
Sementi orto
Prato
Foraggio



INDICE: per trovare tutto e subito
Abbigliamento  
da giardino 153

Acetosa  86
Achillea 107
Acidanthera 130
Actinidia  180-181
Agapanthus 129-141
Agerato 107
Agli  4
Aglio Orsino (pianta) 207
Agretti - Roscano  7
Agrostide  100
Agrumi 171
Akebia quinata 199
Albicocchi 170-172-173
Alcea (semi) 107
Alchechengi 4
Alisso 107
Alstroemerie 141
Amaranto  108
Amarena 169
Amarillidi  da 129 a 131
Amelanchier  196
Ammendanti - 
Attivatori 94-147-155
Anemoni  130
Aneto 86 -90
Angurie 5 
Anice verde 86
Annona 197
Aquilegia 108
Arachide  4
Aromatiche (semi e piante)  
 da 86 a 90 - 206 - 207
Aronia 195
Asarina 108
Asimina 200
Asparagi (radici)  6
Asparagi (semi)   7
Astilbe 141
Astri  108-109
Azalea 209
Attrezzi da giardinaggio
 33- da 150 a 153

Barbabietole da orto 7 - 91
Barbabietole da foraggio  103

Basilici 8-82-89-90
Begliuomini  109
Begonie (semi-tuberi) 109-132
Belle di giorno-notte 109
Biete o Coste 2-9-82-91
Biologici (semi e prodotti)
 36-60 da 89 a 97-99-147-177
Biricoccolo 167
Bocca di leone 109
Borragine 86
Bouganvillea  209
Bulbi, tuberi e rizomi 
da fiore  da 128 a 145

Caffé arabo 110
Calendario delle semine 85

Calendario lunare 146
Calendula 110
Calle (rizomi e piante) 133-209
Camelia 210-212
Camomilla 86
Campanula 110
Canne fiorifere 134
Cappero (semi-piante)  86-207
Caprifoglio 213
Carciofi  10
Cardo delle alpi 110
Cardo  2-9
Carosello 18
Carote da orto  2-10-11-82-91
Carote da foraggio  103
Castagno 198
Cavolo da foraggio  103
Cavoli da orto 
 2-da 12 a 17 - 82 -91
Ceanothus 211
Ceci 18-91

Sagina subulata 101
Salvia (semi e piante)

 88-90-207
Salvia ornamentale 122
Sambucus Nigra 196
Santoreggia 88-207
Scabiosa 123
Scarole  (vedi cicorie)
Schizophragma 156
Scorzobianca-Scorzonera 70
Sedani 71-83-89
Sedano-rapa 72
Sedano di monte  207
Seghetto 150
Sementi da orto a nastro 82-83
Sementi orto biologico
 da 90 a 93
Sementi da foraggio 103
Sementi di fiori da 104 a 127
Sementi da orto da 2 a 81
Sementi da orto a dischetti 89
Sementi da orto in pillole 89
Sementi mellifere da 102 a 104
Sementi per scarpate, 
praterie e sovesci 102
Sementi prati da giardino  
e campi sportivi da 98 a 101
Semi per germogli 89
Seminatrici 151
Serrette 148-149-152
Silene inflata 88
Songini  (vedi valeriana)
Sorbo domestico 201
Sorgo 103
Spaventapasseri 153
Speronella 123
Spinaci 72-73-83-93
Statice 123
Stella Alpina 123
Stevia 88
Strelitzia 123
Sulla 103
Susini  169-190-191
Supporti per rampicanti   33-152
Svettatoi telescopici 150

Taccola  57
Tagete 106-124

Talpe (trappole) 97
Terricci 94
Tigridia 140
Timo (semi e piante)
 da 88 a 90 - 207
Timo Serpillo 125
Topinambur 214
Tortarello 18
Trappole per insetti 
 96-97-148-154
Trifoglio 99-101-103-104
Tuberosa 140
Tunnel per ortaggi 152

Uva Spina 196
Valeriane 73-74-83-93
Vasi di torba-cocco

 94-149
Verbena 125
Viburno 212
Vinca 125
Violaciocche 125
Viole (semi) 106-125-126
Viti uve da tavola da 202 a 205
Viti uve da vino 204

Zafferano in pistilli  81
Zenzero  214

Zinnie 126 e 127
Zucche 3 - da 74 a 77 - 93
Zucchette ornamentali 127
Zucchini 2-3 - da 78 a 80 - 93
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Mirtilli  194-195
Mirto 207
Miscugli di fiori  104-105-107
Misticanza  48
Misuratore ph-luce-umidità 148
Mora 193
Mughetto 142
Myosotis  119

Nashi 187
Nasturzi 119

Nerine 140
Non-ti-scordar-di-me
 (vedi Myosotis)
Nocciolina americana  (v.Arachide)
Nocciolo 185
Noce  185

Olivi  186
Origano 88-89

Ortensie 156-157
Osmanthus Fragrans 210

Pacciamatura  95-151
Papaveri  (semi-rizomi)

 120-129-143
Passiflora Edulis 200
Pastinaca 48
Patate  da 214 a 216
Pentas 120
Peonie  145
Pepe (albero del) 197
Peperoncino  da 52 a 55
Peperoni da 49 a 52
Peri 169-187
Peschi-peschi noci - percoca
 170-188-189
Petunie  121
Phacelia tanacetifolia  102
Phlox 120
Piante aromatiche 206-207
Piante da frutto da 167 a 205
Piante da tartufo 179
Piante ornamentali da fiore 
 da 208 a 213
Piccoli frutti da 192 a 196
Piretro 122
Piselli 56-57-93
Pisello odoroso 121
Pitaya 197
Platycodon 120
Plumbago 211
Poa  101
Pomodori  3 - da 58 a 67
Pompe irroratrici  152
Porri 68-93
Portulaca  122
Prezzemoli 68-83-89-90
Primula   122
Protezioni 152
Ptilotus  122

Radicchi  (vedi cicorie)
Rabarbaro 2 - 206

Rafano 206
Ranuncoli 140
Rape da orto 68
Rape rosse
  (vedi barbabietole)
Raperonzolo (Raponzolo) 69
Ravanelli 69-70-83-93
Repellenti 154
Repulsivi elettronici 154
Reti 33-152
Ribes 195-196
Ricino 122
Rincospermo 213
Robinia (semi) 102
Rosa di Natale  (vedi elleboro)
Rosai
 da 158 a 166 - retro di copertina
Rosmarino (semi e piante)
 88-207
Rucole o Rughette
 70-83-89-93
Ruta 88
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Gazania  114
Gelsi  170 - 201
Gerbera  115
Germinatori  89
Germogli  89
Giaggiolo  vedi Iris
Gigli  129-138
Ginestra di Spagna 102
Ginestrino (Lotus)  103
Girasoli  106-115
Giuggiolo  199
Gladioli 139
Glicine 213
Goji 193
Goumi 193
Grembiuli per giardino 153
Guadarubio  (vedi sulla)
Guanti per giardinaggio 153
Guava 200
Gypsophila 116

Hibiscus (semi - rizomi)
 116 - 143

Hosta 143
Iberis  116
Igname (patata cinese) 200

Impatiens  116
Indivie (o Cicorie ricce) 24-25-83
Innestatrici 150
Insetticidi ambientali 154
Ipomea  117
Iris  144
Issopo officinale 2

Jiffy vasetti-dischi:
torba e cocco 94-149
Kaki  178
Kikuyu 99

Kit Funghi 84
Kit semi anta di copertina
Kiwi  180-181

Lamponi-Lampo mora 192
Lattughe 

 da 38 a 41 - 83 -89-92
Lavanda (semi e piante) 87-208
Lavatera 117
Legacci  33-148
Legatrice  33
Lemongrass vedi citronella
Lenticchia  42-92
Libri  90-146
Lillà (serenella/syringa v.) 212
Limoni (vedi agrumi)
Limoncina 206
Lino 117
Liquirizia 199
Lobelia 117
Loietto 101-103
Lotus  (vedi Ginestrino)
Luffa 117
Lumache (trappole) 97
Lunaria 118
Lupino ornamentale 
(semi - rizomi) 118-142
Lupino commestibile  42
Lupini (concime) 94

Maggiorana 87
Mais da tavola 

e ornamentale 42-92-118
Malva 118
Mandorlo  198
Margheritine  118
Margheritona  118
Mastice per innesti  148
Melanzane 43-44-93
Meli  168-182-183
Melissa  87
Melograno  184
Melilotus officinalis  104
Meloni da 45 a 47 - 93
Menta  87-206
Mertensia marittima 87
Mimosa pudica 118
Minicartocci (sementi Hy F1) 81
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Celosia 111
Centaurea  111
Cerfoglio  86
Cetrioli 3-19-20
Cicerchia 18
Ciclamini (semi) 111
Cicorie  2 da 21 a 25-82-83-91
Cicoria Selvatica  103
Ciliegi  da 168 a 170-174-175
Cime di rapa 2-25-91
Cipolle (bulbi)  29
Cipolle (semi) 
 3 - da 26 a 28 - 83 - 91
Cipollotto  29
Citronella (semi e piante) 86 - 200
Clematis 213
Cocomeri  vedi angurie
Coloranti per ortensie 155
Coltelli per innesto  150
Compostaggio 155
Concimi orto-giardino-prato 
36-60-da 93 a 95-99-147-155-177
Corbezzolo 199
Coreopsis 111
Coriandolo 86-89
Corniolo 196
Corroboranti 147
Cosmea (cosmos) 111-112
Coste  2-9-82-91
Cotone 112
Crescione 29-92
Crisantemi  112

Dahlie (semi -tuberi)
 113-128-da 135 a 137

Delphinium 113
Dente di leone  29
Dichondra repens  101
Digitale  113
Diserbanti termici 152
Dragoncello (semi e piante)
 87-206

Echinacea 113
Elicriso 113

Elleboro (semi + rizomi ) 116-142
Emerocallidi 129-142
Erba Bahia 99
Erba cipollina 87-89
Erba delle Bermude  99
Erba dei boschi 100
Erba di San Pietro (piante) 206
Erba medica 103
Erba ostrica
 vedi Mertensia marittima
Erba stella 87
Erigeron 113
Escolzia 113-114
Etichette 148

Fagioli  da 30 a 35 - 92
Fallopia 213

Farfugium 210
Fave 36-92
Feijoa Sellowiana 197
Feromoni 96-97
Fertilizzanti
 vedi concimi/corroboranti
Festuca  100-101
Fichi  176
Finocchi  37-92
Finocchio selvatico  87-206
Fiordaliso  (vedi centaurea)
Forbici 150
Fragole (semi-piante) 36-177
Freesia  135
Frutti colonnari 168-169
Frutti Interspecifici 167
Frutti nani 170
Frutti tradizionali e inconsueti
 da 197 a 201
Fucsia Regia 199
Funghi (miceli e kit) 84

