di colore  verde.      

Dist. tra file: 20 cm
Distanza tra piante: 15 cm

Basilico
Rosso

Foglie opposte, ovali, lanceolate,  a volte
bollose, Di colore rosso scuro violaceo.  

         Dist. tra file: 20 cm
        Distanza tra piante: 15 cm
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Anguria
Crimson
   
Frutto di media  grandezza (10-12 Kg) 
rotondeggiante, verde chiaro con striature 
verde scuro. Polpa colore rosso intenso. 

Distanza tra file: 150 cm
Distanza tra piante: 100 cm

Melone Retato
Frutto dalla buccia ricoperta da striatura 
reticolare simile al sughero e di  colore
bianco-marroncino. La polpa  si presenta
succosa e profumata, arancione, dolce e
con pochi semi.

Dist. tra file: 80 cm
Distanza tra piante: 80 cm

Melanzana
Tonda Nera

Frutti di forma globosa e di colore
nero-viola intenso.

Dist. tra file: 90 cm
Distanza tra piante: 60 cm

Melanzana
Bianca

Frutti di forma ovale e di colore bianco,
carnosi e saporiti.  Predilige le zone
ben assolate.

               Dist. tra file: 90 cm
Distanza tra piante: 60 cm

Anguria Lunga
 

 Ha frutti grandi e allungati, con buccia color
verde molto chiaro, può superare   

i 10 kg di peso. 

Dist. tra file: 150 cm
Distanza tra piante: 100 cm

Melanzana
Tonda Viola  
 Frutti di forma globosa e di colore    

viola intenso.

Dist. tra file: 90 cm
Distanza tra piante: 60 cm

Melanzana
 Lunga Nera

Frutti di forma allungata e di colore    
nero-viola intenso.      

Dist. tra file: 90 cm
Distanza tra piante: 60 cm

Melone
Francesino

Frutto dalla  forma rotondeggiante, di 
colore verde, dai solchi poco accennati.

Polpa arancione.    

         Dist. tra file: 80 cm
        Distanza tra piante: 80 cm
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Melanzana
Striata
   
Frutti di forma  allungata e di colore
viola striato di bianco.

Distanza tra file: 90 cm
Distanza tra piante: 60 cm

Cavolo
Verza

Testa perfettamente tonda, foglie con
numerose nervature sottili. 

Dist. tra file: 60 cm
Distanza tra piante: 50 cm

Cavolo
Cappuccio

  Tipica testa tonda molto compatta color    
verde brillante. Adatto a tutte le stagioni.

Dist. tra file: 60 cm
Distanza tra piante: 50 cm

Cavolfiore
Bianco

Palla di forma tonda, appiattita,
del peso indicativo di  800-1000 gr

e di colore bianco. 

         Dist. tra file: 60 cm
        Distanza tra piante: 50 cm
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Cavolfiore
Romanesco
   
Varietà tardiva, produce una testa a forma
di pigna, composta di tante piccole rosette
coniche. 

Distanza tra file: 60 cm
Distanza tra piante: 50 cm

Fagiolino
Marconi

Pianta di forma cespugliosa, dal fusto
eretto. La parte edule è rappresentata
dai baccelli, cilindrici, di colore verde.

Dist. tra file: 40 cm
Distanza tra piante: 20 cm

Peperoncino
amaro a Ciliegia

Pianta molto produttiva, i frutti sono di
forma sferica, di colore rosso vivo.

Dist. tra file: 80 cm
Distanza tra piante: 40 cm

Peperoncino
amaro Cheyenne

Pianta molto produttiva, i frutti sono
di forma allungata, di colore rosso a 
maturazione. Ottimi da essiccare.

             Dist. tra file: 80 cm
Distanza tra piante: 40 cm

Asparago
 

 Pianta da ciclo precoce con turioni 
di oltre 30 gr. Molto resistente   

a malattie ed insetti.      

Dist. tra file: 150 cm
Distanza tra piante: 100 cm

Peperoncino
amaro a Mazzetto  

 Pianta molto produttiva, i frutti sono di   
forma allungata, di colore rosso a      

maturazione. Ottimi da essiccare. 

