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novItà ortAGGI 20172

Eccezionale dimensione dei frutti che arrivano a pesare 500 gr. e più, bacche molto carnose dal sapore dolce con pochissimi semi. Pianta a crescita indetermi-
nata, precoce, produttiva e facile da coltivare. 
Resistenze: (HR) ToMV/Va:0/Vd:0/Fot:0
                   (IR) Mq/Mi/Mj

 POMODORO Hybrid F1 «Buffalosteak»1647 

1 cartoccio 100 semi 250 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 7,00 € 18,50 € 46,00 € 84,00 € 152,00 € 330,00

Pomodoro Hybrid F1 «Buffalosteak»
Il cuore di bue dolce e gustoso finalmente nel vostro orto!

Con Buffalosteak F1 potrete 
coltivare nel vostro orto o 
terrazzo uno straordinario 
pomodoro; la sua polpa 
carnosa ed il sapore 
dolcissimo arricchiranno le 
vostre fresche insalate.
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Varietà super selezionata della tipologia “Genovese classico”. Pianta me-
dio compatta, foglie ampie lievemente ondulate a forma di cucchiaio, di 
colore verde scuro brillante; intensamente profumato e accuratamente 
selezionato “senza odore di menta”. Varietà ideale per la preparazione 
del “pesto” genovese. Ciclo vegetativo precoce a fioritura medio-tardiva. 
Adatta ai climi temperati, perchè priva di resistenza al gelo; può essere 
coltivata in casa, in serra, all’aperto.

BASILICO «Superbo»1010

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,65 € 12,00 € 20,00 € 34,00 € 51,50 € 93,00

Splendida selezione del noto fagiolo Lima (Phaseolus Lunatus) rampi-
cante produttivo dai semi di un bellissimo colore. Il baccello è di colore 
verde scuro a sezione piatta. Semina: con clima caldo (maggio). Raccol-
ta: dopo 90 giorni dalla semina.

FAGIOLO RAMPICANTE «Lima» o «Del Papa»1150

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

Oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,90 € 5,30 € 8,50 € 14,00 € 13,50 € 13,00

1150

Ciclo medio. Raccolta dopo circa 90 giorni dal trapianto, pianta vigorosa, 
ottima copertura fogliare dei corimbi. Colore bianco candido, corimbo 
molto compatto e pesante. Ottimo per zone con poca umidità.

CAVOLFIORE Hybrid F1«Ardent»1665

1 cartoccio 250 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 8,50 € 18,00 € 32,00 € 59,00 € 140,00

1665

Splendida varietà a ciclo tardivo. Matura dopo 150-170 giorni dal tra-
pianto. Ottima vigoria, cespi molto serrati di forma rotonda e ottimo co-
lore rosso intenso. Eccezionale produttività. Al nord si trapianta dal 10 
al 20 agosto, al centro-est dal 20 al 31 agosto, al centro-ovest i primi 
10 giorni di settembre, al sud e isole dai primi di settembre ai primi di 
ottobre. Seme pillolato.

CICORIA ROSSA DI CHIOGGIA «Rubro»1643

1 cart. (30 semi) 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 3,10 € 8,00 € 33,00 € 60,00 € 135,00

1643

1010
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1641

12751686

Pianta indeterminata, molto precoce, che produce bacche tipo ciliegi-
no di colore arancio carico del peso 15-18gr molto adatta alla coltiva-
zione in serra; si presta molto bene anche negli orti famigliari. Ciò che 
sorprende di questo pomodoro dal colore affascinante è il suo sapore! 
Raramente abbiamo assaggiato un pomodoro così dolce e profumato. 
Resistenze: ToMV:2/Fol1 (Virus del mosaico del pomodoro, Fusariosi)

 POMODORO Hybrid F1 «Sungold»1641

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 7,50 € 11,00 € 18,60 € 80,00 € 154,00 € 365,00

Antico ortaggio simile alla carota ricca di sostanze nutritive e molto po-
vera di grassi saturi.
E’ infatti molto apprezzata dal punto di vista dietetico in quanto 100 gr. 
di radice corrispondono a 22 kcal e contengono 12 gr. di fibre. Si coltiva 
come la carota, si semina in primavera e si può raccogliere mano a mano 
che serve anche dopo le gelate invernali. Consumata dopo le gelate anzi 
è ancora migliore

PASTINACA «Hollow Crown»1686

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,50 € 9,00 € 14,50 € 26,00 € 40,00 € 70,00

Pianta alta 75 cm, tipologia Afila (con foglie trasformate in cirri). Baccelli 
molto lunghi e appuntiti contenenti sino a 11 semi molto dolci e profu-
mati. 1000 semi pesano ca. 170 gr. Resistenze: HR (alta resistenza) 
: Fop: 1,2/Ep  (Fusariosi e Oidio)  IR (resistenza intermedia): PEMV 
(Virus del mosaico con enazioni). Tolleranze: Fusarium root rot

PISELLO semirampicante a grano rugoso «Serge»1275

INDETERMINATA novItà 
2016

1598

ortAGGI 2016

Varietà medio-tardiva, con ciclo di 75-80 giorni dal trapianto, testa a 
forma di cupola, compatta, con grana fine di colore verde medio e buona 
produzione di ricacci. Presenta buona tolleranza al freddo ed alla prefio-
ritura. Si trapianta da metà luglio alla fine di settembre. 

CAVOLO BROCCOLO Hybrid F1 «Primor» 1598

1 cartoccio 500 semi 1000 semi 2500 semi 10000 semi 25000 semi
€ 6,80 € 10,00 € 18,45 € 43,80 € 166,00 € 375,00

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

Oltre Kg. 25
al chilo

€ 1,85 € 2,70 € 4,70 € 7,00 € 6,50 € 6,30
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1383

1170

INDETERMINATA

Ottima varietà al gusto di limone, variante del classico “genovese” pos-
siede un profumo intenso di limone che la rendono particolarmente 
adatta con il pesce, le insalate o per le salse. Si può utilizzare anche per 
fare un pesto particolare e profumato. Si coltiva in pieno sole, anche in 
vaso, come gli altri basilici.

BASILICO «Limoncello»1021

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,00 € 9,00 € 17,00 € 32,00 € 48,00 € 85,00

Splendida varietà dal colore verde scuro inimitabile e dalla forma ton-
deggiante a rosetta compatta e spessa con peziolo cortissimo. Adatta 
alla semina primaverile ed autunnale.

SPINACIO «Viridis Olter»1383

(seme originale francese) Varietà molto pregiata a grano bianco con 
baccelli verdi diritti a sezione rotonda, sottile, color verde scuro e lunghi 
12cm. La pianta, alta 45/50cm è solida e ben strutturata ed è precoce 
(62 giorni ca. dalla semina). Il peso di 1000 semi è di ca. 160gr. Ha buo-
na resistenza al Mosaico comune del fagiolo, all’Antracnosi ed in campo 
resiste bene alla ruggine del fagiolo. Varietà professionale che farà la 
gioia anche degli ortolani dilettanti.

FAGIOLO NANO MANGIATUTTO «Tonivert»1170

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

Oltre Kg. 25
al chilo

€ 3,20 € 5,80 € 10,80 € 18,00 € 17,50 € 17,00

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

Oltre Kg. 25
al chilo

€ 3,70 € 5,30 € 11,00 € 20,00 € 19,50 € 19,00

novItà ortAGGI 2016

1021

Dopo una lunga selezione abbiamo scelto questa nuova varietà molto 
interessante. Pianta a crescita indeterminata medio-precoce, media-
mente vigorosa adatta al pieno campo ed alla serra. Produce fino a 
8 grappoli ricchi di bacche leggermente ovali con tigratura verde su 
fondo rosso scuro dal peso di 15-20 gr. Il sapore eccezionale esaltato 
da un grado Brix elevato e da un alto contenuto di licopene, nonché la 
produttività elevata determinerà in breve tempo il successo di questo 
pomodoro. Resistenze: ToMV:0-2/Vd/Fol: 0 (Virus del mosaico del 
pomodoro, Verticillosi, Fusariosi)

POMODORO Hybrid F1 «Morettino»1445

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 7,80 € 14,60 € 26,50 € 120,00 € 220,00 € 495,00

1445

Ordini on-line su www.ingegnoli.com



6 ALChEChEnGE-AGLI-ArAChIDE

1002

1006

1013

Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

ALCHECHENGE (Famiglia Solanacee)

Piantagione: in febbraio-marzo piantare i singoli spicchi con 
la punta rivolta verso l’alto a 4 cm. di profondità. Distanze: tra le 
file cm. 35-40, cm. 10-15 sulla fila. Consigli: terreno sciolto, non 
concimato di recente con letame, si innaffia in misura ridottissima 
solo se il terreno è molto asciutto.

AGLI (Bulbi) (Famiglia Liliacee)

ARACHIDE (Nocciolina americana) (Famiglia  Papilionacee)

Seminare in primavera come i fagioli in terreno soffice e profondo e in 
clima caldo, in ragione di kg. 3 per mq. 100 L’esposizione soleggiata 
è assolutamente indispensabile. I semi saranno spediti con il baccello.

ARACHIDE1013

gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,20 € 7,50 € 12,00 € 21,00

Di perfetta conservazione  invernale.
AGLIO bianco 1003

Aroma delicato, buona conservazione. Come per tutti gli altri agli sugge-
riamo di piantare i bulbilli in terra leggera non concimata di recente con 
letame fresco, ciò per evitare fenomeni di marcescenza che potrebbero 
svilupparsi sui bulbilli stessi.

AGLIO rosso1006

PREZZI UNIFICATI

gr. 250 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 10
al chilo

oltre Kg. 10
al chilo

€ 2,80 € 5,00 € 8,50 € 8,00 € 7,50

gr. 250 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 10
al chilo

oltre Kg. 10
al chilo

€ 2,00 € 3,50 € 6,00 € 5,60 € 5,30

Bulbi fusiformi di color rame; si consumano come la cipolla, di cui ricor-
dano il sapore, utilizzandoli tritati nei soffritti e per insaporire taluni piatti.

AGLIO scalogno1005

Si semina da febbraio a marzo in cassette e si trapianta a maggio in 
luogo soleggiato, osservando una distanza di un metro fra pianta e 
pianta.

ALCHECHENGE «Giallo grosso commestibile»1002

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,80 € 12,50 € 48,00 € 75,00 € 144,00 € 240,00 € 400,00

1004

E’ forse il miglior aglio bianco di grande pezzatura coltivato in Italia, fa-
moso per le sue qualità di sapore e ottima conservabilità. 
Contiene elevate quantità di allicina e di oli essenziali che lo rendono un 
ottimo coadiuvante contro molte patologie quali ad esempio l’ ipercole-
sterolemia e l’innalzamento della pressione arteriosa.

AGLIO bianco piacentino certificato1004

gr. 250 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 10
al chilo

oltre Kg. 10
al chilo

€ 3,50 € 6,00 € 10,00 € 9,50 € 9,00

10051003
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AnGUrIE 7

1452

1448

1450

Semina: in piena terra quando il terreno è almeno a 20 °C, da aprile 
a maggio, 3-4 semi per buca a 2 cm. di profondità; oppure al coperto 
in vasetti, in marzo-aprile per anticipare la produzione. 
Trapianto: all’aperto a fine aprile-inizi maggio. 
Distanze: tra le file 1,5-2 m, sulla fila 1-1,5 m. 
Consigli: lasciare in ogni buca una sola pianta; cimare il getto 
principale sopra la terza foglia. 
Seme occorrente: 40-50 gr. per 100 mq. di terreno.

ANGURIE o COCOMERI (Famiglia Cucurbitacee)

(Già Striata di Klondike - Nastro Azzurro) I frutti pesano circa 12-14 
kg., sono lunghi cm. 40 e larghi cm. 25. Nei terreni aridi, purché irrigabili, 
rende bene.

ANGURIA «Klondike RS 57»1450

Più precoce di tutte le altre. Frutto di 3-4 kg., sferico, buccia verde 
scurissimo, polpa rosso brillante, zuccherina.

ANGURIA «Sugar Baby»1452

Polpa dolce rosso vivo: frutto tondo leggermente allungato di cm. 25 x 
30 del peso di 13/15 chili. Buccia resistente con fondo chiaro e ampie 
striature verde scuro.

ANGURIA «Crimson Sweet»1448

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,70 € 9,00 € 15,00 € 26,00 € 42,00 € 76,00

1532

1529

1451

1 cart. (10 semi) 25 semi 50 semi 100 semi 250 semi 500 semi
€ 8,50 € 19,00 € 35,00 € 65,00 € 120,00 € 220,00

Pianta di vigoria media, ciclo precoce, adatta per coltivazioni in serra e in 
pieno campo. Frutti tondeggianti, di pezzatura piccola, peso medio 3,5-4 
kg, buccia verde intenso brillante striata di verde scuro, polpa di tessitura 
fine, croccante, molto rossa e zuccherina. Per la produzione di angurie 
triploidi è necessaria la presenza contemporanea di un impollinatore che 
può essere l’anguria Crimson Sweet art. 448. Il rapporto di trapianto 
consigliato è 4 piante Sorbet F1 e 1 pianta Crimson Sweet.
Resistenze: IR (resistenze intermedie): Co:1,3/Fon:0,1 (Fusariosi e 
Antracnosi).

Anguria Hybrid F1 «Sorbet» triploide (senza semi)1453
1453

1 cart.  30 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 7,00 € 13,00 € 53,00 € 92,00 € 208,00

Seme originale giapponese. Frutto piccolo dal peso di kg. 1,5-2. 
La polpa fondente, sugosa, piacevole, molto dolce, di ottimo sapore e di 
un bellissimo colore giallo. Moderatamente vigorosa, resiste ai forti calori 
e alle malattie.

ANGURIA Hybrid F1 «Yellow Cutie»1529

Il ciclo vegetativo è di 85 giorni dalla semina. 
I frutti pesano kg. 14 e misurano cm. 32x33; la polpa è rosso intenso, 
croccante e zuccherina. E’ in realtà uno dei migliori ibridi del tipo Crimson. 
Resistenze: Fon/Co (Fusariosi e Antracnosi).

ANGURIA Hybrid F1 «Crimson Giant»1532

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 8,00 € 27,00 € 109,00 € 202,00 € 460,00 € 835,00

ANGURIE HYBRID F1

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 7,65 € 14,80 € 66,00 € 120,00 € 270,00

Pianta vigorosa fogliame coprente, peso dei frutti kg 12-14, polpa rosso 
intenso, croccante, dolce. Ciclo medio.

ANGURIA Hybrid F1 «Marbella»1451



Periodo di semina: da marzo a luglio, secondo il clima.
Come si semina: di solito in semenzaio, poi si trapianta.
Seme occorrente: 5 gr. per 1 mq di semenzaio.
Distanze: 1 metro tra le file e 25/30 cm lungo le file.
Consigli pratici: trapiantare da novembre a marzo.

ASpArAGI8

ASPARAGO - SEMI (Famiglia Liliacee)

Radici fornibili dai primi di febbraio al 31 marzo.
Le istruzioni per la piantagione verranno inviate assieme alle radici; si 
piantano in ragione di 4 radici per metro quadrato.

ASPARAGO - RADICI (Famiglia Liliacee)

9044 9046

Ibrido, di calibro medio, dalla resa elevatissima, adatto per la coltivazione 
a bianco soprattutto nei climi temperati. Varietà precoce. 

ASPARAGO «Bianco»9046

Squisita varietà di asparago per coltivazioni hobbistiche di nicchia, turioni 
di calibro grosso color violaceo.

ASPARAGO «Violetto»9047

Ibrido, di calibro medio grosso e molto regolare, adatto per la coltivazione 
a verde, ma che si presta anche all’imbianchimento. 
Varietà medio-tardiva. Radici di un anno.

ASPARAGO «Eros»9044

1011

1012

Varietà molto apprezzata per i turioni di colore verde-rosato, teneri, 
gustosi e saporiti. Tenere i semi in acqua tiepida per 2 giorni prima di 
seminare a 1/2 cm. di profondità; trapiantare le zampe l’anno successivo.

ASPARAGO «Argenteuil»1012

ASPARAGO «Mary Washington»1011
Varietà ben conosciuta, forma turioni di buon calibro di colore verde con 
punte violette, precoce. Seminare ad una profondità di cm1/2.

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,50 € 10,50 € 18,00 € 30,00 € 53,00 € 99,00

PREZZI UNIFICATI
25 radici di 1 anno 100 radici di 1 anno

€ 24,00 € 80,00

25 radici di 1 anno 100 radici di 1 anno
€ 26,00 € 88,00

9047
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AGrEttI-BArBABIEtoLE 9

Radice rotonda, rosso chiaro con polpa dolce rosa chiaro zonata di 
rosso. Precocissima e adatta per primizia con forzatura sotto tunnel.

BARBABIETOLA «Tonda di Chioggia»1017

Ottima varietà di forma globosa colore rosso scuro. Precoce e molto dolce.
BARBABIETOLA «Bikores»1014

Seminare da marzo a luglio. Utilizzo da luglio a gennaio.
BARBABIETOLA «Palla Rossa 2» (già Tonda Sanguigna d’Ingegnoli)1019

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,50 € 6,20 € 10,50 € 18,00 € 28,00 € 45,00

Semina: lasciare i semi a bagno in acqua tiepida una notte prima di se-
minare a dimora, scalarmente, da febbraio a luglio, 2-3 semi per buca. 
Distanze: tra le file 30-40 cm., diradare a 10-15 cm. sulla fila 
lasciando una pianta per buchetta. 
Consigli: iniziare a consumare scalarmente, diradando, quando la ra-
dice è grande 4-5 cm. Raccogliere a maturità per il consumo invernale, 
conservando la radice come le patate, dopo aver tolto le foglie. 
Seme occorrente: 150-200 gr. per 100 mq. di terreno.

BARBABIETOLE (Famiglia Chenopodiacee)

AGRETTI (Barba di Frate) (Famiglia Chenopodiacee)

1017

1081

1019 1014

Questo salutare ed interessante ortaggio si semina molto fitto a fior di 
terra (in superficie) germina in 15-20 giorni e produce una pianta eretta 
con foglie carnose, filiformi di colore verde scuro lucente. Molto gustoso. 
Tenere a bagno il seme per tre giorni prima di seminare, quindi seminare 
appoggiando i semi uno accanto all’altro sul terriccio umido senza coprirlo.

AGRETTI «Roscano»((1081

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,20 € 3,50 € 4,60 € 8,70 € 14,00 € 23,00



BASILICI10

Un’abbondanza di foglie giganti, bollose, profumate, anche da essiccare. 
BASILICO mostruoso «Mammouth»1022

Ottimo per la conservazione durante l’inverno e l’essiccazione.
BASILICO «Napoletano a foglia di lattuga»1024

Si coltiva tutto l’anno all’aperto, sotto vetro o nei tunnel durante l’inverno.
Il migliore per il “pesto”.

BASILICO «Italiano classico» (genovese)1025

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,70 € 7,90 € 14,00 € 23,20 € 32,50 € 52,00

Semina: in semenzaio al coperto in inverno, all’aperto da maggio con 
terreno ben caldo, a 1,5 mm. di profondità.
Trapianto: in vaso o in piena terra quando le piante possono essere 
maneggiate; all’aperto in maggio.
Distanze: tra le piante 25-35 cm. a seconda della vigoria.
Consigli: pieno sole, abbondanti irrigazioni, terreno ben drenato. 
Seme occorrente: 1 gr. di semi per 1 mq. di semenzaio.

BASILICI (Famiglia Labiate/Lamiacee)

1007 1016

1024 1025

(Seme testato esente da fusarium oxysporum) Foglie di medie 
dimensioni, a forma di «cucchiaio». Pianta compatta indicata per vasi e 
cassette.

BASILICO «Gecom»1016

Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

1022

O «Basilico greco». Si coltiva con facilità sia in piena terra sia in 
vasi; irrigazioni frequenti e a piccole dosi, evitando il ristagno. Foglie 
profumate.

BASILICO «Finissimo verde a palla»1007

Le foglie sono seghettate, violacee e profumatissime, adatte per deco-
rare o insaporire.

BASILICO a foglie rosse «Red Rubin»1020

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,65 € 12,00 € 20,00 € 34,00 € 51,50 € 93,00

1020
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BIEtE o CoStE-CArDI 11

O «Erbette». Si consuma come gli spinaci.
BIETA liscia verde da taglio1026

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,20 € 5,60 € 9,45 € 15,00 € 21,30 € 34,00

Semina: a spaglio o in file a 1 cm. di profondità da febbraio a 
settembre. Per la raccolta autunnale: da luglio a settembre. Le erbette 
si seminano a dimora; le coste in semenzaio o a dimora.
Trapianto: le coste si trapiantano quando hanno 4-5 foglie che vanno 
accorciate a 2-3 cm.
Distanze: tra le file 30-50 cm., sulla fila 20-25 cm.
Consigli: irrigare abbondantemente dopo ogni taglio delle erbette. 
Seme occorrente: erbette 40 gr. per 10 mq. coste 150/200 gr. per 
100 mq. se a dimora, se in semenzaio 3-5 gr. per mq.

BIETE o COSTE (Famiglia Chenopodiacee)

1028 1029

1026

È una bieta a coste multicolori; all’inizio sono di un verde chiaro e si 
tingono, a maturazione, di splendidi colori. Trapiantare quando le piantine 
hanno 3-5 settimane di sviluppo. Bella, buona e decorativa!

BIETA a coste Hybrid F1 «Bright Lights»1015

1 cartoccio 1000 semi 3000 semi 5000 semi 10000 semi
€ 3,90 € 9,50 € 27,00 € 42,80 € 80,00

1015

Selezione «Gigante d’Ingegnoli», coste tenerissime, senza spine, di facile 
imbianchimento.

CARDO bianco avorio a foglia frastagliata1036

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,70 € 8,00 € 13,20 € 21,40 € 29,00 € 46,00

Semina: a dimora in aprile-maggio 2-3 semi per buchetta, poi 
diradare lasciando una sola piantina.
Distanza: 1 metro tra le file e sulla fila in terreni fertili, sciolti, di medio 
impasto.
Consigli: procedere all’imbianchimento delle piante, ben asciutte, un 
mese prima della raccolta.

CARDO (Famiglia Asteracee/Composite)

1036

Foglia verde e liscia, costa tenera.
BIETA «Verde a costa larga argentata 2»1028

Ovunque la più coltivata e apprezzata per le coste larghe e tenere.
BIETA «Mostruosa d’Ingegnoli» a coste d’argento1027

Costa di media grandezza e spessore, tenera e carnosa, di colore bianco 
argento, dal sapore gradevole. Si coltiva tutto l’anno, specie in primave-
ra-estate, resistendo alla salita a seme.

BIETA a coste «Candida»1029

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,70 € 8,00 € 13,20 € 21,40 € 29,00 € 46,00

1027
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Frutto affusolato da consumare anche crudo. Dalla semina si possono 
ottenere anche una certa percentuale di piante false che producendo 
piccoli frutti spinosi vanno eliminate.

CARCIOFO «Violetto»1035

forma le classiche «mammole», è una varietà primaverile (tardiva) che 
vuole clima mite e asciutto. Si raccolgono i capolini scalarmente fino a 
primavera.

CARCIOFO «Romanesco»1034

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 4,90 € 12,60 € 21,00 € 41,00 € 69,00 € 126,00

Semina: in semenzaio in febbraio-marzo. All’aperto in aprile-maggio. 
Trapianto: all’aperto a maggio in terreno ben concimato, irrigato con 
abbondanza.
Distanze: per la coltivazione famigliare m. 1-1,20 di distanza in ogni 
direzione. Tra le file 150-180 cm., 60 cm. sulla fila.
Consigli: cogliere i capolini ben sodi, non troppo maturi. L’impianto 
può mantenersi per 3-5 anni. I getti laterali (carducci) vanno staccati 
dalla pianta principale a settembre-ottobre e a gennaio-febbraio; si 
possono consumare in cucina come i cardi. Nella rotazione non fare 
seguire da specie appartenenti alla stessa famiglia delle asteracee 
(cicorie, lattughe…).
Seme occorrente: 3-4 gr. per mq. in semenzaio.

CARCIOFI (Famiglia Asteracee/Composite)

Semina: a dimora da fine inverno a metà estate, scalarmente per 
un raccolto continuo; le ultime semine danno carote che si possono 
conservare per l’inverno. Sotto tunnel è possibile seminare da ottobre 
a febbraio.
Distanze: tra le file 30 cm., diradare a 5-10 cm. sulla fila.
Consigli: coltivare in terreni sciolti. Rincalzare leggermente e coprire 
con tessuto non tessuto per evitare l’inverdimento della radice e 
l’infestazione della mosca della carota.
Seme occorrente: 20-30 gr. per 100 mq. di terreno.

CAROTE (Famiglia Apiacee/Umbellifere)

CAROTE HYBRID F1

La Nantese per eccellenza, cilindrica, liscia, di color rosso vivo; 
assolutamente senza cuore e lunga 18/20 cm. È indicata per semine 
primaverili-estive, per raccolta, rispettivamente, in estate e in autunno.

CAROTA Hybrid F1 «Nandor»1032

È un nuovo ibrido, precoce, di tipo Nantese. Le radici sono molto 
omogenee, armoniosamente formate, senza colletto verde; sono di 
ottima presentazione e colorazione sia interna sia nella parte esterna.

CAROTA Hybrid F1 «Phoenix» 1485

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio 5000 semi 10000 semi 50000 semi 100000 semi

€ 5,80 € 14,00 € 23,70 € 99,00 € 180,00

È una nuova varietà di carota che unisce in sé oltre alle normali grandi 
qualità gustative e salutari della carota tradizionale anche la grande quantità 
di antociani che sono molto utili, grazie al loro potere antiossidante, a 
combattere i radicali liberi. Si consuma preferibilmente cruda in insalata 
oppure poco cotta per non perdere il suo bel colore e le sue proprietà.

CAROTA Hybrid F1 «Deep Purple»1039

1 cartoccio 5000 semi 10000 semi 50000 semi 100000 semi
€ 6,85 € 15,40 € 25,70 € 107,00 € 195,00

1035

Radice dallo straordinario colore giallo brillante, lunghezza 20-23 cm e 
diametro 3-4 cm. 
Sapore dolce, si può usare per surgelo, pinzimonio, tagliata a rondelle sia 
cruda che cotta. 
Fogliame verde scuro, le spalle non diventano verdi. 
Si semina da Aprile a metà Maggio e si raccoglie da Agosto ad Ottobre. 
Ciclo colturale di 140 giorni circa. 
Resistenze: Ad/Eh (Alternariosi e Oidio).

CAROTA Hybrid F1 «Yellow Bunch»1045

1032

1039

1485

1045

1034
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Varietà mezze lunghe - lunghe

Precoce, senza cuore, cilindrica, di media grossezza.
CAROTA «Mezza lunga Nantese 2»1042

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,20 € 10,20 € 16,00 € 28,60 € 44,00 € 77,00

Di grande reddito; la preferita sui mercati e per il consumo casalingo. 
Cuore ridottissimo.

CAROTA lunga «Cilindrica d’Ingegnoli»1043

È la più voluminosa; ottusa con punta terminale allungata. Fogliame re-
sistente anche ai calori estivi.

CAROTA «Flakkée 2»1457

(Originale olandese) Lunga, cilindrica, polpa di colore intenso, dolce, 
aromatica, cristallina. 
Di ottima conservazione.
Raccolta: giugno-novembre.

CAROTA «Berlicum 2»1044

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,90 € 9,30 € 14,50 € 26,00 € 40,00 € 70,00

Radice di grosse dimensioni, a forma tronco/conica di colore rosso in-
tenso, ricca di carotene e di vitamina B. 
Varietà precoce e di elevata produzione; è indicata sia da mercato sia 
per l’industria conserviera e farmaceutica.

CAROTA «Rubrovitamina»1038

1038 1040

1043 1044 1457

Una delle migliori varietà. Precoce forma radici lunghe cm 12-14 di for-
ma conica. 
Il colore è brillante e la radice molto zuccherina e di ottimo sapore è 
quasi priva di cuore che la rende particolarmente tenera. 
Si consiglia la raccolta quando raggiunge i 14 cm  di lunghezza.

CAROTA «Kuroda»1040

1042
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Precocissimo, palla compatta, bianchissima con fogliame poco 
sviluppato. Varietà nota e apprezzata per l’alto rendimento e per la 
particolare consistenza della pasta fine che rimane inalterata anche 
dopo la cottura. Maturazione ottobre-novembre.

CAVOLFIORE «Palla di neve»1061

Palla di color verdastro con grandi sfumature bruno-violacee. Semina 
estiva, raccolto a fine anno.

CAVOLFIORE «Di Sicilia violetto»1071

Varietà semi-precoce per utilizzo autunnale. Pianta di taglia media con 
infiorescenza globosa, medio/grossa, di colore verde tenue. Semina in 
semenzaio o in vasetti di torba a fine giugno e trapianto dopo 30/35 
giorni.

CAVOLFIORE «Verde di Macerata»1072

(Già Cavolbroccolo romanesco) Caratterizzato da una palla compatta 
formata da piccole rosette coniche giallo-verdognole. Si semina in 
estate, si raccoglie a fine anno.

CAVOLFIORE «Romanesco Natalino»1076

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,50 € 15,25 € 25,20 € 45,00 € 75,00 € 135,00

Semina e trapianto: le varietà precoci si seminano in maggio-
giugno, si trapiantano in luglio per raccolta a settembre-ottobre. Le 
varietà medio-tardive si seminano in giugno-luglio, si trapiantano in 
agosto per raccolta novembre-dicembre o febbraio-aprile. Distanza: 
per le varietà da raccogliere in autunno-inverno e a fine inverno: tra le 
file di 70/80 cm., sulla fila 70 cm.; per le varietà precoci: 70 cm. tra le 
file e 50 sulla fila. Consigli: non coltivare altri tipi di cavoli sullo stesso 
terreno prima di 4 anni.
Seme occorrente: 0,5-1 gr. per 1 mq. di semenzaio.

CAVOLFIORI (Famiglia Brassicacee/Crucifere)

1061

1071 1072

1076 

10631065

(Già Precocissimo Incomparabile d’Ingegnoli) Varietà rustica per 
raccolto autunnale. Il fogliame ricopre perfettamente la palla voluminosa 
e soda di colore bianco candido.

CAVOLFIORE «Igloo»1063

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,80 € 16,50 € 29,70 € 65,00 € 117,00 € 199,00

(Già meraviglia di tutte le stagioni) Palla bianco neve, ricoperta, 
voluminosa, formatasi rapidamente. Secondo latitudine seminare in ogni 
mese.

CAVOLFIORE «Merveille des quatre saisons»1065

Produce una palla a superficie sferica e regolare, di colore bianchissimo 
e di ottima consistenza. Ben ricoperta da ampie foglie ondulate verde 
scuro, raggiunge notevoli pezzature. È varietà per il consumo autunno-
invernale.

CAVOLFIORE «Igloory»1438

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 5,00 € 7,35 € 30,00 € 55,00 € 126,00 € 230,00

1438
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CAVOLFIORI HYBRID F1

«Corona di neve» (Seme originale giapponese) rapido nella crescita, 
produce in 55/60 giorni teste candide, uniformi di circa kg. 1. Semina 
da febbraio a settembre.

CAVOLFIORE Hybrid F1 «Snow Crown»1066

Di tipo invernale molto rustico, si semina da metà giugno fino alla fine di luglio 
e si raccoglie da fine novembre a tutto gennaio. Palla del peso di circa kg. 1,3.

CAVOLFIORE Hybrid F1 «Snow Prince»1059

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi

€ 8,40 € 16,50 € 30,00 € 70,00 € 130,00

Una grande novità per il mercato italiano: un cavolfiore con pomo di 
un bellissimo colore arancio ricco di beta-carotene che conserva il suo 
colore anche dopo la cottura. Si pianta dai primi di giugno a fine luglio e 
si raccoglie da fine agosto a fine ottobre. È quindi molto precoce con un 
ciclo dal trapianto di 70-80 giorni.

CAVOLFIORE Hybrid F1 «Cheddar» 1067

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 6,80 € 12,00 € 52,00 € 95,00 € 218,00 € 420,00

Per ordini superiori ai 5000 semi prezzi su richiesta

1645

1067

1066

Capolavoro di bellezza, un successo senza eguali; questa varietà è 
destinata alle semine estive il cui ciclo colturale, dal momento del 
trapianto, è di circa 100 giorni. Il pomo, di forma appuntita, è di colore 
verde intenso, brillante, di particolare densità e di squisita bontà. La 
pianta è di discreto vigore e la sua uniformità la rende una varietà 
veramente particolare e molto apprezzata.

CAVOLFIORE Romanesco Hybrid F1 «Navona»1645

1 cartoccio 250 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 7,80 € 19,00 € 34,60 € 63,00 € 149,00 € 294,00

1062

Pianta di media vigoria a portamento eretto. Corimbo globoso e unifor-
me, molto compatto e con grana fine. Il particolare colore rosa lo rende 
molto attraente, colore che diventa di un ben violetto se cotto e di un 
color fucsia quando viene condito con aceto. Da crudo si presta ad ar-
ricchire le insalate. Il ciclo colturale è di 90 giorni dal trapianto, è adatto 
per raccolto autunnale.

 CAVOLFIORE Hybrid F1 «Parmac»1062

1 cartoccio 250 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 7,80 € 19,00 € 34,60 € 63,00 € 149,00 € 294,00

1059
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1078

1511

1513

Produce una grossa infiorescenza ramificata e di colore verde intenso. 
Si semina in estate e si raccoglie in autunno-inverno, recidendo la testa 
alla base senza danneggiare la pianta che emetterà così numerosi 
germogli.

CAVOLO broccolo «Ramoso calabrese»1078

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,75 € 9,00 € 14,00 € 22,00 € 32,00 € 50,00

Semina: da aprile a giugno.
Trapianto e distanze: a fine agosto-inizio settembre le varietà 
precoci a raccolta autunnale; tra le file 50 cm., sulla fila 40 cm. A 
ottobre-novembre le varietà tardive a raccolta invernale; tra le file 70-
80 cm. o 60-70 cm.
Consigli: concimare con abbondante potassio; raccolto il fiore 
centrale, attendere qualche settimana la formazione dei getti 
secondari.
Seme occorrente: 0,5-1 gr. per 1 mq. di semenzaio.

CAVOLI BROCCOLI (Famiglia Brassicacee/Crucifere)

CAVOLI BROCCOLI HYBRID F1

Broccolo di alta qualità per la produzione della testa principale. Pomo 
molto denso con grana fine, assai pesante e compatto. Rustico, resiste 
alla prefioritura e al freddo. Ciclo di 95-100 giorni dal trapianto, forma 
rotonda-ovale, pianta molto vigorosa, colore straordinario. Nel Centro-
Sud si trapianta da fine luglio sino al 15 gennaio – la raccolta va dai 
primi di novembre alla fine di aprile.

CAVOLO broccolo Hybrid F1  «Cumbal»1511

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio 500 semi 1000 semi 2500 semi 10000 semi 25000 semi

€ 6,80 € 10,00 € 18,45 € 43,80 € 166,00 € 375,00

(Già Tamar) Ibrido a ciclo medio (70-80 giorni), adatto sia per il mercato 
fresco sia per la surgelazione. La pianta è discretamente vigorosa, 
eretta; l’infiorescenza è molto compatta, verde scuro intenso, con grana 
medio-fine. La testa raggiunge facilmente i 700-800 grammi. 
La produzione è omogenea, le teste risultano uniformi, ben serrate.

CAVOLO broccolo Hybrid F1 «Packman»1599

1599

Nei cavoli-broccoli, raccolto il fiore centrale, suggeriamo di attendere 
qualche settimana la formazione dei getti secondari.