Gardenia 211
Garofani  114
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Legenda (Simboli) per le pagine dei fiori semina nei mesi primaverili

semina nei mesi estivi

semina nei mesi autunnali

semina in semenzaio 
protetto (serra, tunnel ecc.) 
con successivo trapianto

ideale per bordure basse

ideale per aiuole

ideale per fiori recisi
bustina originale 
Thompson & Morgan

ideale per fiori secchi 
ideale per vasi e cassette

rampicante o ricadente

temperatura ottimale di
germinazione
semina nei mesi invernali

semina diretta all'aperto

mesi di fioritura 
(maggio ottobre)
altezza media della pianta
alla fioritura
distanza media di impianto 
tra una pianta e l’altra

esposizione a pieno sole

esposizione a mezzo sole

esposizione a piena ombra

commestibile	  
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Le collezioni Ingegnoli
Un’Idea regaLo 
orIgInaLe e dI 
sIcUro effetto! 
Ogni kit contiene 
● 5 diverse bustine di sementi,
● 5 dischetti di torba
● 5 vasetti di torba 
● 5 palette segna-vaso 
● Libretto di istruzioni e curiosità sui nostri semi

Disponibili 5 tipologie differenti:

         aromi e sapori in cucina
Basilico genovese, Prezzemolo comune, 
Maggiorana, Origano, Erba cipollina.
I caratteristici aromi nostrani per avere 
sempre disponibili nell’orto o sul balcone 
gli ingredienti perfetti per esaltare i vostri 
piatti. 

            fiorito e mangiato
Calendula nana in miscuglio, Garofano 
Enfant de Nice, Lavanda, Nasturzio nano a 
fiore doppio, Viola del pensiero d’Ingegnoli 
in miscuglio.
Non solo sapore ma anche colore! I grandi 
chef lo sanno, i fiori rendono i piatti più invi-
tanti e colorati e conferiscono note particolari.  
Anche l’occhio poi vuole la sua parte!

          Le nostre varietà antiche
Carota lunga cilindrica d’Ingegnoli, Cetriolo 
verde lunghissimo d’Ingegnoli, Cicoria 
scarola cartocciata d’Ingegnoli, Pomodoro 
Ingegnoli gigante liscio, Ravanello 
buonissimo d’Ingegnoli. 
Una collezione di varietà speciali, che prende 
in considerazione le caratteristiche di coltiva-
zione, il sapore e la bellezza dei frutti.

         L’Italia nell’orto
Basilico genovese, Pomodoro Ingegnoli 
gigante liscio, Melanzana Black Beauty, 
Peperone quadrato giallo e rosso d’Asti, 
Peperoncino di Cayenna. 
Una collezione molto rappresentativa della no-
stra meravigliosa cucina; colori, sapori e aromi 
dell’Italia per il vostro orto o come regalo spe-
ciale agli amanti del Belpaese.

              orto sano e fiorito
Tagete nano a grande fiore giallo, 
Santoreggia, Nasturzio, Lavanda, Calendula 
nana in miscuglio. 
Oltre che decorativi e buoni da mangiare que-
sti fiori sono importanti alleati nell’orto perché 
allontanano insetti dannosi in modo del tutto 
naturale! Per un orto sempre sano.

7001

7004

7002

7005

7003

Le collezioni Ingegnoli

 1 KIt e 9,90

AcquistAnDO
 2 O 3 kit 

sconto 10%

AcquistAnDO 
4 O più kit 
sconto 20%

novItànovItà



Varietà Antiche e Rare

Cavolo broccolo a getti-
Minestra nera

Cicoria catalogna 
a costa rossa Italiko

Cavolo verza violaceo di Verona

Issopo officinale

Cardo GOBBO DI LUCCA 
(gigante)

Bietola Da coste Rhubarb chard

Carota Mercado 
de Paris 3

Cima di rapa 60o 
riccia di San Marzano

Rabarbaro

Cicoria 
 mantovana

Zucchino lungo bianco di sicilia

Pianta mediamente vigorosa, foglie 
piccole, strette e cespugliose; una 
volta tagliate, rivegetano velocemen-
te. Semina: mag-ago - Raccolta: nov-
mar

Particolare catalogna molto orna-
mentale e gustosa da mangiare; ric-
chissima di antociani negli steli, si 
coltiva come le altre catalogne.

Antica varietà di grande pregio, tardiva (170 gg 
dal trapianto), ha testa piatta e la verza molto 
grossa (fino a 2.2 kg); molto gustoso. 
Semina: mag-giu – Raccolta: novembre.

Pianta aromatica antica; i fiori e le 
foglie più tenere si possono mangia-
re in insalata, nelle minestre, ragù 
ed arrosti o ancora nei liquori. 
Semina: mar-apr

Antica varietà a costa larga, tenera, 
bianco avorio senza spine e con fo-
glie finemente frastagliate di colore 
verde chiaro. Semina: apr-mag – 
Raccolta: inverno.

Fantastica antica varietà con grandi foglie bollose 
di colore verde e coste di un rosso acceso molto 
decorative, gustose e salutari. 
Semina: da feb. a sett. – Raccolta: da lug. a sett.

Varietà molto gustosa con radice 
piccola, tonda e dolce. E’ facile da 
coltivare anche in terreni duri o in 
vaso. 
Semina: feb-ago

Pianta vigorosa, eretta e ramificata 
con foglie di colore verde intenso 
con infiorescenza molto sviluppata. 
Varietà precoce e molto saporita. 
Semina: lug-ott – Raccolta: set-dic

Pianta erbacea perenne da vaso o 
piena terra. Ama il sole. Abbondare 
con concimazioni con Azoto e potas-
sio in inverno. Semina: tarda prima-
vera – Trapianto: fine inverno

Cespo rotondo, foglie verde chiaro. 
Le coste bianche pronunciate con-
feriscono una nota “croccante” ad 
un’insalata classica e rustica. 
Semina: in estate -  Raccolto: set-dic

Pianta cespugliosa con frutti di colore bianco 
crema che raggiungono la lunghezza di 25-30cm. 
Ottimo da friggere. 
Semina: feb-mar – Raccolta: da maggio in poi.

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,90 € 9,50 € 15,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,90 € 10,10 € 16,80

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,90 € 10,10 € 16,80

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 3,00 € 10,00 € 15,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 3,00 € 10,00 € 15,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,90 € 8,70 € 15,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,85 € 8,50 € 14,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,20 € 5,00 € 9,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 3,50 € 15,80 € 26,50

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 3,20 € 11,00 € 17,00

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 2,80 € 6,00 € 22,00

Cari amici clienti, oggi si parla tanto di “biodiversità” e per noi questo significa principalmente la 
conservazione e diffusione di varietà antiche, locali e rare. Oltre alle molte varietà “storiche” che la Fratelli 
Ingegnoli produce e vende da oltre un secolo, da quest’anno offriamo a tutti voi, che siete sempre più attenti 

alle problematiche ambientali ed alla difesa del nostro meraviglioso patrimonio colturale, una piccola 
selezione di queste varietà non sempre facili da reperire.

1077

1682

1697 1389 1698

1683 1681 1696

1678 1679 1680

Per quantità maggiori, prezzi su richiesta



Ordini on-line su www.ingegnoli.it

ORTAGGI 3

1 cartoccio 50 semi 100 semi 250 semi 500 semi 1000 semi
€ 7,00 € 14,90 € 24,70 € 51,60 € 90,00 € 156,00

Pianta dallo sviluppo molto precoce, produce frutti uniformi dal peso 
medio di Kg. 1,7-1,9. Qualità merceologiche superiori grazie al perfetto 
equilibrio tra zuccheri, acqua e fibre della sua polpa. Ottime caratteristi-
che organolettiche con polpa di colore giallo intenso, alto grado di brix, 
aromatica con gusto ben bilanciato. 
Buona produttività ed adattabilità a svariate condizioni pedoclimatiche.

Zucca Hybrid F1 «Delica Moon»1721

Il nuovo corno delle Ande! Pianta vigorosa e molto produttiva. Frutto 
lungo e grosso a forma di “Corno” di calibro regolare durante tutta la sta-
gione. Peso del frutto: da gr. 200 a 300. Semina: da gennaio ad aprile al 
riparo. Trapianto: da fine aprile a giugno. Raccolta: da luglio a settembre. 
Frutti di qualità, ottimo comportamento al marciume apicale.
Resistenze: HR: Fol:0,1 ; Va:0, Vd:0 IR: Ma, Mi, Mj

PoMoDoro Hybrid F1 «Bellandine»1718

Ottima varietà molto produttiva e di alto valore organolettico, pianta com-
patta, dimensioni del frutto: 3-4 cm di lunghezza. Frutti saporiti per il 
sott’aceto.
Molteplici resistenze intermedie IR: Psl, Ccu, Co (1), Px, Pcu, CMV.

cetriolino Hybrid F1 «regal»1719

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 7,00 € 15,00 € 60,00 € 100,00 € 237,00

1720

1718 1719

1714

1721

INDETERMINATA

NOVITÀ 2022
Speciale selezione di un’antica varietà con ciclo medio-precoce per se-
mine primaverili e raccolta a fine luglio. Il bulbo ha una forma tonda gros-
sa, leggermente appiattita. Colore ramato, rosso chiaro vinato tendente 
al rosa. Gusto dolcissimo. Le tuniche spesse e consistenti la rendono 
adatta a ogni tipo di cottura.

ciPolla «Montorese»1714

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 5,80 € 25,00 € 42,00 € 75,00 € 125,00 € 225,00

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

RUSTICITÀ E TENUTA AL VIRUS ED OIDIO PER IL PIENO CAMPO
Pianta: Forte, rustica ed eretta. Cicli di produzione lunghi. Adatta al pieno 
campo in estate e autunno. 
Frutto: Colore verde scuro brillante di altissima qualità. Ottimo per il mer-
cato fresco. 
Punti Forti: Varietà che sfrutta le resistenze genetiche per produrre al 
meglio in estate ed arrivare fino in fondo alla stagione produttiva.  Possi-
bilità di allungare il ciclo della coltura per le sue potenzialità produttive e 
di sanità della pianta. Eccellente conservazione post raccolta.
IR: Px / ZYMV / WMV / PRSV

ZuccHino Hybrid F1 «aloha»1720

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 8,30 € 30,00 € 130,00 € 238,00 € 560,00



ALChEChENGE-AGLI-ARAChIDE
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 in-
naffia pochissimo solo su terreno 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
€ 3,35 € 7,85 € 12,60 € 22,00

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

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

da Kg. 6 a 10
al chilo

oltre Kg. 10
al chilo

€ 2,50 € 4,20 € 7,20 € 6,80 € 6,50

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 luo-
go 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
€ 3,95 € 13,00 € 50,00 € 78,00 € 151,00 € 252,00

È forse il miglior aglio bianco di grande pezzatura coltivato in Italia, famo-
so 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’ipercoleste-
rolemia 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

