
GERMOGLI DI INCLUSIONE

CATALOGO E DESCRIZIONE PIANTINE DA ORTO 


BASILICO

Basilico Violetto Biologico
Periodo semina da fine inverno a metà estate. Foglie di color viola, lievemente bollose, intensamente profumate
senza odore di menta. Si usano le foglie come condimento o per preparare il pesto viola. Ideale per coltivazione

in vaso e su balcone. Sopporta bene la mezza ombra.

Basilico Italiano Comune Biologico
Si semina da marzo ad agosto, ideale per la coltivazione anche in vaso, sopporta bene la mezza ombra,

effettuare semine scalari per avere sempre prodotto fresco.

Basilico Genovese Biologico
Il classico, si semina da marzo ad agosto, ideale per la coltivazione anche in vaso, sopporta bene la mezza

ombra, effettuare semine scalari per avere sempre prodotto fresco.
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BIETE

Bietola liscia costa verde da taglio - Biologica
Pianta contenuta a portamento eretto, foglia liscia, corta, di colore verde lucente. Precoce. Buona capacità di

ricaccio dopo lo sfalcio. Raccolta dopo 50 giorni. Adattabile a ogni clima, ma preferisce quelli temperati.
Resiste bene ai climi freddi. Il terreno deve essere sciolto, fresco e ben drenato. pH da 6 a 7,5. Semina in pieno

campo da marzo ad agosto ad una profondità di 8-10 mm; 40 cm tra le file e 20 cm sulla fila. Per una buona
produzione necessita di irrigazione. Si può consociare con la cipolla. 

Bietola Bieta a costa bianca – Biologiche
Foglie di colore scuro, spesse, ampie e bollose. Costa larga, bianca e lucente. Adatta per produzioni

autunno/invernali. Ciclo medio tardivo, raccolta a due mesi dalla semina. Adattabile a ogni clima, ma preferisce
quelli temperati. Resiste bene ai climi freddi. Il terreno deve essere sciolto, fresco e ben drenato. pH da 6 a 7,5.

Per una buona produzione necessita di irrigazione. Si può consociare con la cipolla. 

CAVOLI   

Cavolo Riccio Verde Bluastro CHOU Friesland / KALE - Biologico
Questo cavolo, di colore blu e verde finemente rugosa, è delizioso, nutriente e attraente. Cresce fino a 45-60 cm

di altezza con steli di spessore. I ciuffi di foglie giovani sono facili da raccogliere e consumare. Buoni cotti o
crudi in insalata. Cresce meglio quando è freddo. Coltivabile in primavera o in autunno. Con una modesta

protezione può sopportare l'inverno. Preferisce il pieno sole, ma tollerare un po' d'ombra. PH intorno a 6-6 , 5.
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Distanza: almeno 20 cm.. Queste piante sono alte e in largo e quindi dovrebbero andare nella fila posteriore non
per ombreggiare le piante più piccole. Profondità: Sementi di 5 mm di profondità. Non schiacciare il terreno per

permettere alle piante di raggiungere la luce più facilmente. Maturazione: 50 giorni
Kale cavolo è una verdura molto resistente. Seminare il più presto possibile durante la prima settimana di
aprile. E' meglio seminare nel terreno, ma è possibile iniziare i semi chiuso un paio di settimane prima.

Cura: Kale cresce a piena velocità. Basta seminare e vederlo crescere. E' resistente al gelo e diventa ancora più
dolce nella stagione fredda. Raccolto: Per raccogliere, rompere o tagliare le foglie più basse si può fare come da

necessità. Continuare a raccogliere fino all'arrivo della neve. Cucina: Il Kale è una verdura molto ricca di
sostanze nutritive, vitamine, fibre e antiossidanti - è molto sicuro e molto versatile. Il nostro amico lo chiama
una spazzola di lavaggio della natura. Si può cuocere al vapore, o soffriggere con il burro e il succo di limone,

tagliato fresco a fettine molto sottili lo si può aggiungere ad un'insalata, arrostito con olio d'oliva per fare le
«patatine» di cavolo,  lo si può aggiungere alle zuppe o saltare con olio.

Cavolo riccio rosso CHOU TERRY RED SELVATICI - biologico
Il cavolo rosso (o cavolo russo) dispone di splendidi toni del viola sul suo stelo. In primavera e in autunno, gli

steli sono particolarmente dolce. Ed è probabilmente la varietà di cavolo più tenera, gustosa e amichevole.
Non comune, questa antica varietà europea tratta delle varietà più comuni di Toscana e ricci. Bella verde scuro

con accenti viola. Le foglie sono più tenera e liscia rispetto ad altre varietà di Kale e il gusto è molto dolce.
Apprezzato in insalata se colto in primavera o al vapore o fritto assieme a patatine. Freddo resistente, può essere
raccolto, nonostante le prime gelate autunnali. La semina viene effettata a maggio con terreno un poco lavorato.