NOTIZIE UTILI

Recente varietà che unisce un gusto distinto di broccolo ad un gusto 
delicato di asparago. I broccoli a “getti” presentano steli gustosi con 
teste fiorite, le teste che possono essere di colore viola brillante o bian-
co hanno un contenuto elevatissimo di vitamine e antiossidanti che li 
rendono particolarmente salutari. In cucina si combinano perfettamente 
con patate, pasta e piatti orientali oppure come contorno ed in insalata. 
Cuoceteli per 4/5 minuti al massimo per gustarli al meglio e non perdere 
i contenuti salutari. Si coltiva come i  normali cavolbroccoli.

CAVOLO broccolo Hyrid F1 a “getti” «Santee»1513

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 5,70 € 8,90 € 39,60 € 72,00 € 165,00
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(Seme originale giapponese) Si può seminare da febbraio a 
settembre. Precoce, predilige i climi caldi.

CAVOLO cappuccio Hybrid F1 «KK Cross»1477

(Seme originale giapponese) forma una palla tonda di circa kg. 1,5 e di 
sapore eccellente. Seminare in primavera per avere il prodotto in 48/50 
gg. dal trapianto e a metà estate per raccogliere i cavoli dopo 60 giorni.

CAVOLO cappuccio Hybrid F1 «Green Express»1049

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi

€ 7,00 € 12,00 € 20,00 € 45,00 € 85,00

Ciclo di maturazione precocissimo, 60 giorni dal trapianto, ottima 
resistenza alle spaccature. Le teste sono di forma rotonda con l’interno 
molto compatto e foglie di un bellissimo colore verde scuro. È una 
varietà consigliabile per semine in primavera ed estate. 

CAVOLO cappuccio Hybrid F1 «Farao»1050

1 cartoccio 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 8,50 € 20,00 € 35,00 € 77,00 € 146,00

(Testa di negro) Tardivo, ottimo per crauti o tritato a crudo in insalata. 
Testa dura, finemente nervata. Semina estiva, raccolto autunno-invernale.

CAVOLO cappuccio rosso «Cabeza negra 2»1054

(Seme originale olandese) Vigorosa varietà a testa molto piatta, 
voluminosa, tardiva. Semina estiva, raccolto autunno-invernale. 

CAVOLO cappuccio «Brunswick»1055

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,90 € 10,00 € 16,50 € 27,00 € 48,00 € 85,00

1054

1051 1046

1055 1049

10501477

CAVOLI CAPPUCCI HYBRID F1
Per ordini superiori ai 5000 semi prezzi su richiesta

Semina e trapianto: semina in marzo-aprile, trapianto in maggio 
giugno per raccolta estate-inizio autunno. Semina in maggio-giugno, 
trapianto in agosto per raccolta in inverno. Semina in settembre, 
trapianto a novembre per raccolta in aprile-maggio. Distanze: tra le 
file 60-80 cm., sulla fila 40-70 cm. a seconda della varietà. Consigli: 
coprire con tessuto non tessuto per evitare l’infestazione della cavolaia. 
(vedi pag. 154) Le varietà a foglia rossa, ricche di antiossidanti, 
possono essere consumate preferibilmente crude. 
Seme occorrente: 0,5-1 gr. per mq. di semenzaio.

CAVOLI CAPPUCCI (Famiglia Brassicacee/Crucifere)

(Seme originale olandese) Precoce, cappuccio ben sviluppato di 
forma conica e consistenza compatta internamente bianco e croccante.

CAVOLO cappuccio «Cuor di bue grosso»1046

(Già «Gloria d’Ingegnoli»). Internamente bianco; può essere seminato in 
primavera per raccolto estivo e in estate per raccolto autunno-inverno.

CAVOLO cappuccio «Roem Van Enkhuizen 2»1051
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La palla è violetta.
CAVOLO rapa «Wener Blauwe» (già di Vienna violetto)1651

Sferico, il sapore ricorda quello della rapa e del cavolo. Si consuma cotto 
come le rape.

CAVOLO rapa «di Vienna bianco»1650

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,20 € 6,50 € 9,95 € 17,40 € 26,00 € 47,00

CAVOLO BRUXELLES (Famiglia Brassicacee/Crucifere)

Semina: in semenzaio a primavera o, preferibilmente, a dimora in 
tarda primavera. 
Trapianto e distanze: a circa 30-40 giorni dalla semina, distanza di 
40x40 cm.; raccolta a fine estate-autunno. 
Consigli: si coglie il cespo quasi maturo, ottimo sia crudo, tagliato 
fine, che cotto o si coltiva come giovanissima insalata da taglio.

CAVOLO CINESE (Famiglia Brassicacee/Crucifere)

Semina: in semenzaio a intervalli di 3-4 settimane da marzo a 
giugno per raccolta scalare. Trapianto: quando le piante possono 
essere maneggiate, 30 cm. tra le file, 15 cm. sulla fila. Consigli: 
irrigare bene e raccogliere in autunno a circa 65 giorni dal trapianto 
prima che diventi legnoso; conservare in cantina dopo aver tolto tutte 
le foglie. Coltivare in luoghi freschi per evitare la montata a seme.

CAVOLI RAPA (Famiglia Brassicacee/Crucifere)

CAVOLO SENZA TESTA (Famiglia Brassicacee/Crucifere)

1079

1084 1650

1651 1052

1514

1070

Seminare in marzo-aprile per la produzione autunnale, in maggio-giugno 
per quella invernale e primaverile. Trapiantare un mese circa dopo la 
semina distanziando le piante di cm. 50/60 in tutti i sensi. Capitozzare 
la cima della pianta quando questa avrà raggiunto l’intero suo sviluppo 
per favorire la formazione dei cavolini, lasciando le foglie di copertura.

CAVOLO di Bruxelles mezzo nano1079

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,90 € 10,00 € 16,50 € 27,00 € 48,00 € 85,00

CAVOLO CINESE HYBRID F1

(Seme originale olandese) Seminare rado non prima di giugno. 
Trapiantare a cm. 60x60 in terreno fertile. Piante medio-alte (cm. 
60/70). Scalarmente dal basso verso l’alto staccare le foglie lungo il 
gambo favorendo in tal modo la formazione dei cavolini. Lasciare la 
chioma superiore per l’alimentazione della pianta. Raccolta da ottobre 
a fine dicembre.

CAVOLO di Bruxelles Hybrid F1 «Diablo»1070

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 8,50 € 12,00 € 27,50 € 50,00 € 112,00

È chiamato anche cavolo Palmetto o a Penna in quanto le foglie, non 
chiudendosi, restano sempre bene aperte e si piegano ad arco.

CAVOLO Laciniato Nero «di Toscana precoce»1052

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,80 € 8,90 € 15,00 € 23,70 € 35,00 € 62,00

Di forma allungata, è varietà precoce; ottimo sia cotto che crudo.
CAVOLO cinese «Michihili» 1084

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,20 € 6,50 € 9,95 € 17,40 € 26,00 € 47,00

(Seme originale giapponese) Produce teste grandi di eccellente 
qualità che sopportano molto bene le spedizioni e che raggiungono 
facilmente i 2 kg. in circa 70 giorni dalla semina.

CAVOLO cinese Hybrid F1 «Green Rocket»1514

1 cartoccio 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 8,20 € 14,30 € 22,00 € 55,00 € 99,00
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1056

1060 1420

1057

1419

CAVOLI VERZA HYBRID F1

CAVOLI VERZA RICCI O DI MILANO
(Famiglia Brassicacee/Crucifere)

Si semina da febbraio ad aprile e si raccoglie da luglio a settembre. Si 
raccomanda di trapiantare solo piantine robuste.

CAVOLO verza «Primissimo d’Ingegnoli»1056

(Già di Milano) Varietà a foglie bollose. È la migliore per il consumo 
autunno-invernale.

CAVOLO verza «d’Aubervilliers»1060

Testa dura. Semina primaverile e raccolto autunnale oppure semina in 
autunno, raccolto in primavera a seconda della latitudine e dell’esigenza 
di mercato.     

CAVOLO verza «Grande de Invierno 2» (già Testa di Ferro)1420

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,80 € 8,90 € 15,00 € 23,70 € 35,00 € 62,00

(Seme originale olandese) Resistendo a basse temperature produce teste 
grosse, coperte da ampie foglie. Internamente bianchissimo e sodo.

CAVOLO verza Hybrid F1 «Wirosa»1057

Ciclo molto precoce matura in 70 giorni dal trapianto, molto produttivo, 
facile da coltivare resiste bene alla sovramaturazione. Foglie di colore verde 
scuro con bollosità medie, testa di forma rotonda, compatta del peso di Kg. 
1,5 – 2. Si consiglia un investimento di 50.000 piante/ha; sesto di impianto 
cm. 50x40. Si può trapiantare: al nord dal 15/03 al 10/08 – al centro dal 
01/03 al 10/09 – al sud dal 15/02 al 10/09.

CAVOLO verza Hybrid F1 «Famosa» (seme originale olandese)1421

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi 10000 semi 20000 semi

€ 8,30 € 19,00 € 35,00 € 80,00 € 145,00 € 265,00 € 480,00

1421

(Seme originale giapponese) La varietà forse più richiesta in assoluto! 
Teste voluminose a forma tonda, piatta dal peso di kg. 1,5-2,2; foglia 
semi-bollosa, interno candido di ottimo sapore. Ciclo colturale di 80/85 
giorni dal trapianto.

CAVOLO verza Hybrid F1 «Savoy King»1419

1 cartoccio 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi 10000 semi
€ 7,50 € 12,50 € 23,00 € 50,00 € 90,00 € 162,00



CECI-CICErChIA-CAroSELLo-tortArELLo20

Varietà meridionale che si può coltivare anche al Nord, come il melone. 
I frutti vanno colti quando sono ben sviluppati, ma ancora sodi e si 
consumano crudi, in insalata o come frutta.

TORTARELLO «Abruzzese chiaro»1554

Viene coltivato principalmente in Puglia e Basilicata dove i frutti sono 
consumati allo stato crudo, in insalata o come frutta al pari dei meloni, 
giacché la polpa ha un sapore  alquanto simile. Anche la coltivazione è 
identica a quella dei meloni.

CAROSELLO «Scopatizzo o Leccese»1558

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,90 € 13,30 € 22,00 € 46,00 € 77,00 € 140,00

CECI (Famiglia Leguminose/Papilionacee)

CICERCHIA (Famiglia Leguminose/Papilionacee)

CAROSELLO E TORTARELLO (Famiglia Cucurbitacee)

(Costituzione ENEA - Brev. 68 NV 93). Varietà precoce, a ciclo di 90-
100 giorni, adatta alla semina primaverile nel Centro- Nord e al Sud 
anche in autunno.

CECE «Ares»1600

Seme grosso, rugoso, con buccia tenera, il cui prodotto è destinato 
in modo particolare alla sfarinatura della granella secca. Semina in 
primavera per raccolto in luglio-agosto. Rincalzare leggermente le piante 
ben sviluppate.

CECE «Principe»1615

PREZZI UNIFICATI

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 1,95 € 2,95 € 5,80 € 10,50 € 10,30 € 10,00

Pianta rustica e frugale; può essere seminata anche a spaglio 
direttamente a dimora. Si coltiva come i fagioli nani da sgusciare; 
semina a primavera per raccolto in estate. Il seme è minuto, spigoloso, 
con colorazione grigio-marrone, mentre la buccia è poco coriacea e 
non amara al gusto; sono sufficienti 4/5 ore di ammollo e 30 minuti di 
cottura per preparare ottimi piatti.

CICERCHIA «Marchigiana»1455

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,65 € 4,35 € 9,00 € 15,00 € 14,50 € 14,00

1455

1600 1615

15541558



Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

Ordini on-line su www.ingegnoli.com

CEtrIoLI 21

(Mezzo lungo bianco) Pianta rustica e di rapido sviluppo. Frutti cilindrici, 
sodi, bianchi, di ottima consistenza e sapore. È indubbiamente uno fra i 
migliori cetrioli bianchi per insalata. È una varietà che non dovrebbe mai 
mancare in ogni orto di famiglia.

CETRIOLO «White Wonder»1121

Polpa bianca, soda, frutto del tipo mezzo lungo. È una delle varietà più 
comunemente commercializzate sui mercati e trova largo impiego anche 
negli orti famigliari.

CETRIOLO «Verte Long Maraicher»1123

Ogni epoca di maturazione, tutte le dimensioni, tutti i gusti.
CETRIOLO «Miscuglio di tutte le varietà elencate»1128

Lunghezza del frutto, colore scuro e uniforme, resistenza alle malattie
sono le caratteristiche principali di questo cetriolo. La polpa è tenera, 
croccante, fine, e contiene pochi semi. Matura in circa 68 giorni dal 
trapianto. Per raccogliere frutti di grandi dimensioni, è consigliabile 
limitarne il numero e cimare la pianta sopra la quarta foglia.

CETRIOLO «Verde lunghissimo d’Ingegnoli»1122

(Seme originale americano) Bellissima varietà a frutti verde scuro 
lunghi oltre 20 cm. La pianta produce incessantemente e molto 
generosamente portando i primi frutti a maturazione in 65 giorni circa.

CETRIOLO «Marketmore 76»1126

(Per sott’aceto) Elevata, continua, uniforme produzione di frutti verdi 
che si raccolgono quando sono lunghi da 6 a 10 cm.

CETRIOLINO «Piccolo verde di Parigi»1129

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,10 € 9,20 € 15,40 € 27,30 € 42,00 € 68 ,001122 1123

1133 1121

1128 11291126

Semina: in ambiente protetto a febbraio-marzo; all’aperto in aprile-
giugno con 3-4 semi per buchetta. Diradare lasciando una sola 
piantina per buca quando hanno 2-3 foglie vere. Distanze: tra le 
file 90-100 cm, 50-60 sulla fila. Consigli: mettere i semi in acqua 
tiepida 24 ore prima di seminarli; sostenere le piante con reti o tutori 
come con i fagioli.

CETRIOLI (Famiglia Cucurbitacee)

(Importato dal Giappone) Coltivato all’aperto o in serra con sostegni, 
come i fagioli rampicanti, oppure a terra come un comune cetriolo; vi 
darà piena soddisfazione. Frutti sottili, diritti, con polpa bianca dal 
sapore delizioso. Raccogliere quando il cetriolo sarà lungo cm. 40.

CETRIOLO «Longo da China»1133

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,80 € 13,50 € 21,50 € 49,50 € 88,00 € 162,00



CEtrIoLI - CEtrIoLInI22

CETRIOLI HYBRID F1

Nuova varietà per sottaceto adatta a pieno campo caratterizzata da forte 
crescita e molto produttiva. I frutti molto uniformi, spinosi, sono attraenti e 
croccanti. Il rapporto lunghezza/larghezza è di 3,1:1. 
Resistenze: Px/Pcu/CMV (Oidio, Peronospora, Virus del mosaico del 
cetriolo)

CETRIOLINO Hybrid F1 «Zircon»1125

Ottima selezione dai frutti lisci leggermente rigati, assolutamente non amari 
(bitter free), lunghi fino a cm. 35. Precoce, è varietà idonea alla coltura in 
serra e/o sotto tunnel e quindi per primizia anche perché tollera bene le basse 
temperature.
Resistenze: Foc/Ccu (Fusariosi, Cladosporiosi).

CETRIOLO Hybrid F1 «Saladin»1127

(Seme originale giapponese) Frutti lisci completamente senza spine 
(tipo Beit-Alpha), cilindrici, lunghi cm. 15x5, particolarmente resistenti ai 
trasporti e quindi ideali per il mercato fresco e per l’esportazione. 
Varietà a predominanza di fiori femminili; circa il 10% del seme 
appartiene ad una varietà similare con funzione di impollinatore.

CETRIOLO Hybrid F1 «Sweet Crunch»1522

Seme originale Takii - Giappone. Pianta molto vigorosa e molto produttiva 
con molti getti laterali. Frutti molto uniformi di un bel colore verde scuro lunghi 
21-22 cm. e con diametro di 2.5-3 cm. , peso 95-100 gr. 
Resistenze: HR (alta resistenza): Px/Pcu (Oidio e Peronospera). IR 
(resistenza intermedia): Cca (Corinesporiosi)

CETRIOLO Hybrid F1 «Summer Dance»1523

Pianta vigorosa ma ben bilanciata che sopporta i forti calori estivi con 
forti getti  laterali. Frutti cilindrici lunghi cm. 20 e più color verde  scuro, 
produzione molto abbondante e prolungata. Comincia a produrre dopo 
45/60 giorni dal trapianto. 

CETRIOLO Hybrid F1 «Dasher»1592

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi

€ 7,60 € 10,00 € 31,00 € 57,00 € 128,00

1125

1522 1127

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 5,90 € 11,50 € 44,00 € 80,00 € 180,00

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio 50 semi 100 semi 250 semi 500 semi

€ 6,70 € 11,20 € 21,80 € 53,00 € 99,00

1523 1592



Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

Ordini on-line su www.ingegnoli.com

CICorIE DA tAGLIo - CICorIE o rADICChI 23

Precocissima, può essere seminata da maggio ad ottobre e in 60/80 
giorni forma una palla rossa soda.

CICORIA «Palla Rossa 3»1088

Forma una palla rossa; è più tardiva dell’ art. 88 per consumo autunnale 
e invernale. Seminare entro giugno.

CICORIA «Rossa di Verona»1092

Per ottenere i cespi della 
«trevisana» si estirpano le radici, si recidono le foglie sopra il colletto e 
si piantano le radici in terriccio sciolto e umifero ricco di torba e letame 
ben maturo; si copre il tutto con sabbia e foglie secche, al riparo dal gelo.

 CICORIA «Rossa di Treviso»1098

Per ottenere dei bei cespi con foglie tenere e croccanti si ricorre 
all’imbianchimento; si coprono i cespi con paglia, in serra fredda o in cantina.

CICORIA «Variegata di Castelfranco»1099

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,90 € 10,10 € 16,80 € 26,50 € 36,00 € 59,00

Detta anche «Lingua di cane». Le foglie vengono recise al piede, dopo il 
taglio la pianta rivegeta rapidamente.

CICORIA «Spadona da taglio»1097

Si semina fitta, a spaglio o a file distanti 20 cm. La raccolta si effettua 
recidendo le foglie al piede; dopo il taglio, rivegeta continuamente. Si 
raccoglie tutto l’anno.

CICORIA da taglio «Biondissima di Trieste»1101

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,90 € 10,10 € 16,80 € 26,50 € 36,00 € 59,00

Semina: all’aperto tutto l’anno tranne l’inverno, in file o a spaglio, da 
diradare quando è alta 4-5 cm. Distanze: 30 cm. tra le file. Consigli: 
innaffiare dopo ogni taglio, dopo aver ripulito bene da residui di foglie. 
Seme occorrente: 10 gr. per 10 mq.

CICORIE DA TAGLIO (Famiglia Asteracee/Composite)

Semina: direttamente in campo da aprile a settembre. In semenzaio si 
può anticipare la semina e trapiantare quando si forma la quarta foglia; 
per la forzatura si semina da giugno a agosto. Distanze: tra le file 40-
50 cm., diradare sulla fila a 30 cm. Consigli: raccogliere scalarmente 
perché le piante si mantengono bene in campo. Seme occorrente: in 
semenzaio 2 gr. per mq.; a dimora 30 gr. per 100 mq.

CICORIE O RADICCHI A FOGLIE ROSSE

(Selez. Ingegnoli precoce) Foglie erette e avvolgenti. Ai primi freddi i 
cespi si chiudono spontaneamente e formano un grumolo serrato con 
foglie tenere, carnose e croccanti.

CICORIA «Radicchio di Treviso 2»1104

Il ciclo colturale è di 70 giorni e per la coltura si può contare su 8 piante 
per metro quadrato di terreno; la crescita è simile a quella delle cicorie 
radicchi di Chioggia (v. pagina seguente).

CICORIA «Variegata di Lusia»1531

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,45 € 6,50 € 23,20 € 41,00 € 80,00 € 138,00 € 250,00

In foto le nuove foglie dopo 
il taglio della vegetazione 
originaria e dopo 20/30 
giorni dal trapianto

La testa pesa gr. 250 
e matura sotto i 10 °C.1099 1104 1531

1088

1097 1101

1092 1098



CICorIE o rADICChI DI ChIoGGIA24

Semina: da aprile a settembre per raccolta scalare fino all’inverno. 
Distanze: tra le file 30-40 cm., sulla fila 25-30 cm. Consigli: alcune 
varietà possono mantenersi bene in campo anche in climi piuttosto 
freddi. Seme occorrente: in semenzaio 2 gr. al mq.; a dimora 30 gr. 
per 100 mq.

CICORIE O RADICCHI DI CHIOGGIA

(Selezione Ingegnoli semiprecoce) Ha cespi di 300 gr. e ciclo 
colturale di circa 75 giorni.

CICORIA «Rossa di Chioggia 3»1086

(Selezione precoce) Teste tenere, croccanti, dolci, e di gusto eccellente 
che pesano gr. 500 cad. 

CICORIA «A palla bianca di Chioggia»1528

(Selezione Ingegnoli tardiva) Cespo consistente, molto pesante (gr. 
400). Ciclo colturale di 90 giorni, maturazione tardiva.

CICORIA «Rossa di Chioggia 3»1087

(Selezione Ingegnoli precoce) Cespo di 250 gr. circa e ciclo colturale 
di 65 giorni dalla semina. Non sopporta le basse temperature.

CICORIA «Rossa di Chioggia 3»1085

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,45 € 6,50 € 23,20 € 41,00 € 80,00 € 138,00 € 250,00

CICORIA DI CHIOGGIA VARIETà EXTRA

L’ottima resistenza alla salita a seme e la facilità di autoincappucciamento 
anche alle alte temperature ne consentono l’impiego per raccolta 
estiva e autunnale. Il ciclo è precoce e la pianta si adatta anche alla 
coltivazione sotto tunnel. Le teste raggiungono i 400 gr. e  formano un 
cappuccio color rosso, ben chiuso e croccante.

CICORIA rossa di Chioggia «Sirio»1619

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 4,50 € 22,00 € 88,00 € 160,00 € 360,00 € 660,00 € 1200,00

In fase di crescita

1619

1085 1086
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Ordini on-line su www.ingegnoli.com

CICorIE CAtALoGnE-CICorIE DA CESpo 25

Semina in marzo-giugno a spaglio o a file distanti circa 30 cm.; poi si 
diradano le piantine lasciandone una ogni 10 cm. circa. 
È praticamente perenne. 
Si recidono le foglie quasi a livello del terreno; dopo il taglio le piante 
rivegetano.

CICORIA «Selvatica da campo»1093

(Già verde invernale) Foglie formanti una vera testa che raggiunge i 
40 cm. di altezza; le foglie interne diventano bianche e tenerissime in 
modo naturale.

CICORIA «Pan di zucchero»1095

È molto precoce e si raccoglie già a fine estate; le foglie ampie si 
chiudono in maniera serrata per divenire poi tenere, croccanti e di ottimo 
sapore.

CICORIA «Dolce bianca a cuore pieno d’Ingegnoli»1096

(Chiamata in Lombardia Sciroeu) Forma una rosetta le cui foglie sono 
gustose. 
Si semina a fine estate direttamente a dimora; le foglie ai primi di ottobre 
vanno tagliate a terra per formare la rosetta.

CICORIA «Ceriolo verde»1100

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,90 € 10,10 € 16,80 € 26,50 € 36,00 € 59,00

Foglie lunghe con coste verdi sottili.
CICORIA «Catalogna a foglie frastagliate»1094

Seminata in tarda estate, la pianta emette durante l’inverno numerosi 
germogli detti ciccioli da cui le famose puntarelle.

CICORIA «Catalogna Puntarelle di Galatina»1474

(Già a foglia dentellata e a costa larga bianca) Coste larghe, carnose, 
bianche formanti un grosso cespo. Invernale.

CICORIA «Catalogna a foglie larghe»1505

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,90 € 10,10 € 16,80 € 26,50 € 36,00 € 59,00

Semina: direttamente a dimora da marzo a settembre-ottobre, a
spaglio o in file. 
Distanze: tra le file 40-50 cm., diradare sulla fila a
25-30 cm. 
Consigli: diradare anche nel caso di semina a spaglio.
Seme occorrente: circa 3 gr. per 10 mq.

CICORIE CATALOGNE (Famiglia Asteracee/Composite)

Semina: in semenzaio a file o a spaglio, da marzo a settembre a 
seconda delle varietà.
Distanze: tra le file 40-50 cm; sulle file 20-35 cm. A file più 
ravvicinate o a spaglio le varietà piccole.
Consigli: adatte alla raccolta del cespo maturo o anche da taglio. 
Seme occorrente: a dimora 30 g. per 100 mq.

CICORIE DA CESPO (Famiglia Asteracee/Composite)

(Seme originale olandese) Cespi sodi cilindrici, compatti, alti cm. 
35/40 dalle foglie tenere, croccanti e saporite. Si raccoglie da settembre 
a novembre, purché la semina avvenga non prima del 20 giugno.

CICORIA «Poncho»1106

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,45 € 6,50 € 23,20 € 41,00 € 80,00 € 138,00 € 250,00

1094

1505

1096

1093

1100

1106

1474

Cespo a “rosetta” foglia di colore rosso. 
Si semina in Estate per raccolto invernale. Bellissima varietà che quando si 
apre a “rosetta” sembra un fiore.

CICORIA Rossa di Verona - «Grumolo Rosso» o «Ceriolo Rosso»150410951504



CICorIE DA rADICE-SCAroLE InDIvIE o rICCE26

Magnifica varietà di naturale imbianchimento. 
Si semina in ogni stagione.

CICORIA scarola «Cartocciata d’Ingegnoli»1107

Si può seminare da febbraio ad agosto per raccolta dalla primavera alla 
fine d’autunno. 
Quando la pianta è formata e asciutta, legarla: 12/15 giorni dopo è 
pronta al consumo. 
In questo periodo innaffiare solo al piede.

CICORIA scarola «Casco d’oro»1427

Raggiunge facilmente un diametro di 40 cm. 
Le foglie interne imbiancano naturalmente in pochi giorni. 
Semine estive, raccolto autunnale e invernale.

CICORIA scarola «Gigante degli ortolani»1433

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,90 € 10,10 € 16,80 € 26,50 € 36,00 € 59,00

Varietà a foglie minute e tenere. Cuore pieno, dorato, di sapore gustoso. 
Seminare da marzo (tunnel) ad agosto per una produzione scalare per 8 
mesi all’anno.

CICORIA indivia «Ricciutissima d’Ingegnoli»1202

Con semine scalari fitte si ottiene una deliziosa insalata tenera tutto 
l’anno.

CICORIA indivia «Romanesca da taglio» (già Bianca Riccia da taglio)1199

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,90 € 10,10 € 16,80 € 26,50 € 36,00 € 59,00

(Già Belga o Witloof) Seminare da aprile a giugno, rado sulla fila. 
Fra fila e fila lasciare 30 cm. circa. In ottobre cominciare l’estirpamento 
delle radici, utilizzando le più sviluppate. 
Tagliare le foglie a cm. 2 sopra il colletto e un terzo della radice. Scegliere 
una posizione ben soleggiata e piantarle a cm. 3-4 l’una dall’altra. 
Quindi ricoprire con 20 cm. di terriccio o torba e infine stendere sopra 
della paglia o una stuoia o un foglio di plastica. Entro 3-4 settimane le 
radici avranno messo un serrato cespo di foglie. 
Durante i mesi invernali eseguire la stessa operazione in cantinati o 
grotte o in luoghi riparati.

CICORIA «Di Bruxelles»1103

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,90 € 10,10 € 16,80 € 26,50 € 36,00 € 59,00

CICORIE DA RADICE (Famiglia Asteracee/Composite)

Semina: in semenzaio o a dimora da marzo a settembre. Trapianto 
e distanze: a circa 30 giorni dalla semina, 30-40 cm. tra le file e 
sulle file. Consigli: per l’imbiancatura legare i cespi ben asciutti 10-
15 giorni prima della raccolta e innaffiare solo al piede; alcune varietà 
imbianchiscono bene anche senza legatura. Seme occorrente: in 
semenzaio circa 2 gr. a mq., a dimora 30 gr. per 100 mq.

CICORIE SCAROLE

Semina: in semenzaio o a dimora a seconda delle varietà, da marzo 
a fine settembre. Trapianto: quando le piantine sono maneggiabili; 
distanza di 30-45 cm. tra le file e 25-35 cm. sulle file. Consigli: per 
l’imbianchimento legare i cespi ben asciutti 10-15 giorni prima della 
raccolta, innaffiare solo al piede. Alcune varietà imbianchiscono bene 
anche senza legatura. Seme occorrente: in semenzaio circa 2 gr. a 
mq., a dimora 30 gr. per 100 mq.

CICORIE INDIVIE O CICORIE RICCE A./C.

1103

1107 1433

1199 1202

1427



Ordini on-line su www.ingegnoli.com

CICorIE rICCE-CImE DI rApA 27

1469

È la più precoce di tutte. Dopo 40 giorni dalla semina si può raccogliere; 
si tagliano le piante al piede prima che si completi la fioritura e si 
consumano le cime bollite o passate in padella.

CIMA di rapa «Quarantina»1089

Ancora più tardiva della n° 90, produce numerosi getti che si consumano 
nel periodo invernale come gli asparagi.

CIMA di rapa «Novantina»1091

Meno precoce della N° 89, ma più voluminosa. Eccellente ortaggio che 
va raccolto prima che inizi la fioritura. È la varietà classica semitardiva, 
impiegando circa 60 giorni dalla semina alla raccolta. Predilige climi 
temperati.

CIMA di rapa «Sessantina»1090

Si semina in autunno per raccolto invernale. È la varietà più tardiva in 
assoluto dei broccoletti di rapa.

CIMA di rapa «120 giorni»1469

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 1,90 € 3,30 € 4,70 € 8,30 € 14,50 € 23,00

È varietà molto rustica per coltura a pieno campo, semina estiva per 
consumo autunno inverno. Il cespo è voluminoso, rigoglioso, espanso; 
cuore a rosetta.

CICORIA indivia «Pancalieri a costa bianca»1204

Se in un buon terreno raggiunge i 45 cm. di diametro. Cespo pieno. 
Semina estiva.

CICORIA indivia «Riccia d’inverno»1205

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,90 € 10,10 € 16,80 € 26,50 € 36,00 € 59,00

1204

1205

1089

1090 1091

Semina: a dimora da luglio a ottobre. Distanza: 25-30 cm. tra le 
file e 15-20 cm. sulla fila. Consigli: tagliare le foglie, quando iniziano a 
comparire i primi bocci, a pochi cm dalla radice perché si riformino; gustare 
cotte in padella o lessate. Seme occorrente: 50-60 gr. per 100 mq.

CIME DI RAPA (Famiglia Brassicacee/Crucifere)



CIpoLLE GIALLE28

Semina e trapianto: a dimora o in semenzaio, trapiantando le 
piantine quando sono alte 10-15 cm. Varietà a giorno corto: semina 
in estate-autunno, trapianto in settembre-ottobre, raccolta inizio 
primavera-inizio estate. Varietà a giorno lungo: a dimora in febbraio-
marzo; in semenzaio a dicembre-febbraio, trapianto in marzo-aprile, 
raccolta in estate. Sono le varietà da conservare per il consumo in 
autunno-inverno. Distanze: tra le file 20-40 cm., sulla fila 15-20 cm. 
Consigli: quando le foglie delle cipolle per consumo invernale sono 
ingiallite, estirpare il bulbo e lasciarlo asciugare sul terreno in pieno 
sole per 5-7 giorni. Conservare in luogo asciutto e areato. Coltivare 
le cipolle in file a fianco di prezzemolo o sedano aiuta a mantenere 
lontano la mosca delle cipolle. Seme occorrente: in semenzaio 3 gr. 
per mq.; a dimora 40-50 gr. per 100 mq.

CIPOLLE (Famiglia Liliacee)

1472

1118

1120

1134

(Vera) A giorno lungo, si semina in primavera e in alcune regioni anche in 
autunno, raccolto estivo. Pelle color rame, bulbo di lunga conservazione. 

CIPOLLA «Ramata di Milano» (Gialla)1118

Varietà a giorno lungo, semina primaverile, raccolto a fine estate; di ottima 
conservabilità.

CIPOLLA «Dorata di Parma»1120

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,20 € 13,00 € 20,00 € 35,00 € 65,00 € 120,00

Nuova selezione di una nota varietà a giorno lungo la cui semina, 
normalmente, viene effettuata in primavera e in alcune regioni anche in 
autunno; la raccolta avviene in estate. I bulbi, medio-grossi, piatti, dalle 
tuniche esterne di colore paglierino, internamente avorio, presentano una 
discreta conservabilità. Seminandola molto fitta si ottengono bulbi piccoli 
ottimi per sottaceti.

CIPOLLA «Borettana o di Rovato»1134

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,70 € 15,00 € 24,00 € 42,00 € 77,00 € 140,00

Varietà a giorno lungo, precoce: seminata a febbraio, si raccoglie inizio 
luglio. Bulbi di forma tonda e grossa pezzatura calibro 70/90, ottima 
conservabilità. Tolleranze: Pt (marciume rosa delle radici).

CIPOLLA Hybrid F1 «Copper Ball»1472

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 5,50 € 24,00 € 39,00 € 70,00 € 115,00 € 210,00

Cipolle gialle

Polpa bianca dolce
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1471

1111

11121108

1138

1113 1116

(Già Bianca precocissima di Barletta) Ottima per il consumo fresco 
e per sott’aceto. Questa varietà va seminata fitta in primavera (gr. 400 
circa per mq. 100) e si raccoglie dopo 80/90 giorni. Si può seminare 
anche in agosto-settembre per raccolto, fra le prime, a marzo.

CIPOLLA «De Barletta»1108

(Già Bianca precoce maggiaiola) Grossa, argentea, appiattita, a giorno 
corto. Si semina da agosto a ottobre, si raccoglie nella tarda primavera.

CIPOLLA «Bianca di Maggio»1111

Varietà a giorno corto più tardiva e più grossa e allungata della «Bianca 
di Maggio».

CIPOLLA «Tonda Musona» (Già Bianca di Giugno)1112

Bulbo grossissimo tondo, dolce; a giorno lungo. Si semina di preferenza 
da febbraio a marzo e si raccoglie in agosto. Si può anche seminare in 
agosto per il raccolto nel luglio successivo, ma con qualche rischio di 
prefioritura.

CIPOLLA «Bianca gigante d’Ingegnoli»1113

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,20 € 13,00 € 20,00 € 35,00 € 65,00 € 120,00

(La migliore delle bianche) È in realtà una splendida cultivar a giorno 
lungo, indicata per le semine di fine inverno o inizio primavera e per 
raccolto a fine luglio-inizio agosto. Il ciclo vegetativo è di circa 115 
giorni dalla semina.

CIPOLLA «Best of whites»1116

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,45 € 13,20 € 24,00 € 55,00 € 99,00 € 180,00

CIPOLLE HYBRID F1

Varietà a giorno lungo, a lunga conservabilità. Bulbo di buone dimensioni dalle 
tuniche bianche. Varietà adatta per semina primaverile, raccolto estivo.

CIPOLLA Hybrid F1 «Sabi»1471

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 5,50 € 24,00 € 39,00 € 70,00 € 109,00 € 198,00

Cipolle bianche

Il bulbo pesa gr. 250

Cipolla bianca semirotonda. Varietà a maturazione tardiva con buona te-
nuta alla salita a seme. Particolarmente indicata per raccolta a mazzi e 
cipollotto. Varietà a giorno lungo.