€ 4,20 € 6,60 € 11,00 € 10,50 € 10,00

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

€ 3,30 € 6,00 € 10,00 € 9,50 € 8,80

4

1006

1002

1003

10041005

Varietà francese – bulbi senza stelo. A ciclo medio precoce, semina au-
tunno/invernale – Raccolta: da maggio a giugno. La testa ha il caratteri-
stico colore striato di viola e presenta un’ottima persistenza aromatica, 
un aroma intenso e una consistenza morbida con sapore delicato. Adat-
tato alla vendita fresco, mezzo secco o asciutto. Produzione: 11-12 kg 
(120-130 teste) per 100 m² di coltivazione diretta.

aGlio Viola «Germidour» - noVità 20211009

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

da Kg. 6 a 10
al chilo

oltre Kg. 10
al chilo

€ 3,30 € 6,00 € 10,00 € 9,50 € 8,80

1013NOVITÀ
20211009



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 princi-
pale sopra la terza foglia. 
Seme occorrente: 40-50 gr. per 100 mq. di terreno.

anGurie o cocoMeri   (Famiglia cucurbitacee)

(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 scuris-
simo, polpa rosso brillante, zuccherina.

anGuria «Sugar Baby»1452

Polpa dolce rosso vivo: frutto tondo leggermente allungato di cm. 25x30 
del peso di 13/15 chili. Buccia resistente con fondo chiaro e ampie stria-
ture verde scuro.

anGuria «crimson Sweet»1448

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

€ 3,10 € 10,40 € 17,00 € 29,00 € 48,00 € 85,00

1 cart. 30 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 7,35 € 13,60 € 55,50 € 96,00 € 218,00

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
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Fo
to

 c
lie

nt
e 

Az
. A

gr
. L

a 
Pe

rn
a

Ordini on-line su www.ingegnoli.it

1529 1532

1448

1452 1451

1450

1 cartoccio 20 semi 100 semi 500 semi 1000 semi
€ 4,95 € 8,00 € 25,00 € 105,00 € 180,00

Una mini anguria da mangiare d’un fiato! Ciclo di maturazione medio-
precoce. 
Peso medio: 2- 2,5 Kg. Grado di dolcezza molto buono. 
Trapiantare le piante a 0,7-1,0 mt sulla fila e 2-2,5 mt tra le file.  
Produce 4 - 5 frutti per pianta scalarmente e quindi consente un periodo 
di raccolta di 2 settimane circa. 
Tolleranza Vs patogeni : Fusarium oxysporum f.sp. niveum razza : 0

anGuria Hybrid F1 «Piccolina» - noVità 20211706

NOVITÀ
20211706



Radici di 1 anno fornibili DA METÀ FEBBRAIO secondo condizioni 
meteo fino ad esaurimento scorte.
Le istruzioni per la piantagione sono presenti sul nostro sito; si pian-
tano in ragione di 3 radici per metro quadrato.

L’asparago è una pianta poliennale provvista di ra-
dici carnose e si adatta a crescere ovunque. Que-
sta coltura riesce ottimamente nei terreni leggeri, 
sciolti e freschi ma non eccessivamente umidi; il 
terreno ideale è quello alluvionale, fertile e profon-
do, di medio impasto, costituito cioè da materiali 
sabbiosi argillosi in eguali proporzioni. Le aspara-
giaie si formano scavando nel terreno dei solchi, 
orientandoli da nord a sud, larghi cm 60-70, profon-
di cm 40-50 e distanti cm 70.
La terra di risulta va sistemata ai lati dello scavo 
e su di essa si possono coltivare vari ortaggi nei 
primi 2 anni di impianto.
Sul fondo si sparge del letame ben maturo, poi si 
dispongono su una o due file distanti cm 30 le ra-
dici o zampe d’asparago coprendole poi con circa 
10 cm di terra. Ciò fatto si sparge altro letame, 
indi si colma il solco con parte della terra scava-
ta. Questa operazione andrà ripetuta ogni anno, in 
primavera, cosicché le zampe potranno produrre 

sempre nuove radici verso l’alto. Anno dopo anno 
l’asparagiaia assumerà una posizione elevata.
Per quanto l’impianto si possa effettuare da no-
vembre a metà aprile, conviene scegliere almeno 
nelle regioni fredde il periodo che intercorre tra la 
fine dei geli e l’inizio della primavera; solo nelle 
regioni meridionali e nelle zone a clima mite l’im-

pianto si può anticipare all’autunno. Per 100 mq 
di asparagiaia occorrono 300 radici, che daranno 
una produzione di kg 30/40 all’anno; l’asparagiaia 
dura 10-12 anni. La raccolta dei turioni si può ini-
ziare nell’anno successivo a quello dell’impianto; 
si abbia l’avvertenza di non cogliere tutti i turioni 
ma di lasciarne due o tre per pianta.

Varietà molto apprezzata per i turioni di colore verde-rosato, teneri gusto-
si e saporiti. 

aSParaGo «argenteuil» (radici)9042

aSParaGo «Vittorio» (radici)9051
Varietà maschile ad elevata adattabilità ai diversi climi,con turioni di pez-
zatura uniforme e calibro medio-alto. Si adatta alla produzione di aspara-
go bianco e verde in terreni di medio impasto.

aSParaGo «Violetto» (radici)9047
Squisita varietà di asparago per coltivazioni hobbistiche di nicchia, turioni 
di calibro grosso color violaceo.

ASPARAGI

aSParaGo - raDici  (Famiglia liliacee)  

note Per l’iMPianto Di una aSParaGiaia

9051

9047 9042

6

PREZZI UNIFICATI
10 radici 25 radici 100 radici
€ 11,00 € 24,00 € 86,00

10 radici 25 radici 100 radici
€ 14,50 € 34,00 € 115,00



AGRETTI-ASPARAGI-BARBABIETOLE

Ordini on-line su www.ingegnoli.it

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 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»1019

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

€ 2,90 € 7,10 € 12,00 € 21,00 € 32,00 € 51,00

Semina: lasciare i semi a bagno in acqua tiepida una notte prima di 
seminare 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 lascian-
do 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.

aGretti (Barba di Frate) (Famiglia chenopodiacee)

Questo salutare ed interessante ortaggio si semina molto fitto in superfi-
cie, germina in 15-20 giorni e produce una pianta eretta con foglie carno-
se, 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 coprirli.

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

BarBaBietole (Famiglia chenopodiacee)

1081

1017

1019 1014

7

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.

Varietà molto apprezzata per i turioni di colore verde-rosato, teneri, gu-
stosi 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

€ 3,95 € 14,00 € 23,50 € 40,00 € 75,00 € 135,00

aSParaGo - SeMi (Famiglia liliacee)

1011 1012

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 7,30 € 15,00 € 23,00 € 97,00 € 176,00 € 418,00

Incrocio interspecifico con una specie selvatica dal sapore deciso ed 
amarognolo e tolleranza verso ruggini e stemfiliosi, con ottimo calibro 
e produttività. 
Turioni di colore verde-violetto con calibro medio o fine a seconda della 
densità di impianto. 
Si tratta di un asparago unico nel suo genere, molto versatile in cucina 
grazie alla sua spiccata aromaticità e ottimo sapore.

aSParaGo Hybrid F1 «Saent» - noVità 20211707

aSParaGo HYBriD F1

NOVITÀ
20211707



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

€ 2,95 € 9,00 € 16,00 € 26,40 € 37,00 € 59,00

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.

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

BaSilico «Gecom» Varietà ProFeSSionale1016

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 € 36,50 € 61,00 € 110,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 4,80 € 15,70 € 26,00 € 55,00 € 99,00 € 180,00

Varietà super selezionata della tipologia “Genovese classico”. Pianta 
medio 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

BASILICI
Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

BaSilici  (Famiglia labiate/lamiacee)

1007

1020

1022

1024 1010

1025

1016
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O «Erbette». Si consuma come gli spinaci.
Bieta liscia verde da taglio1026

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,50 € 6,50 € 11,00 € 17,00 € 24,00 € 39,00

Semina: a spaglio o in file a 1 cm. di profondità da febbraio a settem-
bre. 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.

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
€ 4,10 € 9,95 € 28,30 € 45,00 € 84,00

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
€ 2,95 € 9,00 € 15,00 € 25,00 € 33,00 € 53,00

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.

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 primavera-
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

€ 2,95 € 9,00 € 15,00 € 25,00 € 33,00 € 53,00

BIETE O COSTE-CARDI

Biete o coSte   (Famiglia chenopodiacee)

carDo   (Famiglia asteracee/composite)

Ordini on-line su www.ingegnoli.it

1026

1028 1029

1036

1027

1015

Bieta o coSte HYBriD F1
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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 di Provenza»1035

(Romanesco) Le classiche «mammole», varietà primaverile tardiva vuole 
clima mite e asciutto. Si raccolgono i capolini fino a primavera.

carcioFo «imperial Star»1034

Semina: in semenzaio in febbraio-marzo. All’aperto in aprile-maggio. 
Trapianto: all’aperto a maggio in terreno ben concimato e irrigato.
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. I getti laterali (carducci) vanno 
staccati a settembre-ottobre e a gennaio-febbraio. 
Seme occorrente: 3-4 gr. per mq. in semenzaio.

Semina: a dimora da fine inverno a metà estate, scalarmente per un 
raccolto continuo. Sotto tunnel 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.
Seme occorrente: 20-30 gr. per 100 mq. di terreno.

carote HYBriD F1

carcioFi HYBriD F1

carota Hybrid F1 «Purple Sun»1676

Ibrido del tipo Nantese gialla. Ciclo di maturazione medio. Lunghezza 
radice: cm. 18-20. Colore giallo intenso e brillante anche all’interno con 
ottimo sapore dolce e buona croccantezza; pianta con foglie erette, vigo-
rose e sane. Buona tolleranza alla sovramaturazione. Investimento otti-
male: 1,5-1,8 mil. semi/ha. Resistenze IR: Ad /Ar /Cc

carota Hybrid F1 «Mello Yello» - noVità 20221722

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

€ 6,95 € 17,00 € 29,00 € 120,00 € 220,00

Foto: Daniele Cavadini

Varietà di carota che unisce oltre alle normali grandi qualità salutari 
della carota tradizionale anche la grande quantità di antociani che sono 
antiossidanti e combattono i radicali liberi. 

carota Hybrid F1 «Deep Purple»1039

Varietà ibrida interessante per la sua precocità e produttività. Di media 
vigoria che produce da 10 a 20 capolini di forma globosa conica, teneri e di 
colore verde. Trapianto da luglio ad agosto con raccolta autunno-invernale.

 carcioFo Hybrid F1 «Verdiano» 1667

Ibrido del tipo romanesco. Pianta vigorosa con ciclo medio tardivo. Pre-
senta pochissimi peli ed è quindi molto apprezzato. Tollerante alle basse 
temperature. Ciclo produttivo: da 150 a 180 giorni dal trapianto

 carcioFo Hybrid F1 «romano» 1668

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio 30 semi 50 semi 100 semi 250 semi 500 semi

€ 8,00 € 21,60 € 34,00 € 64,00 € 153,00 € 290,00

CARCIOFI-CAROTE

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

carcioFi   (Famiglia asteracee/composite)

carote        (Famiglia apiacee/umbellifere)

1034 1035

1668

1039

1676

1667
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carota Hybrid F1 «Bolero» - noVità 20211711

1 cartoccio 5000 semi 10000 semi 50000 semi 100000 semi
€ 5,95 € 14,70 € 24,90 € 104,00 € 189,00

Tipo nantese, ciclo medio, ottima emergenza vigorosa. Ideale per la pro-
duzione biologica. Buona vigoria fogliare e solida attaccatura. Sapore otti-
mo con elevato tenore zuccherino. Resistenze: HR: Alternariosi (Ad); Oidio 
(Eh) ; IR : Mosca della carota (Pr); Xanthomonas (Xhc); Cavity spot (P).