Sesto d'impianto di 30 cm. Raccolto: 50 giorni (a 20 giorni si possono consumare le foglie) 

Cavolo Riccio Nero di Toscana - biologico
Semina: da aprile a maggio per la raccolta estiva; da giugno a luglio per la raccolta autunnale; da agosto a

settembre per raccolta invernale (in zona a clima mite). Impianto: trapiantare allo stadio di 4/6 foglie,
conservando la zolla di terra, a 60 cm tra le file e 60 cm sulla fila. Si coltiva come gli altri cavoli. Chiamato
anche cavolo Palmizio in quanto le foglie non si chiudono e rimangono sempre aperte e piegate ad arco. Si

consumano le foglie bollite o saltate in padella. Le sementi non sono ibride per scelta di Arcoiris
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CETRIOLI

Cetriolo Lungo Verde degli Ortolani biologico
Varietà a ciclo tardivo che produce frutti di media lunghezza, cilindrici con estremità arrotondate e di colore

verde. La polpa è compatta con la presenza di pochi semi. Predilige climi temperati caldi e soleggiati. Non ha
particolari esigenze di terreno, l'importante è che sia umido, pertanto occorre adacquarlo costantemente senza

esagerare con l'uso dell'acqua. Mediamente la raccolta avviene dopo circa tre mesi dalla semina quando la
buccia assume una colorazione verde. Semina: da marzo a giugno. Sesto d'impianto: sulla fila 80-90 cm. e tra le

file 150-170 cm

INSALATE

Cicoria pan di zucchero
Foglie di colore verde biondo, larghe e ben avvolgenti a bordo continuo che formano, a maturazione, un

cappuccio allungato particolarmente serrato, internamente chiaro e molto tenero. Semina in giugno-agosto,
raccolta da fine settembre a dicembre. Precocità media. 

Cicoria rossa di Treviso
Foglie lanceolate di colore verde con venature rossastre che in autunno virano ad un rosso sempre più intenso.
La costa è larga e croccante. Si consiglia la legatura 10-15 giorni prima della raccolta per favorire una migliore
maturazione del cespo che si presenta lungo 25-30 cm. Semina in luglio. Ciclo di 110-120 giorni è indicato per

produzioni autunnali.
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Lattuga Ubriacona frastagliata
Cespo voluminoso e aperto di buone dimensioni, foglie di colore biondo bordate di rosso a margine frastagliato. Seme

bianco. Adatta anche per la raccolta da taglio, in questo caso raccogliere solo le foglie esterne.
Si semina da marzo a luglio in pieno campo, sotto tunnel anche in autunno e inverno. 

Lattuga canasta
La lattuga caratterizzata da un cuore verde e delle foglie esterne erette e rossastre. E' una pianta molto resistente

e può restare a lungo nel terreno prima di essere raccolta in primavera, estate o autunno. 

Lattuga “melata” – tutto l'anno - bio
Medie e grandi lattuga tipo «Iceberghe» con teste rotonde. Foglie verde scuro con colorazione rossa bruna.

Una straordinaria varietà ricci foglie rosse meglio in primavera e in autunno. Cuori forti e buon sapore. 

Lattuga da taglio verde foglie di quercia – bio 
Lattuga molto decorativa e molto verde. Buona capacità di conservazione.
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MELANZANE

Melanzana violetta lunga biologica
Varietà vigorosa e molto produttiva. Produce frutti allungati clavati, lunghi cm 22-24 di colore violetto scuro,

lucidi. Idonea per le colture in serra e in pieno campo. Precoce, ciclo di 60 giorni. Predilige un clima temperato
caldo, teme il freddo. Esposizione calda e soleggiata, riparata dal vento. 

PEPERONI

Peperone Giallo Cuneo - biologico
Il frutto è di forma tronco-conica di colore verde con viraggio al giallo brillante con 3-4 lobi. L’epidermide è

lucida e si stacca facilmente dopo la cottura. La polpa è spessa dal sapore ineguagliabile e di ottima digeribilità.
Pianta vigorosa. 

Peperone Rosso Quadrato d'Asti  - biologico
Pianta vigorosa e coprente con frutti quadrati di colore rosso brillante a maturazione completa, di buona

pezzatura, polpa spessa 7-8 mm e sapore dolce. Ricchissimo di vitamina C. Tipica varietà piemontese utilizzata
per la conservazione in agrodolce e fresco per antipasti con salsa di acciughe.  Produzione a scalare per 45

giorni circa. Sesto d'impianto: 30-40 cm sulla fila e 50 cm tra le file. Si raccomanda di non seminare fitto in
quanto necessita di aria e luce. Si consiglia di non lasciare più di 10 frutti per pianta per ottenere una buona

pezzatura.
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POMODORI

Pomodoro Cuor di Bue Liscio biologico
Pianta indeterminata e vigorosa dal ciclo tardivo. Il frutto, di colore rosso chiaro e a forma di cuore, con pochi
semi e buccia sottile, è di grossa pezzatura e raggiunge il peso di 220-250 g, adatto da insalata. Data la breve

conservabilità si consiglia il consumo a breve tempo dalla raccolta. Predilige un cima temperato caldo.
Esposizione calda e soleggiata, riparata dal vento.