CIPOLLA «De Rebouillon»1138

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,50 € 13,00 € 22,00 € 42,00 € 77,00 € 140,00

Ordini on-line su www.ingegnoli.com



CIpoLLE roSSE30

1119

Bulbo di forma allungata, con polpa dolce e di rapidissimo sviluppo; si 
semina in primavera e si raccoglie fra le prime, in assoluto, per il consumo 
estivo. Eccellente varietà a giorno lungo, indicata per tutti i climi.

CIPOLLA «Rossa lunga di Firenze»1109

A giorno lungo, si semina a primavera, si raccoglie nella tarda estate. 
Resistente alle comuni malattie, è di ottima conservabilità.

CIPOLLA «Rossa piatta d’Italia, selezione La Resistente»1470

Cipolla a giorno lungo tardiva. Bulbi di grosse dimensioni di colore rosso 
ramato con polpa bianca di ottima conservazione.
È un’ottima varietà per il consumo invernale.

CIPOLLA «Morada de Amposta»1137

Ottima varietà a giorno medio-corto, quindi di semina estivo-autunnale e 
raccolta primaverile. Il bulbo è grosso, periforme-allungato, dalle tuniche 
esterne di color rosso-violaceo, mentre la polpa di colore bianco-rosato è di 
sapore dolce, assai gradevole. I bulbi, dopo la raccolta, non sono serbevoli.

CIPOLLA Tropea «Rossa Lunga»1119

Varietà precocissima di media grandezza a giorno corto; la forma del bulbo 
è rotondeggiante, schiacciata ai poli. Il colore è rosso brillante e la polpa 
è di sapore dolce particolarmente gradevole. La pianta è di rapidissimo 
sviluppo; si semina a fine estate inizio autunno e si raccoglie tra le prime 
per il consumo estivo. Varietà eccellente.

CIPOLLA «Tropea rossa tonda Record»1640

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,20 € 13,00 € 20,00 € 35,00 € 65,00 € 120,00

Cipolle rosse

1137

1640

1470

1109



Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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1995

1991 1993

1115

1131 1080

Coltivare cipolle trapiantando piccoli bulbi consente di avere meno 
problemi di emergenza e di anticipare consistentemente il raccolto. Il 
periodo di semina varia a seconda della zona e del tipo di coltivazione; 
vengono comunque offerti bulbi di sole varietà a giorno lungo. L’im-
pianto quindi potrà essere fatto sotto serra da dicembre a febbraio 
con trapianto a fine inverno, oppure direttamente in pieno campo a 
partire da fine febbraio. L’impianto va effettuato interrando i bulbi di 
cm. 1-2 distanziandoli di cm. 30-40 tra le file e cm. 15-20 sulla fila. 
Occorrono quindi 30-50 bulbi per mq., pari a gr. 200-300.

CIPOLLE (bulbi) (Famiglia Liliacee)

Semina: da gennaio a ottobre a dimora. Distanze: tra le file 30-40 cm., 
sulla fila 15 cm. Consigli: rincalzare leggermente il terreno per mantenere 
lo stelo più bianco. Seme occorrente: 1-2 gr. per 10 mq. di terreno.

CIPOLLOTTO (Famiglia Liliacee)

Si coltiva anche in casa, in vasi o cassette o in qualsiasi recipiente 
purché adatto, in posizione luminosa ma non soleggiata, in terra o 
sabbia o torba sminuzzata. Dopo venti giorni dalla semina si procede 
alla pelatura dei fusti, asportando le foglie.

CRESCIONE (Famiglia Brassicacee)

In un’aiuola ben lavorata si semina da marzo a giugno in file distanti 30-
35 cm. La coltura dura diversi anni e un mq. di terreno produce per ogni 
stagione circa kg. 2 di foglie che, bollite, sono assai gradevoli al palato.

DENTE DI LEONE (Famiglia Asteracee)

Bulbi di calibro mm. 14/21

Bulbo tondo; ciclo medio precoce, scarsa conservabilità.
CIPOLLA bianca1991

Bulbo tondo-piatto; ciclo medio precoce, buona conservabilità.
CIPOLLA rossa1993

Bulbo grosso. Ottima produttività, ciclo medio, conservabilità discreta.
CIPOLLA gialla 1995

PREZZI UNIFICATI
1 confezione da gr. 500 (per circa mq. 2) 1 confezione da Kg. 1 (per circa mq. 4)

€ 3,70 € 6,30

(Seme originale americano) Varietà che non differenzia il bulbillo ba-
sale; infatti è di forma cilindrica e presenta oltre il 30% di parte edule; è 
tenera e dolcissima.

CIPOLLOTTO «Evergreen»1115

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 4,10 € 13,20 € 20,35 € 39,00 € 70,00 € 125,00

Spesso il crescione viene coltivato solamente fino allo stadio di germoglio; 
a questo stadio il crescione è molto tenero e ricco in vitamine, sali minerali, 
proteine, enzimi. Una facile coltivazione dei germogli di crescione può 
essere effettuata con il Germinatore «BIOSNACKY» (vedi pag. 92).

CRESCIONE inglese o comune1131

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,10 € 5,50 € 9,20 € 20,00 € 32,00 € 49,00

Detto anche Radicchiello, nonché Soffione, Tarassaco, Radicchio 
matto, Pisciacane (dai francesi chiamato Pissenlit). Ha proprietà 
depurative; dall’autunno alla primavera si tagliano sopra il colletto le giovani 
foglie che si consumano cotte come gli spinaci.

DENTE DI LEONE1080

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 4,50 € 22,40 € 37,30 € 85,00 € 155,00 € 280,00
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Semina: direttamente a dimora solo quando la temperatura si è sta-
bilizzata sui valori superiori ai 10°c; in pratica a partire da marzo nelle 
regioni meridionali e altrove a partire da aprile. Le semine possono 
essere scalari fino a giugno così da poter raccogliere i fagioli in tempi 
diversi. Il ciclo culturale varia dai 2 ai 3 mesi.
Semi occorrenti: 50 60 gr. Per 100 mq. di terreno.
Distanze: si semina a file distanti 40/50 cm. interrando 3-4 semi 
distanti 20/25 cm lungo le file. Il seme va interrato di 2-3 cm.
Concimazione: i fagioli crescono bene in terreni fertili che sono stati 
concimati con concimi organici solo l’anno precedente la semina. Evi-
tare l’impiego di letame non maturo.
Consigli utili: è consigliabile rincalzare leggermente il terreno attorno 
alle piante così da formare dei solchi longitudinali.

FAGIOLI NANI MANGIATUTTO A CORNETTO
(Famiglia Leguminose/Papilionacee)

Varietà eccezionale per produttività e per sapore nonché per la 
consistenza assai tenera dei baccelli verdi che, a maturazione, sono 
lunghi circa 14 cm. e larghi cm. 2,5 circa.

FAGIOLO nano «Roma II»1156

(Seme originale olandese) Varietà con seme bianco, di media 
precocità, molto apprezzato sia per il consumo fresco sia per la 
surgelazione. 
Pianta compatta, con apparato radicale espanso, alta cm. 55-60, matura 
in 78 giorni. 
La fruttificazione è concentrata nella parte alta della pianta. Baccelli 
rotondi, lunghi 12-13 cm.

FAGIOLO nano «Nerina»1160

Varietà ben conosciuta e ricercata dai buongustai; è inconfondibile per i 
baccelli ricurvi e tipicamente marmorizzati, carnosi, molto saporiti e senza filo.

FAGIOLO «Anellino di Trento nano»1618

(Seme originale olandese) Porta baccelli di colore verde intenso, 
lunghi cm. 14 e del diametro di mm. 7-8, adatti sia per il consumo fresco 
sia per la surgelazione. 
Varietà molto produttiva e resistente alle batteriosi e alle virosi. 
La maturazione dei baccelli è contemporanea dopo circa 68 gg. dalla 
semina.

FAGIOLO nano «Clarion» (già Allure)1161

(Seme originale olandese) Varietà con baccelli diritti, lunghi fino a cm. 
18 e del diametro di mm. 7-8 di un bel verde intenso. I frutti sono carnosi 
e senza filo e con semi neri. 
Maturazione dopo 63-64 giorni. Resiste alle principali batteriosi e virosi.

FAGIOLO nano mangiatutto «Telstar»1162

(Seme originale olandese) Baccello finissimo, slanciato e carnoso, 
lungo 13 cm., con un diametro di mm. 7/9, assolutamente senza filo e 
senza semi all’interno.

FAGIOLO nano «Minidor»1168

Varietà adatta alla raccolta primaverile, estiva e autunnale. 
Ciclo vegetativo 54/58 giorni dalla semina, baccello lungo 14/15 cm. di 
calibro medio e colore verde molto scuro, varietà molto produttiva. 
Resistenze: BCMV (Virus del mosaico comune del fagiolo).

FAGIOLO nano mangiatutto «Valentino»1173

PREZZI UNIFICATI

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,90 € 5,30 € 8,50 € 13,00 € 12,50 € 12,00

Varietà precoce, porta bellissimi baccelli cilindrici lunghi cm.15 con dia-
metro mm. 9. 
Il colore violetto, molto attraente, scompare con la cottura. 
È la varietà nana della famosa varietà rampicante “Trionfo Violetto”.

FAGIOLO nano Mangiatutto «Purple Queen»1164



Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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(Seme originale olandese) Una delle varietà più pregiate attualmente 
sul mercato sia per le particolari dimensioni dei baccelli (lunghezza cm. 
14 circa con un diametro di mm. 5/7), quindi finissimi sia per la loro 
consistenza assai tenera ed infine per il sapore eccellente.
Già «Allegria».

FAGIOLO nano mangiatutto a baccello extra fine «Samoa»1147

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 3,20 € 5,80 € 10,80 € 18,00 € 17,50 € 17,00

Baccello giallo largo cm., 1-1,2, lungo cm, 16-18, diritto. Primo raccolto 
dopo 56 giorni.

FAGIOLO nano «Kinghorn wax» (già Burro d’Ingegnoli)1159

Varietà medio-precoce con baccelli rotondi, diritti, lunghi cm. 13-15, 
senza filo, verde scuro. Pianta di medio sviluppo, resistente al mosaico.

FAGIOLO nano «Slenderette»1163

Produce incessantemente baccelli verdi, lunghi cm. 14-16, carnosi, 
rotondi, senza filo.

FAGIOLO nano «Wade»1165

Baccello verde, largo cm. 1-1,2, lungo cm. 13-15, rotondo, carnoso, 
senza filo. Primo raccolto dopo 62 giorni.

FAGIOLO nano «Processor» (già Superpresto d’Ingegnoli)1166

Baccello verde, largo cm. 0,8-1, lungo cm. 10-11, rotondo, arcuato, 
senza filo. Primo raccolto dopo 55 giorni.

FAGIOLO nano «Boby bianco»1171

(Seme originale olandese) Pianta nana ma vigorosa, resistente al 
mosaico, porta i baccelli a grappoli di facile raccolta. I baccelli sono verdi, 
tondi, carnosi, senza filo, lunghi 11-13 cm.; predilige semine precoci o 
di fine estate.

FAGIOLO nano «Prelude»1174

Pianta alta cm. 40 precoce, porta i primi fiori a 45 giorni dalla nascita 
e 15 giorni dopo si può iniziare la prima raccolta. I baccelli, gialli, sono 
lunghi cm. 12-15, assolutamente senza filo, tondi, carnosi.

FAGIOLO nano «Rocquencourt»1175

PREZZI UNIFICATI

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,30 € 3,80 € 6,80 € 10,00 € 9,70 € 9,40

Antica e migliorata varietà di fagiolo nano il cui  baccello diventa giallo 
dopo la cottura. Il seme è colorato, mentre il baccello è giallo chiaro 
striato di viola con la sezione piatta. Matura in 60 giorni dalla semina e 
ha un ottimo sapore e consistenza.

FAGIOLO nano «Meraviglia del Piemonte»1167

1167



Fagioli Rampicanti mangiatutto34
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Semina: direttamente a dimora in marzo sotto tunnel; all’aperto da 
metà primavera a giugno.
Distanze: i rampicanti, a seconda della vigoria, da 60-80 cm. tra le 
file e 25 cm. sulla fila; disporre i sostegni alti 240 cm. circa prima della 
piantagione.
Consigli: rincalzare leggermente il terreno alla base della pianta 
sviluppata; se si dispone di spazio, distanziare maggiormente le piante. 
Seme occorrente: 50-60 gr. per 100 mq. di terreno.

FAGIOLI RAMPICANTI MANGIATUTTO A CORNETTO
(Famiglia Leguminose/Papilionacee)

Baccello giallo, largo cm. 1,6-2,2, lungo cm. 16-20, piatto, senza filo. 
Primo raccolto dopo 80 giorni circa dalla semina.

FAGIOLO «Meraviglia di Venezia grano bianco»1140

Seme paglierino. Pianta alta circa 2 metri, resistente alle malattie; 
prospera bene sia in montagna sia in pianura; produzione precoce e 
abbondante di baccelli diritti, lunghi 22-25 cm., larghi cm. 1,5 circa, di 
gusto eccellente e senza fili. Il colore molto attraente, violetto scuro, si 
trasforma in un bel verde lucente durante la cottura.

FAGIOLO rampicante «a cosse violette» (già trionfo Violetto)1143

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 3,10 € 5,20 € 10,80 € 18,00 € 17,50 € 17,00

(A grano bianco) Presenta una vegetazione contenuta, gli internodi 
sono corti, con una produzione contemporanea che si estende da terra 
alla cima della pianta. Il ciclo colturale è di 65 giorni. Il baccello misura 
cm. 18/20 di lunghezza e cm. 2 di larghezza; è di un colore giallo vivo 
sin dall’inizio della sua formazione e mantiene a lungo la stessa carnosità 
della varietà classica «Meraviglia di Venezia», più tardiva.

FAGIOLO rampicante «Marengo»1141

Produce copiosissimi baccelli verdi, lunghi fino a 90 cm. che si 
raccolgono, però, quando misurano circa 20 cm.; sono deliziosamente 
teneri, saporiti e senza filo.

FAGIOLO rampicante «Un metro seme rosa» Tapir1144

PREZZI UNIFICATI

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 3,40 € 6,00 € 13,00 € 19,00 € 18,50 € 18,00
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LEGATRICE “STOCKTAP”

(Già Gancetto verde) Baccello largo cm. 1-1,2, lungo cm. 9-12, 
rotondo, carnoso, senza filo, anelliforme. Primo raccolto dopo 85 giorni 
dalla semina.

FAGIOLO rampicante «Anellino verde»1149

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 3,20 € 5,80 € 10,80 € 18,00 € 17,50 € 17,00

Baccello largo cm. 1,6-2,2, lungo cm. 16-20, piatto, senza filo. 
Primo raccolto dopo 78 giorni circa dalla semina.

FAGIOLO «Marconi» (già a cornetto largo verde d’Ingegnoli)1145

Baccello verde, come il n° 148, ma con maggiore resistenza alle comuni 
malattie.

FAGIOLO rampicante «Bobis a grano nero»1146

(Già di S. Anna o Precoce di luglio) Seme bianco, baccello verde, 
largo cm. 1-1,2, lungo cm. 13-15, rotondo, carnoso, senza filo. Raccolto 
dopo 70 giorni circa dalla semina.

FAGIOLO rampicante «Bobis a grano bianco»1148

PREZZI UNIFICATI

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,90 € 5,30 € 8,50 € 13,00 € 12,50 € 12,00

È pratica, maneggevole e utilissima negli orti per legare i fagioli e 
i piselli rampicanti e anche i pomodori del tipo indeterminato, come 
pure nei vigneti, nei vivai e nei giardini, per legare ai fili dei pergolati 
e delle altre strutture i tralci delle viti e la vegetazione degli arbusti 
rampicanti in genere.

Legatrice «Stocktap» (senza punti) 47,60€57726

10 scatole da 4800 punti/cad. 29,20€52066

confez. da 4800 punti per legatrice 3,60€57727

confezione di 10 nastri da mt. 40 6,10€57728

lama per legatrice (3 pezzi) 6,50 €57067

Estrusa, in polipropilene di colore 
verde, è la soluzione economica 
e pratica per sostenere ortaggi, 
piante rampicanti, facilitandone lo 
sviluppo rigoglioso e ordinato.

RETE FLORA

rete da m. 2x10 in colore verde

7,20€59370
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Semina: direttamente a dimora in marzo sotto tunnel; all’aperto da 
metà primavera a luglio-agosto. Distanze: i nani a 40-60 cm. tra le 
file e 25 cm. sulla fila. I rampicanti, a seconda della vigoria, da 60 a 
80-120 cm. tra le file e 25 cm. sulla fila; disporre i sostegni alti 240 
cm. circa prima della piantagione. Consigli: rincalzare leggermente il 
terreno alla base della pianta sviluppata; con terreno a disposizione, 
lasciare 20 cm. in più tra le file. Seme occorrente: nani 1,5-2 kg. 
per 100 mq. di terreno; rampicanti 1-1,5 kg. per 100 mq. di terreno.

FAGIOLI NANI DA SGUSCIARE
E DA CONSUMARSI FRESCHI O ESSICCATI
(Famiglia Leguminose/Papilionacee)

(Dolico) = Dolichos melanophthalmus; altri botanici lo associano alla 
Vigna sesquipedalis. Forma baccelli lunghi 25-30 cm. con semi bianco 
crema macchiati di nero presso l’attaccatura. Predilige terreni tendenti 
all’asciutto, ben concimati. I fagioli si conservano a lungo nell’inverno e 
sono di buona qualità.

FAGIOLO dell’occhio1181

Seme rosa salmonato con striature rosso-violacee. Baccello largo cm. 1,3-1,5, 
lungo 12-15, semitondo, diritto, striato rosso vivo. Raccolto dopo 60 giorni.

FAGIOLO «Borlotto di Vigevano nano»1183

(Già Cannellone bianco o di Lingot) Seme bianco, oblungo. Baccello 
largo cm. 1,3-1,5, lungo cm. 13-14, semitondo, diritto. Ottimo sia fresco 
sia essiccato per la tenerezza della buccia e la rapidità di cottura.

FAGIOLO nano «Cannellino o Lingot»1186

Seme camoscio con striature brune. Baccello largo cm. 1,3-1,5, lungo 
cm. 11-13, semitondo, leggermente arcuato, striato di rosso vinoso. 
Primo raccolto dei baccelli freschi dopo 65 giorni.

FAGIOLO «Borlotto Lingua di fuoco nano»1187

PREZZI UNIFICATI

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,30 € 3,80 € 6,80 € 10,00 € 9,70 € 9,40

Seme bianco, reniforme, ottimo sia fresco sia essiccato, buccia 
tenerissima. Baccelli striati di rosso pronti in 70 giorni.

FAGIOLO nano «Blason» (Già Borlotto bianco d’Ingegnoli) 1188

Ciclo colturale pari a 85 giorni dalla semina. La pianta è ad 
accrescimento compatto, estremamente sana, dotata di alta fertilità. I 
baccelli sono lunghi 16/17 cm., di colore rosso, mentre il grano presenta 
una colorazione dal fondo crema chiaro con striature rosso brillante. È 
veramente un’ottima varietà.

FAGIOLO nano «Supremo»1611

PREZZI UNIFICATI

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 3,30 € 5,90 € 10,00 € 17,00 € 16,50 € 16,00

È una varietà antica ancora coltivata in Toscana, molto rara. La particola-
rità di questo fagiolo è la quasi totale assenza di buccia, l’intenso sapore 
e la prerogativa di reggere ad una cottura prolungata. Il seme ha forma 
globosa, è piccolo ed irregolare di colore giallino. La pasta è densa, te-
nerissima e cremosa. Si coltiva come il fagiolo cannellino, si consiglia la 
semina in terreni privi di ristagni d’acqua. È un fagiolo delicato da colti-
vare in quanto teme le forti escursioni termiche e le gelate primaverili. 

FAGIOLO nano «Zolfino»1184

gr. 100 gr. 200 gr. 500 Kg. 1
€ 3,80 € 7,50 € 14,00 € 25,00

1184
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Fagioli Rampicanti da SguSciaRe 37

1157

1154

1550

1551

Si coltivano come Fagioli nani da sgusciare.

FAGIOLI RAMPICANTI DA SGUSCIARE
E DA CONSUMARSI FRESCHI O ESSICCATI
(Famiglia Leguminose/Papilionacee)

Seme salmone, striato di bruno. Primo raccolto dei baccelli freschi dopo 
80 giorni; ciclo vegetativo 125 giorni.

FAGIOLO rampicante «Borlotto Lingua di fuoco 3»1154

(Già Corona) Seme grosso bianco, maturazione tardiva (90 giorni). La 
pianta può raggiungere, come sviluppo vegetativo, i 3 metri di altezza.

FAGIOLO rampicante «Spagna bianco»1157

Baccelli lunghi con semi rosa, striati di rosso. Primo raccolto dopo 90 giorni.
FAGIOLO rampicante «Lamon»1550

PREZZI UNIFICATI

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,90 € 5,30 € 8,50 € 14,00 € 13,50 €13,00

Varietà protetta, molto precoce in assoluto, la migliore varietà del tipo 
borlotto rampicante per produzione, colorazione e lunghezza dei baccelli.

FAGIOLO rampicante «Bingo»1551

Splendida novità di fagiolo borlotto dalla produzione assai abbondante e 
di facile raccolta anche a mano. I baccelli sono lunghi circa cm. 25 con 
striature color rosso intenso su fondo crema, contenenti 8/9 grani dalla 
buccia tenera di colore chiaro striati di rosso vivo anziché di viola.

FAGIOLO rampicante «Solista»1553

PREZZI UNIFICATI

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 3,30 € 5,90 € 10,00 € 17,00 € 16,50 €16,00

Fagiolo borlotto a grano grosso, adatto per coltura in serra e pieno 
campo. Varietà vigorosa, armonica nella crescita, produttiva sin dalla 
parte basale anche a basse temperature (16-18 gradi). I baccelli sono 
lunghi 20-22 cm. di colore rosso vivo e contengono 7 -8 grani che 
presentano il fondo color crema scuro con screziature violacee.
Ciclo medio precoce 90-95 giorni circa. Resistenze: BCMV (Virus del 
mosaico comune del fagiolo).

FAGIOLO borlotto rampicante «Brace»1612

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 3,50 € 6,20 € 10,50 € 18,00 € 17,50 € 17,00

16121553



Fave-FRagola38

Semina: a dimora a distanza di 40-80 cm. tra file 15-20 cm e sulla 
fila. A ottobre novembre nelle regioni a clima caldo o sotto tunnel; 
altrove da marzo a maggio-giugno a seconda della resistenza al caldo 
della varietà. Consigli: per il consumo fresco, raccogliere quando i 
semi sono ben distinguibili, ma piccoli. Da sgranare, estirpare tutta la 
pianta quando è secca e lasciarla asciugare in campo qualche giorno. 
Seme occorrente: 1,5-2 kg. per 100 mq. di terreno.

FAVE (Famiglia Leguminose/Papilionacee)

Periodo di semina: da febbraio a giugno, secondo il clima. Come si 
semina: in semenzaio, con successivo trapianto da settembre a marzo. 
Seme occorrente: gr. 1 per 1 mq. di semenzaio. Distanze: 40-50 
cm. tra le file e 30-40 cm. lungo la fila. Consigli pratici: seminare su 
terreno soffice e ben pulito, ricoprendo pochissimo il seme. Il terreno 
va mantenuto fresco con leggeri innaffi o con acqua nebulizzata. Dopo 
circa 25 giorni il seme germoglierà. Quando le pianticelle avranno 3 o 4 
foglie, trapiantare in aiuole concimate con stallatico ben maturo. Dalla 
semina al trapianto normalmente trascorrono dai 50 ai 70 giorni. La 
fragolaia dura 3-5 anni, poi si rinnova.

FRAGOLA (Famiglia Rosacee) 

PER LE PIANTINE DI FRAGOLE VEDERE PAG. 176

Porta baccelli lunghissimi e regolari con alta resa alla sgranatura. I semi 
sono grossi, di sapore dolce e delicato.

FAVA «Aguadulce Supersimonia»1182

Varietà a pianta vigorosa che produce lunghissimi baccelli (cm. 35/40) 
contenenti ciascuno circa 8 grani. Il sapore particolarmente dolce e la 
tenerezza della granella raccolta a verde la rendono unica.

FAVA Olter «Sciabola verde»1185

(Selezione Gigante Ingegnoli) Precoce, con baccello lungo cm. 25. 
È la  più coltivata per l’ottima produzione destinata al mercato fresco.

FAVA «Superaguadulce»1189

(Già Quarantina a seme violetto) Precocissima, ottima varietà.
FAVA «Extra precoce a grano violetto»1190

(Già Quarantina primizia) Come la precedente, ma a seme bianco.
FAVA «Extra precoce a grano bianco»1191

PREZZI UNIFICATI

gr. 250 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,80 € 4,80 € 6,50 € 6,00 € 5,80

Produce dalla primavera all’autunno frutti di sapore squisito, tipico delle 
fragoline di bosco. Per quantitativi superiori a gr. 50 prezzi su richiesta.

FRAGOLA «d’ogni mese» a frutto profumatissimo1197

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 4,10 € 23,80 € 93,00

Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

1182 1185

1189 1190

1191 1197

Prodotti per agricoltura biologica

SERENADE NATRIA  
Fungicida a base di Bacillus subtilis, ceppo QST 713, 
un batterio presente in natura che agisce preventivamente 
eliminando o riducendo l’attacco dei funghi e batteri parassiti. 
Indicato contro la ticchiolatura, botrite, monilia e batteriosi 
su orticole pomacee, drupacee e vite. Polvere bagnabile. 
Carenza 3 giorni Dosi: 1 bustina in 2lt d’acqua per 20 mq 

conf. da 200 gr. 18,40€54094

conf. da 5 Kg. 14,30€51577

BAYFOLAN NATRIA 
Concime ammesso in agricoltura biologica realizzato con 
tecnologia innovativa con elementi di origine naturale. 
La formulazione in Agrogel® permette una cessione 
modulata delle sostanze nutritive e quindi non occorre 
effettuare trattamenti ripetuti. Ideale per l’impiego in 
orticoltura, frutticoltura e su floreali e ornamentali.
Formulato: pellets Principio attivo: N-P-K 6-5-13 + C 
organico 25% + Microelementi
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Finocchi 39

1193 1198

1194 1195

1426

Semina: a dimora o in semenzaio, in estate, per consumo autunno-
invernale. Trapianto: quando sono maneggiabili a distanza 45-50 
cm. tra le file, sulla fila a 20-25 cm. Consigli: rincalzare leggermente 
le piante per mantenerle ben bianche e tenere e innaffiare con 
abbondanza. È preferibile una semina scalare per avere sempre piante 
ben tenere. Seme occorrente: 2-3 gr. per mq. in semenzaio; 25-30 
gr. per 100 mq. a dimora.

FINOCCHI (Famiglia Apiacee/Ombrellifere)

Croccante, tondeggiante, precoce, fra i migliori in assoluto.
FINOCCHIO «Bianco extra» (già Colossale d’Ingegnoli)1193

Varietà precocissima, tipo globoso, marchigiano, di costituzione 
ISPORT  MIRAAF, adatta per semine dalla terza decade di giugno alla 
prima decade di luglio nel Centro Italia (Marche, Abruzzo) e per raccolta 
nel mese di settembre con elevata resistenza alla prefioritura. La pianta 
di buon sviluppo è a «canna piena». Grumolo globoso, medio-grosso (gr. 
400 circa), con guaine bianche ben serrate e avvolgenti.

FINOCCHIO «Chiarino»1198

Il grumolo è di colore bianchissimo, assai grosso, a canna piena, del peso 
di grammi 500/600. La forma è completamente tonda dalle guaine 
avvolgenti, spesse, carnose, croccanti con ridotta fibrosità. È varietà di 
tipo medio-tardivo con un ciclo di circa 90-110 giorni dalla semina alla 
raccolta. Si semina in luglio agosto per raccolta autunnale. Sopporta una 
o due gelate fino a -5 °C.

(Seme originale francese) Varietà semiprecoce. Raccomandata per 
l’Italia meridionale e insulare con semine da eseguire in pieno campo da 
luglio a settembre per raccolto autunnale. Il grumolo è medio-grosso, 
tondo-globoso, bianco candido, cristallino.

FINOCCHIO «Cristal»1194

FINOCCHIO «Montebianco»1195

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,90 € 11,30 € 18,80 € 39,00 € 71,00 € 130,00

FINOCCHIO HYBRID F1

Varietà a ciclo precoce che produce grumoli perfettamente tondi e 
bianchissimi anche senza rincalzatura; peso gr. 400 circa. Le guaine 
del grumolo sono molto serrate e lisce senza filamenti o fibrosità. La 
maturazione è concentrata; il ciclo è di 75-90 giorni dalla semina. Assai 
buona è la resistenza alla salita a seme.

FINOCCHIO Hybrid F1 «Carmo» - Seme in pillole1555

1 cartoccio 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi 10000 semi 25000 semi
€ 6,20 € 11,15 € 21,20 € 50,00 € 95,00 € 180,00 € 430,00

Il gigante per primavera-estate con elevata resistenza alla salita a seme e con 
un buon comportamento anche in autunno. Questo finocchio ha una grande 
capacità di adattamento e alta qualità del grumo. Ciclo di 65/70 giorni dal 
trapianto, peso kg. 0,5-0,6. Si può seminare precocemente in primavera!

FINOCCHIO Hybrid F1 «Tauro»1426

1 cartoccio 1000 semi 2500 semi 5000 semi 25000 semi 100000 semi
€ 5,60 € 14,00 € 33,00 € 63,00 € 300,00 € 1140,00

Seme pillolato1555

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,80 € 10,30 € 17,00 € 27,00 € 39,50 € 71,00



lattughe a cappuccio40

Semina: a dimora o in semenzaio, in file, da gennaio a settembre, a
seconda delle varietà più o meno resistenti al caldo e alla salita a 
seme. Sotto tunnel a fine autunno-inverno. 
Trapianto: si effettua quando le piantine hanno 3-4 foglie. 
Distanze: 35-45 cm. tra le file, 25-35 cm. sulla fila. 
Consigli: non interrare il colletto delle piantine, irrigare con regolarità, 
favorendo lo sgrondo. 
Semi occorrenti: in semenzaio: 2 gr. circa al mq; a dimora: 25-30 
gr. per 100 mq.

LATTUGHE A CAPPUCCIO (Famiglia Asteracee)

Fungicida
PREVITER
Fungicida sistemico a base di Probamocarb cloridrato indicato nella difesa di 
numerose colture nel combattere i seguenti ficomiceti: Marciume del pomodoro, 
marciume del colletto, Pythium spp., Phytophthora sp., Peronospora, Pseudope-
ronospora, Aphanomices sp., Bremia. Viene assorbito prevalentemente dalle 
radici e poi traslocato nell’apparato fogliare. Efficace anche sui prati.

confezione da 200 ml. 25,00€50903 

1501

Varietà a seme bianco, adatta a coltivazioni primaverili-estive e autunnali. 
Cespo di buone dimensioni, foglie esterne rosso-vinato, ondulate, bollose, 
frastagliate.

LATTUGA «Canasta»1481

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,30 € 11,50 € 19,00 € 31,00 € 42,00 € 77,00

1214

2 lattughe a cappuccio 
ultraspeciali!

Ottima varietà a cespo grande e chiuso, si può coltivare in pieno campo 
in primavera, estate ed autunno. 
Molto resistente alle alte temperature. Matura in 70 giorni. 
Resistenze: HR - BI:1-7, 9-17 ,21,23/ LMV (alta resistenza a Peronospora 
e Virus del mosaico della lattuga).

LATTUGA a cappuccio «Milan»1214

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 4,40 € 9,40 € 36,00 € 62,40 € 140,00 € 257,00 € 470,00

Testa soda, croccante, voluminosa; resistente alle comuni malattie, al 
marciume del colletto, ai calori estivi e ai freddi di primo inverno.

LATTUGA a cappuccio «Brasiliana» (Resisto Ingegnoli)1501

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,50 € 6,80 € 19,50 € 30,00 € 59,00 € 107,00 € 198,00

Lumachicida

confezione da 4 kg 15,80€50922

confezione da 1 kg 4,30€50913

CARAKOL AGRO
Esca lumachicida granulare. 
Esca ricca di proteine attrattive a base di metaldeide, 
distrugge ammuffisce, non viene dilavato dalle piogge, non 
viene asportato dal vento. 
Va sparsa a spaglio, a file o a mucchietti, preferibilmente di 
sera, dopo eventuale pioggia o annaffiatura o con terreno 
comunque umido.

1481

novitÀ 2017
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12081206

1207

1213

Testa di media grossezza, foglie d’un bel verde sfumato di rosa. Raccolto 
autunno-inverno.

LATTUGA a cappuccio «Trocadero la Preferita»1206

Forma teste grosse con foglie croccanti. Lentissima a montare a seme, 
può essere seminata da febbraio a tutto agosto.

LATTUGA a cappuccio «Regina dei ghiacci»1207

Foglie bionde con leggere sfumature rosse. Semina a primavera per 
raccolto in maggio-giugno. Resistente, robusta.

LATTUGA a cappuccio «Regina di Maggio»1208

Semina in ogni stagione, testa tenerissima, fortemente rossastra.
LATTUGA a cappuccio «Meraviglia delle quattro stagioni»1213

Testa soda, di circa 350 gr.; foglie tenere di un bel verde; non va 
facilmente a seme, resiste bene ai calori estivi.

LATTUGA a cappuccio estiva «di Kagran 3»1396

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,80 € 10,30 € 17,00 € 27,00 € 39,50 € 69,00

1396



lattughe Romane42

Semina: a seconda delle varietà: a dimora o in semenzaio. 
Trapianto: mantenere il colletto a livello del terreno, non interrato, a 
distanza di 35-45 cm. tra le file e 25-35 cm. sulla fila.
Consigli: cogliere il cespo poco prima della completa maturazione: 
sarà più dolce. Semi occorrenti: in semenzaio 2 gr. per mq., a 
dimora 20-30 gr. per 100 mq.

LATTUGHE ROMANE (Famiglia Asteracee)

La preferita al Centro-Sud, raggiunge anche il peso di 3 kg. Semina 
primaverile per raccolto estivo o semina estiva per raccolto autunnale.

LATTUGA romana «Bionda degli ortolani»1221

Testa serrata, molto voluminosa, resistente ai freddi. Semina autunnale
per raccolto invernale-primaverile.

LATTUGA romana «Verde d’inverno»1222

La migliore per climi caldi perché è la più lenta a salire a seme. Testa 
soda, ben formata, avviluppata da ampie foglie verde-biondo.

LATTUGA romana «Bionda lenta a montare 2»1482

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,80 € 10,30 € 17,00 € 27,00 € 39,50 € 69,00

1221

1482

1222

Lenta alla prefioritura, è preferita per colture primaverili-estive. Foglie 
gustose verde intenso, carnose, coste pronunciate bianche e croccanti.
Varietà esente da virus.

LATTUGA romana «Parris Island Cos» selezione Verdiana MT1559

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,65 € 7,75 € 31,00 € 50,00 € 119,00 € 212,00 € 398,00

1559
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Sempre disponibile nell’orto; si semina tutto l’anno perché non sale a seme.
LATTUGA a cespo «Red Salad Bowl»1216

(Ubriacona) Ottima per la produzione invernale sotto tunnel.
LATTUGA a cespo «Rossa di Trento» selez. Dolomiti1215

Recente varietà a seme nero. Produce abbondanti foglie simili a foglie di 
quercia, verde scuro con leggera colorazione antocianica. 
Cespo compatto ed eretto. Si coltiva tutto l’anno perché lenta a salire 
a seme.