Bellissima varietà di carota color viola uniforme. Radice lunga 20-25 cm 
del tipo nantese. Resiste alla sovramaturazione, buona tolleranza alla 
prefioritura. Ottimo sapore. Si semina in ragione di 1500 semi/10mq.

NOVITÀ
2021

NOVITÀ
2022

1711

1722



Varietà mezze lunghe - lunghe

Precoce, senza cuore, cilindrica, di media grossezza. 
IN TERRENI SCIOLTI arriva a 16 cm di lunghezza

carota «Mezza lunga nantese 2»1042

Di grande reddito; la preferita sui mercati e per il consumo casalingo. 
Cuore ridottissimo. Medio-precoce lunga fino a 18 cm sapore e profumo 
eccezionali.

carota lunga «cilindrica d’ingegnoli»1043

È la più voluminosa; conica con punta terminale allungata. Fogliame re-
sistente ai calori estivi. Varietà tardiva molto produttiva, lunga 22-24 cm.

carota «Flakkée 2»1457

(Originale olandese) Lunga 20-22 cm, 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

€ 3,20 € 10,20 € 16,00 € 28,60 € 44,00 € 77,00

Radice di grosse dimensioni, a forma tronco/conica di colore rosso inten-
so, 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

Una delle migliori varietà. Precoce forma radici lunghe cm 12-14 di forma 
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

La Nantese per eccellenza, cilindrica, liscia, di color rosso vivo; assoluta-
mente 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 omo-
genee, 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

€ 6,95 € 17,00 € 29,00 € 120,00 € 220,00

CAROTE

Ordini on-line su www.ingegnoli.it

1042

1043 1044 1040 1038

1457

1032 1485
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Precocissimo, palla compatta, bianchissima con fogliame poco svilup-
pato. 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 esti-
va, raccolto a fine anno.

caVolFiore «Di Sicilia violetto»1071

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

caVolFiore «Verde di Macerata»1072

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

€ 3,85 € 17,50 € 29,00 € 52,00 € 86,00 € 155,00

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 in-
verno: 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.

(Precocissimo Incomparabile d’Ingegnoli) Varietà rustica per raccolto au-
tunnale. 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

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

caVolFiore «Merveille des quatre saisons»1065

CAVOLFIORI

caVolFiori   (Famiglia Brassicacee/crucifere)

1061

1071

1076

1072 1063

1065
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1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 6,00 € 15,00 € 66,00 € 115,00 € 270,00

Colto e mangiato! Nuova tipologia di cavolfiore, con infiorescenze dotate 
di lunghi gambi, facilmente separabili, di consistenza tenera e con un aro-
ma molto più dolce rispetto al cavolfiore tradizionale. Si consuma dopo 
una breve scottatura, che ne preserva le proprietà e il colore. Interamen-
te commestibile e ciò riduce drasticamente gli scarti. Il ciclo di matura-
zione è di 70/75 giorni dal trapianto, la densità di trapianto 5 piante/mq.  

caVolFiore Hybrid F1 «Fioretto» 1687

COLTO 
E MANGIATO!

caVolFiori HYBriD F1

1687



caVolFiori HYBriD F1

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

caVolFiore Hybrid F1 «Snow crown»1066

(Seme originale giapponese). 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

€ 7,80 € 29,00 € 53,00 € 125,00 € 239,00

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

Per ordini superiori ai 5000 semi prezzi su richiesta

Pianta mediamente vigorosa, dal portamento eretto. Corimbo compatto 
con grana fine, di bel colore viola intenso e di forma molto regolare. 
Ideale per la produzione di mini cavolfiori e di fioretti da confezionare. 
Coltivazione (prevalente) in pieno campo e ciclo medio/lungo.

caVolFiore Hybrid F1 «Graffiti»1074

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»

1 cartoccio 250 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 8,70 € 20,00 € 36,30 € 66,00 € 158,00

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. La pianta è di 
discreto vigore e la sua uniformità la rende una varietà veramente parti-
colare e molto apprezzata.

caVolFiore romanesco Hybrid F1 «navona»1645

Pianta di media vigoria a portamento eretto. Corimbo globoso e uniforme, 
compatto e con grana fine. Il particolare colore rosa che diventa di un bel 
violetto se cotto e di un color fucsia quando viene condito con aceto. Il ci-
clo colturale è di 90 giorni dal trapianto, è adatto per raccolto autunnale.

 caVolFiore Hybrid F1 «Parmac»1062

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio 200 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi

€ 8,20 € 21,00 € 40,00 € 73,00 € 175,00 € 330,00

CAVOLFIORI

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 7,10 € 12,60 € 54,50 € 99,00 € 229,00 € 440,00

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

1645

1062

1066

1665 1074

1059

1067
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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 ger-
mogli.

caVolo Broccolo «ramoso calabrese»1078

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,20 € 10,40 € 16,00 € 25,00 € 37,00 € 57,00

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 cen-
trale, attendere qualche settimana la formazione dei getti secondari.
Seme occorrente: 0,5-1 gr. per 1 mq. di semenzaio.

caVoli Broccoli HYBriD F1

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

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 com-
patta, verde scuro intenso, con grana medio-fine. La testa raggiunge fa-
cilmente i 700-800 grammi. 
La produzione è omogenea, le teste risultano uniformi, ben serrate.

caVolo Broccolo Hybrid F1 «tinman»1599

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

Varietà che unisce un gusto distinto di broccolo ad un gusto delicato di 
asparago. 
Presentano steli gustosi con teste fiorite, che possono essere di colore 
viola brillante o bianco hanno un contenuto elevatissimo di vitamine e 
antiossidanti. 
In cucina si combinano perfettamente con patate, pasta e piatti orientali 
oppure come contorno ed in insalata. 
Si coltiva come i normali cavolbroccoli.

caVolo Broccolo Hyrid F1 a “getti” «Santee»1513

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 5,35 € 7,25 € 28,80 € 52,10 € 124,00

Pianta molto rustica, sana e vigorosa. Maturazione concentrata. 
Per produzioni da fine Novembre a inizio Febbraio. Pomo pesantissimo e 
compatto. 
Fioretti serrati permettono un’alta resa produttiva di ottima qualità. 
Grana fine. Ciclo: 95/105 gg. dal trapianto.

caVolo Broccolo Hybrid F1 «Principe» 1699

1 cartoccio 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 5,50 € 11,30 € 20,50 € 48,00 € 91,00

CAVOLI BROCCOLI

caVoli Broccoli   (Famiglia Brassicacee/crucifere)

NOTIZIE UTILI

1078

1599

1513

14

1699

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

Più teste su uno stesso piede. Ibrido molto precoce per produzioni esti-
vo/autunnali con ampia flessibilità di utilizzo; 
Raccolta da 70 a 75 giorni dopo il trapianto  produce una piantina eretta 
e vigorosa con testa compatta di 400/600 gr. 
Permette più raccolti data la sua particolarità di presentare molti getti 
secondari. 
Seminare da fine aprile a fine giugno

caVolBroccolo Hybrid F1 «Koros» - noVità 20211700

NOVITÀ
20211700



Varietà precocissima, pianta vigorosa, peso della testa kg 1,2 – 1,5. Se-
mina da febbraio a maggio, raccolta da maggio ad agosto. Testa rotonda 
di colore verde scuro. Si consiglia di coltivare da 3 a 4 piante per mq.

caVolo caPPuccio Hybrid F1 «Sir»1053

(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 «Stonehead»1048

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

€ 7,30 € 14,00 € 25,30 € 60,00 € 114,00

Ciclo di maturazione precocissimo, 60 giorni dal trapianto, ottima re-
sistenza 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, volumi-
nosa, tardiva. Semina estiva, raccolto autunno-invernale. 

caVolo caPPuccio «Brunswick»1055

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

€ 3,00 € 10,50 € 17,30 € 28,30 € 50,00 € 89,00

caVoli caPPucci HYBriD F1
Per ordini superiori ai 5000 semi prezzi su richiesta

Semina e trapianto: semina in marzo-aprile, trapianto in maggio giu-
gno per raccolta estate-inizio autunno. Semina in maggio-giugno, tra-
pianto in agosto per raccolta in inverno. Semina in settembre, trapian-
to 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’infesta-
zione 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.

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

CAVOLI CAPPUCCI

1054

1051

1055

1046

1048

1053 1050

caVoli caPPucci     (Famiglia Brassicacee/crucifere)

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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(Già di Vienna violetto) La palla è violetta.
caVolo raPa «Wener Blauwe» 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

€ 2,30 € 6,80 € 10,50 € 18,00 € 27,00 € 49,00

caVolo Di BruXelleS   (Famiglia Brassicacee/crucifere)

Semina: in semenzaio a primavera o, preferibilmente, a dimora in tar-
da 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.

Semina: in semenzaio a intervalli di 3-4 settimane da marzo a giugno 
per raccolta scalare. Trapianto: quando le piante possono essere ma-
neggiate, 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.

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
€ 3,00 € 10,50 € 17,30 € 28,30 € 50,00 € 89,00

caVolo cineSe HYBriD F1

(Già Diablo) (Seme originale olandese) Seminare rado non prima di giu-
gno. 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 la formazione dei cavolini. Lasciare la chioma superiore 
per l’alimentazione della pianta. Raccolta da ottobre a fine dicembre.

1070

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 8,50 € 12,00 € 34,50 € 63,00 € 150,00

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

Produce teste grandi di eccellente qualità che sopportano bene le spedi-
zioni 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 € 15,70 € 24,00 € 60,00 € 110,00

CAVOLI DI BRUxELLES-CINESI-RAPA

caVolo Di BruXelleS HYBriD F1

caVolo cineSe   (Famiglia Brassicacee/crucifere)

caVoli raPa   (Famiglia Brassicacee/crucifere)

1079

1084

16511650

1514

1070
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Cavolo orientale divenuto di grande interesse per gusto e versatilità. 
Costa verde, precoce e con ottima tenuta alla salita a seme; predilige 
un terreno sciolto e con un’adeguata umidità. Sesto d’impianto: 23-30 
piante/mq - 24 cm tra le file - 20 cm sulla fila. Ciclo: dal trapianto 30-35 
giorni in estate e sino a 70 giorni in inverno. Semine: Da settembre ad 
aprile, ma evitare le semine di Gennaio-Febbraio (in serre non riscaldate).