Pomodoro Marmande
Pianta semi-determinata a ciclo precoce. Frutto tondeggiante costoluto e leggermente appiattito. Produce frutti
da 150-200 g. Pomodoro da mercato adatto anche alla preparazione di concentrato di pomodoro. Resistente a

Verticillium e Fusarium. Predilige un cima temperato caldo. Esposizione calda e soleggiata, riparata dal vento. 

Pomodoro S.Marzano
Varietà molto produttiva con frutti succosi ideali per la salsa. Distanziamento tra le piante: 75 cm tra le file, 40

cm sulla fila.  
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Pomodoro principe borghese 
Il principe borghese è un pomodoro a grappolo della varietà antica semi-determinata a ciclo precoce. E' un

frutto piccolo ed ovoidale di provenienza vesuviana, dolcissimo al palato. I frutti si possono conservare appesi
fino alla fine dell'inverno. Ideale in salsa e da insalata. Semina: Da aprile a Giugno

Pomodoro Nano Red Cherry ciliegino 
Varietà indeterminata da crescere con tutore, ricco di grappoli di pomodorini da 20-25 g. dal sapore molto
dolce. Predilige un clima temperato caldo. Esposizione calda e soleggiata, riparata dal vento. Raccolta da

giugno a settembre. Impianto: 80-100 cm tra le file, 30-50 cm sulla fila.  Rotazione: non deve seguire
cucurbitacee, chenopodiacee e soprattutto sé stesso ed altre solanacee per almeno 4 anni. 

Pomodoro Datterino
Varietà dalla classica forma di dattero, produttiva, sana, di facile coltivazione. Si adatta a qualsiasi tipo di

terreno, preferendo quelli a medio impasto, freschi, fertili e ben drenati. In posizione soleggiata, al riparo dai
venti. Temperatura ideale di crescita di 20-24°, tra 0 e -2° la pianta rischia la morte. A metà aprile in campo
aperto con protezione. Poi senza protezione. Consigliabile l’interramento in buca al trapianto di una buona

quantità di sostanza organica (se non si è fatto in precedenza) e l’apporto di terriccio di buona qualità nella zona
circostante la radice. La piantina del pomodoro, a differenza delle altre specie, volendo può essere messa più in

profondità, interrando oltre metà fusto se ben sviluppato. 
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PORRO

Porro de Carentan biologico
Varietà precoce, molto rustica e resistente al freddo e al gelo. Teme il caldo afoso. Bulbo profumato, tenero e di

notevoli dimensioni con un diametro di 7-8 cm e 25 cm di lunghezza. Adattabile a diverse condizioni
climatiche, preferisce un clima temperato, esposizione soleggiata, terreno sciolto, fresco, ben irrigato con un

buon tenore di sostanza organica. Sesto d'impianto: 30/40 cm tra le file, 10 cm sulla fila

ZUCCHE

Zucca Moscata Violina biologica
Varietà che produce frutti lunghi 20–25 cm. Buccia rugosa di colore giallo bruno; polpa giallo–arancione.

Impianto: 200 cm tra le file, 100-150 cm sulla fila. Rotazione: non deve ripetersi sullo stesso terreno per almeno
2-3 anni nè seguire altre cucurbitacee, solanacee o leguminose.   

Zucca Moscata Butternut liscia biologica
Frutto a forma di pera lungo 30-35 cm dal peso di circa 1 Kg. Buccia liscia colore nocciola chiaro. Polpa colore

gialla, buon sapore. 
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Zucca Marina di Chioggia biologica
Frutto molto grosso, tondeggiante, costoluto. Buccia di colore verde grigio, polpa arancione, dolce, farinosa di

ottimo sapore priva di fibrosità. Si conserva tutto l'inverno. 

ZUCCHINE

Zucchino di Verde Milano
Pianta compatta che produce frutti lunghi di colore verde scuro brillante con polpa di gusto eccellente. Predilige

un clima temperato caldo, necessita di molta luce e calore. Impianto: 100-150 cm tra le file, 80-100 cm sulla
fila. Rotazione: non ripetere sullo stesso terreno prima di 2-3 anni, né farlo seguire ad altre cucurbitacee,

solanacee o leguminose. 

Altre piantine disponibili: Sedano Biologico

Peperoncino Rio Fuego Biologico / Peperoncino di Cayenna Biologico

AROMATICHE, FIORI E ALTRO

IPERICO    
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ERBA CIPOLLINA   

MELISSA CITRONELLA 

ANETO  

CORIANDOLO  

MENTA COREENNE  

MALVA   
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