LATTUGA «Radichetta» (già Cocarde)1400

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,00 € 11,30 € 18,70 € 29,70 € 43,50 € 76,00

Semina: a dimora da marzo a luglio, a seconda delle varietà più 
resistenti al caldo e alla salita a seme. Sotto tunnel in autunno-inverno, 
a spaglio o in file. 
Distanza: tra le file 30-35 cm, sulla fila diradare a 25-30 cm. 
Consigli: per la raccolta, tagliare tutte le foglie lasciando circa 1-2 
cm. di gambo, ripulire e innaffiare. Adatte anche a cassette per 
balconi, in serra, in tunnel. 
Semi occorrenti: 200-300 gr. per 100 mq. di terreno.

LATTUGHE A CESPO (Famiglia Asteracee)

Cespo compatto, foglie arricciate, tenere, croccanti. Semina in pieno 
campo in primavera o, sotto tunnel, a fine inverno; anche da taglio.

LATTUGA a cespo «Lollo rossa»1008

Ordini on-line su www.ingegnoli.com

lattughe a ceSpo 43

1216

1215

1400

1008

1210 Seme pillolato1220

(Già Rubin) Cespo molto voluminoso e pesante verde-rosso lucente 
intenso. Adatta a colture in serra e/o tunnel ed in pieno campo durante 
tutto l’anno, escluso, naturalmente, quello estivo più caldo. Resistenze: 
IR- Bl 1-16 e marciume batterico. (SEMI IN PILLOLE)

LATTUGA «Cocktail»1220

1 cartoccio 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi 10000 semi
€ 3,90 € 9,50 € 14,80 € 33,00 € 60,00 € 108,00

(Grand Rapids Mt) Cespo di grossa dimensione, foglie croccanti, 
bollose con margine arricciato, verde brillante. 
Crescita molto buona anche a temperature molto basse. Al Centro-Sud, 
oltre alla coltivazione primaverile, si consiglia la coltivazione in autunno-
inverno. 
Al nord è preferibile la coltivazione autunnale e primaverile, quella estiva 
solo in zone molto fresche.

LATTUGA a cespo «Gentilina»1210



lattughe a ceSpo-da taglio44

1224 1519

1217 15611218

(Radichetta) Foglie allungate, croccanti, tenere e di ottimo sapore. 
Rustica, rivegeta più volte.

LATTUGA «Catalogna»1224

Foglie tenere e croccanti, intensamente rosse, rivegetano rapidamente.
LATTUGA da taglio «Biscia rossa»1519

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,60 € 9,40 € 15,50 € 24,50 € 33,00 € 55,00

Coltivazione come Lattughe a cespo, cambiano solo le distanze:
tra le file 30 cm; diradare scalarmente sulla fila a 10-15 cm.

LATTUGHE DA TAGLIO (Famiglia Asteracee)

Splendida e ottima varietà nella lattuga a foglia di quercia rossa, 
esattamente del tipo “triplo rosso”. Il suo ciclo è decisamente precoce 
e il suo posizionamento è primaverile-autunnale; al Nord è possibile 
coltivarla anche in estate. La pianta è molto voluminosa, resistente a 
varie patologie e cresce bene anche con basse temperature.
(SEMI IN PILLOLE)

LATTUGA «Lunix» (già Amorix)1636

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 3,80 € 5,50 € 22,00 € 40,00 € 93,00 € 170,00

Tenerissima e precoce, si comincia a cogliere a 20-25 giorni dalla
semina; rivegeta rapidamente più volte.

LATTUGA «Bionda a foglia liscia»1217

Foglie tenere, gustose, di un bel verde chiaro. Rivegeta rapidamente. 
Semina fitta, direttamente a dimora.

LATTUGA da taglio «Bionda ricciolina»1218

Varietà precocissima di un bel colore verde brillante molto gustosa. 
Rivegeta velocemente.

LATTUGA da taglio «A couper feuille de chêne blonde 
à graine noir» (Già Foglie di Quercia)

1561

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,60 € 9,40 € 15,50 € 24,50 € 33,00 € 55,00

Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

Seme pillolato1636
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1458 1456

1247

1462

Semina: da marzo a settembre a dimora, a spaglio; da settembre 
a marzo sotto tunnel. Seminando ogni tre settimane circa si hanno 
foglie tenere sempre fresche. 
Consigli: cogliere tagliando al piede quando le foglie sono alte 6-8 
cm. Rivegeta rapidamente, continua produzione anche in balconiere 
o vaso. 
Semi occorrenti: 150-200 gr. per 100 mq. di terreno.

MISTICANZA O INSALATA DA TAGLIO

Semina: in novembre nelle zone di pianura a clima temperato ed a 
marzo-aprile nelle zone più fredde. 
Distanze: tra le file cm. 30/40,  sulla fila cm. 15/25

Semina: in ottobre-novembre a file distanti cm. 25/35 con una 
densità di semina di 20/30 piante a mq.
Semi occorrenti: 10/15 Kg di seme per 1000 mq. 
Si raccoglie tra giugno e luglio

Si coltiva come il mais dolce, ama posizioni soleggiate. 
Semina:  aprile-maggio, quando le temperature superano i 15°. 
Distanze: tenere una distanza tra le file di 60 cm.

LENTICCHIA (Famiglia Faseolacee)

LUPINO COMMESTIBILE (Famiglia Faseolacee)

MAIS per pop corn (Famiglia Graminacee)

Eccezionale miscuglio di 4 cicorie e 11 lattughe e lattughini diversi.
MISTICANZA o insalata da taglio senza Rucola1247

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,60 € 9,40 € 15,50 € 24,50 € 33,00 € 55,00

Si semina in marzo aprile come i piselli, raccolto a luglio. Estirpare le 
intere piante quando iniziano a essiccare, lasciare asciugare sul campo 
qualche giorno.

LENTICCHIA della Val di Nievole1456

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,75 € 4,90 € 8,80 € 14,70 € 14,30 € 13,80

In zone calde si semina in autunno per la raccolta in giugno-luglio; tra le 
file 40-60 cm. Seme occorrente: 1 kg. di seme per 100 mq. di terreno.

LUPINO commestibile a seme grosso1458

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,40 € 4,30 € 6,80 € 10,80 € 10,50 € 10,00

È la migliore varietà per produrre i famosi pop corn; i chicchi ricchi 
di umidità quando vengono riscaldati esplodono trasformandosi nel 
saporitissimo pop corn che tutti conosciamo. Di facile coltivazione, si 
può seminare in tutti gli orti.

MAIS «Everta» per pop corn1462

gr. 30 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1 Kg. 5 e oltre
al chilo

€ 1,20 € 3,45 € 7,70 € 13,80 € 25,00 € 22,00

1508

Splendida nuova varietà appartenente alla categoria dei Supersweet 
(sh2). Pianta alta cm. 180/200, porta la prima pannocchia a circa 70 
cm. dal suolo. 
Ogni pannocchia ha circa 16/18 file di grani ed è lunga circa 20 cm. E’ 
una varietà molto apprezzata per la sua produttività.

MAIS Dolce Hybrid F1 «Golda«1508

gr. 30 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1 Kg. 5 e oltre
al chilo

€ 5,90 € 17,00 € 35,50 € 65,00 € 117,00 € 107,00
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1228

1229

1466

1464

1226

1225

Semina: in inverno in ambiente riscaldato o serra. 
Trapianto: in vasetto di 8 cm., al coperto, quando è maneggiabile; 
all’aperto quando il terreno è ben caldo e non c’è rischio di gelate. 
Distanze: 70-90 cm. tra le file, 60-70 cm. sulla fila. 
Consigli: rincalzare, eventualmente legare le piante a un sostegno, 
togliere una parte dei germogli ascellari e cogliere il frutto prima che 
indurisca, quindi ancora dolce e senza semi. Effettuare una rotazione 
di non meno di 4 anni, non farla precedere né seguire da specie della 
stessa famiglia. 
Semi occorrenti: 3 gr. per 1 mq. di semenzaio.

MELANZANE (Famiglia Solanacee)

Cogliere alla dimensione di un uovo per gustare appieno la qualità del 
sapore non amaro, simile a quello dei funghi.

MELANZANA «White egg» (già Bianca a uovo)1466

Frutti enormi violetto chiaro, polpa squisita e compatta. Ogni pianta 
produce 8-10 frutti.

MELANZANA «Violetta di Firenze»1225

Tradizionale frutto violetto scuro lungo 20-22 cm. con pochi semi. Adatta 
per i mercati e per uso famigliare.

MELANZANA «Violetta lunga 2»1229

(Già Bellezza nera) Spiccata precocità e pochi semi nei frutti violetto-
bluastro brillante, molto grossi, lunghi 13-19 cm., diametro 10-15 cm.

MELANZANA «Black Beauty»1464

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,20 € 11,80 € 20,00 € 30,00 € 50,00 € 93,00

Frutti grossi, tondi, buccia bianca sfumata di rosa. Ottimo sapore della 
polpa, bianca, soda, con pochi semi. Si può seminare al coperto da 
dicembre.

MELANZANA «Rotonda bianca sfumata di rosa»1226

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,60 € 13,00 € 22,00 € 46,00 € 82,00 € 150,00

Varietà mediamente precoce, pianta robusta alta circa 65 cm., frutti a 
forma cilindrica colore striato bianco-viola lunghezza cm. 22/24, ottimo 
sapore e con pochi semi.

MELANZANA «Tsakoniki»1228
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1589

1475

1489

1512

1588

MELANZANA HYBRID F1

Pianta vigorosa, portamento eretto, adatta per culture in serra e pieno 
campo ciclo medio-precoce. Frutti di forma cilindrica lunghi cm.20/22 
peso medio gr.250-350. Colore nero brillante con calice verde polpa 
bianca con pochissimi semi. 

MELANZANA Hybrid F1 «Morella»1489

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 5,50 € 8,00 € 27,60 € 45,00 € 100,00 € 182,00

Novità assoluta fra i tipi a maturazione precocissima. Frutto a forma 
di pera, viola scuro brillante, di sapore gradevole, lungo circa cm. 15. La 
pianta è di medio vigore ed è assai produttiva in ogni tipo di coltivazione 
e in ogni regione d’Italia.

MELANZANA Hybrid F1 «Galine»1588

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 5,50 € 9,30 € 34,00 € 57,00 € 135,00 € 250,00

Pianta mediamente vigorosa, molto precoce, produce frutti del tipo 
“violetta” a forma tonda di buone dimensioni e consistenza, colore viola 
scuro e polpa bianca, dotati di ottima conservabilità (fino a 10 gg. dopo 
la raccolta). Adatta alla coltura sia in serra sia in pieno campo. Sapore 
tipicamente dolce e pochi semi ne fanno una varietà eccezionale.

MELANZANA Hybrid F1 «Birgah»1512

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 7,60 € 11,90 € 22,00 € 104,00 € 190,00 € 450,00

È una varietà che produce, durante tutta l’estate, moltissimi frutti della 
dimensione di una pallina da golf. Pianta di piccole dimensioni (l’altezza 
raramente supera i 60 cm.), è adatta anche per la coltivazione in vaso. 
I frutti, dal sapore squisito, si conservano molto bene dopo la raccolta.

MELANZANA Hybrid F1 «Ophelia» (già Baby Rosanna)1589

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi
€ 6,50 € 12,50 € 22,00 € 100,00 € 185,00

Novità assoluta nel campo delle melanzane e, soprattutto, di primissima 
qualità! La pianta è rustica, compatta, di ottimo vigore vegetativo. Il frutto 
è grosso, tondo, leggermente ovale, di colore viola chiaro intenso; la 
polpa è morbida, di colore bianco, lenta a ossidarsi, dal sapore assai 
gradevole.

MELANZANA «Prosperosa»1475

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 4,50 € 14,50 € 60,00 € 110,00 € 200,00 € 370,00



meloni48

1238 1235

1237

1233

Semina: da aprile a maggio, 3-4 semi per buca a 2 cm. di profondità, 
direttamente in piena terra, quando il terreno è almeno a 20 °C, 
oppure in marzo-aprile in vasetti al coperto per colture anticipate. 
Trapianto: all’aperto a fine aprile-inizi maggio, trascorso il rischio di 
gelate. Distanze: tra le file m. 1,5-2,5, sulla fila m. 0,8-1,5, a seconda 
della vigoria. Consigli: lasciare in ogni buchetta una sola pianta; 
cimare il getto principale sopra la quarta foglia e procedere allo stesso 
modo con i tralci laterali. Effettuare una rotazione più lunga possibile, 
comunque non coltivare dopo solanacee e non dopo specie della 
stessa famiglia. Semi occorrenti: 50-70 gr. per 100 mq. di terreno, 
secondo varietà.

MELONI (Famiglia Cucurbitacee)

Varietà che sta conquistando il mercato italiano per i suoi frutti da 2 kg., 
eccezionalmente zuccherini, delicati e gradevoli. È vigoroso, resistente 
alle malattie e il più precoce a polpa bianca, si consuma da fine luglio 
a novembre.

MELONE «Pinonet Piel de Sapo»1235

(Già Rugiada di miele) Polpa bianco-crema sugosa, zuccherina, 
profumata delicatamente. Si conserva perfettamente da agosto al marzo 
successivo, arricchendosi di zuccheri e aromi. Frutto sferico di diametro 
20 cm., peso kg. 2,5, buccia liscia verde-biancastra a maturazione.

MELONE «Honey Dew»1237

Frutti di oltre 2 kg. di forma ovale con buccia gialla rugosa, polpa 
biancastra dolce; si consuma da agosto a dicembre. 

MELONE «Rugoso di Cosenza giallo»1238

Polpa bianca, zuccherina di ottimo gusto. Raccolta a fine agosto. Si 
conserva bene fino a inverno inoltrato, acquistando in dolcezza e 
liquescenza.

MELONE «Napoletano giallo 3»1239

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,85 € 10,50 € 17,80 € 29,50 € 46,00 € 85,00

Varietà conservabili fino all’inverno

Polpa biancastra zuccherina e sugosa. Il frutto, a buccia verde, raccolto 
a fine luglio-inizio agosto si conserva bene per l’inverno e sopporta i 
trasporti.

MELONE «Napoletano verde tardivo» selezione Nerito1233

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,20 € 11,30 € 19,50 € 39,00 € 72,00 € 130,00

1239
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1245

1241

Polpa arancio, sugosissima e profumata. Frutto sferico, medio, liscio, con 
costolature poco marcate. Adatto anche per forzatura in serra.

MELONE «Cantalupo di Charentais»1232

Polpa arancione eccellente, pochi semi; frutto tondeggiante, allungato, 
fittamente retinato. Coltivato in ogni regione per la sua adattabilità a ogni 
terreno e clima.

MELONE «Zuccherino d’Ingegnoli»1241

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,95 € 10,80 € 18,50 € 35,00 € 63,00 € 115,00

1232

1234

Varietà con frutto retinato e cantalupo

Polpa arancio-salmone soda, ricca di profumo, sapore pregevolissimo. 
Frutti di circa 2 kg, buccia a maturazione color camoscio con forte 
retinatura.

MELONE «Retato degli ortolani» (già Hale’s Best Jumbo)1234

Per la gioia del vostro palato abbiamo realizzato questo assortimento per 
offrirvi l’occasione di gustare la gamma completa di tutti i nostri meloni 
di polpa bianca o arancione, in un miscuglio di forme e di epoche di 
maturazione e consumo diverse.

MELONE «Miscuglio di tutte le varietà nomenclate»1245

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,85 € 10,50 € 17,80 € 29,50 € 46,00 € 85,00
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MELONI HYBRID F1

Varietà conservabili fino all’inverno

Varietà con frutto retato

Frutti perfettamente rotondi, polpa verde sfumata di bianco, 
profumatissima, molto precoce e produttivo. Peso medio dei frutti kg. 1,5 
alto Brix. Si adatta a tutti i tipi di cultura. Resistenze: Fom 0-2 (Fusarium).

MELONE Hybrid F1 «Green Star»1243

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 8,20 € 26,00 € 119,00 € 216,00 € 490,00 € 895,00 € 1650,00

Polpa color arancio, dolce, profumo intenso. Novità adatta alla 
coltivazione al Centro-Sud, eccellente e produttiva.

MELONE Hybrid F1 «Pepito»1242

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 8,00 € 31,00 € 140,00 € 250,00 € 580,00 € 1050,00 € 1900,00

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 8,50 € 15,00 € 25,00 € 105,00 € 190,00 € 450,00

Frutto con rete molto spessa e solcatura evidente. Polpa color arancio 
carico di alta qualità, dolce e aromatica.
Resistenze: HR(alta resistenza) - Fom:0-2 (Fusarium); IR (resistenza 
media) - Gc/Px:1,2 (Oidio)

MELONE Hybrid F1 «Dionysio» - QUALITà PROFESSIONALE1547

1 cartoccio (15 semi) 50 semi 100 semi 500 semi
€ 8,00 € 24,20 € 44,00 € 209,00

È il primo ibrido del famoso “Zatta” noto per il suo profumo intenso. 
Questo melone produttivo e resistente va raccolto appena si manifesta 
la crepatura sul picciolo. Ritroverete il sapore di una volta ma con le 
resistenze moderne!

MELONE Hybrid F1 “Brotmabon”1480

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 8,30 € 31,00 € 145,00 € 260,00 € 590,00 € 1090,00

Polpa molto zuccherina, bianco-verde. Frutto ovale di buona conservabilità, peso 
2 kg., lungo 18-21 cm.

MELONE Hybrid F1 «Italico»1546

Melone di tipo Charentais leggermente retato,saporito e produttivo. 
Varietà precoce frutto tondo, calibro regolare, polpa molto profumata 
succosa e zuccherina adatta per tunnel a pieno campo.
Resistenze: Fom 0-2 (Fusarium).

MELONE Hybrid F1 «Galoubet»1533

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi
€ 8,50 € 15,00 € 25,00 € 105,00 € 190,00

1480

1242

1547

1243

1546

1533
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Semina: Le varietà da noi selezionate sono certificate. È importante 
comunque effettuare una rotazione di 4 anni e non piantare in un ter-
reno dove prima era stata coltivata un’altra solanacea, né farla seguire 
da altre solanacee. Una rotazione potrebbe essere: patate, legumino-
se, brassicacee, altre verdure. In solchi profondi 10 cm. s’interrano i 
tuberi interi o tagliati a metà, se piuttosto grossi, a fine inverno-inizio 
primavera. In Italia meridionale si può anticipare a metà inverno.
Distanze: Le varietà precoci si distanziano 60-70 cm. tra le file e 30 
cm. sulla fila. Le tardive 70-80 cm. tra le file e 40 cm sulla fila.

Consigli: I terreni migliori sono sciolti, freschi, profondi, concimati (ot-
timo FERTOFIT orto e frutta a pag. 97). Quando il germoglio è alto 
5-10 cm, eliminare le infestanti e rincalzare il terreno per una altezza 
di 30-35 cm. per evitare l’inverdimento dei tuberi. A completa matu-
razione gambi e foglie iniziano a ingiallire. All’occorrenza si effettuano 
trattamenti con insetticidi e fungicidi specifici a bassa tossicità.
Seme occorrente: 20- 25 kg di tuberi per 100 mq di terreno. In con-
dizioni ottimali la raccolta si esegue da maggio a settembre. Il raccolto 
può variare da 300 a 400 kg. per 100 mq.    

CONSIGlI UtIlI PeR la SemINa Delle Patate

4967 

Il Topinambur (Helianthus tuberosus) è una pianta perenne rustica di origine 
americana adatta ad ogni tipo di clima, che produce fiori giallo-oro che sbocciano 
in autunno. I topinambur si raccolgono in inverno quando la vegetazione è dis-
seccata. La tecnica colturale è simile a quella della patata. Coltivazione: I rizomi 
si piantano a file (distanti 50-60 cm), pochi centimetri sotto il livello del terreno.
Si può consumare crudo in insalata  condirlo con olio limone e sale oppure cotto 
ma bisogna togliere la pellicina da cui è ricoperto. Si può anche cucinare trifolato, 
in purè, fritto o cotto a vapore. Ha numerose proprietà benefiche: abbassa l'assor-
bimento di zuccheri , favorisce la digestione e ha una funzione diuretica.

tOPINamBUR 

1 tubero € 2,10 1 rizoma € 3,00

4968 

Lo Zenzero (Zingiber officinale) è una  pianta erbacea perenne originaria dell'e-
stremo oriente. Il rizoma dello zenzero ha una forma molto irregolare, le sue foglie 
sono di un color verde intenso sempreverdi che se strofinate emanano un profumo 
con sentore di limone. Coltivazione: Il momento migliore va dalla fine dell’inverno 
fino all’inizio dell’estate. Interrare il rizoma a 5-10 cm. di profondità distanziarli di 
circa 20 cm. uno dall’altro. 
Durante l’estate coltivate lo zenzero in balcone, mentre nei mesi invernali portare i 
vasi in casa. Il rizoma essiccato e trasformato in polvere viene usato in cucina come 
spezia e nella preparazione di liquori e bibite aromatizzate. 

zeNzeRO

PREZZI UNIFICATI

1 confezione da Kg. 2,5*  € 8,50 1 confezione da Kg. 5  € 15,00 1 confezione da Kg. 10  € 24,00

18131812

1812 «agata» Buccia gialla e pasta giallo chiaro. Tubero ovale. 
Varietà precoce. Adatta ad ogni tipo di preparazione in cucina.

1813 «Romano» Buccia rossa e pasta bianca. Tubero tondo ovale. 
Varietà semi-precoce.  Adatta a tutti gli usi culinari. 

* Attenzione. le confezioni da kg. 2,5 saranno disponibili salvo esaurimento scorte.
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1806 Patata Blu «Violet Queen»
Patata a buccia blu e pasta blu/viola  
è molto usata dai grandi chef per le 
sue importanti qualità organolettiche, 
e per il colore della polpa viola , profu-
mata di nocciola e ricca di antociani. 
Si cucinano come le patate normali, 
fritte , lessate o in purea. 
Richiede terreno leggero e profondo 
senza ristagni d’acqua. 
Molto resistente alle malattie  ed alla 
siccità.
N.B. A volte il colore della pasta non 
è uniforme

1808 Patata »Blue Star» 
Recente varietà a pasta blu screziata ricca di antocianina che conferisce il 
particolare colore bluastro alla polpa. 
Questa varietà si differenzia dalla vecchia Vitelotte con bulbi più regolari di 
forma ed un gusto molto vicino alle patate tradizionali. 
Molto resistente alle malattie, si adatta a tutte le preparazioni culinarie.

1807 Patata «magenta love» 
Questa rarissima patata con buc-
cia rossa e polpa rossa è veramen-
te unica. Si coltiva bene in tutti i 
terreni sciolti e freschi, si pianta a 
fine inverno ed è molto produttiva. 
Per il suo colore eccezionale si 
presta a molteplici preparazioni ma 
fritta tipo chips dà il meglio di se.
N.B. A volte il colore della pasta 
non è uniforme

1809 Patata «Bergerac» 
Varietà dalla buccia viola intensa 
e  dalla pasta viola. Una varietà 
francese ottenuta dall’incrocio di 
“Belle de Fontenay” e “Vitelotte”. 
Un mix  incredibile di tradizione , 
colore , stile e bontà. Tubero di for-
ma ovale dalla  buccia liscia e dalla 
pasta farinosa.  
La patata Bergerac si presta per la  prepa-
razione di gnocchi colorati, insoliti ed ottimi purè ma anche chips 
sottili e croccanti e patate fritte gustose e divertenti.

1807

PREZZI UNIFICATI

Conf. da Kg. 2,5*  € 11,50 Conf. da Kg. 5  € 21,00 Conf. da Kg. 10  € 40,00

Conf. da Kg. 2,5*  € 13,00 Conf. da Kg. 5  € 24,00 Conf. da Kg. 10  € 44,00
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1806

* Attenzione. le confezioni da kg. 2,5 saranno disponibili salvo esaurimento scorte.
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1805

18021800

1803 «Primura» A pasta gialla precoce, tubero di forma ovale, buccia di colore 
giallo. 
Ottima varietà poco serbevole.

1805 «Spunta» Buccia e pasta gialla. Adatta alla raccolta come novella e al 
consumo a breve periodo. Soda, adatta per forno e fritture. 
Semiprecoce. Buona resistenza alle malattie.

1800 «Kennebeck» Buccia giallo chiaro, pasta bianca. Farinosa, speciale per 
purè, gnocchi, minestre. Da semiprecoce a semitardiva. 
Vecchia varietà adatta anche a zone di montagna.

1802 «Desiree» Buccia rossa, pasta gialla. Compatta, adatta a ogni tipo di pre-
parazione in cucina. Da semiprecoce a semitardiva. 
Resiste alla siccità e alle malattie.

1804 «Vivaldi» Buccia gialla e pasta giallo chiaro. Tubero lungo ovale. Varietà 
adatta al nord-centro Italia 
Da semiprecoce a semitardiva

1801 «monalisa» Varietà a ciclo colturale semiprecoce, tubero di forma ovale 
allungata, buccia colore giallo; pasta di colore giallo chiaro.

1803 1801

1804

DISPOnIBILI DA gEnnAIO 2017

2016

PREZZI UNIFICATI

1 confezione da Kg. 2,5*  € 7,00 1 confezione da Kg. 5  € 13,00 1 confezione da Kg. 10  € 22,00

* Attenzione. le confezioni da kg. 2,5 saranno disponibili salvo esaurimento scorte.
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1253 1252

1249

1254

1255

1256

Semina: al coperto in semenzaio da gennaio a marzo, secondo le 
zone e la precocità della varietà. 
Trapianto: quando la piantina è maneggiabile si trapianta in vasetto 
di 8 cm. e si tiene ancora al coperto; trapiantare all’aperto quando il 
terreno è ben caldo e non vi è rischio di gelate. 
Distanze: 70-90 cm. tra le file, 30-50 cm. sulla fila a seconda della 
grossezza del frutto. 
Consigli: rincalzare leggermente le piante. 
Nella coltura dei peperoni suggeriamo di effettuare una rotazione di al-
meno 4 anni e di non piantare per due anni consecutivi altre specie della 
stessa famiglia delle Solanacee (melanzane, pomodori…) e cavolfiori.
Semi occorrenti: 3 gr. per 1 mq. di semenzaio.

PEPERONI (Famiglia Solanaceae)

Dolce e saporito, medio-precoce, adatto alla serra o al pieno campo. Si 
consuma acerbo, verde, cucinato in padella o sott’aceto; a maturazione 
diventa rosso brillante, si può essiccare e conservare per l’inverno. Frutti 
conici lunghi 8-10 cm.

PEPERONE «Friggitello»1249

(Selezione giallo Ercole d’Ingegnoli) Il più precoce e il più grosso di 
tutti i peperoni dolci. Frutto carnoso assai apprezzato per il mercato 
interno e l’esportazione.

PEPERONE QUADRATO «Giallo d’Asti»1252

(Selezione rosso Ercole d’Ingegnoli) Ricercatissimo dai buongustai, 
medesimi pregi del precedente; frutti grossi, a 3-4 lobi, quadrangolari, 
carnosi.

PEPERONE QUADRATO «Rosso d’Asti»1253

Miscela delle due varietà precedenti nelle giuste proporzioni per le
esigenze dei mercati e delle massaie.

PEPERONE QUADRATO «Giallo e rosso d’Asti»1254

Frutti conici lunghi 18-20 x 5-6 cm. al picciolo. Molto precoce, è fra 
i primi sul mercato, ottimo sia verde che giallo. Eccellente anche in 
salamoia o sott’aceto.

PEPERONE «Corno di toro giallo»1255

Come l’articolo 255, ma a frutto rosso.
PEPERONE «Corno di toro rosso»1256

Peperoni dolci

1261

Dolce e saporito chiamato anche pomodoro-peperone per la sua forma 
caratteristica rotonda piatta. Matura dopo 100 giorni dal trapianto, il co-
lore del frutto è verde scuro, rosso a maturazione.

PEPERONE «Topepo Rosso»1261

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,10 € 6,50 € 18,50 € 30,00 € 58,00 € 96,00 € 160,00



pepeRoni52

1267

1479

Peperoni dolci (segue)

Dolce, assai apprezzato dai buongustai per l’eccezionale spessore della 
polpa, colore intenso, gusto squisito, ottimo peso dei frutti a 3-4 lobi.

PEPERONE «Cuneo giallo»1257

Miscela delle due varietà nelle giuste proporzioni.
PEPERONE «Corno di toro giallo e rosso»1267

Frutti conici, carnosissimi, di peso eccezionale, lunghi 20-22 x 6 cm. al 
picciolo, terminanti con tre piccoli lobi.

PEPERONE «Marconi rosso»1263

Pianta alta 70 cm. circa, produce tanti frutti dolci lunghi 10-12 cm., sottili, 
verde pallido, da conservare sott’aceto, sott’olio o in salamoia.

PEPERONCINO «Lombardo»1479

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,10 € 6,50 € 18,50 € 30,00 € 58,00 € 96,00 € 160,00

Frutti quadrangolari, dolci, carnosi di cm. 10 x 10, portati da una pianta 
alta circa 70 cm. vigorosa e compatta. Resistenze: TMV (Virus del 
mosaico del tabacco).

PEPERONE «California Wonder»1250

1250

1257

1263
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1251

PEPERONI HYBRID F1

Peperoni dolci

Costituzione Gautier: Varietà a frutto mezzo lungo. Pianta vigorosa con ele-
vata capacità d’allegagione. Frutti prismatici a quattro lobi con polpa spessa. 
Colorazione verde scuro che diventa giallo inteso a maturazione. Varietà 
idonea alla coltivazione in serra e pieno campo.
Resistenze: HR (alta resistenza)- TMV:0 (Virus del mosaico del tabacco).

PEPERONE Hybrid F1 «Tenor»1264

Frutti uniformi, rosso brillante, quadrati, leggermente allungati, polpa 
molto carnosa. Pianta robusta adatta a tunnel, serra, pieno campo.
Resistenze: CMV/TMV/PVY (Virus del mosaico del cetriolo, Virus del 
mosaico del tabacco, Virus Y della patata).

PEPERONE Hybrid F1 «Jolly Rosso»1251

Del tipo quadrato rosso lucente lievemente allungato con mesocarpo 
molto spesso e dolce. L’uniformità dei frutti sulla pianta per la robustezza 
del suo apparato vegetativo. Si adatta bene sotto tunnel ed in pieno 
campo. Resistenze: CMV, TMV, e PVY (Virus del mosaico del cetriolo, 
Virus del mosaico del tabacco, Virus Y della patata).

PEPERONE Hybrid F1 «Jolly giallo»1259

Frutti quadrati, lunghi 15/17x 8-9cm, peso 350gr, verde scuro immaturi, 
rosso intenso brillante a maturità, pronti a 78 giorni dal trapianto. Pianta 
di medio sviluppo ottima per la serra e il pieno campo, per la precocità 
del suo sviluppo e per la elevata qualità della polpa, assai gradevole, e dei 
frutti di lunga durata. Resistenze: TMV (Virus del mosaico del tabacco).

PEPERONE Hybrid F1 «Hytower»1537

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 3 gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500

€ 8,50 € 24,00 € 57,00 € 240,00 € 400,00 € 970,00 € 1770,00

1259 1537

1 cartoccio gr. 3 gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250
€ 8,50 € 29,50 € 80,00 € 365,00 € 665,00 € 1515,00

1264

Pianta vigorosa, alta circa 75 cm., porta moltissimi frutti allungati 13 x 
9,5 cm. di 200/250 gr., ottimi sia verdi sia rossi. Resistenze: TMV (Virus 
del mosaico del tabacco).

PEPERONE Hybrid F1 «Lamuyo»1425

1 cartoccio gr. 3 gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 7,30 € 13,00 € 34,00 € 155,00 € 280,00 € 650,00 € 1200,00

1425



Semina: al coperto in semenzaio da gennaio a marzo, secondo le 
zone e la precocità della varietà. 
Trapianto: quando la piantina è maneggiabile si trapianta in vasetto 
di 8 cm. e si tiene ancora al coperto; trapiantare all’aperto quando il 
terreno è ben caldo e non vi è rischio di gelate. 
Distanze: 70-90 cm. tra le file, 30-50 cm. sulla fila a seconda della 
grossezza del frutto. 
Consigli: rincalzare leggermente le piante. 
Semi occorrenti: 3 gr. per 1 mq. di semenzaio.

pepeRoni54

Frutti molto carnosi, giallo-arancio a maturazione, lunghi 14-15 cm., 
saporiti, gustosi, assai piccanti. Abbondante produzione, resistenza alle 
principali malattie.

PEPERONCINO Hybrid F1 «Fuoco giallo»1586

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 4,90 € 10,80 € 18,00 € 30,00 € 67,50 € 120,00

PEPERONI HYBRID F1 CONFEZIONATI A N° DI SEMI

La prima varietà a colore arancio, sfumato di verde; frutti di grandi di-
mensioni con 4 lobi assai carnosi, gusto eccellente. Portamento aperto 
e rapida crescita.

PEPERONE Hybrid F1 «Ariane»1526

Varietà precocissima, frutti quadrati appena allungati a 3-4 lobi, attra-
enti per il colore viola cioccolato che a maturazione diventa rosso. Polpa 
dolce e squisita, portamento aperto, ma regolare.

PEPERONE Hybrid F1 «Tequila»1527

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi

€ 5,90 € 19,00 € 85,00 € 155,00 € 350,00

Varietà recentissima di grande successo non solo per il consumo fresco, 
ma soprattutto per l’industria conserviera. Frutti conici, lunghi 16-18 x 
8-9 cm. al picciolo, peso 300 gr., verde scuro poi rosso brillante, polpa 
molto dolce di buon spessore (0,5-0,7 cm.).

PEPERONE Hybrid F1 «Unicorn»1544

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 4,70 € 6,40 € 29,00 € 52,00 € 117,00 € 210,00

PEPERONCINI PICCANTI E PICCANTISSIMI

15261544

1586

1655

1655

Piccantissimo

Piccantissimo

1527

La pianta ha un'altezza variabile: 70-100 cm. I frutti maturano passando dal 
verde scuro, al rosso profondo, al nero e misurano ca. 6 cm di lunghezza e 
2 cm di larghezza di spalla con forma conica appuntita. Ciclo della pianta: 
medio. Originario del Sud India è un peperoncino con grado di piccantezza di 
150.000 Scoville. Ottimo sapore, si presta ad essere mescolato con varietà 
di altro colore.

PEPERONCINO Hybrid F1 «Black Pepper»

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi
€ 5,40 € 15,00 € 57,00 € 100,00

Ammendante

confezione da ml 200 13,90€52922 

PROCAL  
STOP al marciume apicale, alta assimilazione nell’orto e nel 
giardino. Prodotto liquido a base di calcio chelato altamente 
disponibile. Previene le possibili alterazioni dello sviluppo, 
della fioritura o della fruttificazione.
Calcio totalmente chelato con EDTA 2,5%
Prevenzione. Ogni 10 giorni nel periodo di maggiore atti-
vità vegetativa.
Dosi: 20-30 ml per 10 lt d’acqua



Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo
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1626 16581628

Piccantissimo

Piccantissimo

Piccantissimo

1657

Originario di Trinidad e Tobago, è classificato come uno dei più piccanti 
al mondo con 2.000.000 di Scoville. 
Il colore varia dal verde medio brillante al rosso intenso. 
La forma è caratteristica, tondeggiante delle dimensioni di una pallina 
da golf che presenta un estroflessione nella zona stilare. 
Piccantezza così pericolosamente elevata che la manipolazione e l'as-
saggio dovrebbero essere approcciati con estrema cautela. 