PaK cHoi Hybrid F1 «Green fortune» 1674

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 4,00 € 7,00 € 22,80 € 38,00 € 90,00 € 172,00

caVolo Di BruXelleS Hybrid F1 «irene»

1674



caVolo SenZa teSta   (Famiglia Brassicacee/crucifere)

È chiamato anche cavolo Palmetto o a Penna in quanto le foglie, non chiu-
dendosi, 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

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

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

caVolo VerZa «d’aubervilliers»1060

(Già Testa di Ferro) Testa dura. Semina primaverile e raccolto autunnale 
oppure semina in autunno, raccolto in primavera a seconda della latitudi-
ne e dell’esigenza di mercato.     

caVolo VerZa «Grande de invierno 2» 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

(Seme originale olandese) Ciclo molto precoce matura in 70 giorni dal 
trapianto, molto produttivo, facile da coltivare resiste bene alla sovrama-
turazione. 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»1421

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

€ 8,70 € 20,00 € 36,70 € 84,00 € 152,00 € 278,00 € 500,00

(Seme originale olandese) 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
€ 7,80 € 13,00 € 24,00 € 52,50 € 94,50 € 170,00

CAVOLI SENZA TESTA-VERZA

1056

1060 1420

1052

1419

1057 1421
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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 consu-
mano 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.

Ottima selezione della nota varietà a frutto tondo, lunghezza cm. 10/12 
di colore verde chiaro con marezzature più scure. La maturazione avviene 
dopo circa 75 giorni dal trapianto.

caroSello «Scopatizzo o leccese»

caroSello «tondo di Manduria» - noVità 2022

1558

1713

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 gior-
ni, adatta alla semina primaverile nel Centro-Nord e al Sud anche in autunno.

cece «ares»1600

Seme grosso, rugoso, con buccia tenera, 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

€ 2,15 € 3,25 € 6,40 € 11,50 € 11,30 € 11,00

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

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

Pianta rustica e frugale; può essere seminata anche a spaglio direttamen-
te 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; sono sufficienti 
4/5 ore di ammollo e 30 minuti di cottura per preparare ottimi piatti.

cicercHia «Marchigiana»1455

CECI-CICERChIA-CAROSELLO-TORTARELLO

1600

1455

1558 1554

1615
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Pianta rustica e di rapido sviluppo. Frutti cilindrici, sodi, bianchi, di ottima 
consistenza e sapore. È uno fra i migliori cetrioli bianchi per insalata. 
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 limi-
tarne il numero e cimare la pianta sopra la quarta foglia.

cetriolo «Verde lunghissimo d’ingegnoli»1122

Bellissima varietà a frutti verde scuro lunghi oltre 20 cm. La pianta pro-
duce 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

€ 3,25 € 9,65 € 16,00 € 28,60 € 44,00 € 71,00

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

Semina: in ambiente protetto a febbraio-marzo; all’aperto in aprile-
giugno con 3-4 semi per buchetta. Diradare lasciando una sola pianti-
na 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)

Coltivato all’aperto o in serra con sostegni, come i fagioli rampicanti, op-
pure 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

CETRIOLI
Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

1133

1122

1126 1128 1129

1123

1121

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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cetrioli HYBriD F1

Ibrido della tipologia “olandese”. Frutto cilindrico, allungato, molto unifor-
me con una lunghezza di circa 30/35 cm; colore verde scuro brillante. 
Pianta forte e vigorosa. 
Da evidenziare la produttività elevata e costante. Indicato per produzioni 
in serra primaverili, estive ed autunnali. 
Resistenza (HR) a Cladosporium cucumerinum (Ccu) e Cucumber mosaico 
virus (CMV).

cetriolo Hybrid F1 «Bellini» - noVità 20221717

Il cetriolo diritto, verde scuro, leggermente spinoso, facile da coltivare. 
Lunghezza cm 18-20, calibro regolare, molto produttivo. 
Si semina da Marzo a Luglio, raccolta da Luglio a Settembre. 
Assolutamente non amaro 
Resistenze: HR (alta resistenza): Cmv/Ccu/Psl (Vir del Mosaico del cetrio-
lo, Cladosporiosi, Battreriosi, Macchiettatura batterica). IR: Co:1/Px/Pcu 
(Antracnosi, Oidio, Pseudoperonospora delle cucurbitacee)

cetriolo Hybrid F1 «roccker» 1661

PREZZI UNIFICATI
1 cartoccio 50 semi 100 semi 250 semi 500 semi 1000 semi

€ 7,50 € 16,00 € 29,00 € 66,00 € 120,00 € 220,00

(Summer dance) 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 (resi-
stenza intermedia): Cca (Corinesporiosi)

cetriolo Hybrid F1 «Bon odori»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

€ 7,95 € 10,50 € 32,50 € 59,80 € 134,00

CETRIOLI 

1661

1592

1523
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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.

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 Verona»1092

cicoria «rossa di treviso 2»  1098

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

cicoria «Variegata di castelfranco»1099

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.

(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.

CICORIE O RADICChI

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

cicorie o raDiccHi a FoGlie roSSe

Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

1088

1092

1099 1104 1531

1098

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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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.

(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 autoincappuccia-
mento 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 Pronta per la raccolta

Splendida varietà a ciclo tardivo. Matura dopo 150-170 giorni dal trapian-
to. Ottima vigoria, cespi molto serrati di forma rotonda e ottimo colore 
rosso intenso. Eccezionale produttività. 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

Questo radicchio è una selezione di grande qualità della Rosa di Gorizia. 
Si semina a luglio e si trapianta da metà a fine agosto. Si consiglia un 
investimento di 7 piante/mq. La raccolta avviene da fine novembre a fine 
gennaio. Per ottenere le “rose” necessita di forzatura ed imbianchimento 
in segatura. Le piante hanno un peso di circa 70 gr. Cad. Seme pillolato. 

raDiccHio Di GoriZia selezione rosanna1083

CICORIE O RADICChI DI ChIOGGIA

cicorie o raDiccHi Di cHioGGia

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 2,20 € 4,20 € 16,00 € 29,00 € 65,00

1085

1087

1528

1619 1643 1083

1086

SEME PILLOLATOSEME PILLOLATO
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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

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

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

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

(Coste larghe, carnose, bianche formanti un grosso cespo. 
Invernale.

cicoria cataloGna «a foglie larghe»1505

Semina: direttamente a dimora da marzo a settembre-ottobre, a spa-
glio 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.

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.

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»

1504

CICORIE CATALOGNE-CICORIE DA CESPO

1094

1505

1100 1095

1504

1474

1093

cicorie cataloGne   (Famiglia asteracee/composite)

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

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

cicorie Da ceSPo   (Famiglia asteracee/composite)

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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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

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.

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

cicorie Da taGlio      (Famiglia asteracee/composite)



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 pron-
ta 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

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

(Bianca riccia da taglio) Con semine scalari fitte si ottiene una deliziosa 
insalata tenera tutto l’anno.

cicoria inDiVia «romanesca da taglio» 1199

(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 grot-
te o in luoghi riparati.

cicoria «Hollandse Middelvroeg»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

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 imbian-
chiscono bene anche senza legatura. 
Seme occorrente: in semenzaio circa 2 gr. a mq., a dimora 30 gr. per 
100 mq.

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 imbian-
chiscono bene anche senza legatura. Seme occorrente: in semenzaio 
circa 2 gr. a mq., a dimora 30 gr. per 100 mq.

CICORIE DA RADICE-SCAROLE INDIVIE O RICCE

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

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

cicorie Da raDice   (Famiglia asteracee/composite)

cicorie Scarole

cicorie inDiVie o cicorie ricce

1103

1107

1427

1199 1202

1433
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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 consu-
mano le cime bollite o passate in padella.

ciMa Di raPa «Quarantina»1089

Ancora più tardiva della n° 1090, produce numerosi getti che si consu-
mano nel periodo invernale come gli asparagi.

ciMa Di raPa «novantina»1091

Meno precoce della n° 1089, ma più voluminosa. Eccellente ortaggio che 
va raccolto prima che inizi la fioritura. Varietà classica semitardiva, impie-
gando 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

Varietà molto rustica per coltura a pieno campo, semina estiva per consumo 
autunno inverno. Cespo 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

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.

CICORIE RICCE-CIME DI RAPA

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

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

1204

1205

1089

1090 1091 1469

ciMe Di raPa       (Famiglia Brassicacee/crucifere)

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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CIPOLLE GIALLE

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 prezze-
molo 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.

(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 otti-
ma conservabilità.

ciPolla «Dorata di Parma»1120

Nuova selezione di una nota varietà a giorno lungo la cui semina 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 co-
lore paglierino, internamente avorio, hanno 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
€ 6,00 € 26,25 € 43,00 € 76,00 € 126,00 € 230,00

cipolle gialle

Polpa bianca dolce

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

€ 3,35 € 13,60 € 21,00 € 36,70 € 68,00 € 125,00

ciPolle     (Famiglia liliacee)

1118

1120

1134 1472
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CIPOLLE BIANChE

Ottima per il consumo fresco e per sott’aceto. Questa varietà va semi-
nata 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

Grossa, argentea, appiattita, a giorno corto. Si semina da agosto a otto-
bre, si raccoglie nella tarda primavera.

ciPolla «Bianca di Maggio»1111

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

(La migliore delle bianche) 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

cipolle bianche

Il bulbo pesa gr. 250

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

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,60 € 13,80 € 24,00 € 55,00 € 99,00 € 180,00

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

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

€ 3,35 € 13,60 € 21,00 € 36,70 € 68,00 € 125,00

1138

1116

1108

1113 1111
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Bulbo di forma allungata, con polpa dolce e di rapidissimo sviluppo; si se-
mina 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

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, di semina estivo-autunnale e raccol-
ta primaverile. Il bulbo è grosso, periforme-allungato, dalle tuniche ester-
ne di color rosso-violaceo, mentre la polpa di colore bianco-rosato è di sa-
pore 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 rapidis-
simo 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

cipolle rosse

Polpa bianca, profumata e dolce; di notevole peso e di perfetta conservabi-
lità. Semina primaverile e autunnale; raccolto estivo. A giorno lungo, si con-
suma da settembre all’aprile successivo. Una delle migliori cipolle invernali.

ciPolla «ramata rossa di Milano»1117

Varietà a giorno lungo per il mercato fresco, adatto a semine invernali da 
fine Gennaio per raccolta a fine Luglio/Agosto. La forma del bulbo è glo-
bosa ed il calibro è medio-grosso. Ottima la conservabilità e la resistenza 
alle lavorazioni. Sapore eccezionale, ottima anche cruda! 
Resistenze: (IR) Pt (Pyrenochaeta terrestris).

ciPolla Hybrid F1 «the Queen»1639

1 cartoccio gr. 20 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 6,80 € 20,00 € 43,00 € 72,00 € 162,00 € 294,00 € 535,00

CIPOLLE ROSSE

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

€ 3,50 € 14,00 € 22,00 € 42,00 € 77,00 € 140,00

1117

1119 1137

1640

1109

1639
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Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

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.

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.

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.

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.