Dist. tra file: 80 cm
Distanza tra piante: 40 cm

Bieta
Il portamento eretto, con foglie lanceolate,  

di colore verde intenso ripiegate su     
se stesse. La costa è di colore       

bianco e carnosa.     

Dist. tra file: 40 cm
Distanza tra piante: 25 cm

Fagiolino
Fino Bobs

Pianta dal fusto eretto. La parte edule 
è rappresentata dai  baccelli cilindrici  

di colore verde.    

         Dist. tra file: 40 cm
        Dist. tra piante: 20 cm
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Peperoncino
amaro Colorato
   
Pianta molto produttiva, i frutti sono di
forma sferica allungata, multi-colore a 
maturazione.

Distanza tra file: 80 cm
Distanza tra piante: 40 cm

Peperoncino
amaro Messicano

Pianta molto produttiva, i frutti sono di
forma allungata, di colore rosso a
maturazione. Ottimi da essiccare.

Dist. tra file: 80 cm
Distanza tra piante: 40 cm

Zucca
Spagnola

Frutti di forma sferica e di colore verde.
Polpa di colore giallo-arancio.

Dist. tra file: 100 cm
Distanza tra piante: 100 cm

Cetriolo
Lungo

Frutto lungo fino  a 27 cm, molto
digeribile, tenero e dolce. Ottimo
per il consumo fresco e l’insalata.

           Dist. tra file: 100 cm
Distanza tra piante: 50 cm

Peperoncino
Diavoletto Calabrese

 Pianta molto produttiva, i frutti sono di
forma piccola, poco allungati, rossi

 a maturazione. Ottimi da essiccare.

Dist. tra file: 80 cm
Distanza tra piante: 40 cm

Cetriolo  

Frutto di forma allungata e di colore verde, 
polpa bianca succosa,leggermente   

acidula.     

Dist. tra file: 100 cm
Distanza tra piante: 50 cm

Zucchino
 President

Frutto di forma cilindrica, più raramente    
piriforme,  di colore verde scuro.       

Dist. tra file: 100 cm
Distanza tra piante: 100 cm

Zucchino
Romanesco
Frutto di forma  cilindrica, di colore 

verde medio. lungo 16-18 cm,   

         Dist. tra file: 100 cm
        Dist. tra piante: 100 cm
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Melanzana
Lunga Nera

Frutti di forma allungata
e di colore nero-viola
intenso.      

Dist. tra file:
90 cm
Distanza 

tra piante: 60 cm

Peperone
Giallo

Frutti di forma lobata
e di colore giallo a 
maturazione.

Distanza tra file:
100 cm
Distanza tra piante: 70 cm

Peperone Corno
di Toro
Giallo

Frutti di forma
allungata di colore
giallo  a 
maturazione.

Dist. tra file:
100 cm

Distanza tra piante: 70 cm

Melanzana
Tonda Viola

 Frutti di forma globosa e
di colore viola intenso.

Dist. tra file:
90 cm
Distanza tra
piante: 60 cm

Melanzana Tonda
Nera

Frutti di forma globosa 
e di colore nero-viola

intenso.

Dist. tra file:
90 cm

Distanza tra
piante: 60 cm

Melanzana
Striata

Frutti di forma  allungata e
di colore viola striato

di bianco.

Distanza tra file:
90 cm

Distanza tra piante: 60 cm

Peperone
Rosso

Frutti di forma lobata e
di colore rosso a

completa maturazione.

Dist. tra file: 
100 cm

Distanza tra piante: 70 cm

Melanzana
Bianca

Frutti di forma ovale di
colore bianco sfum.

rosa, carnosi e
saporiti.  Predilige

le zone ben
assolate.

               Dist. tra file:
90 cm

Distanza tra
piante: 60 cm
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Peperone
Friggitello

Frutti di forma allungata e di
colore verde a maturazione.
Ideali per frittura.     
     

Dist. tra file:
100 cm
Distanza tra
piante: 70 cm

Pomodoro San
Marzano

Frutto cilindrico  e
allungato di colore
rosso brillante.
Ottimo fresco o per
salse e conserve.

Dist. tra file:
80 cm
Distanza tra
piante: 40 cm

Pomodoro
Datterino

Frutto piccolo di forma
ovale di colore 
rosso. Ottima
conservabilità.   