PEPERONCINO «Trinidad Scorpion»

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi
€ 6,80 € 17,00 € 30,00 € 135,00

PEPERONCINO «Habanero Red Caribbean»1626

PEPERONCINO «Habanero Chocolate»1658

PEPERONCINO «Habanero Orange»1628

PREZZI UNIFICATI
1 cart. 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi

€ 5,40 € 15,00 € 33,00 € 60,00 € 135,00 € 240,00

La pianta ha un’altezza variabile tra i 60 e i 90 cm. 
I frutti maturano passando dal verde al marrone e misurano tra 4 e 6 cm 
d’altezza e una larghezza tra i 2,5 e 5 cm. 
Ciclo della pianta medio tardivo. 
Originario della Jamaica è molto piccante con frutti che possono 
arrivare a 300.000 Scoville. 
Molto aromatico e decorativo.

Piccantissimo

1657

1621

Pianta medio bassa, contenuta con foglie verde scuro. 
Frutti a portamento eretto, piccanti, piccoli, rotondeggianti (della gran-
dezza di una ciliegia) di colore verde chiaro lucido, che diventa rosso 
intenso a maturazione completa. 
Si raccoglie in agosto e settembre. 
Si può coltivare in vaso sia per consumo che come pianta ornamentale

PEPERONCINO piccante «Diavolicchio Calabrese»1621

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 4,00 € 13,00 € 35,00 € 60,00 € 110,00 € 200,00 € 380,00



Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

pepeRoncini56

Noto per la particolare forma simile al cappello del vescovo anche detto 
campanella di Natale, originario delle Barbados e del Sud America. Ha 
una piccantezza “medio bassa”, di circa 80.000 Scoville (pep. Calabrese 
30.000 Scoville). Colore verde cedrino in fase immatura, rosso brillante 
a maturazione piena. Il frutto ha una forma tondeggiante di 4-5 cm di 
diametro con altezza di ca. 5 cm.

PEPERONCINO «Bishop Crown» 1656

Il Jamaican è un peperoncino della varietà Capsicum chinense 
caratterizzato da una piccantezza che sulla scala Scoville si posiziona 
tra 100.000 e 350.000. Simile come forma a quella dell’habanero ha 
una lunghezza di circa 4 cm dal colore brillante e dal gusto fruttato. È 
usato nella cucina caraibica per pietanze molto piccanti. Ne esistono 
innumerevoli selezioni.

PEPERONCINO «Jamaican arancio» 1653

PEPERONCINO «Jamaican rosso» 1652

1262

1478 

1536

Frutto sottile, forte, abbastanza piccante, lungo 11/13 cm. Si usa 
fresco o essiccato in vari condimenti e nei classici spaghetti aglio, olio 
e peperoncino…!

PEPERONCINO «di Cayenna»1262

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,10 € 18,50 € 30,00 € 58,00 € 96,00 € 160,00

(Capsicum frutescens). Frutti piccanti, rosso vivo raggruppati in 
numerosi mazzetti eretti, lunghi circa 2,5/3,5 cm. Pianta compatta a 
crescita determinata, anche molto ornamentale, adatta al vaso o alla 
piena terra. Resistenze: TMV:0/ PVY/Ma/Mi/Mj (Virus del mosaico del 
tabacco, Virus Y della patata, Nematodi).

PEPERONCINO «Etna»1478

1 cartoccio gr. 5 gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250
€ 4,80 € 10,50 € 19,20 € 65,00 € 108,00 € 225,00

Detto anche «Bacio di Satana» Frutti lisci a forma di trottola, rosso 
scarlatto, polpa spessa. Adatti per il consumo fresco, sott’olio o essiccati 
in polvere.

PEPERONCINO «Ciliegia piccante»1536

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,10 € 6,50 € 18,50 € 30,00 € 58,00 € 96,00 € 160,00

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 5,40 € 12,00 € 23,00 € 42,00 € 100,00 € 190,00

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi

€ 5,40 € 12,00 € 23,00 € 42,00 € 100,00 € 190,00

1653

1656

1652

Piccantissimo

Piccantissimo

Piccantissimo



Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi

€ 5,40 € 12,00 € 23,00 € 42,00 € 100,00 € 190,00

Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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1620

(Capsicum chinense). Abbondanti piccoli frutti conici lunghi 2-3 cm., 
eretti, ornamentali, di colore verde, giallo-arancio, rosso o viola a seconda 
della matu razione.

PEPERONCINO «Fuoco della prateria»1622

(Capsicum frutescens). Frutti assai piccanti, conici, lunghi 1/1,5 cm., 
abbondanti, di colore verde, viola scuro, rossi a maturazione. Foglie 
verde-violetto; pianta anche molto ornamentale, adatta al vaso o alle 
bordure in giardino.

PEPERONCINO «Adorno» 1620

Frutto piccantissimo, arriva fino a 1.000.000 Scoville! Pianta di media vi-
goria; frutto lungo ca. 6-7cm e largo 1-2 cm alla spalla, colore rosso vivo 
a maturazione. Maneggiare con cautela.

PEPERONCINO «Naga Morich» 1659

Originario del Centro America e conosciuto per la preparazione della “salsa 
Tabasco”. La pianta è cespugliosa e molto produttiva; i frutti sono di colore dal 
verde al giallo, all’arancio per maturare in un colore rosso brillante;  lunghezza  
4/5 cm, forma conica, con larghezza di 1-1,5 cm. La piccantezza (30/50.000 
Scoville) non è elevatissima rispetto agli altri hot pepper ma è l’ideale per il 
“Tabasco Juice” e per la pasta aglio, olio e peperoncino.

PEPERONCINO «Tabasco» 1654

1625

1659

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 5,90 € 10,70 € 41,20 € 75,00 € 178,00

1654

1622

Piccantissimo

Piccantissimo

Forse il peperoncino più piccante al mondo!! Misura circa 1.000.000 Scovil-
le (le scoville sono l’unità di misura della piccantezza) considerate che l’Ha-
banero è accreditato di 300.000 Scoville. Originale della regione dell’Assam 
in India. Per massimizzare la piccantezza va coltivato in condizioni di tem-
perature elevate. La pianta in vaso diventa alta 70 cm. circa il doppio se 
coltivata in piena terra.

Peperoncino «Bhut Jolokia Red»1625



piSelli58

1266

Semina: a ottobre-novembre nelle zone a clima temperato dove le tem-
perature non scendono sotto i -8°C. A marzo-aprile ovunque. I piselli 
nascono anche con temperature di 5°C. La semina viene fatta a file in 
pieno campo. Distanze: molto variabili a seconda della vigoria della va-
rietà: tra le file da 45-60 cm. Le varietà nane; a 70-120 cm le rampican-
ti, sulla fila 5-20 cm.  Consigli: rincalzare le piante sviluppa- te e porre 
adeguati sostegni alle varietà rampicanti. Nella raccolta, per l’utilizzo a 
fresco, i piselli a grano rugoso sono più resistenti alla conservazione, 
mentre quelli a grano liscio vanno raccolti subito appena maturano. Si 
consiglia una semina scalare per avere un prodotto sempre fresco. 
Semi occorrenti: kg. 1,5-2 per 100 mq.

PISELLI (Famiglia Faseolacee)

Piselli nani

Piselli rampicanti

Per primizia. Baccelli pesanti verde scuro con 7-8 semi tondi, verdi, 
dolci, liquescenti di rara bontà. Varietà precoce e molto produttiva, 
di enorme successo, coltivata sia al Sud sia al Centro-Nord per 
l’approvvigionamento di tutti i mercati. Altezza media in condizioni 
ottimali: 35 cm.

PISELLO nano «Verdone d’Ingegnoli»1276

Seme crespo, spiccata precocità: i primi fiori in 50 giorni; baccelli lunghi 
9 x 2 cm., contenenti 9-10 grani dolci e fondenti. Altezza raggiungibile 
circa m. 0,40 in condizioni ottimali.

PISELLO nano «Meraviglia d’Italia»1415

Varietà con seme crespo, eccezionale sotto ogni aspetto, sia per il 
ciclo vegetativo, la produttività e lo sviluppo della pianta alta m. 0,5 in 
condizioni ottimali, sia per la qualità ottima per la surgelazione, specie 
casalinga. Varietà ottenuta dalla ricerca e dopo attenta selezione.

PISELLO nano «Samish»1441

Seme rugoso. Baccelli verde scuro lisci, lucenti, leggermente ricurvi, 
lunghi fino a 11 cm., contenenti 9-10 semi, pronti in 60 giorni circa. 
Pianta resistente a tutte le malattie dei piselli, in condizioni ottimali alta 
m. 0,45, senza necessità di sostegni.

PISELLO nano «Progress N. 9»1503

PREZZI UNIFICATI

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 1,85 € 2,70 € 4,70 € 7,00 € 6,50 € 6,30

Seme crespo verde chiaro. Rigoglioso, molto produttivo e di assoluto 
grande merito, baccelli con 8-10 semi di squisito sapore. Altezza media 
in condizioni ottimali m. 1,5.

PISELLO rampicante «Buonissimo d’Ingegnoli»1265

Seme verdastro crespo. Varietà nota e apprezzata per l’ottimo sviluppo e 
l’abbondante produzione di baccelli pieni con 8-10 grani dolci, liquescenti, 
di gusto eccellente. Altezza media in condizioni ottimali m. 1,5.

PISELLO rampicante «Telefono»1266

PREZZI UNIFICATI

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 1,85 € 2,70 € 4,70 € 7,00 € 6,50 € 6,30

1276 1415

1441 1503

1265

Varietà adatta 

alla surgelazione
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Coltivazione come per i piselli.

PISELLI MANGIATUTTO o TACCOLE (Famiglia Faseolacee)

Piselli semirampicanti

Seme rugoso. Precocità media. Baccelli portati doppi di facile 
raccolta, grandi lisci, dritti, con 8-10 semi. 
Altezza media in condizioni ottimali m. 0,75.

PISELLO semirampicante «Rondo»1502

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 1,85 € 2,70 € 4,70 € 7,00 € 6,50 € 6,30

Seme crespo. Varietà precoce molto produttiva, adatta al pieno campo. 
Baccelli portati in prevalenza doppi, uniformi, verde intenso, lunghi 
12,5 cm., lisci, di forma falcata con circa 10 grani. 
Altezza media in condizioni ottimali m. 0,80.

PISELLO semirampicante «Utrillo»1274

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 1,90 € 2,90 € 5,55 € 8,50 € 8,35 € 8,20

Seme crespo. Precoce, estremamente produttivo; baccello largo e 
leggermente ricurvo, senza filo, verde chiaro, tenero, assolutamente 
mangiatutto. 
Altezza media della pianta in condizioni ottimali m. 0,65.

PISELLO mangiatutto «Bamby» Taccola nana1272

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,40 € 3,70 € 7,20 € 12,00 € 11,50 € 11,00

Seme crespo. Produttivo, baccelli teneri piatti, lunghi, assolutamente 
senza filo. 
Altezza media della pianta in condizioni ottimali m. 1,60.

PISELLO mangiatutto «Carouby» Taccola rampicante1279

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 1,90 € 2,90 € 5,55 € 8,50 € 8,35 € 8,20

1502

1274

1272 1279

DOLESE WG Il prodotto è un anticrittogamico a base di 
solfato di rame neutralizzato con calce spenta. È effi-
cace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche 
che colpiscono le colture erbacee ed arboree. 
il prodotto si utilizza anche per il contenimento 
delle alghe e dei molluschi della risaia. Sospen-
dere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

conf. da kg 1 15,90€58602

RAMEPLANT WG È un fungicida ad ampio spettro 
di azione contenente rame sotto forma di ossiclo-
ruro tetraramico. La formulazione in granuli idrodi-
sperdibili assicura la massima semplicità e sicurezza 
d’impiego. Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del-
la raccolta per pomodoro, melanzana, fragola, cipolla, 
aglio e scalogno, 20 giorni per le altre colture.

conf. da kg. 1 19,00€51203

conf. da 200 gr. 7,00€51103

conf. da 500 gr. 8,90€58605

PER LA PROFILASSI ANTICRITTOGAMICA

PRIMISOL 80 WDG Microgranuli idrodispersibili. È un fungicida 
a base di zolfo puro esente da selenio, per il controllo dell’Oidio 
o Mal bianco che attacca le colture agricole. È caratterizzato da una 
notevole prontezza d’azione e persistenza nel tempo. 
Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta.

conf. da 500 gr. 3,80€56205
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1295

1294

1431 1289

Semina: in pieno campo o in semenzaio. La disponibilità di varietà 
precocissime e adatte alla coltivazione al coperto permette la semina 
per un lungo periodo dell’anno. In generale si semina in semenzaio 
a fine inverno-inizio primavera. Trapianto: appena la piantina è ma-
neggiabile, si trapianta in vasetti di 8 cm. per aiutare la formazione di 
buone radici e si mette a dimora a fine aprile-inizi maggio all’aperto. In 
zone molto calde, per una raccolta tardiva, si può piantare all’aperto in 
giugno. Distanza: per la coltivazione famigliare tra le file 60-90 cm., 
45-60 cm. sulla fila. Consigli: coltivare piante di tagete intercalate 
ai pomodori per controllare i nematodi; non coltivare pomodori nella 
stessa posizione prima di 4 anni e non farli precedere o seguire da 
altre solanacee. Togliere tutti i getti laterali quando sono lunghi 3 cm., 
asportare tutte le foglie sotto il più basso palco di frutti. Le varietà 
indeterminate necessitano obbligatoriamente di sostegni alti. Semi 
occorrenti: 3 gr. circa per mq. di semenzaio; 15-20 gr. per 100 mq. 
a dimora.

POMODORI  (Famiglia Solanaceae)

Pianta alta circa 90 cm., resistente alle malattie. I frutti a maturazione 
sono di perfetta coloritura, lisci, leggermente solcati, carnosi, gustosi, 
pesano 200/250 gr. circa, ottimi in insalata. La solidità della polpa è 
veramente eccezionale.

POMODORO «Ace 55 VF»1294

Precocità, qualità e quantità ne fanno una delle varietà più apprezzate 
e coltivate con 3 pregi di grande interesse: spiccata precocità; frutti 
globosi di un bel rosso brillante che raggiungono rapidamente 200 gr.; 
abbondante produzione.

POMODORO «Floradade»1295

Frutti di buon peso, leggermente schiacciati, forma e colore perfetti; il 
primo grappolo si forma al suolo. Precocità assai spiccata. Tra i preferiti 
per colture estensive e per la forzatura in serra o tunnel.

POMODORO «Marmande»1431

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,30 € 20,00 € 30,00 € 53,00 € 70,00 € 120,00

I sostegni non sono indispensabiliDETERMINATA La pianta necessita di sostegniINDETERMINATAVarietà coltivabile sul balcone-terrazzo

Pomodori da insalata, da tavola e da mercato

Intramontabile varietà ottenuta nel 1920, sottoposta a un continuo 
miglioramento, produce pomodori dall’eccellente sapore di una volta! 
Frutti lisci, grossi, di perfetta colorazione rossa, con pochi semi e 
resistenti. Una delle varietà migliori per insalata: unisce ottime qualità 
organolettiche a un’abbondante produzione. Altezza pianta cm. 180.

POMODORO «Ingegnoli gigante liscio» (Nuova selezione)1289

1 cartoccio (200 semi) 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi 10000 semi
€ 3,95 € 8,00 € 15,00 € 33,50 € 60,00 € 108,00

DETERMINATA

DETERMINATA

INDETERMINATA

INDETERMINATA
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1306

1283

1534

I sostegni non sono indispensabiliDETERMINATA La pianta necessita di sostegniINDETERMINATA

Eccellenti frutti di 200-250 gr. lisci, carnosi, quasi senza semi, rosso 
vinosi, insuperati in insalata. Per mercati di qualità o orto famigliare.

POMODORO «Cuore di bue»1306

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,95 € 6,90 € 25,00 € 39,00 € 75,00 € 137,00 € 250,00

Varietà tradizionale, coltivabile all’aperto, ma anche in serra dove dà 
risultati sorprendenti per l’abbondante e precoce fruttificazione; buona 
resistenza alle malattie. Frutti perfettamente rossi, polpa dolce, carnosa, 
profumata. Eccellente in insalata o in conserve.

POMODORO «Costoluto genovese»1283

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,70 € 6,20 € 23,50 € 36,00 € 66,00 € 110,00 € 200,00

Vecchia varietà, reintrodotta dalla nostra azienda. Qualità eccellente, 
buona produzione di frutti pregevoli per il profumo e il superbo gusto di 
una volta, peso di 400-500 gr. Va coltivata con sostegni; produce a 90 
giorni dal trapianto.

POMODORO «Brandywine»1538

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 6,00 € 18,00 € 82,00 € 150,00 € 350,00 € 650,00

Nuova selezione della famosa antica varietà. Pianta indeterminata, alta e 
vigorosa con frutti piatti, costoluti di ottimo colore e grande dimensione. 
Raccolta scalare una delle più saporite varietà da insalata.

POMODORO «Pantano Romanesco»1564

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 3,95 € 8,00 € 25,00 € 39,00 € 75,00 € 137,00INDETERMINATA

INDETERMINATA

INDETERMINATA

1538

INDETERMINATA

1564

INDETERMINATA

Varietà con pianta semi determinata di discreta vigoria ad internodo me-
dio e ciclo precoce. Il frutto è globoso, multiloculare, di colore violaceo a 
maturazione. Pezzatura molto importante peso da 300 a 500 gr. Viene 
utilizzato per pieno campo e coltura protetta.

POMODORO «Oxheart Belmonte»1534

1 cart. (200 semi) 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi 10000 semi
€ 3,70 € 8,00 € 15,00 € 33,50 € 60,00 € 108,00
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1632

1583

1634

Ottima varietà di colore rosso scuro tendente al “nero” le bacche sono 
del tipo ciliegia e la pianta produce durante tutta l’estate moltissimi frutti 
ricchi di antociani che come è noto, dato il forte potere antiossidante, 
contrastano la formazione dei radicali liberi e rallentano il processo di 
invecchiamento.

POMODORO «Black Cherry»1563

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 5,00 € 11,00 € 45,00 € 77,00 € 160,00 € 290,00 € 550,00

Frutto particolarmente bello a vedersi e buono al palato, gustoso; 
rotondeggiante, di pezzatura media, di colore verde striato e maculato 
di giallo. Ottimo in insalata.

POMODORO «Green zebra»1632

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 2,90 € 4,50 € 14,50 € 22,50 € 46,00 € 85,00

Nuova selezione di una varietà antica che ha sempre avuto successo 
per la sua originalità nel colore purpureo scuro alla maturazione e nella 
grossezza dei suoi frutti di particolare bontà e privi di acidità.

POMODORO «Noire de Crimée»1634

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 3,40 € 5,40 € 17,40 € 27,00 € 55,00 € 100,00

Varietà indeterminata con bacche a forma di pera, spalle verdi, costolute, 
di buona pezzatura e di ottimo sapore, pregevoli per la tavola, grazie alle 
particolari caratteristiche organolettiche del frutto che è del tipo «Cuor di 
bue Ligure». La semina avviene normalmente da febbraio ad aprile con 
trapianto da aprile a giugno mentre l’epoca della raccolta va da giugno 
ad agosto.

POMODORO «Red Pear» selezione Piriform1583

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 4,70 € 13,85 € 57,50 € 96,00 € 208,00 € 360,00

INDETERMINATA

INDETERMINATA

INDETERMINATA

INDETERMINATA

I sostegni non sono indispensabiliDETERMINATA La pianta necessita di sostegniINDETERMINATA

CONCIME

conf. da Kg. 1,75 €  9,5056823 

conf. da Kg. 1 €  7,9058071 

AZET® POMODORI 
Concime organico, (NPK organici: 7-3-10 e 
Carbonio (C) organico 25,0 %). Favorisce una 
buona maturazione del pomodoro rendendo-
lo sano e gustoso. Con MyccoVital® per un 
raccolto abbondante e più resistenza a gelo e 
siccità. Ottimo per pomodori, cetrioli, pepe-
roni, zucchine e zucche.  Dosi e impiego: 
50 g per pianta alla piantumazione e 25 g per 
m² in giugno e luglio per piante già a dimora.



Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

1285

DETERMINATA

1292

INDETERMINATA

pomodoRi 63

1312

1287

Pomodori da conserva, da essiccare, da pelati

DETERMINATA

DETERMINATA

I sostegni non sono indispensabiliDETERMINATA La pianta necessita di sostegniINDETERMINATA

1579

INDETERMINATA

Eccellente da conservare per la sua scarsissima acquosità. Frutti 
allungati, quasi rettangolari, a grappoli.

POMODORO «San Marzano - Lampadina 2»1292

Pianta seminana che si ricopre di frutti piccoli con pizzetto, polpa poco 
acquosa, pochi semi, buccia resistente. Per il gusto deciso e il colore a 
forte concentrazione, è ottimo per salse e condimenti. Si conserva in 
casa in luogo fresco, appeso, per il consumo invernale.

POMODORO «Principe Borghese»1312

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,50 € 22,00 € 30,00 € 52,80 € 88,00 € 160,00

Ottimo in insalata, ottimo come concentrato, ottimo tagliato a fette 
ed essiccato al sole o al forno, ottimo come condimento sott’olio. 
Straordinaria compattezza e colore intenso della polpa, frutti quadrati, 
abbondantissimi, di facile raccolta, si conservano a lungo sulla pianta, 
che resiste alla verticillosi e al fusarium.

POMODORO «UC 105 J» (Già Cal-J)1285

Varietà di recentissima costituzione, abbondanti piccoli frutti a forma di 
perine, del peso di 20 gr. cad., molto profumati e gustosi, eccellenti 
come aperitivo con poco sale e pepe bianco.

POMODORO «Red Pear»1579

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 4,80 € 11,00 € 33,00 € 55,00 € 120,00 € 220,00 € 400,00

Molto coltivato per concentrati, salse o da essiccare, data la polposità, 
l’intensità del colore, la buccia resistente, gli scarsi semi.

POMODORO «Super-Roma V.F.»1287

Vigoroso, di enorme produttività. Frutti a forma d’uovo, buccia resistente, 
polpa soda, colore intenso, ideale per pelati e concentrati. Speciale 
anche per essiccazione: il frutto ben maturo, tagliato e salato, si essicca 
al sole o al forno e si consuma durante tutto l’inverno, apportando 
preziose vitamine.

POMODORO «Rio Grande»1300

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,30 € 20,00 € 28,00 € 50,00 € 70,00 € 120,00

1300

DETERMINATA

Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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POMODORO HYBRID F1 da insalata e da tavola

Pomodoro adatto al mercato fresco. La pianta vigorosa produce grandi 
foglie che proteggono molto bene i frutti dal sole e riesce a sostenere 
da 5 a 7 frutti per palco. I frutti del peso di 240 gr. hanno spalle verde 
scuro e sono di forma leggermente schiacciata.
Resistenze: ToMV/Va/Vd/Fol/Ss/Ma/Mi/Mj (Virus del mosaico del 
pomodoro, Verticillosi, Fusariosi, Stemfiliosi, Nematodi)

POMODORO Hybrid F1 “Indalo”1296

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 6,50 € 13,00 € 38,00 € 70,00 € 166,00 € 315,00

(Già Pancho) Frutti di oltre 200 gr. della tipologia Cuore di bue, ben 
colorati con costolature uniformi; eccellente il sapore e la consistenza 
della polpa. Ottima vigoria e produzione elevata. Resistenza: ToMV/Va/
Vd/Fol (Virus del mosaico del pomodoro, Verticillosi, Fusariosi)

POMODORO Hybrid F1 «Battito»1567

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 6,50 € 9,00 € 16,50 € 68,00 € 123,00 € 280,00

1567

1305

1296

INDETERMINATA

INDETERMINATA

(Seme originale francese) Pianta rustica da coltivare sia all’aperto 
sia a fine autunno sotto tunnel, con sostegni, poco sensibile ai 
comuni parassiti. Fusto ad internodi corti: ad ogni nodo si sviluppano 
infiorescenze con 4 o 5 frutti. Una vera cascata di frutti tondi, lisci, 
del peso di gr. 250/280 cadauno. Resistenze: Va/Vd/Fol/Ma/Mi/Mj 
(Verticillosi, Fusariosi, Nematodi)

POMODORO Hybrid F1 «Olympe»1305

INDETERMINATA

I sostegni non sono indispensabiliDETERMINATA La pianta necessita di sostegniINDETERMINATA

1281

DETERMINATA

INDETERMINATA

1282

(Seme originale americano) Pomodoro a crescita determinata con frutti 
uniformi dal peso di 200/250 gr. Produzione elevata con la caratteristica LSL 
(long shelf life) che consente una lunga conservazione. Resistenze: Va/Vd/Ff/
Ma/Mi/Mj/Pst (Verticillosi, Cladosporiosi, Nematodi, Pichiettatura batterica)

POMODORO Hybrid F1 «Sandor»1281

Sapore favoloso dei frutti tondi, uniformi, lisci, collettati, molto resistenti, 
peso 200 gr., da cogliere sia verde sia maturo. Si conserva a lungo dopo 
la raccolta ed è indicato anche per il trasporto a grandi distanze. Ciclo 
da precoce a medio-precoce, con maturazione scalare; molto indicato 
per il Centro-Nord per semine primaverili-estive. Pianta vigorosa, ben 
aerata, internodi corti.

POMODORO Hybrid F1 «Hobby»1282

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 3 gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500

€ 7,85 € 25,00 € 70,00 € 320,00 € 580,00 € 1320,00 € 2400,00

1633

Favoloso pomodoro dal colore e sapore eccezionali. Varietà ad accre-
scimento indeterminato con pianta molto vigorosa e fogliame coprente. 
Frutto rotondo di colore bruno scuro e colletto verde a maturazione. Si 
consiglia di raccogliere i frutti ad inizio invaiatura per gustarne le ottime 
caratteristiche organolettiche. Peso medio dei frutti gr. 120-150. Varietà 
idonea anche alla coltivazione in serra. Resistenze: HR (alta resistenza) 
ToMV/Fol:0 (Virus del mosaico del pomodoro, Fusariosi). 

POMODORO Hybrid F1 «Kakao»1633

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 8,00 € 13,80 € 53,00 € 98,00 € 230,00 € 430,00

INDETERMINATA
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POMODORO HYBRID F1 da insalata e da tavola

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 9,00 € 25,00 € 47,00 € 215,00 € 395,00 € 885,00

Appartiene alla tipologia del pomodoro tondo-liscio, per raccolta a verde. Il 
suo ciclo è medio-precoce. Il suo frutto è di qualità superiore per colore, 
sapore e consistenza; il suo peso medio è di circa 250 grammi. Suggeriamo 
di irrigare moderatamente la pianta nella fase iniziale del ciclo e fino al 
3°-4° palco allegato, dopodiché aumentare gli apporti idrici e azotati non 
escludendo il magnesio.

POMODORO Hybrid F1 «Carson»1630

I sostegni non sono indispensabiliDETERMINATA La pianta necessita di sostegniINDETERMINATA

1436

INDETERMINATA

1566

INDETERMINATA

1288 1630

INDETERMINATA INDETERMINATA

INDETERMINATA

Nuovo pomodoro di tipo Cuore di bue adatto anche alla coltura in serra. 
Pianta a crescita indeterminata, frutto piriforme con colletto verde, sodo, 
con polpa di colore intenso e saporito. Buona omogeneità nella forma, 
calibro e colorazione per tutta la coltivazione.
Resistenze: Va/Vd (Verticillosi) 

POMODORO Hybrid F1 «Borsalina»1436

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 7,00 € 11,50 € 18,50 € 84,00 € 152,00 € 330,00

(Seme originale americano) Lasciare solo 5-6 grappoli a fiore e, su 
ogni grappolo, al massimo due frutti: raggiungeranno facilmente i 380- 
400 gr. cadauno. Tanta polpa dolce, profumata, carnosa, ben colorita, di 
squisito sapore. Eccezionale per insalata.

POMODORO Hybrid F1 «Beefsteak» (Già Beefmaster)1288

1 cartoccio gr. 3 gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 8,20 € 26,00 € 71,00 € 322,00 € 585,00 € 1335,00 € 2425,00

Pianta vigorosa ciclo medio-precoce,di buona fogliosità che permette una 
coltivazione in pieno campo. Frutto globoso, dal peso di gr.250/300 molto 
saporito e molto consistente a maturazione di colore rosso intenso. Il frutto 
raccolto si conserva anche 10 giorni fuori dal frigorifero. È una delle migliori 
varietà per l’orto domestico da noi provate.

POMODORO Hybrid F1 «Montalban»1566

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 6,20 € 8,30 € 34,00 € 63,00 € 149,00

Splendida varietà a crescita indeterminata della tipologia camone. Que-
sto pomodoro dà il meglio di sé se coltivato in terreni salini con un sa-
pore e consistenza del frutto unici. Pianta vigorosa, internodi corti, ciclo 
precocissimo, alta produttività, adatta per colture in serra e pieno campo. 
Frutto rotondo, verde scuro con colletto marcato, rosso vivo a matura-
zione, peso medio 50-60 gr. Resistenze: HR (alta resistenza) ToMV/
Fol:0,1/Va/Vd (Virus del mosaico del pomodoro, Verticillosi, Fusariosi) ; 
IR (resistenza media): Ma/Mi/Mj (Nematodi).

POMODORO Hybrid F1 «Reginella»1394

1 cart. (25 semi) 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 8,50 € 15,00 € 26,00 € 115,00 € 215,00 € 510,00

1394
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Pianta indeterminata, vigorosa, ciclo medio-precoce alta produttività 
adatta alla serra. Frutti disposti a grappolo color rosso intenso, consistenti 
peso medio 110/120 gr. 
Resistenze HR (alta resistenza): ToMV / Fol:0,1/Va/Vd (Virus del 
mosaico del pomodoro, Fusariosi, Verticillosi) IR (resistenza media): Ma 
/Mi / Mj (Nematodi)

POMODORO Hybrid F1 «Console»1569

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 8,30 € 14,50 € 25,30 € 110,00 € 200,00 € 450,00

Pianta determinata di medie dimensioni, sana con fogliame che copre 
bene i frutti. I frutti hanno una forma squadrata leggermente a pera del 
peso di 70-80gr. Questa varietà presenta frutti molto consistenti con 
cavità placentare molto ridotta. 
La produzione è abbondante e il ciclo di coltivazione medio precoce. Si 
adatta bene alla raccolta meccanica. 
Resistenze HR (alta resistenza): Va/Vd/Fol:0 (Verticillosi, Fusariosi); IR 
(resistenza media):Ma/Mi/Mj (Nematodi)

POMODORO Hybrid F1 «Kubi»1648

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 4,50 € 7,00 € 21,50 € 39,00 € 90,00 € 173,00

Pianta indeterminata, vigorosa, con internodi medio corti. L’allegagione 
è abbondante e regolare sui palchi. Il Grappolo presenta mediamente 
6-8 frutti ovali del peso di 120- 140gr, molto uniformi. Il frutto è ca-
ratterizzato dall’avere un colore rosso intenso, un ottima consistenti e 
un buon sapore. Adatto anche per raccolta da verde e invaiato. Ciclo 
vegetativo medio precoce. FINEZ è consigliato sia per la coltivazione in 
pieno campo che in serra.
Resistenze HR (alta resistenza): Va/Vd/Fol:0-1/ToMV (Verticillosi, Fu-
sariosi, Virus del mosaico del pomodoro) IR (resistenza media): Ma/Mi/
Mj/TYLCV (Nematodi, Virus d. accartocciamento fogliare del pomodoro)

POMODORO Hybrid F1 «Finez»1649

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi
€ 7,60 € 13,80 € 23,00 € 104,00 € 190,00

Varietà ad accrescimento indeterminato, vigorosa, dotata di elevata 
capacità di allegagione. Frutto ovale, uniforme, di un bel colore rosso 
brillante, senza colletto, consistente di ottima conservabilità. Peso medio 
gr. 90-100, adatta alla coltivazione in serra e pieno campo per raccolta 
sia a verde che a rosso. 
Resistenze HR (alta resistenza): ToMV/Va/Vd/Fol:0/Ff:1-3 (Virus del 
mosaico del pomodoro, Verticillosi, Fusariosi, Cladosporiosi) 

POMODORO Hybrid F1 «Olivade»1444

1569

DETERMINATA

INDETERMINATA

INDETERMINATA

INDETERMINATA

I sostegni non sono indispensabiliDETERMINATA La pianta necessita di sostegniINDETERMINATA

POMODORI HYBRID F1 a grappolo 

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 4,50 € 8,00 € 11,00 € 47,00 € 85,00 € 200,00

1444
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1524

POMODORI HYBRID F1 da conserva
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Pianta vigorosa a sviluppo determinato con maturazione concentrata. I 
frutti hanno peso medio di gr. 85-95, uniformi, ideali per la produzione del 
pelato, ma anche per il mercato fresco o per la produzione dello spaccato 
essiccato. Ciclo culturale medio-precoce, produzione abbondante con frutti 
di ottimo colore rosso intenso e saporiti. Resistenze IR (resistenza media) 
TSWV (Virus d. avvizzimento maculato del pomodoro)

POMODORO Hybrid F1 «Massaro»1393

1 cartoccio gr. 3 gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250
€ 7,80 € 24,80 € 68,00 € 322,00 € 615,00 € 1460,00

Frutti allungati, polposi e consistenti, rosso fiammante, dal considerevole 
peso di 150 gr., lunghi 13-15 x 4 cm., di ottima qualità, pronti a 90-95 giorni 
dal trapianto. Resistenze IR (resistenza media) Va/Vd:1-2 (Verticillosi).

POMODORO Hybrid F1 «Super Sarno»1333

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 5,40 € 7,50 € 27,90 € 50,65 € 114,00

Recente incrocio del famoso pomodoro S. Marzano, da insalata oltre che 
per conserva! I frutti, dal colletto verde, lunghi circa 12 cm. e del peso di gr. 
100 circa, hanno buccia spessa, polpa soda, poco acquosa, di bel colore e di 
ottimo sapore. La pianta è indeterminata: lasciare due rami per pianta che, su 
8 palchi, potrà produrre kg. 4-5 di pomodori. Resistenze HR (alta resistenza) 
Va/Vd/Fol/ToMV (Verticillosi, Fusariosi, Virus del mosaico del pomodoro).

POMODORO Hybrid F1 «Supermarzano»1524

1 cartoccio gr. 3 gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 8,50 € 29,00 € 80,00 € 365,00 € 665,00 € 1510,00 € 2750,00

Pronto a 120 giorni dal trapianto, ottima resistenza a V, FF, N, Bsp; 
frutti a forma di uovo hanno polpa di ineguagliabile consistenza, colore 
rosso fiammante a piena maturazione; dolci (4-5 Brix), peso 100 gr. e 
oltre. Molto produttiva, pregevole sia per l’industria conserviera sia per il 
consumo fresco, particolarmente adatta a climi umidi.
Varietà davvero eccezionale! Resistenze: Va/Vd/Ff/Ma/Mi/Mj/Pst 
(Verticillosi, Cladosporiosi, Nematodi, Pichiettatura batterica)

POMODORO Hybrid F1 «Big Rio 2000»1539

1 cartoccio gr. 3 gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 7,80 € 19,80 € 54,00 € 245,00 € 450,00 € 1028,00 € 1870,00

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 7,80 € 13,00 € 38,50 € 70,00 € 166,00 € 315,00

(Già Raffaello) Pianta vigorosa indeterminata con internodi corti e molto 
precoce. Frutto cilindrico lungo 8 cm, Ø 4 cm e peso 120 gr. circa, rosso 
brillante a maturazione. Ottimo sapore, adatta sia per coltura protetta che a 
pieno campo con trapianti estivi ed autunnali. Sono da evitare i trapianti precoci 
da gennaio a marzo. Resistenze IR (resistenza media): Va/Vd/Fol:1/ToMV/
Ma/Mi/Mj (Verticillosi, Fusariosi, Virus del mosaico del pomodoro, Nematodi ). 
Una delle prime varietà con elevata tolleranza al marciume apicale.