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 conf. da gr. 500 
(per circa mq. 2)

1 conf. da Kg. 1 
(per circa mq. 4)

da Kg. 3 
(al kg.)

€ 3,90 € 6,70 € 6,20

Varietà che non differenzia il bulbillo basale; infatti è di forma cilindrica e 
presenta oltre il 30% di parte edule; è tenera e dolcissima.

ciPollotto multistelo «Kyoto Market»1115

Spesso il crescione viene coltivato solamente fino allo stadio di germo-
glio; a questo stadio il crescione è molto tenero e ricco in vitamine, sali 
minerali, proteine, enzimi. Una facile coltivazione dei germogli di crescio-
ne può essere effettuata con il Germinatore «BIOSNACKY» (vedi pag. 89).

creScione inglese o comune1131

Detto anche Radicchiello, nonché Soffione, Tarassaco, Radicchio mat-
to, 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. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 4,50 € 8,00 € 22,40 € 37,30 € 85,00 € 155,00

CIPOLLE-CIPOLLOTTO-CRESCIONE-DENTE DI LEONE

1115

1131 1080

ciPolle (bulbi)   (Famiglia liliacee)

ciPollotto   (Famiglia liliacee)

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,35 € 13,60 € 21,00 € 36,70 € 68,00 € 125,00

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

creScione   (Famiglia Brassicacee)

Dente Di leone   (Famiglia asteracee)

1991

1995

1993
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Semina: direttamente a dimora solo quando la temperatura si è stabi-
lizzata 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: 2-2,5 Kg. 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.

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

FaGiolo nano ManGiatutto «roma ii»1156

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 ro-
tondi, lunghi 12-13 cm.

FaGiolo nano ManGiatutto «nerina»1160

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

FaGiolo nano ManGiatutto «anellino di trento»1618

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 ManGiatutto «clarion» 1161

Varietà con baccelli diritti, lunghi fino a cm. 16 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 ManGiatutto «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

€ 3,10 € 5,70 € 9,50 € 14,30 € 14,00 € 13,50

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

FAGIOLI NANI MANGIATUTTO A CORNETTO

FaGioli nani ManGiatutto a cornetto
(Famiglia leguminose/Papilionacee)

1156

1618

1161

1164 1168

1162

1173

1160

30

Fo
to

 c
lie

nt
e 

 G
EA

 i 
co

lo
ri 

de
lla

 te
rr

a



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

€ 3,35 € 6,00 € 11,30 € 19,00 € 18,50 € 18,00

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

Una delle varietà più pregiate attualmente sul mercato sia per le parti-
colari 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. 

FaGiolo nano ManGiatutto a baccello extra fine «Samoa»1147

(Burro d’Ingegnoli) Baccello giallo largo cm., 1-1,2, lungo cm, 16-18, dirit-
to. Primo raccolto dopo 56 giorni.

FaGiolo nano ManGiatutto «Kinghorn wax» 1159

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

FaGiolo nano ManGiatutto «Wade»1165

(Superpresto d’Ingegnoli) Baccello verde, largo cm. 1-1,2, lungo cm. 13-
15, rotondo, carnoso, senza filo. Primo raccolto dopo 62 giorni.

FaGiolo nano ManGiatutto «Processor» 1166

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

FaGiolo nano ManGiatutto «Boby bianco»1171

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

FaGiolo nano ManGiatutto «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 ManGiatutto «rocquencourt»1175

Varietà molto pregiata a grano bianco con baccelli verdi diritti a sezio-
ne 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 buona 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

FAGIOLI NANI MANGIATUTTO A CORNETTO

1147

1159

1166 1174 11751171

1165

1170
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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: 1,5-2 kg per 100 mq. di terreno.

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

FAGIOLO rAmpIcAnte «meraviglia di Venezia grano bianco»1140

(Trionfo violetto) 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» 1143

(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 raccol-
gono, però, quando misurano circa 20 cm.; sono deliziosamente teneri, 
saporiti e senza filo.

FAGIOLO rAmpIcAnte «Un metro seme rosa» tapir1144

Fagioli Rampicanti mangiatutto

FAGIOLI rAmpIcAntI mAnGIAtUttO A cOrnettO
(Famiglia Leguminose/papilionacee)

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

€ 3,35 € 6,00 € 11,30 € 19,00 € 18,50 € 18,00

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

€ 3,90 € 7,50 € 15,00 € 21,80 € 21,30 € 20,80

1140

1141 1144

1143
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LEGATRICE “STOCKTAP”

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

FAGIOLO rAmpIcAnte «Anellino verde»1149

(Cornetto largo verde d’Ingegnoli) Baccello largo cm. 1,6-2,2, lungo cm. 
16-20, piatto, senza filo. Primo raccolto dopo 78 giorni circa dalla semina.

FAGIOLO rAmpIcAnte «marconi» 1145

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

FAGIOLO rAmpIcAnte «Bobis a grano nero»1146

(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

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) € 54,6057726

10 scatole da 4800 punti/cad. € 33,5052066

Confezione da 4800 punti per legatrice € 3,9057727

Confezione di 10 nastri da mt. 40 € 8,0057728

Lama per legatrice (3 pezzi) € 7,30 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

Fagioli Rampicanti mangiatutto

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

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

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

1145

1146

1149

1148

59370 € 7,70
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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 svi-
luppata; 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.

(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. Si conservano a lun-
go e sono di buona qualità.

FAGIOLO nAnO dell’occhio1181

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

FAGIOLO nAnO «Borlotto di Vigevano nano»1183

(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. Pri-
mo raccolto dei baccelli freschi dopo 65 giorni.

FAGIOLO nAnO «Borlotto Lingua di fuoco nano»1187

(Borlotto bianco d’Ingegnoli) Seme bianco, reniforme, ottimo fresco o 
essiccato, buccia tenerissima. Baccelli striati di rosso pronti in 70 giorni.

FAGIOLO nAnO «Blason»  1188

Splendida varietà di borlotto nano a baccello diritto; lungo 16/18 cm con 
8/9. Grani allungati di colore crema con striature rosso intenso, ciclo di 
80 gg. Si semina da Aprile a Luglio e si raccoglie da Giugno a Ottobre.

FAGIOLO nAnO «tintoretto» 1142

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

Fagioli nani da SguSciaRe

FAGIOLI nAnI DA SGUScIAre
e DA cOnSUmArSI FreScHI O eSSIccAtI
(Famiglia Leguminose/papilionacee)

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

€ 2,60 € 4,50 € 7,70 € 11,50 € 11,20 € 10,90

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

€ 3,35 € 6,00 € 11,30 € 19,00 € 18,50 € 18,00

1181

11881187

11841142

1183

1186
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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



Si coltivano come Fagioli nani da sgusciare.

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

FAGIOLO rAmpIcAnte «Borlotto Lingua di fuoco 2»1154

(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 a semi rosa, striati di rosso. 
Primo raccolto dopo 90 giorni.

FAGIOLO rAmpIcAnte «Lamon»1550

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

FAGIOLO rAmpIcAnte «Bingo»1551

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

Fagiolo borlotto a grano grosso, adatto per coltura in serra e pieno cam-
po. 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 preco-
ce 90-95 giorni circa. Resistenze: BCMV (Virus del mosaico comune del 
fagiolo).

FAGIOLO BOrLOttO rAmpIcAnte «Brace»1612

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

FAGIOLO rAmpIcAnte «Lima» o «Del papa»1150
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Fagioli Rampicanti da SguSciaRe

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

€ 3,60 € 6,50 € 11,00 € 18,50 € 18,00 €17,50

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

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

1550

1150

1553 1551 1612

1154

1157

FAGIOLI rAmpIcAntI DA SGUScIAre
e DA cOnSUmArSI FreScHI O eSSIccAtI
(Famiglia Leguminose/papilionacee)

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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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.

Periodo di semina: da febbraio a giugno, secondo il clima. 
Come si semina: in semenzaio, con successivo trapianto da settem-
bre a marzo. Seme occorrente: gr. 1 per 1 mq. di semenzaio. Distan-
ze: 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 pian-
ticelle avranno 3 o 4 foglie, trapiantare in aiuole concimate con stalla-
tico ben maturo. Dalla semina al trapianto normalmente trascorrono 
dai 50 ai 70 giorni. La fragolaia dura 3-5 anni, poi si rinnova.

per Le pIAntIne DI FrAGOLe VeDere pAG. 177

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

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

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

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

Prodotti per agricoltura biologica

Confezione da 750 gr.

Confezione da 1,5 Kg.

58053
56238

Confezione da 5 Kg. € 16,3058550

cOncIme OrtI e GIArDInI 
Con tecnologia Natural Booster NPK 3,6-6-10 
+ 2 MgO
Concime 100% di origine naturale. La speciale tecno-
logia Natural Booster promuove un maggior sviluppo 
dell’apparato radicale della pianta fino a farlo raddop-
piare. Grazie ad un apparato radicale più sviluppato la 
pianta può arrivare a produrre fino al 50% di raccolto in 
più e fino al doppio delle fioriture. Maggiore resistenza 
all’attacco di insetti e parassiti., 100% origine natura-
le, nutre 4 mesi. Autorizzato in agricoltura biologica.
Uso: Piante ornamentali e floreali da giardino: appli-
care ad inizio primavera ed inizio autunno. Alberi da 
frutto: applicare al   trapianto e alla ripresa vegetativa. 
Ortaggi: concimare alla messa a dimora.

€ 8,90

€ 10,90

Fave-FRagola

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

€ 2,95 € 5,50 € 7,80 € 7,50 € 7,20

FAVe   (Famiglia Leguminose/papilionacee)

FrAGOLA   (Famiglia rosacee) 

Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

1182

1189

1191 1197

1190

1185
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FInOccHI Hybrid F1   Seme in pillole

Ottima qualità che si raccoglie tra fine settembre e novembre. Resiste alle 
temperature dell’autunno, precoce, ottima resistenza alla salita a seme e 
non spugna. Il pomo è consistente, conserva forma rotonda e uno splendi-
do colore bianco; calibro medio. Seme in pillole.

FInOccHIO Hybrid F1 «Guttuso» - nOVItà 20211704

1 cartoccio 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi 10000 semi
€ 7,10 € 16,50 € 30,00 € 71,00 € 135,00 € 257,00

Varietà primaverile tardiva, matura in 60-70 giorni dal trapianto e produ-
ce frutti del peso di 400/500 gr. Molto resistente alla salita a seme con 
pomi di altissima qualità per forma rotonda, colore bianco e turgescenza. 
Predilige densità di impianto elevate. 

FInOccHIO Hybrid F1 «Bellotto»1637

1cart.(100 semi) 250 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 10000 semi
€ 7,00 € 11,50 € 19,00 € 32,00 € 79,00 € 315,00

Finocchi

1195 1193 1198

Semina: a dimora o in semenzaio, in estate, per consumo autunno-inver-
nale. 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 prefe-
ribile una semina scalare per avere sempre piante ben tenere. Seme oc-
corrente: 2-3 gr. per mq. in semenzaio; 25-30 gr. per 100 mq. a dimora.