Dist. tra file: 
80 cm
Distanza tra
piante: 40 cm

Pomodoro
Ciliegino

Frutto di forma rotonda di
colore rosso, dalle piccole
dimensioni. Ottima 
conservabilità.

Dist. tra file:
80 cm
Distanza tra
piante: 40 cm

Peperoncino
Messicano

Bellissimi frutti dalla
forma allungata che

dal verde diventano
neri per infine

maturare a rosso
fuoco.

Dist. file: 100 cm
Distanza tra

piante: 70 cm

Pomodoro
Tondo alto

Frutto di forma rotonda
di colore  rosso.

Ottima conservabilità.

         Dist. tra file:
80 cm

        Distanza tra piante: 40 cm

Pomodoro
Cuore di Bue

   
Pomodoro  a forma di cuore,

di grandi  dimensioni,
polposo, con pochi semi

ed ottimo gusto.

Distanza tra file:
80 cm

Distanza tra
piante: 40 cm

Pomodoro
Pantano

  Frutto lievemente
schiacciato. Tipica    

collettatura  verde.
Ottimo per il

consumo fresco.        

Dist. tra file:
80 cm

Distanza tra
piante: 40 cm
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Pomodoro
Pac
   
Frutto di forma rotonda di
colore rosso, dalle piccole
dimensioni. Ottima 
conservabilità.

Distanza tra file:
80 cm
Distanza tra
piante: 40 cm

Melone Retato
Frutto dalla buccia ricoperta da
striatura  reticolare simile
al sughero e di  colore
bianco-marroncino.
La polpa si presenta
succosa, profumata,
arancione, dolce e
con pochi semi.

Dist. tra file:
80 cm
Dist. tra piante: 80 cm

Basilico Foglia
di Lattuga

Foglie opposte, ovali,
lanceolate, bollose,   
di 2-5 cm lungh.
Di colore  verde.      

Dist. tra file:
20 cm
Distanza tra
piante: 15 cm

Pomodoro
Giallo

Dalle grandi dimensioni,
carnoso e dal grande
sapore, di colore

giallo-oro raggiunta
la maturazione.

Dist. tra file:
80 cm
Distanza tra
piante: 40 cm

Pomodoro
Cencara

  Varietà dalla forma
allungata particolare,
si presenta di colore

rosso e di ottima
consistenza.

Dist. tra file:
80 cm

Distanza tra
piante: 40 cm

Pomodoro
grappolo Rosso

Frutto di forma rotonda
di colore rosso.

         Ottima conservabilità.

Dist. tra file:
80 cm

Distanza tra
piante: 40 cm

Basilico
Tipo Genovese

   
Foglie opposte, ovali,

lanceolate, a volte bollose,
di 2-5 cm lunghezza.

Intensamente
profumate.

Distanza tra file:
20 cm

Distanza tra
piante: 15 cm

Pomodoro
Bisteccone

  Frutto leggermente
appiattito di grandi

dimensioni, carnoso
e dal grande

sapore.    

Dist. tra file:
80 cm

Distanza tra
piante: 40 cm



Mentuccia
Pianta aromatica, presenta foglie ovate o
romboidali, crenate e arrotondate
all’apice, di un verde chiaro
con sfumature grige     
     

Dist. tra file:
40 cm
Distanza tra
piante: 40 cm

Rosmarino
Pianta arbustiva sempreverde che
raggiunge altezze di 50-300 cm,
ha fusti legnosi di colore
marrone chiaro, prostrati
ascendenti o eretti,
molto ramificati.

Dist. tra file:
40 cm
Distanza tra
piante: 40 cm

Origano
È una pianta perenne

aromatica appartenente
alla famiglia delle
Lamiaceae e al

genere origanum. 

Distanza tra file:
40 cm

Distanza tra
piante: 40 cm

Timo
  Pianta aromatica presenta

foglie non molto grandi
di forma da ovata
a lanceolata con
margini interi.

Dist. tra file:
80 cm

Distanza tra
piante: 40 cm30 31

Fragola
Rifiorente

Pianta molto produttività,
 di vigoria medio-forte,

dalla fioritura precoce,
costante e che si potrae

per lungo tempo.

Dist. tra file:
40 cm

Distanza tra
piante: 40 cm
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