POMODORO Hybrid F1 «Slalom»1574

1539

1393

1333

DETERMINATA

DETERMINATA

INDETERMINATA

INDETERMINATA INDETERMINATA

1574
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I sostegni non sono indispensabiliDETERMINATA La pianta necessita di sostegniINDETERMINATA

1535

1 cartoccio
(25 semi) 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi

€ 8,00 € 15,00 € 25,00 € 114,00 € 204,00 € 480,00

(Seme originale giapponese) Precocissimo, tipo “ciliegia”, 
dall’abbondantissima, eccezionale produzione: 5-6 palchi con 30-50 
frutti dal peso di circa 15 gr. cadauno, dolcissimi (8-10 Brix), tondi. 
Adatto a ogni tipo di coltura. 
Resistenze: Fol:1-2 (Fusariosi)

POMODORO Hybrid F1 «Pepe»1535

INDETERMINATA

1581

In serra e in pieno campo, produce grappoli allungati e regolari di frutti 
rotondi tipo “ciliegia”, peso 20-25 gr., rosso brillante, dolci, di lunga 
conservabilità. Vigoria media, internodi corti, si coltiva su uno o due steli, 
necessita di sostegni. Varietà destinata ad avere i favori del mercato 
professionale senza escludere l’interesse per l’orto famigliare.
Resistenze: ToMV/Va/Vd/Fol (Virus del mosaico del pomodoro, 
Verticillosi, Fusariosi)

POMODORO Hybrid F1 «Chipano»1581

1 cartoccio gr. 3 gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250
€ 9,10 € 48,00 € 138,00 € 630,00 € 1140,00 € 2600,00

INDETERMINATA

POMODORI HYBRID F1 a grappolo ciliegini

Novità assoluta tra i pomodori del tipo a “polpapiena”. Frutto tondo da 25 
gr. (6-8 frutti per grappolo). Colore rosso intenso, a maturazione molto 
duro e consistente. Tollera bene la sovramaturazione. Alto contenuto 
di Licopene. Grappolo molto uniforme, pianta molto vigorosa di 
tipo determinato. Ottima tolleranza alle alte e basse temperature, si 
raccomanda di utilizzare poco azoto nella coltivazione.
Resistenze: Va/Vd/Ff/Pst/Ss/TSWV/ToMV/Ma/Mi/Mj (Verticillosi, 
Cladosporiosi, Pichiettatura batterica, Virus d. avvizzimento maculato del 
pomodoro, Virus del mosaico del pomodoro, Nematodi)

POMODORO Hybrid F1 «Pallini»1311

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 4,50 € 7,00 € 21,50 € 39,00 € 90,00 € 173,00

1311

1631

Novità assoluta di un bellissimo colore arancio carico. Pianta a porta-
mento indeterminato produce tantissimi grappoli con 8-10 bacche. I 
frutti pesano mediamente gr. 20 ed hanno un diametro di cm. 3, sono 
dolcissimi e molto adatti al consumo  come insalata ed anche per con-
dire la pasta. 
Resistenze: Va/Vd/Fol/ToMV (Verticillosi. Fusariosi, Virus del mosaico 
del pomodoro)

POMODORO Hybrid F1 «Arancino»1631

1 cartoccio (25 semi) 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi
€ 7,60 € 13,80 € 23,00 € 104,00 € 190,00

INDETERMINATA

DETERMINATA



Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo
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Nuovo ibrido di tipo mini-san marzano a pianta determinata. Si distingue per 
la grande fertilità, la consistenza e l’ottima tolleranza alla sovramaturazione, 
che permette di concentrare e limitare il numero delle raccolte. Ciclo 
precoce, pianta compatta, fogliame ben coprente, frutti del peso di 20 gr 
circa con tipica forma allungata, sapore intenso e alto contenuto zuccherino. 
E’ poco sensibile al marciume apicale. 
Resistenze HR (alta resistenza) Va / Fol (Verticillosi, Fusariosi).

POMODORO Hybrid F1 «Romanita»1309

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 4,90 € 7,70 € 23,60 € 43,00 € 99,00 € 190,00

1309

DETERMINATA

POMODORI HYBRID F1 a grappolo ciliegini

Pianta di buona vigoria e precocità. Frutto di tipo “ovalino” color giallo oro 
a maturazione completa, peso gr 20 circa e calibro pari a 20/25 mm. 
Sapore dolce mai acido produzione molto elevata. Varietà adatta sia alla 
serra che a pieno campo. 
Resistenze HR (alta resistenza) Fol:1-2,/ToMV (Fusariosi, Virus del 
mosaico del pomodoro).

POMODORO Hybrid F1 «Star Gold»1584

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 7,50 € 11,00 € 18,60 € 80,00 € 154,00 € 365,00

INDETERMINATA

INDETERMINATA

1584

Pianta vigorosa ad accrescimento indeterminato. Frutto tipo ciliegino al-
lungato, di colore rosso brillante che tende ad allungarsi, peso medio gr. 
20. Sapore eccezionale, varietà adatta sia alla serra che al pieno campo.
Resistenze HR (alta resistenza ) ToMV/Fol:0/Ff:1-5 (Virus del mosaico 
del pomodoro, Fusariosi, Cladosporiosi); IR (resistenza media) Ma/Mi/
Mj (nematodi).

POMODORO Hybrid F1 «Apero»1443

1 cartoccio (25 semi) 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi
€ 5,00 € 8,30 € 14,00 € 63,00 € 115,00

1443

Originale varietà di pomodoro ibrido indeterminato della tipologia Cherry, 
indicato per coltura in serra, in pieno campo e vaso: una grande novità 
per forma e sapore. Pianta vigorosa con grappoli ramificati e con frutti 
di pezzatura uniforme a 15-20 grammi, a forma di fragola, con ottima 
consistenza e resistenza alle spaccature e con brix elevato. Colore rosso 
vivo intenso e frutti molto gustosi e dolcissimi.

POMODORO Hybrid F1 «Gardenberry»1313

1 cart. (25 semi) 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 7,60 € 13,80 € 23,00 € 104,00 € 190,00 € 450,00

1313

INDETERMINATA



poRRi-pRezzemoli-Rape70

1297 1298

1638 1299

1301 1302

1308 1549

Semina: in semenzaio al coperto in gennaio-febbraio; all’aperto da 
inizio primavera a maggio-giugno secondo il clima. Trapianto. Quando 
le piantine hanno un diametro di 0,5 cm., in buchette o in solchi 
profondi circa 15 cm.; si rincalza il terreno intorno alle pianticelle solo 
quando sono ben attecchite. Distanze: tra le file 30 cm., sulla fila 
15-20 cm. Consigli: dopo il trapianto irrigare con abbondanza. Nella 
rotazione possono prendere il posto delle patate novelle o dei piselli 
primaticci. Possono rimanere in pieno campo per tutto l’inverno. Semi 
occorrenti: 2-3 gr. per 1 mq. di semenzaio.

PORRI (Famiglia Liliacee)

Semina: a dimora, a spaglio o in file da fine inverno, all’aperto, a 
ottobre, luglio escluso. La germinazione è piuttosto lenta. Distanze: 
tra le file 15-25, sulla fila 5-10 cm. Consigli: raccogliere solo le foglie 
esterne oppure recidere a 1-2 cm. dalla base, dove si formeranno 
nuove foglioline. Semi occorrenti: 70-80 gr. per 100 mq. di terreno.

PREZZEMOLI (Famiglia Apiacee/Ombrellifere)

Semina: scalare, da febbraio a settembre escludendo i mesi più caldi, 
direttamente a dimora, in file o a spaglio. Distanze: tra le file 25-35 
cm. e 15 cm. sulla fila per le radici. Consigli: coltivare in terreno fresco, 
irrigabile, non siccitoso. Raccogliere le radici quando sono ancora ben 
tenere. Le foglie molto giovani possono essere consumate in insalate. 
Semi occorrenti: 60-70 gr. per 100 mq. di terreno.

RAPE da RADICE (Famiglia Brassicacee/Crucifere)

Varietà tradizionale, precoce a formarsi, tenero, profumato, enorme, 
resiste ai geli.

PORRO «De Carentan 2»1297

Non ha eguali come produttività; nonostante le sue dimensioni è tenero e 
di sapore delicato. Stelo lungo, forte, cilindrico, resistente ai rigori invernali.

PORRO «Gigante de Inverno 2»1298

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,65 € 9,70 € 16,00 € 31,00 € 48,00 € 80,00

Semina in terreno fresco, irrigabile, in aprile per il consumo fresco; in 
estate per raccolto autunno-invernale.

RAPA «Di Milano a colletto viola»1308

Radice di media grossezza, polpa bianca. Adatta sia alla coltivazione 
primaverile sia autunnale. Abbondare in irrigazioni in estate.

RAPA bianca «Palla di neve»1549

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,00 € 6,80 € 11,40 € 20,00 € 27,00 € 45,00

Resiste ai geli. È il più aromatico e profumato.
PREZZEMOLO «Comune 2»1299

Detto anche Sellerina, di buon sviluppo e abbondante resa.
PREZZEMOLO «Gigante d’Italia»1301

Nano, foglie ornamentali crespe, finemente dentellate, di ottimo aroma.
PREZZEMOLO «Moss curled 2» (già Riccio verde scuro 2)1302

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 1,90 € 5,20 € 8,00 € 13,50 € 20,00 € 32,00

Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

Ottima novità per la precocità e per il calibro del fusto che raggiunge 
facilmente i 30/40 cm. di lunghezza; è di sapore gradevole, delicato 
e fine. I periodi di raccolta sono: primavera, estate e autunno, mentre 
quello di semina, a seconda del clima, va da febbraio a maggio.

PORRO «Atal»1638

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 4,00 € 33,00 € 60,00 € 127,00 € 230,00



Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

Ordini on-line su www.ingegnoli.com

Raponzolo-Ravanelli 71

1577 1315

1317 1319

Classico ortaggio selvatico ricco di principi aromatici, da consumare 
radice e foglia. Si raccolgono a fine inverno, ancora piccole, e si 
gustano, insieme alle foglie, in insalata, condendo con aceto di vino 
preferibilmente caldo e olio. Eccellenti anche in mescolanza con altre 
tenere erbe selvatiche di fine inverno-inizio primavera. Semina: per 
distribuire bene i semi, mescolarli con 20 volte il loro volume di 
sabbia di fiume asciutta e seminare a spaglio in luoghi freschi in 
primavera. Comprimere bene il terreno senza ricoprire il seme.

RAPONZOLO o Raperonzolo (Famiglia Campanulacee)

Semina: a spaglio o a file, scalare da gennaio a maggio-giugno e 
di nuovo in settembre. Distanze: tra le file 15 cm. e 3-5 cm. sulla 
fila. Consigli: irrigare abbondantemente ed evitare la coltivazione in 
estate, tranne per le varietà resistenti; preferire terreni sciolti e freschi. 
Le foglioline tenere possono essere consumate in insalata. 
Semi occorrenti: 80 gr. per 100 mq.

RAVANELLI o Rapanelli (Famiglia Brassicacee/Crucifere)

Piccolo, scarlatto, sodo, poche foglie; ottimo anche come aperitivo!
RAVANELLO «Rosso tondo precocissimo 2»1315

Il grande favorito dalla nostra Clientela; rosso a punta bianca.
RAVANELLO «Buonissimo d’Ingegnoli»1317

(Seme originale giapponese) Tipo asiatico: radice candida, lunga fino 
a 40 x 5 cm., buccia liscia senza anellature. Polpa tenera, croccante, di 
gusto delizioso. Seminare a fine estate per raccolto in autunno-inverno.

RAVANELLO «Minowase Summer Cross n.3»1319

Radice sferica rosso brillante del diametro di circa 2,5 cm. Le foglie sono 
assai sviluppate, sicché la radice è ben protetta e si mantiene soda e di 
gradevole colore.

RAVANELLO «Scarlet Champion»1320

Pronto in breve tempo, radice lunga 15 cm. circa, rossa, polpa tenera, 
profumata. Non fare mai mancare l’acqua.

RAVANELLO «Candela di fuoco»1322

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 1,90 € 5,20 € 8,00 € 13,50 € 20,00 € 32,00

Radici tenere, croccanti, bianche, carnose, lunghe 3-8 cm. circa.
RAPONZOLO o Raperonzolo1577

1 cartoccio gr. 3 gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250
€ 4,90 € 10,00 € 25,00 € 105,00 € 180,00 € 400,00

Splendido mix di ravanelli dai seguenti colori: tondo rosso, tondo rosso a 
punta bianca, tondo giallo a polpa bianca, violetto a polpa bianca e tondo 
bianco. Da oggi le vostre insalate si arricchiranno di sapore e di colore.

RAVANELLO MISCUGLIO DI COLORI 1356

Radice rotonda color violetto brillante, polpa bianca, fogliame eretto e 
robusto, molto uniforme. Adatto a culture in serra e pieno campo. Ciclo 
colturale breve, facilità di raccolta, croccante e saporito.

RAVANELLO Hybrid F1 «Bacchus» 1359

1359 1356

1320

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 4,90 € 10,00 € 17,50 € 36,00 € 66,00 € 122,00

RAVANELLI o Rapanelli Hybrid F1

1322



Ravanelli-Rucole-ScoRzobianca72

1331

1326

1328 1492

1329

1327 1341
Semina: scalare a dimora, a spaglio o in file da febbraio a ottobre per 
avere il prodotto fresco tutto l’anno.
Distanze: tra le file 20-30 cm., diradando sulla fila a 5-10 cm.
Consigli: recidendo le foglie 1 cm. sopra il colletto e bagnando bene 
si possono avere 4-6 tagli. Adatte a ogni tipo di terreno ben drenato.
Semi occorrenti: 50 gr. per 100 mq.

RUCOLE, Rughette o Roche (Famiglia Brassicacee/Crucifere)

Differisce dalla rucola coltivata per le foglie strette, frastagliate, croccanti, 
e il gusto decisamente forte e piccante. Perenne anche al Nord.

RUCOLA selvatica (Diplotaxis tenuifolia)1328

Si differenzia dalla precedente solo per le foglie intere, conservando 
inalterate le caratteristiche organolettiche della rucola selvatica.

RUCOLA selvatica a foglia d’ulivo (Diplotaxis integrifolia)1492

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 3,50 € 19,00 € 35,00 € 80,00 € 145,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,50 € 10,50 € 16,50 € 36,00 € 66,00 € 120,00

Radici lunghe, tenere, senza cuore, si gustano lessate o passate in 
padella. Le foglie giovani possono essere consumate in insalata con 
olio, sale, pepe. È un ortaggio salutare con proprietà depurative.

SCORZOBIANCA «Mammouth» a radice dolce1329

(già Gigante di Russia a radice dolce) Radici tenere, lisce, senza 
cuore, di sapore gradevolissimo. Si consumano bollite e in altri modi.

SCORZONERA «Géante noir de Russie»1331

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,50 € 8,00 € 13,50 € 22,00 € 34,00 € 57,00

Tenero, di gradevole gusto, cilindrico, rosso scarlatto e bianco. Radici 
molto uniformi, assai apprezzate dai buongustai più esigenti. Si coltiva 
ogni mese dell’anno.

RAVANELLO «French Breakfast 3»1327

Varietà tipicamente estiva, da climi caldi, coltivabile in pieno campo da 
primavera all’autunno. Quantità di seme occorrente: 8/10 gr. per 10 
mq. di superficie.

RAVANELLO «Gigante siculo»1341

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 1,90 € 5,20 € 8,00 € 13,50 € 20,00 € 32,00

(Eruca sativa): aromatica, delicata, foglie ampie e tenere. Si coltiva in 
piena aria al Sud tutto l’anno, in inverno al Nord necessita di protezione. 
Cresce rigogliosa in tutti i terreni purché fertili e senza ristagni d’acqua.

RUCOLA coltivata1326

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 1,90 € 5,20 € 8,00 € 13,50 € 20,00 € 32,00

Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

1629

E’ una nuova varietà di Diplotaxis erucoides a fiore bianco caratterizzata 
da un particolare gusto piccante e molto aromatico.
Questa novità aggiungerà sapore e particolarità ai vostri piatti oltre a 
molti effetti positivi alla vostra salute.

RUCOLA selvatica «Wasabi»1629

1 cartoccio gr. 10 gr. 30 gr. 50 gr. 100 gr. 250
€ 3,50 € 11,00 € 25,00 € 35,00 € 58,00 € 130,00



Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

Seme pillolato

Ordini on-line su www.ingegnoli.com

Sedani 73

1338

1332 1334

1335 1340

1339

Semina: in semenzaio luminoso a fine inverno-inizio primavera. 
Trapianto: quando le piantine sono alte 10-15 cm., a distanza di circa 
40-60 cm. tra le file, 20-30 cm. sulla fila. Consigli: alcune varietà 
imbianchiscono naturalmente, altrimenti rincalzare o avvolgere il 
cespo con paglia, dopo averlo legato ben asciutto, 20-30 giorni prima 
della raccolta. Per uso famigliare possono anche essere raccolte solo 
le coste esterne, secondo necessità, conservando il cespo centrale. 
Semi occorrenti: 1,5 gr. per mq. di semenzaio.

SEDANI (Famiglia Apiacee/Umbrellifere)

Pianta vigorosa, ben formata, fogliame verde scuro. Coste ben piene, 
erette, larghe e profumate, di naturale imbianchimento. Consumo da 
ottobre a marzo.

SEDANO «Gigante dorato 2» (già Pieno bianco d’Ingegnoli) 1332

Varietà di gran merito, eretta, colore ben dorato delle coste larghe e 
serrate. La più adatta alla semina primaverile e al consumo estivo-
autunnale.

SEDANO «Golden Self Blanching 2»1335

Eretto, coste carnose, cuore pieno, di facile imbianchimento. Non 
prefiorisce.

SEDANO «d’Elne»1334

Vigoroso a coste lunghe, piene, erette. Fogliame verde molto resistente 
ai freddi. Imbianca rapidamente.

SEDANO «Plein blanc Pascal»1340

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 3,10 € 11,50 € 19,50 € 31,00 € 47,00 € 80,00

Si usano le foglie e i minuti gambi corti, verdi, gradevolissimi. Varietà 
rustica, resistente ai geli, si può lasciare in pieno campo a lungo. 
Man mano che si taglia, rivegeta rapidamente.

SEDANO «Verde da taglio»1339

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,60 € 8,50 € 13,50 € 22,50 € 36,00 € 60,00

Ibrido a portamento eretto, cespo compatto, di altezza media, a coste 
piene. Colore delle foglie verde brillante. L’elevata tolleranza alla pre-
fioritura e allo svuotamento, ne consente la raccolta nei periodi più difficili 
(primavera-estate). L’ adattabilità alle diverse situazioni pedo-climatiche, ne 
fa una varietà diffusamente apprezzata. Ciclo medio-precoce. Resistente a 
Septoria. Seme in pillola.

SEDANO Hybrid F1 «Darklet»1338

1 cartoccio 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi 10000 semi
€ 6,70 € 15,40 € 28,00 € 66,00 € 126,00 € 240,00
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1348

Si coltiva come il sedano da costa, ma la pianta è più rustica. 
Consigli: togliere i getti laterali, non appena si formano, per 
avere radici ben formate. Irrigare abbondantemente.
Semi occorrenti:1,5 gr. per mq. di semenzaio.

SEDANO RAPA (Famiglia Apiacee/Umbrellifere)

Radice relativamente liscia, voluminosa, polpa soda, croccante, 
profumata. Eccellente ortaggio per il consumo invernale, data la facilità 
di conservazione; va conservato in luogo fresco e buio dopo averlo 
privato di foglie e radici. È buono cotto, in purè o fritto, oppure crudo, 
tagliato sottile o a fiammifero in insalata o maionese.

SEDANO RAPA «di Verona»1348

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,95 € 10,65 € 17,70 € 28,00 € 43,00 € 72,00

Semina: a dimora da febbraio a inizio estate, per il primo raccolto 
da irrigare abbondantemente. Da fine agosto a settembre per 
raccolta autunno-invernale. Gli spinaci in genere resistono bene 
ai freddi non troppo intensi. Distanze: tra le file 30 cm., sulle file 
diradare a 5-10 cm. Consigli: è possibile raccogliere di volta in 
volta solo le foglie esterne, per uso famigliare, lasciando crescere 
il cespo centrale. Semi occorrenti: 400-500 gr. per 100 mq. di 
terreno.

SPINACI (Famiglia Chenopodiacee)

SPINACI HYBRID F1

Recentissima varietà a ciclo medio, fogliame di buona consistenza, ampio, 
liscio, verde brillante. A seconda delle diverse condizioni climatiche si può 
seminare da gennaio a marzo e di nuovo da agosto a settembre. Lo 
consigliamo vivamente!

SPINACIO Hybrid F1 «Symphonie»1349

Nuovissima varietà dal fogliame semibolloso verde intenso, ciclo medio-
tardivo, buona resistenza alla salita a seme. Si può seminare da gennaio 
a marzo e di nuovo da agosto a settembre-ottobre, a seconda delle zone 
climatiche.

SPINACIO Hybrid F1 «Melody»1352

PREZZI UNIFICATI

gr. 50 gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

€ 2,80 € 5,00 € 8,40 € 16,25 € 27,00 € 26,00

1352 1354

1349 E’ un nuovo ibrido a foglia semibollosa molto versatile e coltivabile in tutta 
Italia. Il ciclo è medio, la pianta ha portamento eretto, la foglia spessa e 
pesante ha forma tonda allungata e colore verde molto scuro. Al nord si 
semina dal 1 Aprile al 20 Agosto, al centro dal 1 Febbraio al 30 Maggio 
e dal 1 Agosto al 30 Settembre, al sud dal 1 Settembre al 31 Marzo. 
Resistenze: Pfs:1- 4 (Peronospora). 

SPINACIO Hybrid F1 «Spargo»1354

1 cartoccio 5000 semi 10000 semi 25000 semi 50000 semi
€ 3,50 € 7,50 € 13,50 € 30,00 € 54,00
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1343

SPINACIO «della Nuova Zelanda»
(Tetragonia. Fam. Aizoacee: chiamato anche Spinacio perenne). Si 
semina in buche distanti 70-80 cm., da aprile a giugno. Il seme, prima 
di essere interrato a 3-4 cm. di profondità, va mantenuto a bagno due 
giorni. Si colgono le singole foglie senza strappare la pianta che è 
perenne.

1353

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 4,30 € 6,90 € 14,40 € 24,00 € 23,50 € 23,00

1353

1345 1351

1346 1347

Può essere seminato in ogni mese dell’anno. Durante i forti calori, infatti, 
se ben innaffiato non sale a seme; d’inverno sopporta il freddo. Seminare 
assai rado per l’eccezionale vigore delle foglie.

SPINACIO «Viking»1343

Lento a montare a seme. Cespo a portamento eretto, foglie bollose, 
carnose, verde intenso. Semine primaverili e anche autunnali per la 
buona resistenza al freddo.

SPINACIO «Merlo Nero»1346

Foglie verde scuro, ampie e carnose, seminare rado in agosto-settembre 
per raccolta autunnale e in ottobre per raccolta febbraio-marzo.

SPINACIO «Gigante de Invierno»1345

Seminare rado da febbraio a maggio. È la migliore varietà per il raccolto 
estivo. Foglie larghe, scure, di rapida crescita.

SPINACIO «Matador selezione estate d’Ingegnoli»1351

Principale dote di questa varietà è la pigrizia nella salita a seme che ne 
permette la semina in qualsiasi stagione.

SPINACIO «America»1355

Si semina in ogni stagione; seminato in agosto-settembre produce da 
novembre a dicembre, in modo ineguagliabile per l’ampiezza delle foglie, 
parzialmente bollose, tenere, carnose, di ottimo sapore, talvolta lunghe 
fino a 25 cm. Vecchia varietà estremamente vigorosa, sempre molto 
richiesta.

SPINACIO «Viroflay oscura»1347

PREZZI UNIFICATI

gr. 100 gr. 200 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,15 € 3,50 € 6,60 € 11,00 € 10,50 € 10,00

1355
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1358

642

642

1642

1520

Foglie corte, minute, carnose e prelibate, si accompagnano a qualsiasi 
piatto di carni o formaggi. Molto resistente al freddo.

VALERIANA «Verte de Cambrai» (già Louviers a seme piccolo)1497

Rosetta piena, foglie lunghe e gustosissime. 
Adatta alla forzatura in serra o lettorino. 
È sicuramente una delle varietà dei songini più richiesta e desiderata 
dai buongustai.

VALERIANA «d’Olanda a seme grosso»1358

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,40 € 8,10 € 13,50 € 22,00 € 34,50 € 57,00

Semina: scalare, all’aperto, da febbraio-aprile e da agosto a 
fine autunno, preferibilmente su file distanti 15-20 cm. e a 3-5 
cm. sulla fila; si dirada quando le piante hanno 3-4 foglioline. 
Scegliere un terreno fertile e fresco.
Semi occorrenti: 200-300 gr. per 100 mq. di terreno.

VALERIANE O SONGINI (Famiglia Valerianacee)

1497

Varietà molto produttiva, foglie tenere, ampie, bel colore verde intenso, 
cuore pieno. Sapore eccellente, rusticità, adattabilità a tutti i terreni fertili 
e freschi, ne fanno una delle varietà più coltivate sia in pieno campo sia 
in tunnel, per primizia e il consumo famigliare o i mercati.

VALERIANA «Valgros»1520

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,90 € 9,50 € 15,00 € 31,50 € 57,00 € 104,00

Novità assolutamente degna di ogni nota positiva sia per precocità sia 
per produttività; è in effetti l’ideotipo per qualità. 
La foglia tenera e gustosa, molto larga, è di forma arrotondata e di colore 
verde intenso. 
Fra tutte le valeriane è la più verde in assoluto. Non c’è che provarla!

VALERIANA «Trophy»1642

1 cartoccio 5000 semi 10000 semi 25000 semi 50000 semi 100000 semi
€ 2,90 € 8,70 € 12,90 € 21,60 € 36,00 € 60,00

ZAFFERANO purissimo in filamenti - Un amico in cucina!
La virtù principale del-
lo zafferano è quella 
di essere un alimento 
completamente natu-
rale perché nel ciclo 
di coltivazione non 
vengono utilizzate so-
stanze chimiche. 
Contiene la vitamina 
B1 e B2, favorisce la 
digestione ed è ricco 
di sostanze antiossi-
danti.

*(Sufficiente per un 
risotto alla milanese 
per 8/10 persone)

I bulbi di zafferano 
(Crocus Sativus) 
sono prenotabili 
dal mese di maggio 
con consegna primi 
giorni di settembre
Vedi nostro sito 
www.ingegnoli.com

codice 1 confezione
a partire da 

3 confezioni
a partire da 

6 confezioni

70100 gr. 0,5* € 4,50 1 conf. € 4,40 1 conf. € 4,30

70101 gr. 4 € 24,00 1 conf. € 23,00 1 conf. € 22,00

70102 gr. 12 € 65,00 1 conf. € 63,00 1 conf. € 61,00
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363

1495

1360

Schiacciata ai poli, raggiunge dimensioni colossali; polpa gialla, 
zuccherina, conservabile.

ZUCCA «Quintale seme giallo»363

Frutto lungo fino a un metro, verde, che a maturazione ingiallisce. Polpa 
gialla dolce, tenera, con pochi semi nella parte terminale.

ZUCCA «Piena di Napoli»1366

(Lagenaria longissima). Il frutto raggiunge anche due metri di 
lunghezza, ma è preferibile consumarlo di 30-40 cm. o più corto. Di 
ottimo sapore, si cucina nei più svariati modi. Da coltivare su pergole, 
steccati o reti metalliche perché i frutti crescano ben dritti.

ZUCCA «Verde rampicante»1484

Frutto molto grosso ricoperto di protuberanze; polpa giallo-arancio, 
spessa, dolce, farinosa, priva di fibrosità, di sapore eccellente. Si 
conserva tutto l’inverno.

ZUCCA «Marina di Chioggia»1364

Ogni forma, colore, sapore, utilizzo, maturazione estiva e autunnale.
ZUCCHE mangerecce in ricco miscuglio1372

Polpa compatta, gradevolissima, dolcezza appena accennata, facilmente 
sbucciabile e conservabile fino alla stagione successiva. Frutto color 
camoscio, lungo 25 x 10 cm. circa.

ZUCCA «Butternut»1495

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,70 € 10,50 € 16,80 € 32,00 € 57,00 € 99,00

1372

1364

1363

ZAFFERANO purissimo in filamenti - Un amico in cucina!

Produce curiosi frutti che venivano essiccati ed utilizzati dai pellegrini 
come fiaschette per l’acqua. La forma del frutto può variare anche 
considerevolmente sia nella linea tozza sia in quella allungata. Seme di 
libera impollinazione.

ZUCCA «Bottiglia»1360

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,85 € 10,50 € 16,75 € 38,00 € 69,00 € 126,00

Semina: al coperto in febbraio-marzo, 2-3 semi a vasetto per raccolte 
anticipate; all’aperto in aprile-maggio a dimora, 3-4 semi per buchetta. 
Trapianto: all’aperto in aprile-maggio; lasciare una pianta per buchetta, 
quando le piante hanno 3-4 foglie. Distanza: tra le file m. 2 e m. 1- 1,5 
sulla fila. Consigli: a inizio della coltivazione, spuntare il fusto sopra la 
terza foglia e i tralci laterali sopra la quarta foglia. Le zucche si colgono 
con qualche centimetro di gambo e si lasciano asciugare alcuni giorni 
al sole; possono essere conservate anche per diversi mesi senza 
deteriorarsi. Semi occorrenti: 100 gr. per 100 mq. di terreno.

ZUCCHE (Famiglia Cucurbitacee)

1484

1366
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1593

1500 1595

1488 1507

1493

1591 1597

Frutto di 18 x 18 cm., di dimensione e forma variabile. Colore della 
scorza che vira dal verde al bianco al rosso. Deliziosa di sapore, viene 
anche largamente usata come zucca da ornamento; si conserva a lungo.

ZUCCA «Turk’s Turban» - “Turbante turco”1500

Recentemente introdotta dalla Provenza (Francia), dove viene 
largamente coltivata sia a livello famigliare sia professionale. 
Varietà di Cucurbita moscata, vigorosa e produttiva, strisciante. 
Frutto appiattito, regolare, buccia marrone-aranciato con vistose 
solcature. Polpa molto spessa, arancio vivo, di ottima qualità e 
conservabilità. È anche molto decorativa.

ZUCCA “Musquée de Provence”1595

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,85 € 10,50 € 16,75 € 38,00 € 69,00 € 126,00

Originaria del Sud America. Riconoscibile per le costolature pronunciate 
e il peduncolo grosso e legnoso, è molto apprezzata nel Mantovano e 
nel Cremonese per i tortelli e la mostarda. Vuole molto caldo per portare 
a maturazione (in 120 giorni circa) i frutti, che sono anche ottimi per 
zucchini se raccolti teneri. La polpa, arancione, ha un sapore eccellente, 
come i semi che racchiude, grandi e abbondanti.

ZUCCA «Tonda Padana» (‘Mongogo’ o ‘Kumi Kury’)1488

Appartiene alla specie Cucurbita moschata. È una delle migliori varietà 
a frutto allungato anche perché offre buona resistenza alle malattie; 
simile a “Butternut” o “Noce di burro”, ma con buccia rugosa. Polpa di 
gradevolissimo sapore, ottima conservabilità.

ZUCCA “Violina”1593

Varietà proveniente dall’isola di Hokkaido. Frutto tondeggiante, peso 
medio 1,5 kg., buccia color rosso-aranciato edibile, polpa di squisito 
sapore color giallo intenso. Produzione significativa sia per quantità sia 
per qualità, apprezzata nell’industria dolciaria per il gusto zuccherino e 
la bontà senza eguali. Si adatta a ogni tipo di terreno e soprattutto ad 
ogni clima.

ZUCCA “Uchiki Kuri”1591

L’arte culinaria offre agli appassionati della buona tavola decine di ricette 
con la zucca. Questa varietà di zucca permette di consumare “spaghetti 
di zucca” oltremodo dietetici: all’interno appare come un ammasso di 
spaghetti da gustare come verdura, fredda o calda, con olio e sale o 
con sugo fumante. I frutti maturi vanno bolliti 40 minuti. Molto facile da 
coltivare, ha ottima conservabilità fino a circa 2 mesi.

ZUCCA «Vegetable spaghetti» - «Spaghetti vegetariani»1507

Varietà eccellente di nuova selezione che vi invitiamo a sperimentare; 
frutto di dimensioni ragguardevoli, appiattito, polpa color arancio, 
zuccherina, soda e conservabile.

ZUCCA “Rouge vif d’Etampes”1597

Varietà a ciclo vegetativo tardivo, adatta per la conservazione invernale. 
I frutti, di grosse dimensioni, sono di forma appiattita con la superficie 
bugnosa, di colore verde piombo, priva di turbante o appena accennato 
nella parte inferiore. La polpa, gustosa, di colore giallo grigio, ha un 
elevato tenore zuccherino, è molto soda, priva di fibrosità.

ZUCCA “Beretta Piacentina”1493

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,70 € 10,50 € 16,80 € 32,00 € 57,00 € 99,00
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La zucca campione del mondo per dimensioni; infatti può crescere sino a 
raggiungere 1 metro di diametro ed un peso fino a 250 kg! 
Frutti enormi con buccia arancio e polpa profumata. 
Ciclo culturale dalla semina di 120 giorni; la pianta molto rigogliosa porta 
fino a 5 frutti. 
Si consiglia di trapiantare massimo 2-3 piante ogni 10 mq. È la varietà che 
vince tutti i concorsi! Anche per Halloween!

ZUCCA «Atlantic Giant»1491

ZUCCHE HYBRID F1

PREZZI UNIFICATI

1 cartoccio gr. 20 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 5,50 € 12,00 € 27,00 € 49,00 € 112,00 € 203,00 € 370,00

Ibrido tardivo, vigoroso e molto produttivo. I frutti verde scuro, costoluti, 
screziati, di forma quasi tonda, schiacciati ai poli, si conservano a lungo 
e sono molto resistenti alle elevate temperature. La polpa è molto dolce 
e gradevole. 
La pianta ha un tralcio spesso e vigoroso, portamento espanso e non 
si cima perché i fiori femminili si formano ogni 5/7 nodi sulle branche 
laterali. Questa zucca non produce abbastanza polline, perciò si consiglia 
di intercalare ogni dieci piante di “IRON CAP” una pianta di “Butternut” 
con funzione impollinante; esse fioriscono contemporaneamente anche 
se “Butternut” matura più precocemente.

ZUCCA Hybrid F1 «Iron Cap»1487

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 7,95 € 18,60 € 72,00 € 132,00 € 300,00 € 549,00 € 998,00

La zucca di Halloween! Anche voi potrete utilizzare queste zucche 
per la festa di Halloween, come vuole la tradizione americana, per 
il divertimento di grandi e piccini; scavando e intagliando la zucca 
otterrete una maschera all’interno della quale inserire una candela 
accesa. 
Zucca perfetta, globulare di cm. 26 x 26 e del peso di 8-9 kg., 
scorza rossoarancio dorato, polpa giallo-chiaro, pronta a 95 giorni dal 
trapianto. 
La pianta è del tipo semirampicante.

ZUCCA Hybrid F1 «Jack of All Trades»1486

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 6,95 € 12,00 € 39,00 € 60,00 € 124,00 € 225,00 € 410,00

I frutti si ingrossano e riempiono facilmente, peso 1,8-2 kg. a maturazione 
completa; polpa spessa, molto dolce, delizioso sapore in particolare 
eccellente se candita. 
Ottima ed elevata produzione.