FInOccHI     (Famiglia Apiacee/Ombrellifere)

(Colossale d’Ingegnoli) Croccante, tondeggiante, precoce, fra i migliori 
in assoluto.

FInOccHIO «Bianco extra» 1193

Varietà precocissima, tipo globoso, marchigiano, adatta per semine da 
fine giugno ai primi di luglio e per raccolta nel mese di settembre con ele-
vata resistenza alla prefioritura. Pianta di buon sviluppo a canna piena. 
Grumolo globoso, gr. 400 circa, con guaine bianche serrate e avvolgenti.

FInOccHIO «chiarino»1198

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

€ 3,20 € 11,90 € 19,60 € 31,00 € 45,00 € 82,00

Grumolo bianchissimo, grosso, a canna piena, del peso di gr. 500/600. 
Forma tonda con guaine avvolgenti, spesse, carnose, croccanti con ridot-
ta fibrosità. Tipo medio-tardivo, ciclo di circa 90-110 giorni. Si semina in 
luglio agosto per raccolta autunnale. Sopporta gelate fino a -5 °C.

FInOccHIO «montebianco»1195

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 4,50 € 13,00 € 21,50 € 45,00 € 80,00 € 149,00

SEME PILLOLATO

1637

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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SEME PILLOLATO

novitÀ
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lattughe a cappuccio

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

LAttUGA A cAppUccIO «trocadero la preferita»1206

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

LAttUGA A cAppUccIO «regina di maggio»1208

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 resi-
stenza 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

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

(Resisto Ingegnoli) 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» 1501

Una bellissima rossa! Con larghe foglie carnose che chiudono il cappuc-
cio. Molto resistente alla peronospera (HR). Sopporta bene il freddo e si 
coltiva in pieno campo da aprile a settembre con raccolte, in assenza di 
gelate, sino a dicembre. Adatta anche alla serra per coltivazione a febbra-
io e marzo. Seme pillolato

LAttUGA rOSSA «maïko»1397

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

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

LAttUGA «maravilla de Verano» canasta1481

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

1481

1501

1397

12061208

SEME PILLOLATO

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

€ 2,95 € 10,80 € 17,80 € 28,30 € 41,50 € 72,50

38

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)



lattughe a cappuccio-a ceSpo

1207

1213

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

€ 2,95 € 10,80 € 17,80 € 28,30 € 41,50 € 72,50

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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Semina: a dimora da marzo a luglio, a seconda delle varietà più resi-
stenti 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.

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

LAttUGHe A ceSpO   (Famiglia Asteracee)

1008

1396

Sempre disponibile nell’orto; si semina tutto l’anno perché non sale a 
seme.

LAttUGA a cespo «red Salad Bowl»1216

(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, quel-
la estiva solo in zone molto fresche.

LAttUGA a cespo «Gentilina»1210

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

€ 3,30 € 12,40 € 20,50 € 32,50 € 47,80 € 83,00

1216 1210

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

Semina in ogni stagione, testa tenerissima, fortemente rossastra.
LAttUGA A cAppUccIO «meraviglia delle quattro stagioni»1213

Varietà tardiva. Ottima selezione della ben nota ICEBERG, forma un bel 
cappuccio grosso, ben chiuso con foglie di colore biondo molto croccanti. 
Semina in semenzaio da marzo a giugno ed in piena terra da aprile a 
luglio. Trapianto maggio-luglio e raccolta tra giugno e novembre. 

LAttUGA BAtAVIA «Iceberg 3» - nOVItà 20211709

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

LAttUGA A cAppUccIO estiva «di Kagran 3»1396

novitÀ
20211709



215 1400

(Cocarde) Recente varietà a seme nero. Produce abbondanti foglie si-
mili 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» 1400

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

lattughe a ceSpo-Romane

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

€ 3,30 € 12,40 € 20,50 € 32,50 € 47,80 € 83,00

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.

La preferita al Centro-Sud, raggiunge anche il peso di 3 kg. Semina prima-
verile 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

€ 2,95 € 10,80 € 17,80 € 28,30 € 41,50 € 72,50

LAttUGHe rOmAne   (Famiglia Asteracee)

1215 1400

1482 12221221

1220

(Ubriacona) Ottima per la produzione invernale sotto tunnel.
LAttUGA a cespo «rossa di trento» selez. Dolomiti1215

SEME PILLOLATO
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(Lunix) 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 col-
tivarla anche in estate. La pianta è molto voluminosa, resistente a varie 
patologie e cresce bene anche con basse temperature.
Semi in pillole.

LAttUGA «Opalix» 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 

1636

SEME PILLOLATO
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lattughe Romane-da taglio

Ottima varietà antica con croccanti foglie rosse molto saporite per colo-
ratissime insalate. 
Molto tollerante al freddo.

LAttUGA rOmAnA «red romaine cos» - nOVItà 20221398

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,30 € 12,40 € 2,50 € 32,50 € 47,80 € 83,00

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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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

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

LAttUGA DA tAGLIO «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

(Foglie di Quercia) Varietà precocissima di un bel colore verde brillante 
molto gustosa. Rivegeta velocemente.

LAttUGA DA tAGLIO «A couper feuille de chêne 
blonde à graine noir» 

1561

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

€ 2,75 € 9,80 € 16,30 € 25,70 € 34,60 € 57,70

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)

1224

1217 1218 1561

1519

novitÀ
20221398



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 densi-
tà 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.

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

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 bianco commestibile a seme grosso1458

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

Varietà di mais dolce fra le più antiche oggi esistenti. Molto vigorosa, 
alta 150/180 cm, pannocchie lunghe 18-20cm colore giallo oro con un 
sapore eccellente. 
Adatto al mercato fresco, l’inscatolamento e il surgelo. 
Semina: a partire da maggio con temperatura del suolo di almeno 12° C. 
Impianto: 50 cm nella semina a righe semplici, 80-100 cm in quelle 
doppie, sulla fila 30 cm.

mAIS «everta» per pop corn

mAIS DOLce «Golden Bantam»

1462

1670

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

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

€ 1,70 € 4,80 € 11,50 € 21,80 € 41,00 € 37,00

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

lenticchia-lupino-maiS
Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

1458

1462

1670

1456

LentIccHIA   (Famiglia Faseolacee)

LUpInO cOmmeStIBILe   (Famiglia Faseolacee)

mAIS   (Famiglia Graminacee)

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

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

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

€ 2,60 € 4,70 € 7,50 € 11,50 € 11,20 € 10,90

mAIS DOLce Hybrid F1

1508
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melanzane
Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo
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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.

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

meLAnZAnA «White egg» 1466

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

meLAnZAnA «Violetta di Firenze»1225

Pianta alta circa 40 cm. I frutti sono lunghi 10 cm., sottili e crescono a 
grappoli in numero di 4-5 lungo lo stelo principale. Quando raggiungono 
4-5 cm. sono ottimi da conservare sott’olio o sott’aceto, come i funghi e 
i peperoni. Si coltiva anche in vasi e cassette.

meLAnZAnA «Slim Jim»1227

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

meLAnZAnA «Violetta lunga 2»1229

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

meLAnZAnA «Black Beauty»1464

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

meLAnZAnA «rotonda bianca sfumata di rosa»1226

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

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

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

€ 3,90 € 8,00 € 19,00 € 32,00 € 66,00 € 120,00

meLAnZAne   (Famiglia Solanacee)

1464

1225

1229

1228

1466 1226
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Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

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 bian-
ca 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

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 6,30 € 10,80 € 38,00 € 65,00 € 154,00 € 290,00

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

Pianta mediamente vigorosa, molto precoce, produce frutti del tipo “vio-
letta” 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

Varietà che produce, durante tutta l’estate, moltissimi piccoli frutti di for-
ma allungata, con pochissimi semi. Pianta di piccole dimensioni (l’altez-
za 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» 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 pol-
pa è morbida, di colore bianco, lenta a ossidarsi, 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

melanzane

1475

1489

1512

1588 1589
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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, oppu-
re 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 secon-
da 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.

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

meLOne «pinonet piel de Sapo»1235

(Rugiada di miele) Polpa bianco-crema sugosa, zuccherina, profumata de-
licatamente. 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-bian-
castra a maturazione.

meLOne «Honey Dew»1237

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

meLOne «rugoso di cosenza giallo»1238

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

meLOne «napoletano giallo 3»1239

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

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

€ 3,50 € 13,00 € 22,00 € 37,00 € 59,00 € 107,00

meLOnI   (Famiglia cucurbitacee)

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,50 € 13,00 € 22,00 € 39,00 € 72,00 € 130,00

1238

1235

1239 1233

1237



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

Varietà con frutto retinato e cantalupo

(Hale’s Best Jumbo) Polpa arancio-salmone soda, ricca di profumo, sapo-
re pregevolissimo. Frutti di circa 2 kg, buccia a maturazione color camo-
scio con forte retinatura.

meLOne «retato degli ortolani» 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 ma-
turazione e consumo diverse.

meLOne «miscuglio di tutte le varietà nomenclate»1245

meloni

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

€ 3,30 € 12,00 € 20,50 € 34,00 € 53,00 € 98,00

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

€ 3,50 € 13,00 € 22,00 € 39,00 € 72,00 € 130,00

1241

1232

12341245
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meLOnI HYBrID F1

Varietà conservabili fino all’inverno

Varietà con frutto retato

Frutti perfettamente rotondi, polpa verde sfumata di bianco, profumatissi-
ma, 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 € 34,50 € 143,00 € 240,00 € 499,00 € 910,00 € 1650,00

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

meLOne Hybrid F1 «pepito»1242

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 conservabili-
tà, peso 2 kg., lungo 18-21 cm.

meLOne Hybrid F1 «Italico»1546

Melone di tipo Charentais leggermente retato, saporito e produttivo. Va-
rietà precoce frutto tondo, calibro regolare, polpa molto profumata suc-
cosa 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

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 8,00 € 45,00 € 180,00 € 310,00 € 665,00€ 1210,00 € 2200,00

1243

1546

1242

1533 1480

1547



miSticanze - paStinaca

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

€ 2,75 € 9,80 € 16,30 € 25,70 € 34,60 € 57,70

pAStInAcA   (Famiglia Apiacee/Umbellifere)

Antico ortaggio simile alla carota, ricco di sostanze nutritive e povero di 
grassi saturi. Molto apprezzato 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 raccoglie mano a mano che serve 
anche dopo le gelate invernali. Consumato dopo le gelate, è ancora migliore.

pAStInAcA «Hollow crown»1686

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,90 € 9,30 € 14,50 € 26,00 € 40,00 € 70,00

1686

48

Assortimento di diverse specie e varietà appositamente combinate 
per ottenere un miscuglio di diversi sapori, colori e di fragranza ec-
cezionale. 
Precoci, si raccolgono recidendo le foglie vicino terra, circa un mese 
dopo la semina. Rivegetano rapidamente, è perciò possibile effettua-
re almeno 3-4 tagli successivi. 
Seme occorrente: 150-200 gr. per 100mq