ZUCCA Hybrid F1 «Super Delite»1499

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 7,80 € 14,50 € 43,50 € 77,00 € 175,00 € 319,00 € 580,00

14861499

1491

1487
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1369

1373 1374

1378 1380

1384 1385

1635

ZUCCHINO RAMPICANTE (Famiglia Cucurbitacee)

Semina: al coperto in febbraio-marzo, 2-3 semi a vasetto per 
raccolte anticipate. All’aperto, a dimora, in aprile-maggio 3-4 semi 
per buchetta. Non germogliano se la temperatura del terreno non 
si avvicina ai 20 °C circa.
Trapianto: all’aperto in aprile-maggio, diradare lasciando una 
pianta per buchetta quando le piante hanno 3-4 foglie.
Distanze: tra le file m. 1-1,5, sulla fila m. 0,8-1.
Consigli: irrigare abbondantemente, altrimenti si formano 
prevalentemente fiori maschili. Raccogliere quotidianamente o 
ogni 2-3 giorni quando il fiore all’apice del frutto inizia a chiudersi. 
Più il frutto ingrandisce, più perde il gusto caratteristico. Coltivare 
in terreno molto ricco di materia organica e non coltivare dopo 
Solanacee o piante della stessa famiglia delle cucurbitacee. 
Semi occorrenti: 50-60 gr. per 100 mq. di terreno.

ZUCCHINI A CESPUGLIO (Famiglia Cucurbitacee)

Tradizionale varietà produttiva, buccia verde scuro, pochi semi, frutto 
cilindrico lungo 18-20 cm.

ZUCCHINO Nano Verde di Milano (Migliorato d’Ingegnoli)1373

Precoce, dolcissimo e fondente, si raccoglie poco più piccolo di una 
palla da tennis.

ZUCCHINO «Tondo chiaro di Nizza»1378

Tra i più coltivati per primizia; frutti lunghi 20-22 cm., verdi, con striature 
più chiare.

ZUCCHINO «Striato d’Italia»1374

Polpa soda, frutti lunghi 15-18 cm. a buccia striata e di forma perfetta.
ZUCCHINO «Striato pugliese»1380

Varietà tradizionale con frutti verde-chiaro, dolci, corti e clavati, polpa di 
ottimo sapore.

ZUCCHINO «di Faenza»1384

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 2,50 € 7,30 € 12,00 € 18,70 € 26,00 € 40,00

È un’ottima selezione del noto zucchino genovese precoce (giorni 45 
dal trapianto) il cui frutto è di forma cilindrica e di lunghezza cm. 20/21. 
Il colore della buccia è verde molto chiaro e il sapore dolcissimo. Ottima 
produzione di frutti e anche di fiori.

ZUCCHINO «Genovese»1385

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,70 € 7,50 € 13,50 € 21,60 € 36,00 € 60,00

Si coltiva come gli altri zucchini, ma addossato a reti o sostegni alti 150-
180 cm si raccoglie quando il frutto è lungo 20-30 cm. circa ed è al 
massimo della bontà; quando il frutto è lungo 15-20 cm. può anche 
essere consumato crudo. I frutti maturano scalarmente per tutta l’estate, 
consentendo il consumo e la vendita per un lungo periodo, e sono di 
ineguagliabile dolcezza e tenerezza.

ZUCCHINO «Tromboncino d’Albenga»1369

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,90 € 9,90 € 16,70 € 27,50 € 46,50 € 85,00

La pianta produce molti fiori femminili, da qui i frutti di colore bianco crema 
dalla forma appiattita con una corona periferica assai pronunciata, simili 
a dischi volanti in miniatura, che raggiungono, il peso di circa gr. 600; la 
polpa è fine e consistente. I giovani frutti hanno un leggero retrogusto 
di carciofo. Le piante sono rustiche offrono una buona resistenza alle 
principali malattie.

ZUCCHINO «Disco» (già Early White Scallop)1635

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,60 € 7,40 € 13,00 € 20,00 € 27,00 € 45,00
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ZUCCHINI A CESPUGLIO HYBRID F1

A B

Piante dalla fioritura incessante, compatte, da coltivare a 80 cm. di 
distanza l’una dall’altra. Pianta di straordinaria produttività e precocità: 
in 50 giorni matura i primi frutti lunghi 20-22 cm., regolarissimi, verde 
scuro. La polpa è bianca e dolce.

ZUCCHINO Hybrid F1 «Ambassador»1377

A 50 giorni raccoglierete i primi frutti! Pianta compatta da piantare a 
distanza di m. 0,9-1; fruttifica anche in tunnel, serra o in pieno campo, 
con frutti lunghi 18-20 cm. di un bel verde e di facile raccolta. Produzione 
continua per 45-50 giorni.

ZUCCHINO Hybrid F1 «Diamant»1386

Il più precoce e apprezzato per primizia: i frutti sono pronti al consumo 
in circa 47- 48 giorni dalla nascita! Buccia fondente e scura, polpa dolce 
con pochissimi semi.

ZUCCHINO Hybrid F1 «Storr’s Green»1388

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 5,90 € 14,50 € 24,35 € 55,00 € 99,00 € 182,00

Resistente alle malattie; in 50 giorni la pianta matura copiosissimi frutti 
giallo-oro con buccia quasi inesistente, la polpa è priva di fibrosità, 
consistente e dal gusto eccellente, buono anche crudo.

ZUCCHINO Hybrid F1 «Gold Rush»1375

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 6,35 € 23,80 € 40,00 € 90,00 € 165,00 € 300,00

Pianta a portamento compatto, vigorosa, che produce frutti perfettamente 
cilindrici di colore verde-medio di ottimo sapore, che resistono bene ai 
trasporti. È varietà assai produttiva, adatta anche alla coltura in serra.

ZUCCHINO Hybrid F1 «Elite»1367

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 5,90 € 12,10 € 57,00 € 99,00 € 235,00

Varietà per l’orto ed il pieno campo pianta molto rustica e produttiva. 
Frutti cilindrici, lucidi, brillanti e d’alta qualità. Colore verde molto scuro.
Resistenze IR (resistenza media) ZYMV/WMV/Px (Virus del mosaico 
giallo dello zucchino, Virus del mosaico dell’anguria, Oidio)

ZUCCHINO Hybrid F1 «Adriana»1368

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 7,80 € 25,60 € 116,00 € 212,00 € 500,00

Varietà di grande successo colturale, in quanto tollera assai bene in 
pieno campo i principali virus; pianta precocissima, vigorosa, che 
produce innumerevoli frutti allungati. Resistenze: ZYMV/WMV1-2 (Virus 
del mosaico giallo dello zucchino, Virus del mosaico dell’anguria)

ZUCCHINO Hybrid F1 «Sofia»1387

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 6,50 € 18,00 € 80,00 € 145,00 € 340,00

13871368

1388

1377

1367

1386

Foto A:
frutto in piena 
maturazione, 
sano e integro.
Foto B:
a sinistra la 
varietà Sofia 
che ha resistito 
all’attacco di 
virosi rispetto 
alla varietà 
a destra, 
distrutta dal 
virus.

1375



zucchini82

ZUCCHINI A CESPUGLIO HYBRID F1 (segue)

Fruttifica a 50 giorni dalla semina. Pianta compatta con ottima copertura 
dei frutti dolci, fondenti, verde chiaro, da cogliere a 15-16 cm. di lunghezza.

ZUCCHINO Hybrid F1 «Clarita»1506

Nuovo ibrido, interessantissimo, produce incessantemente frutti molto 
uniformi, verde chiaro brillante, lunghi 14-16 cm., dalla polpa bianca, 
squisita, delicata, croccante e dolce. La pianta è compatta ed eretta, di 
medio vigore. Ciclo vegetativo di 51 giorni. Nel periodo estivo raggiunge 
livelli produttivi superiori alla media.

ZUCCHINO Hybrid F1 «Top Kapi»1530

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 20 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 6,35 € 13,00 € 24,00 € 43,00 € 99,00 € 180,00 € 310,00

A fiore persistente (tipo Sarzanese). Pianta a ciclo vegetativo 
precoce, vigorosa, con internodi brevi e fogliame raccolto, portamento 
ad alberello, adatta anche per coltura protetta. Il fiore è molto voluminoso, 
carnoso, ben attaccato al frutto, il picciolo è allungato e il frutto è di forma 
cilindrica, pesa circa 120 gr. ed è lungo circa 20 cm. con costolature 
appena accennate, color verde chiaro con leggere maculature.

ZUCCHINO Hybrid F1 «Albatros»1575

Tra i più coltivati per l’alta produttività e la notevole precocità, si adatta 
perfettamente alla coltivazione in serra. Produce frutti cilindrici medio-
lunghi, uniformi, di colore verde brillante. La polpa è di sapore squisito, 
soda e consistente anche a completa maturazione.

ZUCCHINO Hybrid F1 «President»1516

A fiore persistente. Pianta compatta a internodi corti, foglie palmate 
poco frastagliate. Il fiore ha una attaccatura sul frutto tale da permettere 
il mantenimento della freschezza a lungo. Frutti cilindrici, verde scuro con 
costolature verde chiaro, lunghi 17-18 cm.

ZUCCHINO Hybrid F1 «Cesare» (già Romano)1578

A fiore persistente (tipo Genovese). Adatto a coltura protetta o in 
pieno campo, sia per produzione di primo sia di secondo raccolto. Il ciclo 
vegetativo è precoce, la pianta è mediamente vigorosa, portamento 
semieretto, foglie di media grandezza, palmate, maculate, verde-grigio. 
Frutto dal picciolo allungato, cilindrico, lungo 20-22 cm., peso medio 
120- 140 gr., verde molto chiaro, marezzature biancastre e costolature 
appena accennate dello stesso colore.

ZUCCHINO Hybrid F1 «Gabbiano»1590

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1

€ 6,00 € 17,50 € 32,00 € 72,00 € 130,00 € 240,00

Frutto simile al “Tondo chiaro di Nizza” (art. 378), ma più precoce e più 
uniforme nella produzione, abbondante e qualitativamente superiore a 
ogni aspettativa. Da cogliere quando le dimensioni del frutto sono poco 
meno di una palla da tennis.

ZUCCHINO Hybrid F1 «Round Beauty»1585

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 5,20 € 14,00 € 21,60 € 47,50 € 77,00 € 139,00

Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

15851575 1590

1516 1578

1530

1506
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minicartocci. Sementi da orto hybrid F1.

Sono confezioni create per diffondere maggiormente le ormai affermate 
sementi da orto Hybrid F1 che consentono una produzione più 
sana, più regolare, più abbondante.Tali confezioni contengono la 
giusta quantità di seme per un piccolo orto, onde evitare sprechi o 
rimanenze e impiegare seme fresco tutti gli anni; sono state realizzate 
esclusivamente per le varietà superselezionate sotto elencate, le cui 
descrizioni ed illustrazioni sono riportate nelle pagine del presente 
catalogo indicate tra parentesi.

ANGURIE (vedi a pag. 7)
1529M - Yellow Cutie
1532M - Crimson Giant

CAROTE (vedi a pag. 12)
1032M - Nandor
1039M - Deep Purple
1045M - Yellow Bunch
1485M - Phoenix

CAVOLFIORI (vedi a pag. 15)
1059M - Snow Prince
1066M - Snow Crown
1067M - Cheddar
1645M - Navona

CAVOLO BROCCOLO (vedi a pag. 16)
1511M - Cumbal
1513M - Santee
1599M - Packman

CAVOLO DI BRUXELLES (vedi a pag. 18)
1070M - Diablo

CAVOLI CAPPUCCI (vedi a pag. 17)
1049M - Green Express
1050M - Farao
1477M - KK Cross

CAVOLI VERZA (vedi a pag. 19)
1057M - Wirosa
1419M - Savoy King
1421M - Famosa

CETRIOLI (vedi a pag. 22)
1125M - Zircon
1522M - Sweet Crunch
1523M - Summer Dance
1592M - Dasher

CIPOLLE (vedi a pag. 28 e 29)
1471M - Sabi
1472M - Copper Ball

FINOCCHI (vedi a pag. 39)
1426M - Tauro
1555M - Carmo

MELANZANE (vedi a pag. 47)
1489M - Morella
1512M - Birgah
1588M - Galine

MELONI (vedi a pag. 50)
1242M - Pepito
1243M - Green Star
1533M - Galoubet 
1546M - Italico 

PREZZI UNIFICATI

1 minicartoccio € 3,95

PEPERONI (vedi a pag. 53 e 54)
1251M - Jolly Rosso
1259M - Jolly Giallo
1425M - Lamuyo
1537M - Hytower
1544M - Unicorn
1586M - Fuoco Giallo

POMODORI  
(vedi da pag. 64 a 69)
1281M - Sandor
1282M - Hobby
1288M - Beefsteak
1296M - Indalo
1305M - Olympe
1309M - Romanita
1311M - Pallini
1333M - Super Sarno
1393M - Massaro
1443M - Apero
1444M - Olivade
1461M - Moncherry
1483M - Miroo
1524M - Supermarzano
1535M - Pepe
1539M - Big Rio 2000
1566M - Montalban
1567M - Battito
1574M - Slalom 
1581M - Chipano
1584M - Star Gold

SEDANI (vedi a pag. 73)
1338M - Darklet

ZUCCHE (vedi a pag. 79)
1486M - Jack of All Trades
1487M - Iron cap
1499M - Super Delite

ZUCCHINI (v. a pag. 81 e 82)
1367M - Elite
1368M - Adriana 
1375M - Gold Rush
1377M - Ambassador
1386M - Diamant
1387M - Sofia
1506M - Clarita
1516M - President
1530M - Top Kapi
1575M - Albatros
1578M - Cesare
1585M - Round Beauty

           30 SpecialitÀ  cod 10000

di sementi da orto ingegnoli
al prezzo eccezionale di € 52,00*
Imballo e spedizione compresi. Questa offerta, per la quale non è 
prevista alcuna sostituzione, del valore commerciale di circa € 80,00, 
comprende un cartoccio delle specie sotto elencate

*Al netto di qualsiasi altro sconto

Anguria Crimson Sweet
Basilico Italiano Classico
Carota Ingegnoli 
Cavolfiore palla di neve
Cetriolo Ingegnoli
Cicoria rossa di Verona
Cicoria Indivia Ingegnoli 
Cicoria Scarola Ingegnoli
Cipolla Tropea lunga
Cipolla bianca Ingegnoli
Fagiolo nano Clarion (già Allure) gr. 50
Fagiolo nano borlotto gr. 50
Fagiolo rampicante Bingo gr. 50 
Fava gigante gr. 100
Finocchio Bianco extra (Colossale Ingegnoli)
Lattuga a cappuccio 
Lattuga Brasiliana
Lattuga da taglio
Melone miscuglio
Peperone corno giallo-rosso
Peperoncino piccante
Pisello nano gr. 50
Pisello semi-rampicante Rondo gr. 50
Pomodoro Ingegnoli gigante liscio
Pomodoro da salsa 
Pomodoro S. Marzano 
Ravanello Ingegnoli
Spinacio gigante d’Inverno gr. 50
Zucca Marina di Chioggia 
Zucchino Ingegnoli

(art. 1448 v. pag. 7)
(art. 1025 v. pag. 10)
(art. 1043 v. pag. 13)
(art. 1061 v. pag. 14)
(art. 1122 v. pag. 21)
(art. 1092 v. pag. 23)
(art. 1202 v. pag. 26)
(art. 1107 v. pag. 26)
(art. 1119 v. pag. 30)
(art. 1113 v. pag. 29)
(art. 1161 v. pag. 32)
(art. 1187 v. pag. 36)
(art. 1551 v. pag. 37)
(art. 1189 v. pag. 38)
(art. 1193 v. pag. 39)
(art. 1481 v. pag. 40)
(art. 1501 v. pag. 40)
(art. 1217 v. pag. 44)
(art. 1245 v. pag. 49)
(art. 1267 v. pag. 52)
(art. 1262 v. pag. 56)
(art. 1276 v. pag. 58)
(art. 1502 v. pag. 59)
(art. 1289 v. pag. 60)
(art. 1300 v. pag. 63)
(art. 1292 v. pag. 63)
(art. 1317 v. pag. 71)
(art. 1345 v. pag. 75)
(art. 1364 v. pag. 77) 
(art. 1373 v. pag. 80)

Essiccatori per frutta, ortaggi e funghi
Biosec con motore elettronico dotato del nuovissimo sistema Dryset Pro, un modo tutto 
nuovo di pensare l’essiccazione. Sette programmi per i più diversi prodotti, cinque tempe-
rature manuali, l’esclusiva funzione di mantenimento, un display luminoso che vi comuni-
ca in ogni istante la temperatura di esercizio. Con Biosec i sapori di frutta, ortaggi, funghi 
ed erbe si preservano intatti; i prodotti si conservano a lungo nel loro momento migliore e 
si possono poi consumare per tutto l’anno. Perfetto per chi ha un orto o un frutteto, Bio-
sec di godere tutto l’anno di gustose primizie. Nuovo motore disponibile su tutti i modelli.

BIOSEC DOMUS 
Tunnel realizzato in solida e 
speciale resina per alimenti con 5 
o 10 cestelli in resina.

€  245,0057500
tunnel L. cm 82 con 10 cestelli 
in resina

€  192,0057505
tunnel L. cm 45 con 5 cestelli 
in resina

BIOSEC SILVER 
Tunnel realizzato in 
acciaio inox, dotato 
di 5 o 10 cestelli in 
resina.

tunnel L. cm 82 con 
10 cestelli in resina

€  372,0057510

€  294,0057005
tunnel L. cm 45 con 
5 cestelli in resina
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Bieta verde a costa argentata

Carota mezza lunga Nantese

Cavolfiore palla di neve precocissimo

Bieta liscia verde da taglio o erbette

Carota lunga cilindrica d’Ingegnoli

Cavolo cappuccio Roem van Enkhuizen 2 Cicoria da taglio biondissima di Trieste Cicoria a palla di fuoco rossa

Le foglie verde scuro sono ampie, 
spesse e bollose. La costa, bianca 
e lucente, è larga e carnosa. È una 
varietà medio-tardiva.

La radice è liscia, di colore intenso, 
senza cuore, di forma perfettamente 
cilindrica a punta ottusa.
La precocità è media.

Palla compatta, bianchissima, con 
fogliame poco sviluppato.
Maturazione ottobre-novembre.

Si semina in aprile-maggio e anche in 
luglio-agosto e si consumano le foglie 
come gli spinaci.

Varietà di grande resa sia per quantità 
sia per qualità. Cuore ridottissimo e di 
ottimo sapore.

Internamente bianco. Si semina in pri-
mavera per raccolto estivo e in estate 
per raccolto nell’autunno-inverno.

La raccolta si effettua recidendo le 
foglie, al piede; dopo il taglio, rivegeta 
continuamente. È tenera e saporita.

Selezione semiprecoce per semine 
estive (giugno-luglio); resistente 
alla salita a seme, produce cappucci 
pesanti, ben serrati e uniformi.

10050 mt. 5
10051 mt. 10

10052 mt. 5
10053 mt. 10

10091 mt. 5
10092 mt. 10

10054 mt. 5
10055 mt. 10

10070 mt. 5
10071 mt. 10

10093 mt. 5
10094 mt. 10

Basilico italiano classico Basilico a foglia di lattuga
Varietà dalle foglie lanceolate di un bel 
verde intenso e dal profumo inconfon-
dibile da associare ai piatti più tipici.

O «Napoletano». Le foglie sono 
larghe, bollose e profumatissime. 
Ottimo per condimenti, conserve, per 
l’essiccamento, per l’inverno.

10086 mt. 5
10087 mt. 10

10068 mt. 5
10069 mt. 10

10072 mt. 5
10073 mt. 10

10042 mt. 5
10043 mt. 10

oggi seminare
con le sementi a nastro
è semplicissimo!
Sono nastri di carta leggerissima e biodegradabile lunghi mt. 5/10 
che racchiudono, a distanze predeterminate e regolari, sementi di 
ortaggi ad alta facoltà germinativa disponibili nelle varietà selezio-
nate qui illustrate.

I nastri posti nel terreno umido, sciogliendosi completamente, sen-
za creare alcun ostacolo alla germinazione, collocano il seme nella 
posizione voluta e alla corretta profondità. Inoltre assorbendo l’ac-
qua del terreno favoriscono la giusta umidificazione del seme.

COME IMPIEGARE I NASTRI:
- tracciare dei solchi di cm. 1-1,5 di profondità alle distanze volute
- distendere il nastro nel solco e ricoprirlo con la terra di riporto
- effettuare una leggera rullatura e innaffiare bene.

I VANTAGGI DEI NASTRI:
- la semina è più semplice e più rapida
- non è necessaria la seminatrice
- non vi è spreco di seme
- il seme non rotola e non si disperde
- le file risultano più uniformi
- l’aspetto dell’ orto sarà ordinato
- tutte le operazioni (dai trattamenti alla raccolta) sono facilitate.

PREZZI UNIFICATI

1 confezione da metri 5 1 confezione da metri 10

€ 2,95 € 5,20
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Cicoria scarola «Gigante degli ortolani»

Cipolla rossa lunga di Firenze

Lattuga estiva di Kagran

Rucola coltivata

Cicoria selvatica da campo

Indivia di Pancalieri

Lattuga a cespo da taglio Lollo rossa

Sedano dorato d’Asti

Cicoria variegata di Lusia

Indivia ricciutissima d’Ingegnoli

Prezzemolo comune

Spinacio gigante de Invierno

Cipolla bianca gigante d’Ingegnoli

Lattuga Regina dei Ghiacci

Ravanello Saxa

Valeriana Valgros

Raggiunge un diametro di 40 
cm. Le foglie interne imbiancano 
naturalmente. Semine estive, raccolto 
autunnale e invernale.

Di rapidissimo sviluppo, polpa dolce; si 
semina in primavera. Si raccoglie fra le 
prime per il consumo  estivo. Indicata 
per tutti i climi.

Ottima varietà adatta per tutte le 
stagioni, soprattutto per l’estate, 
perché non monta a seme; i grossi 
cespi raggiungono i 350 grammi.

Pianta con foglie a rosetta molto 
frastagliate e dal sapore gradevole. Si 
raccoglie recidendo le foglie a 8-10 
cm.; dopo il taglio rivegeta rapidamente.

È praticamente perenne; si recidono le 
foglie quasi a livello del terreno e
dopo il taglio le piante rivegetano 
rapidamente.

Selezione a costa bianca con cespi 
voluminosi a cuore bianco e foglie 
molto lunghe che la rendono idonea 
alla legatura.

Foglie finemente arricciate, tenere 
e croccanti, di un particolare rosso 
acceso con sfumature verdi.

Eretto, alto con coste larghe, carnose, 
ben piene, di un bel colore dorato. Uno 
dei più adatti per la semina primaverile;
raccolto estivo-autunnale.

Il ciclo colturale è di 70 giorni e la 
fase di crescita è simile a quella delle 
cicorie rosse tipo Cicoria a palla di 
fuoco rossa.

Varietà a foglie minute e tenere dal 
cuore pieno e dorato. Seminare da 
marzo (tunnel) ad agosto.

Varietà che si distingue per la sua 
rusticità e produttività. Produce una 
abbondante massa fogliare di colore 
intenso e molto profumata.

Varietà molto rustica adatta alla 
raccolta invernale. Le piante sono 
vigorose e portano foglie ampie, 
carnose, di colore intenso.

Bulbo grossissimo, tondo, dolce, con 
pelle bianca argentea. Si semina da 
febbraio a marzo e si raccoglie in 
agosto.

Foglie esterne ondulate, frastagliate 
e croccanti, che proteggono dalle 
scottature un cappuccio ben serrato. È 
varietà a seme nero.

Selezione precoce, ideale alla forzatura 
in serra. Radici tonde, uniformi, rosso 
intenso, resistenti alla spaccatura e 
allo svuotamento.

Varietà molto produttiva per primizia 
dalle foglie tenere, ampie, di un bel 
colore verde intenso e dal cuore pieno.

10026 mt. 5
10027 mt. 10

10097 mt. 5
10098 mt. 10

10058 mt. 5
10059 mt. 10

10046 mt. 5
10047 mt. 10

10074 mt. 5
10075 mt. 10

10056 mt. 5
10057 mt. 10

10082 mt. 5
10083 mt. 10

10066 mt. 5
10067 mt. 10

10095 mt. 5
10096 mt. 10

10038 mt. 5
10039 mt. 10

10060 mt. 5
10061 mt. 10

10064 mt. 5
10065 mt. 10

10080 mt. 5
10081 mt. 10

10044 mt. 5
10045 mt. 10

10062 mt. 5
10063 mt. 10

10084 mt. 5
10085 mt. 10



Funghi coltivabili86

Forniamo micelio secco, riprodotto su cariossidi di cereali, confezionato in 
buste di carta o in comode confezioni in plastica. Il micelio, detto anche 
«seme di fungo», serve per la preparazione dei substrati di coltura dei 
funghi. Il micelio essiccato, poi, offre il vantaggio di un lungo periodo di 
conservazione fuori frigorifero unito ad una buona germinabilità. È possibile 
inoculare facilmente sui più comuni substrati, come ceppi di legno, paglia 
di grano, letame di cavallo opportunamente preparati; in ogni confezione 
vengono riportate le modalità di coltivazione e le quantità consigliate 
in modo che tutto sia estremamente chiaro.

FUNGHI MANGERECCI

PREZZI UNIFICATI

gr. 50 gr. 100 gr. 200 gr. 500
€ 6,90 € 10,70 € 15,20 € 29,00

kIt FUNGHI
OGGI È ANCORA PIÙ FACILE COLTIVARE I FUNGHI
DOVE? In un piccolo angolo del giardino o del balcone di casa.
COME? Con gli speciali pannelli “Kit Funghi”.
QUANDO? In ogni stagione e in ogni momento voi lo desideriate.

1610   KIT FUNGHI € 12,00
costituito da n° 3 lastre  che sono sufficienti per gr. 100 di micelio

Si tratta di un substrato specifico per funghi al-
tamente nutritivo, essiccato e supercompresso in 
lastre rettangolari della misura di circa cm. 30x24. 
Molto pratiche e leggere, sono capaci di riassorbi-
re velocemente l’acqua e sostituiscono facilmente 
i substrati tradizionali: il legno di pioppo, la paglia. 
Le lastre possono essere inoculate con il 
micelio delle seguenti varietà qui a fianco 

offerte: Art. n° 1177 - 1178 - 1605, esclusi, 
dunque, gli art. 1179 - 1601. 
Pulizia, facilità d’uso e alta resa contraddistinguono questo nuovo prodotto ideato per 
la coltivazione di funghi sia a scopo hobbistico sia professionale. Istruzioni allegate.

Indicazioni generali 
Acqua: Il substrato di crescita (kit o legno) deve essere bagnato 
regolarmente, deve presentarsi umido ma mai zuppo d’acqua. 
Temperature: nelle settimane successive all’inoculazione è importante 
avere temperature intorno a 20-25°C, mentre durante la fruttificazione le 
temperature potranno essere anche inferiori (anche 10-15°C). 
Condizioni ambientali: I funghi non hanno bisogno di luce per crescere, 
potrete coltivarli quindi anche al buio di una cantina, temono invece il vento 
che ne arresta ed impedisce lo sviluppo. Se coltivati al chiuso potranno essere 
coltivati praticamente tutto l’anno ad eccezione dei mesi più caldi, all’esterno 
invece le stagioni migliori saranno l’autunno e la primavera.
È importante lavorare nella massima sterilità, è molto facile inquinare il substrato 
di crescita.

(Chiodino, famigliola buona) 
Istruzioni allegate

FUNGO Armillaria mellea

1601

(Pioppino o piopparello) Istruzioni allegate
FUNGO Agrocybe Pholiota aegerita

1177

(Sbrise, Orecchiette, Ostricone, Gelone, Melina, Sfiandrina) Istruzioni allegate
FUNGO Pleurotus ostreatus

1178

(Prataiolo o Champignon) 
Istruzioni allegate

FUNGO Agaricus bisporus 

1179

(Cardoncello) Istruzioni allegate
FUNGO Pleurotus eryngii

1605



87tavola-calendario delle Semine di ortaggi

elenco ortaggi
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di semi
per grammo

Gr. per
1 mq.

di SEMENZAIO

Gr. per
10 mq
di TERRENO

Agli (spicchi) - - kg. 1
Alchechenge 1000 0,3-05 -
Angurie 10-20 - 4-5
Arachidi 10-15 - 300
Asparagi (semi) 40-50 4-5 -
Asparagi (radici) - - n° 30-40
Barbabietole 75-95 3-4 15-20
Basilici 750-850 1 5-6
Biete o Coste 50 3-4 15-20
Carciofi 25 3-4 -
Cardi 25 - 2-3
Carote 850-1000 - 2-3
Cavoli broccoli 250-350 0,5-1 -
Cavoli cappucci 300 0,5-1 -
Cavolfiori 250-350 0,5-1 -
Cavoli verza 200-300 0,5-1 -
Cavoli di Bruxelles 250-350 0,5-1 -
Cetrioli 30-35 - 2-3
Cicorie a cespo 600-750 - 3
Cicorie catalogne 600-750 - 3
Cicorie da radice 600-750 - 3
Cicorie da taglio 600-750 - 10
Cicorie indivie 600-800 1-2 3
Cicorie rosse 600-700 1-2 3
Cicorie scarole  600-750 1-2 3
Cime di rapa 350-550 - 5-6
Cipolle (bulbilli) - - kg. 2-3
Cipolle invernali 250-300 3 4-5
Cipolle estive 250-300 3 4-5
Fagioli nani 1-4 - 150-200
Fagioli rampicanti 1-4 - 100-150
Fave 0,50-0,7 - 150-200
Finocchi 250 2-3 2-3
Fragole 3000 1 -
Lattughe a cappuccio 800 2 2-3
Lattughe da taglio 800 - 20-30
Lattughe romane 800 2 2-3
Melanzane 200-220 3 -
Meloni 25-35 - 5-7
Peperoni 140-150 3 -
Piselli e Taccole 2-6 - 150-200
Pomodori 320-350 3-4 1-2
Porri 400 2-3 -
Prezzemoli 500 - 7-8
Rape 350-450 - 7-8
Ravanelli 80-120 - 8
Rucole 500 - 5
Scorzobianca 80-90 - 5-6
Sedani - Sedani rapa 1800-2000 1-1,5 -
Spinaci 80-100 - 40-50
Valeriane 800 - 20-30
Zucche 3 - 5-10
Zucchini 5-8 - 5-6

N.B. I dati sono indicativi e fanno riferimento alle condizioni climatiche dell’Italia centro/settentrionale e possono variare in funzione dell’andamento
stagionale. Nell’Italia meridionale e insulare, le semine possono essere anticipate e/o posticipate, sempre in funzione dell’andamento stagionale.

SEMENZAIO IN AMBIENTE RISCALDATO (Serra calda)*

SEMENZAIO IN AMBIENTE PROTETTO (Serra fredda)*

SEMENZAIO ALL’APERTO

SEMINA DIRETTAMENTE A DIMORA

TRAPIANTO IN CAMPO

* I semenzai (protetti e non) sono indicati per gli ortaggi che esigono questa pratica colturale



Ordini on-line su www.ingegnoli.com

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,45 € 9,30 € 18,00

CERFOGLIO «COMMUN»
(Anthriscus cerefolium) è un’erba aromatica 
biennale; come il prezzemolo si semina a settembre 
o a fine inverno su file distanti cm. 25; si recidono le 
foglie al piede e dopo il taglio rivegeta rapidamente. 
Si usano le foglie in cucina per aromatizzare le in-
salate, le salse, le minestre e le frittate.

1404

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,45 € 9,30 € 18,00

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 3,85 € 14,00 € 54,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,20 € 7,00 € 11,00

CAPPERO

CAMOMILLA COMUNE

BORRAGINE
(Borrago officinalis): è un ortaggio aromatico 
e medicinale, annuale. Si usano le foglie che si 
cucinano come gli spinaci e sono anche ottime nei 
ripieni. Si semina a file distanti cm. 30-35, a fine 
inverno o a primavera. I fiori azzurri servono per 
decorare i piatti di portata.

(Matricaria chamomilla): si semina a fine inverno 
distribuendo i semi a spaglio o in file distanti cm. 25-
30. La camomilla viene apprezzata per preparare 
degli ottimi infusi; di essa si utilizzano i fiori, cioè 
i capolini, che vanno raccolti quando stanno per 
appassire e si seccano all’ ombra.

Adatto solo a climi molto caldi e asciutti e terreni 
ottimamente drenati. Si semina in marzo in terreno 
sciolto e si trapianta in zone molto assolate o nelle 
fessure di muri dove si pone una manciata di terra. 
Si consumano i bocci molto piccoli o il frutto acerbo, 
conservati in salamoia o in aceto.

1402

1403

1031

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,45 € 9,30 € 18,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,00 € 6,00 € 10,00

ANETO

ACETOSA a larghe foglie bionde
(Rumex acetosa) (dai Francesi chiamata 
Oseille): si semina a primavera o in autunno, 
si coltiva come le biete da taglio (erbette). È 
rusticissima e praticamente perenne; le foglie più 
tenere sono utilizzate crude o cotte per insaporire le 
insalate, le zuppe, le minestre e le carni. 

(Anethum graveolens): si coltiva come il 
prezzemolo e si semina a primavera o a fine estate. 
In cucina si utilizzano le foglie o i germogli teneri 
per aromatizzare le insalate, le minestre, le carni e 
il salmone; i semi danno un sapore particolare ai 
cetrioli messi sott’aceto.

1001

1423

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,20 € 7,00 € 11,00

ANICE VERDE
(Pimpinella anisum): di questa erba aromatica si usano 
normalmente i semi maturi per aromatizzare i dolci, il 
pane e altri cibi. È una pianticella annuale alta cm. 50-
60; si semina a primavera, in file distanti cm. 25- 30. Le 
foglie tenere sono saporite e si usano per aromatizzare le 
insalate ed i pomodori freschi.

1401

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 1,70 € 5,00 € 8,00

CORIANDOLO
(Coriandrum sativum): è annuale e si semina assai 
fitto a primavera o in autunno. Come aromatizzanti 
si utilizzano in cucina le foglie più tenere che hanno 
un sapore molto intenso; i semi sono fortemente 
aromatici e si impiegano per insaporire le carni in 
genere.

1424
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1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 2,50 € 6,00 € 22,00

MELISSA
(Melissa officinalis): pianta cespugliosa, perenne 
e sempreverde, a foglie profumatissime che sanno di 
limone. Si semina a primavera; cresce ovunque ed è 
rusticissima. È un’ottima pianta mellifera e medicinale. 
Con le foglie si prepara un ottimo infuso benefico per 
l’organismo oppure una bibita rinfrescante.

1410

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,45 € 13,00 € 24,00

ERBA CIPOLLINA
(Allium schoenoprasum): (“ciboulette”, alla 
francese). È una pianta perenne e cespitosa che 
rivegeta rapidamente dopo il taglio, da aprile a ottobre. 
Si semina a file distanti cm. 30-40, a primavera o 
d’estate. Si usa per aromatizzare le insalate, le patate 
lessate, le uova, le minestre in genere.

1406

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 3,60 € 11,20 € 47,00

MENTA PIPERITA
(Mentha piperita): è una pianta erbacea perenne, 
stolonifera e molto rustica. Si semina a primavera 
o in estate e si trapianta a file distanti cm. 30-35. 
In cucina si utilizza per aromatizzare le insalate, 
le patate, i pomodori, le melanzane, le zucchine, i 
funghi e le salse.

1411

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 3,00 € 15,80 € 26,50

LAVANDA
(Lavandula latifolia): specie perenne sempreverde, molto 
ornamentale, fiorifera e profumata. Si può seminare nell’orto, 
in giardino e in vaso, a primavera, in luogo soleggiato e caldo 
con terreno leggero permeabile e calcareo; le distanze, nel 
caso di coltura specifica, sono di cm. 120 tra le file e 25/30 
sulla fila. Le cime fiorite si recidono da giugno a luglio.

1408

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 2,50 € 6,00 € 22,00

ERBA STELLA
(Plantago coronopus): si semina in marzo-aprile a 
spaglio oppure a file distanti cm. 15-20. La raccolta si 
ripete più volte recidendo le foglie al piede, quando sono 
ancor tenere. Ricchissime di vitamine e di sali minerali, si 
consumano crude da sole o miste ad altre insalate.

1407

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 3,00 € 9,00 € 38,00

DRAGONCELLO
(Artemisia dracunculus): (“estragon”, alla 
francese). È perenne e facile da coltivare; si semina 
a primavera a file distanti cm. 30-35 ; si recidono i 
germogli apicali che servono in cucina per aromatizzare 
le insalate, gli arrosti ed alcuni tipi di pesce. Gli 
intenditori lo impiegano anche per aromatizzare l’aceto.

1416

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,60 € 15,00 € 25,00

MAGGIORANA
(Origanum majorana): le foglie profumatissime 
vengono usate in cucina per aromatizzare le ver-
dure, le minestre, i ripieni e le salse. In zone a clima 
temperato-caldo è perenne. Si semina a primavera 
in file distanti cm. 30. Cresce benissimo anche in 
vasi e/o cassette.

1409

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,45 € 9,30 € 18,00

FINOCCHIO SELVATICO
(Foeniculum vulgare) Si semina in primavera o ad 
inizio autunno nelle zone temperate. Si utilizzano le 
foglie o i fusti carnosi in cucina per aromatizzare i 
semi,  invece si utilizzano in distilleria per ottenere 
liquori o profumi.

1429



Per pesi superiori prezzi su richiesta

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 3,65 € 9,40 € 40,00

ORIGANO
(Origanum vulgare): cresce spontaneo ovunque e 
si coltiva nell’orto. È una pianta cespitosa e perenne di 
cui si usano le “cime” fiorite. Si semina a primavera a file 
distanti cm. 35-40. Serve per aromatizzare i pomodori, le 
pizze e le salse. Allo scopo si raccolgono le cime fiorite 
che si fanno seccare all’ombra.

1405

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,90 € 12,00 € 22,00

SALVIA
(Salvia officinalis): tra le più comuni erbe aromatiche 
da cucina, è anche un’ottima pianta medicinale; è 
sempreverde. Si semina a primavera e si pianta a file 
distanti cm. 60- 80, in luogo soleggiato, su terreno 
permeabile. Serve in particolare per aromatizzare le carni, 
le salsicce, la selvaggina, gli involtini ed i ripieni. 

1434

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 2,90 € 7,00 € 25,00

TIMO
(Thymus vulgaris): pianta cespitosa a foglie minute, 
persistenti e profumatissime. Cresce meglio su terreni 
permeabili o sassosi. Si semina a primavera a file distanti 
cm. 30-35. Serve in cucina per aromatizzare le carni, le 
salse ed i sughi, ma anche alcuni ortaggi come le patate, 
i pomodori, le melanzane e le zucchine.

1435

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,45 € 9,30 € 18,00

SANTOREGGIA 
(Satureja hortensis): è un’erba annuale a foglie 
minute di odore molto intenso. Si semina a primavera 
a file distanti cm. 25-30; cresce ovunque negli orti 
e anche in vasi. Serve in cucina per aromatizzare i 
legumi e le salse, ma anche verdure crude come le 
insalate, i pomodori, le zucchine e le minestre.

1418

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 4,40 € 25,00 € 107,00

ROSMARINO
(Rosmarinus officinalis): ama i luoghi più caldi dove 
cresce spontaneo. È ornamentale per il bel fogliame per-
sistente e aromatico; si usa in cucina per aromatizzare le 
carni. Si semina a primavera e i cespugli vanno distanziati 
a cm. 60-80. Come la salvia, si può coltivare benissimo 
anche in vasi sui terrazzi e sui balconi.

1412

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 2,85 € 7,00 € 28,00

SANTOREGGIA MONTANA
(Satureja montana) Perenne.
È una pianta perenne si semina a primavera in 
zona soleggiata e si usano le foglie fresche tritate 
finemente per aromatizzare legumi,ripieni, intingoli 
e la zuppa di pesce.

1417

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 2,50 € 6,00 € 22,00

RUTA
(Ruta graveolens): è una pianta perenne e sempreverde 
che cresce bene in terreni asciutti e soleggiati. Si semina 
a primavera in file distanti cm. 50-80.
È una pianta medicinale e si usa sovente per aromatizzare 
la grappa, ma va impiegata con moderazione perché in 
forti dosi l’aroma diventa sgradevole.

1413

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 2,50 € 6,00 € 22,00

1 cartoccio 250 semi 500 semi
€ 3,00 € 9,90 € 18,00

SILENE INFLATA STEVIA REBAUDIANA (vedi piante a pag. 207)
(Stridoli) (Carletti-Bubbolino) Questa pianticella 
perenne, è rustica e vigorosissima; cresce spontanea 
nei prati e si coltiva negli orti come annuale o 
biennale. I germogli, detti “coietti” si lessano e si 
condiscono come gli spinaci è ottima anche nella 
frittata. Si semina a settembre o a fine inverno.

Pianta erbacea perenne originaria del Sud America le cui 
foglie , fresche o in polvere, hanno una importante pro-
prietà dolcificante a zero calorie. Si semina in semenzaio a 
marzo e si trapianta a dimora in Aprile. Si ottengono 2 rac-
colti: uno a Luglio  ed uno più abbondante a Settembre-
Ottobre. Esposizione: soleggiata resistenza: circa 0 gradi.

1422 1414
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€  34,0056050

GERMINATORE «BIOSNACKY»
a vaschetta
Questo apparecchio in vetro acrilico 
è composto da: 

• 3 vaschette di germinazione 

• 1 coperchio 

• 1 vaschetta di raccolta dell’acqua 

• Chiare istruzioni per l’uso.

dischetti multisem Ø cm 10 - Ø cm 14
l’evoluzione della tecnica per ottenere vasetti uniformi

Specie e Varietà disponibili in dischetti

La pillola “Multisem” agevola la semina in contenitori o cubetti, 
garantendo il numero ottimale di piantine uniformi. Da ogni “ciuffo” si 
ottiene il quantitativo ideale necessario per fare il mazzetto per la vendita.

10011

10012

10014

10016

10017

10018

10019

Art.

Art.

Specie e Varietà disponibili in pillole
10001

10002

10003

10006

10007

10008

Maggiorana  - N° di semi per pillola: 8/10 
Utilizzo finale: vasetto/mazzetto.

Basilico Gecom - N° di semi per grumo: 8/10 
Utilizzo finale: vasetto/mazzetto.

Timo  - N° di semi per pillola: 8/10 
Utilizzo finale: vasetto/mazzetto.

Prezzemolo gigante d’Italia - N° di semi per pillola: 6/8 
Utilizzo finale: vasetto/mazzetto.

Rucola selvatica a foglia d’ulivo «Olivia»   
N° di semi per grumo: 18/22 
Utilizzo finale: vasetto/mazzetto. 

Rucola selvatica a foglie frastagliate «Giuditta» 
N° di semi per grumo: 18/22 
Utilizzo finale: mazzetto.

Coriandolo  (46 semi per dischetto Ø 10 cm.)

Basilico Gecom (46 semi per dischetto Ø 10 cm.)

Erba cipollina (46 semi per dischetto Ø 10 cm. )

Prezzemolo gigante d’Italia Caput (46 semi per dischetto Ø 10 cm. )

Crescione  (46 semi per dischetto Ø 10 cm.)

Timo sempreverde (76 semi per dischetto Ø 14 cm.)

Origano greco a fiore bianco  
(100 semi per dischetto Ø 10 cm.)

1 confezione 80 pillole/grumi 1 confezione 1000 pillole/grumi
€ 3,20 € 29,00

1 confezione 10 dischetti 1 confezione 50 dischetti

€ 6,00 € 26,00

pillole o grumi multisem (più semi in una sola pillola o grumo)

Di facile impiego, offrono i seguenti vantaggi: facilità di semina, non è 
richiesto alcun ripicchettamento, si ottengono delle piante omogenee ed 
equidistanti. 
È sufficiente posizionare i dischetti in vasetti Ø cm. 12-14 contenenti 
normale terriccio, ricoprire con un leggero strato di torba e mantenere 
l’umidità costante. Il risultato è sicuro e l’operatore ne trae certamente il 
massimo dei vantaggi, anche economicamente.

germogli «vivo®» 
Sementi da agricoltura biologica

Germogli di salute, la vitalità a tavola! Il consumo quotidiano di germogli 
dà salute, forza, bellezza e rallenta il processo d’invecchiamento. 
Scegliete fra le specie qui proposte quella che, grazie alle loro proprietà, 
possono avere un effetto benefico sulla vostra salute o, semplicemente, 
perché soddisfano il vostro palato.
Preparazione: lasciare a bagno il seme prima di utilizzarlo. I tempi di 
ammollo, germinazione, la resa e le modalità di consumo sono indicati 
sul retro della busta. Risciacquare i germogli abbondantemente quattro 
o cinque volte prima di utilizzarli. È un’operazione indispensabile per 
elminare i prodotti residui della germinazione, che possono talvolta 
essere sgradevoli. I germogli saranno bianchi, con sapore più delicato 
se cresciuti al buio o verdi, in quanto più ricchi di clorofilla, se dopo la 
germinazione saranno stati esposti alla luce.

PREZZI UNIFICATI

1 confezione € 2,30

a partire da 10 confezioni 1 confezione   € 2,05

a partire da 25 confezioni 1 confezione   € 1,85

gr. 20

gr. 20

gr. 30

gr. 10

gr. 10

gr. 10

gr. 30 

Art. Specie conf.
16065

16066

16067

16068

16069

16071

16072

Mix Vita Plus

Mix Energia

Mix Legumi

Ravanello Sango

Cavolo Broccolo

Cipolla

Girasole

gr. 15

gr. 15

gr. 10

gr.25

gr. 25

gr. 25

gr. 30

gr. 30 

16073

16074

16075

16076

16077

16078

16079

16080

Finocchio

Bietola Rossa

Porro Orientale

Ravanello Daikon

Erba Medica

Soia Mung verde

Grano (frumento)

Fieno Greco



Miscuglio di seMenti100

3505

3501

Il meglio per ogni tipo di prato da giardino e sportivo.

PREZZI UNIFICATI

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

da Kg. 25 a 50
al chilo

oltre Kg. 50
al chilo

€ 2,50 € 9,15 € 16,00 € 15,50 € 15,00 € 14,50

CONSIGLI SULLA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE E COMPOSIZIONE  DI TAPPETI VERDI DA GIARDINO E SPORTIVI vedi nostro sito www.ingegnoli.com

Adatto per qualsiasi terreno in posizione soleggiata. 
In pochi giorni dalla semina si otterrà un buon prato 
verde, uniforme e rustico. Esige l’irrigazione soprattutto 
nelle prime fasi di crescita. Si avvantaggia di tagli 
frequenti ad un’altezza di circa 6 cm. per favorire un 
buon accrescimento. Prima della semina il terreno va 
diserbato, vangato, dissodato, sminuzzato e fatte le 
debite pendenze. Si semina in ragione di kg. 2 per 
100 mq. di terreno.

MISCUGLIO «ROYAL SUN»3500

Miscuglio adatto per clima e zone marittime. Pren-
de il nome dall’antica Abbazia della Cervara situata tra 
Santa Margherita e Portofino nel cuore della riviera Li-
gure. Questo miscuglio è stato studiato appositamen-
te per decorare il monumentale giardino all’italiana di 
questa splendida dimora antica che oggi è luogo di 
eventi, convegni e matrimoni. 
La Cervara www.cervara.it
Tel. 0185/293139 
Questo prato è adatto ad ogni genere di terreno e 
resiste bene anche ai venti salmastri. Si semina in 
ragione di kg. 2 per 100 mq. di terreno.

MISCUGLIO «La Cervara mare»

3501

Miscuglio di sementi professionale per rigenerare prati rovinati. Caratteristiche principali: 
• Velocità di insediamento: 4 giorni per germinare, 15-20 giorni per la copertura completa;
• Resistenza alle malattie 
• Semina in tutte le stagioni
• Dose di semina consigliata: dai 30 ai 50 grammi/mq

MISCUGLIO «RIGeNeRA PROfeSSIONAL»

Ideale per percorsi di golf, campi da calcio, rugby e 
impianti ippici, comprende essenze particolarmente 
resistenti all’usura anche intensa e frequente. Si 
consiglia nei nuovi impianti di lasciare formare un fitto 
cotico prima di usare il terreno di gioco. Ama frequenti 
tosature basse, concimazioni e abbondanti irrigazioni 
a pioggia per permettere alle piantine di ricomporre 
velocemente le parti danneggiate. Si semina in 
ragione di kg. 2 per 100 mq. di terreno.

MISCUGLIO «ROYAL SPORT»3520
È composto da un insieme di loietti nani stoloniferi; i 
tappeti erbosi così ottenuti hanno le seguenti caratte-
ristiche: fitti, compatti e di un bel verde uniforme; sono 
adatti alla maggior parte dei terreni e ad ogni tipo di 
clima. Grazie agli stoloni resistono benissimo alle più 
comuni erbe infestanti, riuscendo a soffocarle; soppor-
tano senza danno i periodi siccitosi.
Si semina in ragione di kg. 2 per 100 mq. di ter-
reno.

MISCUGLIO «ROYAL PeLOUSe»3750

Il miscuglio con trifoglio bianco MICRO per le superfici 
a bassa manutenzione   
• Meno tagli
• Alta resistenza alla siccità
• Miglior copertura del suolo con un colore verde in-
tenso tutto l’anno
• Minor sensibilità alle malattie    
 35%  Lolium perenne (2 varietà)
 60%  Poa pratensis (2 varietà)
   5%  Trifoglio bianco MICRO
Sano e vigoroso: Niente o poca concimazione azotata ne-
cessaria.
Senza erbe infestanti: la combinazione fitta e sana del 
trifoglio e delle graminacee ricaccia le erbe infestanti e nel 
medesimo tempo impedisce loro di germinare nuovamente.  
Sopporta un taglio molto basso.
Si seminano kg. 2,5 in 100 mq. di terreno.

MISCUGLIO «ROYAL eASY-LAWN®»3561

È una miscela di essenze particolarmente adatta per 
terreni a mezz’ombra, ombra o comunque con 
esposizione poco favorevole. Cresce bene sotto le 
grandi piante latifoglie e sotto le conifere, dove gli altri 
miscugli non vegetano. Non ama i tagli frequenti ma 
è bene tagliarlo quando si sviluppa eccessivamente. 
In terreni alquanto umidi occorre tenerlo pulito dai 
muschi. Si semina in ragione di kg. 2 per 100 mq. 
di terreno.

MISCUGLIO «ROYAL SHADOW»3502

3505  

Composizione 
di Easy-Lawn®{

PRiMA doPo
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seMenti PeR PRAti dA giARdino 101

3310

3315

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

€ 7,20 € 30,00 € 55,00 € 50,00

Seme confettato. È una graminacea particolarmente adatta a formare 
prati in zone molto soleggiate; in riva al mare non teme il salino e si 
sviluppa velocemente formando lunghi stoloni. Durante l’inverno il prato 
tende ad ingiallire ma riprende bene in primavera. Facile da mantenere: si 
taglia ad una altezza di circa 3 cm. e, una volta all’anno, è utile arieggiarlo.
Il prato formato dal kikuyu è molto resistente e sopporta la corsa dei cani 
ed i giochi in genere. Si consiglia di concimare ogni 3 mesi escludendo 
il periodo invernale.
Si semina in ragione di kg. 0,5 per 100 mq. di terreno.

KIKUYU «PeNNISeTUM CLANDeSTINUM»3560

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 3,50 € 14,00 € 22,00 € 21,00 € 20,00

Purezza 98% - Germinabilità 80% (di legge).
È una graminacea rustica con fortissimo apparato radicale. Le giovani piante 
emettono dei piccoli sarmenti striscianti che affondano subito le radici nel 
terreno; forma un tappeto folto molto adatto per prati in pendio o soggetti 
a frequente calpestio. Si adatta in modo particolare ai terreni sabbiosi nei 
quali offre una grande resistenza all’asciuttore: si sviluppa favorevolmente 
soprattutto nei paesi caldi. Semina preferibile da maggio ad agosto. Se 
incontra forti gelate ingiallisce ma a primavera rivegeta regolarmente.
Si semina in ragione di kg. 1,5 ogni 100 mq. di terreno.

CYNODON DACTYTLON «eRBA DeLLe BeRMUDe» 3310

gr. 100 gr. 250 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

oltre Kg. 6
al chilo

€ 5,00 € 10,60 € 19,00 € 35,00 € 32,00

Eccezionale varietà di trifoglio Micro che ha una dimensione della foglia 
di 10 volte inferiore ad un trifoglio normale. 
L’aggiunta di questa cultivar nella semina dei miscugli è fortemente 
consigliata (basta un 5%) in quanto rende più verde il prato d’ estate 
durante i periodi di siccità, necessità di minori irrigazioni e di minor 
concimazioni. 
Si può seminare anche su un prato già formato per rinverdirlo e renderlo 
più attraente dal momento che la foglia è talmente piccola che il trifoglio 
quasi non si vedrà. Si può anche seminare da solo per formare piccoli 
prati a bassa manutenzione; gr.100 sono sufficienti per seminare un 
prato da 10 mq.

TRIfOGLIO MICRO (Trifolium repens) 
«MICROCLOveR» PIROUeTTe

3562 

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

oltre Kg. 6
al chilo

€ 4,00 € 19,00 € 35,00 € 32,00

Ottima varietà con spiccate qualità di resistenza. Colore verde acceso, 
si semina in Estate con temperature minime di 20°, densità del tappeto 
erboso molto elevata, impiega circa 7 giorni per germogliare e si ottiene 
una copertura completa in un mese.
Resistenza molto elevata:  al calpestio, alla siccità e al calore.
Molto adatta anche per campi sportivi.
Si semina in ragione di 10/12 grammi al mq.

CYNODON DACTYLON «LA PALOMA»   3563 

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 3,50 € 14,00 € 22,00 € 21,00 € 20,00

È un’ erba per zone calde con radici estese, molto adatta per il controllo 
dell’erosione del suolo, e tollerante alla siccità. Forma un tappeto 
compatto e rustico. Cresce celermente e necessita di frequenti rasature per 
rimanere bella. Ha buona tolleranza all’ombra e dà il migliore risultato con 
pioggia abbondante ben distribuita durante la stagione. Concimazione: circa 
2,5 grammi al mq al mese. Molto adatta a terreni poveri. Ha buona capacità a 
ricoprire il terreno e dovrebbe essere tagliata fra 5 e 8 cm di altezza.
Si semina in ragione di kg. 1,5 ogni 100 mq. di terreno.

PASPALUM NOTATUM «eRBA BAHIA»3315

3560

3562 

3563
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3000

3001

3300

3340

3350

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 3,50 € 11,70 € 21,00 € 20,50 € 20,00

Purezza 90% - Germinabilità 75% (di legge).
Seminata fitta, forma un prato fine, denso, di bellissimo aspetto, 
mediamente resistente al calpestio e di buona durata. Si presta bene 
ad essere impiegata in miscuglio in quanto non tende a soffocare le 
altre essenze. 
Ama frequenti rasature ed essendo a rapido accrescimento vuole 
laute concimazioni azotate: va irrigata di frequente e molto spesso 
durante i periodi estivi. 
Per la semina vedasi art. 3001.

Seminare: kg. 1,5 per 100 mq. di terreno.

AGROSTIDe ‹‹HIGHLAND›› (Agrostis tenuis)3000

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 6,20 € 27,00 € 49,00 € 48,50 € 48,00

Purezza 90% - Germinabilità 75% (di legge).
È la specie più pregiata trà le graminacee per tappeti erbosi. Forma un 
tappeto molto compatto, resistente al calpestio, alle malattie e di lunga 
durata. Per queste caratteristiche è usata in purezza nella formazione 
dei «greens» dei campi da golf. Necessita di terreni sciolti e ben livellati 
che permettano tagli bassissimi (meglio se con tosaerba muniti di lame 
elicoidali); ama concimazioni e irrigazioni frequenti, nonché arieggiature. 
Per la semina si consiglia di mescolare il finissimo seme a 10 parti 
di sabbia asciutta e poi spargere uniformemente facendo seguire 
una leggera rullatura.
Si semina in ragione di kg. 2 per 100 mq. di terreno.

AGROSTIDe STOLONIfeRA ‹‹PeNNCROSS››3001

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 3,25 € 12,40 € 19,50 € 18,50 € 17,50

Purezza 85% - Germinabilità 75% (di legge).
Pianta perenne, cespitosa a foglia sottile, che produce cortissimi rizomi. 
Forma rapidamente un prato compatto e decorativo resistente al calpestio.
È ideale per terreni umidi, anche costantemente ombreggiati, e per 
sottobosco. 
Non tollera rasature frequenti. 
È indicata per giardini e parchi alberati a fronde alte.

Si semina in ragione di kg. 3 per 100 mq. di terreno.

eRBA DeI BOSCHI (Poa nemoralis)3300

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,60 € 9,30 € 15,50 € 15,00 € 14,50

Purezza 85% - Germinabilità 75% (di legge). 
Pianta perenne, cespugliosa, con foglie aghiformi molto sottili di un bel colore 
verde-blu. 
Forma un tappeto molto fitto, ottimo per scopi ornamentali. 
Resiste al calpestio con buona tolleranza alla siccità e cresce bene anche in 
terreni poveri ed ombreggiati purché non siano umidi o mal drenati. 

Non sopporta tagli frequenti e troppo bassi.

Si semina in ragione di kg. 1 per 100 mq. di terreno.

feSTUCA CAPILLARe (Festuca ovina)3340

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,00 € 7,40 € 12,40 € 12,00 € 11,50

Purezza 90% - Germinabilità 75% (di legge). 
Produce un prato fine e denso che va tosato frequentemente. 
È adatta per miscugli con agrostide e loietto, anche se in terreni argillosi 
tende a sostituire queste ultime essenze. 

Anche nei climi più rigidi mantiene un bel colore verde intenso. 
È adatta per prati ornamentali ma anche per campi da gioco e ricreazione.
 
Si seminano kg. 3 per 100 mq. di terreno.

feSTUCA ROSSA RUBINA (Festuca rubra)3350
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3450

3550

3250

2565 3920

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 1,55 € 5,20 € 8,70 € 7,25 € 6,50

(Lolium perenne) Purezza 96% - Germinabilità 80% (di legge).
È un nuovo tipo di loietto dalle particolari ed eccezionali caratteristiche, soprattutto 
di tenuta come durata e del colore verde brillante dei suoi fili d’erba. Grazie 
all’emissione dei suoi corti e robusti stoloni forma un tappeto erboso denso, 
compatto, di buon spessore, resistente al calpestio ed alle basse temperature 
nei periodi invernali. Necessita di frequenti innaffiature specie d’estate e di 
periodiche tosature e ciò allo scopo di avere un prato omogeneo e più che mai di 
bell’aspetto, soprattutto se mantenuto in condizioni di freschezza e se concimato 
con prodotti azotati di pronto effetto per favorire un perfetto accestimento.
Si seminano kg. 1,5 per 100 mq. di superficie.

LOIeTTO INGLeSe NANO O GAZON PeReNNe3450

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,50 € 9,00 € 15,00 € 13,50 € 12,00

È una festuca che ben si adatta a tutte le situazioni, infatti è molto resistente al 
calpestio, alla siccità ed alle temperature elevate fino a 38°/40°. 
Buona resistenza alle malattie, all’ombra ed all’umidità. 
Ha un ottimo aspetto ed è molto fitta.
Si seminano kg. 4 per 100 mq. di superficie.

feSTUCA ARUNDINACeA «villageoise» 3564 

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 2,80 € 10,80 € 18,00 € 17,00 € 16,00

Purezza 85% - Germinabilità 75% (di legge). La varietà «Baron» forma 
un prato di grande valore estetico adatto a tutte le zone d’Italia. Resiste 
bene ai freddi invernali e ad una moderata aridità. Resistente al calpestio, 
è indispensabile per impianti sportivi e parchi pubblici; cresce rigogliosa 
anche in luoghi ombreggiati. Germinazione e formazione del manto erboso 
sono un po’ lenti. Si semina in ragione di kg. 3 per 100 mq. di terreno.

POA PRATeNSIS 3550

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

a partire da Kg. 6
al chilo

€ 5,00 € 22,50 € 41,00 € 38,00

(seme confettato) P. 97% - G. 80% Spargere regolarmente il seme sul terreno 
ricoprendolo pochissimo, comprimere, innaffiare. Seminare con clima temperato 
o caldo: impiega 20 giorni a germogliare. Non si deve tagliare; innaffiare durante 
i forti calori estivi. Si semina in ragione di kg. 1 per 100 mq di terreno.

DICHONDRA RePeNS (Convolvulacea)3250

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

a partire da Kg. 6
al chilo

€ 3,60 € 15,00 € 25,00 € 22,50

Per tappeto verde a fiori bianchi (Trifolium repens). P. 97%-G. 80% Esen-
te da cuscuta. Dura da 6 a 10 anni. Resiste ai geli ed alla siccità e cresce bene 
in terreni dove non abbondi l’acqua per irrigare o fra le pietre. Nei terreni freschi 
e fertili dà migliori risultati. Si seminano gr. 1.000 per 100 mq. di superficie.

TRIfOGLIO NANISSIMO3920

Specie perenne, resistente al freddo. Ha steli striscianti, sottili, alti cm. 3-5, 
simili a muschio, e piccoli fiori bianchi globosi che fioriscono in estate. Forma 
tappeti erbosi molto spessi, adatti per le aiuole dei cimiteri o per gli interstizi fra 
le beole. Necessita di esposizione soleggiata e si semina in aprile in semenzaio.

SAGINA SUBULATA (Spergula pilifera)2565

*sufficiente per ottenere circa 2.000 piantine necessarie per mq. 10

1 bustina 1 confezione* da gr. 1 1 confezione da gr. 10
€ 4,10 € 29,85 € 210,00 

3564
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3700

35043400

35143512

3510

3950

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 5,30 € 22,00 € 40,00 € 39,00 € 38,00

Si seminano 3-4 semi a m. 1 x 1. Crescono rapidamente piante 
cespuglianti a forte apparato radicale che consolidano tenacemente il 
terreno. I fiori bianchi profumatissimi sono prezioso alimento per le api. 
Rami fortemente spinosi. Si tagliano in inverno per favorire l’accestimento. 
È pianta preziosa per consolidare scarpate e terreni franosi e per creare 
siepi impenetrabili all’uomo e agli animali.
Con 1 kg. di semi si possono ricoprire 1.000 mq. di terreno. 

ROBINIA COMUNe (Robinia pseudoacacia)3700

gr. 100 gr. 500 da Kg. 1 a 5
al chilo

oltre Kg. 6
al chilo

€ 2,80 € 11,00 € 18,50 € 17,50

È pianta da sovescio ideale per chi vuole concimare un terreno in modo 
naturale. Con questa antichissima pratica (interramento della pianta 
intera prima della fioritura) si apportano al terreno elementi nutritivi e 
sostanza organica che rendono il terreno ricco e soffice. 
Si semina in primavera al Nord ed anche in autunno al Sud in ragione 
di 300 gr. per 100 mq. di terreno.

PHACeLIA TANACeTIfOLIA3950

da Kg. 1 a 5
al chilo

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 10,50 € 10,00 € 9,50

Speciale miscuglio di graminacee e leguminose a radici fortemente 
sviluppate sia in profondità sia orizzontalmente. Ogni terreno soggetto 
a erosione ed a franamento per piogge o eccessivo pendio può essere 
consolidato in breve tempo con una regolare semina. Sfalciare a mano o 
a macchina come i prati in pianura.
Si semina in ragione di 10 kg. ogni 1.000 mq. di terreno.

MISCUGLIO DI SeMeNTI PeR IL CONSOLIDAMeNTO DI TeRReNI 
TeNDeNZIALMeNTe fRANOSI, SCARPATe, PeNDII, ARGINI

3504

SEMENTI PER PENDII, ARGINI E SCARPATE

SEMENTI PER PRATERIE PERMANENTI

SEMENTI PER PRATI DA SOVESCIO

Si seminano 3-4 semi in piccole buche come i fagioli, distanti m. 1 x 
1. Forma cespugli perenni alti fino a 2 m., fortemente radicati (il che 
consolida il terreno), di abbondante fioritura gialla gradevolissima alle api 
ed esteticamente interessante. Cresce nei terreni aridi, sassosi o anche 
calcarei; è adatta soprattutto per le zone a clima temperato o per luoghi 
assolati. Con 1 kg. di semi si possono ricoprire 1.000 mq.

GINeSTRA DI SPAGNA (Spartium junceum)3400

gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 13,20 € 24,00 € 54,00 € 99,00

Laddove manchi la possibilità di irrigazione ed i terreni non siano né 
freschi né profondi, seminare questo nostro miscuglio di erbe resistenti 
all’asciuttore. A seconda del clima e di altri fattori potete contare da tre a 
cinque sfalci all’anno per una durata minima di 8 anni. L’erba ottenuta è 
ottima tanto per il consumo fresco quanto per l’insilamento.
Si semina in ragione di 7 kg.  per 1.000 mq. di terreno.

MISCUGLIO DI SeMeNTI PeR PRATI STABILI IN TeRReNI 
SeCCHI, ASCIUTTI e ARIDI

3510

Quando il terreno è fresco e fertile per natura o comunque sia possibile 
irrigarlo periodicamente, vi consigliamo di formare le praterie con il 
nostro appropriato miscuglio di graminacee e leguminose che sviluppano 
rigogliosamente in queste condizioni. Normalmente si possono fare 5-6 
tagli all’anno, ma ciò dipende dalla fertilità del terreno, dal clima e da altri 
fattori. La durata di una buona prateria formata con il nostro miscuglio è 
mediamente di 10 - 12 anni.
Si semina in ragione di 8 kg. per 1.000 mq.

MISCUGLIO DI SeMeNTI PeR PRATI STABILI IN TeRReNI
IRRIGUI e fReSCHI

3512

(Oltre i 500 metri sul livello del mare). Particolare composizione 
di graminacee e leguminose adatte ai climi rigidi, ai brevi periodi di 
temperature idonee, resistenti all’asciuttore e di rapido sviluppo. Alcune 
essenze componenti questo speciale nostro miscuglio hanno un 
apparato radicale particolarmente sviluppato cosicché contribuiscono al 
consolidamento del terreno se questo è in pendio. 
Si semina in ragione di 10 kg. ogni 1.000 mq.

MISCUGLIO DI SeMeNTI PeR PRATI STABILI IN TeRReNI
DI COLLINA e MONTAGNA

3514

PREZZI UNIFICATI
da Kg. 1 a 5

al chilo
da Kg. 6 a 25

al chilo
oltre Kg. 25
al chilo

€ 9,50 € 9,00 € 8,50
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3810

3056

3150

3050

3320

3052

3100

3900 39303850

SEMENTI PER L’ALIMENTAZIONE DEL BESTIAME: BOVINI, EQUINI ED OVINI

CODICe ART. SPeCIe e vARIeTà
QUANTITà
DI SeMe

NeCeSSARIA
x 1.000 mq.

da kg. 1
a kg. 5

AL CHILO

DA kg. 6
A kg. 25

AL CHILO

DA kg. 26
e OLTRe

AL CHILO

3050
BARBABIeTOLA DA fORAGGIO «BIANCA SeMIZUCCHeRINA 
A COLLeTTO veRDe fUORI TeRRA» 
Purezza 97% - Germinabilità 68% (di Legge).

Kg. 3 € 11,00 € 10,70 € 10,40

3052
BARBABIeTOLA DA fORAGGIO 
«GIALLA CILINDRICA TIPO eCKeNDORf» 
Pur. 97% - Germinabilità 68% (di Legge).

Kg. 1,5 € 11,00 € 10,70 € 10,40

3056 BARBABIeTOLA DA fORAGGIO «ROSSA MAMMOUTH»
Purezza 97% - Germinabilità 68% (di Legge).

Kg. 1,5 € 11,00 € 10,70 € 10,40

3100 CAROTA DA fORAGGIO ROSSA GIGANTe
Purezza 95% - Germinabilità 65% (di Legge)

Kg. 0,6 € 20,00 € 19,50 € 19,00

gr. 100 € 2,70 gr. 500 € 11,00

3150
CAvOLO DA fORAGGIO ALTO O CAvALIeRe PROTeOR
Purezza 88% - Germinabilità 85%. La pianta raggiunge circa mt. 
1,50 dialtezza e si raccolgono le grandi foglie.

Kg. 0,3 € 20,00 € 19,50 € 19,00

gr. 100 € 2,20 gr. 500 € 10,80

3200 CICORIA SeLvATICA (Cichorium intybus). 
Purezza 95% - Germinabilità 85% (di Legge)

Kg. 1,5 € 14,00 € 13,60 € 13,00

gr. 100 € 2,20 gr. 500 € 8,40

3320

eRBA MeDICA P. 95% - G. 80% Leguminosa, resistente alla siccità, 
produce dai 3 ai 5 tagli all’anno. Esige terreno soffice, permeabile 
ed arato profondamente. I perfosfati, le potasse ed i concimi ternari 
aumentano considerevolmente il suo prodotto. È eccellente foraggio 
sia fresco sia affienato. RIZOBIATA

Kg. 3,5 € 11,00 € 10,50 € 10,00

3410
GINeSTRINO O LOTUS O veRIOLO (Lotus corniculatus). 
P. 95% - G. 80% Leguminosa. La più duratura ed una delle più 
ricche di materie nutritive. Vegeta fino a m. 1800 di altitudine.

Kg. 2 € 25,00 € 24,00 € 23,00

3460

LOIeTTO ITALIANO O MAGGeNGO O PAIeTTONe 
(Lolium multiflorum). Purezza 96% - Germinabilità 75% (di Legge). 
Graminacea di rapida vegetazione, dà foraggio abbondante sia fresco 
sia affienato.

Kg. 6 € 4,50 € 4,30 € 4,00

3810 SORGO IBRIDO Purezza 98% - Germinabilità 75% (di Legge). 
Seminato in primavera, si sfalcia quando inizia la fioritura.

Kg. 3,5 € 5,10 € 4,90 € 4,70

3850

SULLA O GUADARUBIO (Hedisarum coronarium). Leguminosa vivace. 
Purezza 95% - Germinabilità 75% (di Legge). Seme sgusciato; 
foraggio verde abbondante e di eccellente qualità; resiste molto bene 
alla siccità, conviene per le regioni calde. Predilige i terreni compatti, 
argillosi-calcarei. Seminare in primavera ed anche sulle stoppie del 
frumento. Mellifere - Confettata e rizobiata

Kg. 3 € 12,00 € 11,50 € 11,00

gr. 500 € 7,00

3900

TRIfOGLIO LADINO (Trifolium repens giganteum). Leguminosa. 
Purezza 97% - Germinabilità 80% (di Legge). 
Dura 4-5 anni. Ama i terreni irrigabili. Si fanno 3-4 sfalci all'anno di 
foraggio ideale per le vacche da latte.

Kg. 1 € 19,00 € 18,50 € 18,00

3930

TRIfOGLIO PRATeNSe vIOLeTTO (Trifolium pratense). Leguminosa.
Purezza 97% - Germinabilità 80% (di Legge). Convengono tutti i 
terreni del frumento, ma in quelli fertili ha una resa di ottimo foraggio 
superiore ad ogni leguminosa.

Kg. 3 € 11,50 € 11,00 € 10,50
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