Primaverile/estiva Contiene: lattuga catalogna, cicoria spadona, cicoria 
biondissima, cicoria selvatica, cicoria indivia romanesca, cicoria ceriolo 
verde, lattuga bionda liscia e ricciolina, cicoria palla rossa, lattuga lollo 
rossa, lattuga gentilina, lattuga rossa di Trento, lattuga red salad bowl, 
lattuga radichetta, lattuga parella, lattuga biscia rossa

Contiene: Cicoria cat. da puntarelle foglia stretta, Cicoria cat. a foglia 
frastagliata, Cicoria grumolo verde scuro, Lattuga catalogna o Cerbiatta, 
Lattuga Red Salad Bowl, Cicoria rossa di Verona precoce, Rucola coltivata 
a foglia lobata, Lattuga Montego, Indivia riccia d’inverno - Brina

Contiene: Cicoria Pan di Zucchero, Cicoria Palla Rossa, Lattuga red salad 
bowl, Indivia Romanesca da taglio, Lattuga lenta a montare, Lattuga bion-
da a foglia riccia, Minutina - erba stella 

mIStIcAnZA o insalata da taglio senza rucola

mIStIcAnZA «Autunno» - nOVItà 2022

mIStIcAnZA «primavera» - nOVItà 2022

1247

1715

1716

1247

mIStIcAnZA O InSALAtA DA tAGLIO

novitÀ
2022

novitÀ
2022

1715

1716



pepeRoni

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 
e si tiene ancora al coperto; trapiantare all’aperto quando 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. Effettuare una rotazione di 
almeno 4 anni e non piantare per due anni consecutivi altre specie di 
Solanacee (melanzane, pomodori…) e cavolfiori. 
Semi occorrenti: 3 gr. per 1 mq. di semenzaio.

peperOnI   (Famiglia Solanaceae)

(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, mede-
simi 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 esi-
genze 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. Ottimo in salamoia o sott’aceto.

peperOne «corno di toro giallo»1255

Come l’articolo 1255, ma a frutto rosso.
peperOne «corno di toro rosso»1256

peperoni dolci

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

€ 3,25 € 6,80 € 19,40 € 31,50 € 61,00 € 100,00 € 168,00

1252

1254

125612551253

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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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 12-15 cm, sottili, 
verde pallido, da conservare sott’aceto, sott’olio o in salamoia.

peperOncInO «Lombardo»1479

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

pepeRoni

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

€ 3,25 € 6,80 € 19,60 € 31,50 € 61,00 € 100,00 € 168,00

1261

1263 1267

1479

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,90 € 7,50 € 19,50 € 32,00 € 60,00 € 105,00 € 190,00

Varietà molto produttiva e precocissima. Dolcissimo per consumo fresco, 
molto utilizzato per sottaceto. Frutti verde brillante, sottili, ad apice trilo-
bato. A maturazione assumono lentamente la colorazione rossa

peperOne Friariello selez. nocera1268

1268
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peperOnI HYBrID F1

Frutti uniformi, rosso brillante, quadrati, leggermente allungati, polpa mol-
to carnosa. Pianta robusta adatta a tunnel, serra, pieno campo.
Resistenze: CMV/TMV/PVY (Virus del mosaico del cetriolo, Virus del mo-
saico 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 robustez-
za 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 € 59,00 € 249,00 € 450,00 € 1028,00 € 1870,00

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

pepeRoni

1 cartoccio gr. 3 gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 7,50 € 14,00 € 39,00 € 178,00 € 340,00 € 810,00 € 1475,00

1 cartoccio gr. 3 gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250
€ 8,70 € 25,00 € 67,00 € 307,00 € 560,00 € 1270,00

1537

1259

1251 1425

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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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.

Frutti molto carnosi, giallo-arancio a maturazione, lunghi 14-15 cm., sa-
poriti, 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
€ 5,50 € 11,80 € 21,00 € 35,00 € 77,00 € 138,00

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, attraenti 
per il colore viola cioccolato che a maturazione diventa rosso. Polpa dolce 
e squisita, portamento aperto, ma regolare.

Frutti a maturità da bianco-avorio a rosso-chiaro, quadrati, con 3-4 lobi, 
polpa assai dolce. Molto precoce e produttiva.

peperOne Hybrid F1 «tequila»

peperOne Hybrid F1 «Bianca»

1527

1525

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

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

1655
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 lun-
ghezza 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

pepeRoni - pepeRoncini

peperOnI HYBrID F1     

peperOncInI pIccAntI e pIccAntISSImI

1525 1527

1526

1586 1655

Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

PICCANTIssImo

52

Fo
to

 c
lie

nt
e 

D
r. 

Pi
es

ta
ns

ky

Fo
to

 c
lie

nt
e 

D
r. 

Pi
es

ta
ns

ky



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 cartoccio 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 del-
la Jamaica è molto piccante con frutti che possono arrivare a 300.000 
Scoville. Molto aromatico e decorativo.

Pianta medio bassa, contenuta con foglie verde scuro. 
Frutti a portamento eretto, piccanti, piccoli, 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 «Diavolicchio calabrese» nuova Selezione1617

peperOncInI pIccAntI in miscuglio1623

peperOncInI pIccAntISSImI in miscuglio1627

Miscuglio delle seguenti varietà: Diavolicchio calabrese, Cayenna, Bi-
shop Crown, Etna, Adorno e Tabasco

Miscuglio delle seguenti varietà: Habanero orange, Red e Chocolate, 
Jamaican arancio e rosso, Bhut Jolokia e Naga Morich

1 cartoccio € 4,30

1 cartoccio € 5,50

pepeRoncini
Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

PICCANTIssImo PICCANTIssImo

PICCANTIssImo

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

1617

1657

1628 1626 1658

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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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 caratteriz-
zato 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

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 5000 semi
€ 3,00 € 5,00 € 9,00 € 15,00 € 65,00

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

peperOncInO «di cayenna»1262

(Capsicum frutescens). Frutti piccanti, rosso vivo raggruppati in numerosi 
mazzetti eretti, lunghi circa 2,5/3,5 cm. Pianta compatta a crescita de-
terminata, 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 scar-
latto, polpa spessa. Consumo fresco, sott’olio o essiccati in polvere.

Uno dei più famosi “Hot pepper” originario del Messico con un gusto 
eccezionale ed una piccantezza media (da 10.000 a 20.000 Scoville) 
che lo rende gradevole a tutti i palati. La pianta è forte e cresce in altezza 
tra i 60 e i 120cm. Da giugno in poi produce frutti lunghi ca.4-9cm con 
polpa soda e compatta. I frutti sono pronti per la raccolta quando sono 
ben formati e di un bel colore verde lucido scuro. Varietà adatta anche 
alla coltivazione in vaso, ama il sole ed il caldo.

peperOncInO «ciliegia piccante»

peperOncInO «Jalapeno ruben» - nOVItà 2022

1536

1712

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

pepeRoncini
Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

1 cartoccio gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,25 € 6,80 € 19,60 € 31,50 € 61,00 € 100,00 € 168,00

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

1262

1478

1652 1653

1536

1656
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(Capsicum chinense). Abbondanti piccoli frutti conici lunghi 2-3 cm., eret-
ti, ornamentali, di colore verde, giallo-arancio, rosso o viola a seconda 
della maturazione. Piccantezza media.

peperOncInO «Fuoco della prateria»1622

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

peperOncInO «Adorno» 1620

Frutto piccantissimo, arriva fino a 1.000.000 Scoville! Pianta di media 
vigoria; 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 “sal-
sa 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;  lun-
ghezza  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

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

1659

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

€ 5,60 € 12,00 € 25,00 € 46,00 € 109,00 € 207,00

Uno dei peperoncini più piccanti al mondo!! Misura circa 1.000.000 
Scoville (le scoville sono l’unità di misura della piccantezza) considerate 
che l’Habanero è accreditato di 300.000 Scoville. Originale della regione 
dell’Assam in India. Per massimizzare la piccantezza va coltivato in con-
dizioni di temperature elevate. La pianta in vaso diventa alta 70 cm. circa 
il doppio se coltivata in piena terra.

peperOncInO «Bhut Jolokia red»1625

pepeRoncini
Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

1620

1659 1654

1622

1625

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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Semina: a ottobre-novembre nelle zone a clima temperato dove le 
temperature non scendono sotto i -8°C. A marzo-aprile ovunque. I pi-
selli nascono anche con temperature di 5°C. La semina viene fatta a 
file in pieno campo. Distanze: molto variabili a seconda della vigoria 
della varietà: tra le file da 45-60 cm. Le varietà nane; a 70-120 cm le 
rampicanti, 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 appe-
na maturano. Si consiglia una semina scalare per avere un prodotto 
sempre fresco. Semi occorrenti: kg. 1,5-2 per 100 mq.

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’approvvigionamen-
to 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

(Ex Samish) 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 «tristar» (per surgelo)1441

Seme rugoso. Baccelli verde scuro lisci, lucenti, leggermente ricurvi, lun-
ghi 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

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, liquescen-
ti, di gusto eccellente. Altezza media in condizioni ottimali m. 1,5.

pISeLLO rAmpIcAnte «telefono»1266

piSelli

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

€ 2,00 € 3,05 € 5,80 € 8,90 € 8,60 € 8,40

pISeLLI   (Famiglia Faseolacee)

1276

1441

1265 1266

1503

1415
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Coltivazione come per i piselli.

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

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

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

pISeLLO mangiatutto «Bamby» taccola nana1272

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

pISeLLO mangiatutto «carouby» taccola rampicane1279

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

pISeLLO semirampicante a grano rugoso «Serge»1275

piSelli-taccole

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

€ 2,00 € 3,05 € 5,80 € 8,90 € 8,60 € 8,40

1502

1275

1274 1272 1279

pISeLLI mAnGIAtUttO o tAccOLe   (Famiglia Faseolacee)

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 € 5,70 € 10,90 € 16,80 € 16,50 € 16,00

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

€ 2,00 € 3,05 € 5,80 € 8,90 € 8,60 € 8,40

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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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 maneggiabile, si trapianta in vasetti 
di 8 cm. per aiutare la formazione di buone radici e si mette a dimo-
ra 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 control-
lare 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.

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 
con 3 pregi di grande interesse: spiccata precocità; frutti globosi di un bel 
rosso brillante che raggiungono 200 gr.; abbondante produzione.

pOmODOrO «Floradade»1295

pomodori da insalata, da tavola e da mercato

Intramontabile varietà ottenuta nel 1920, sottoposta a un continuo mi-
glioramento, 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 organoletti-
che 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

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

pomodoRi
DETERMINATA I sostegni non sono indispensabili

DETERMINATA

DETERMINATA

INDETERMINATA La pianta necessita di sostegniVarietà coltivabile sul balcone-terrazzo

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

€ 3,60 € 22,00 € 33,00 € 58,00 € 77,00 € 132,00

pOmODOrI       (Famiglia Solanaceae)

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

1294

1295

1538 1289

INDETERMINATA

INDETERMINATA
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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

Varietà tradizionale, coltivabile all’aperto, ma anche in serra dove dà ri-
sultati 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

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

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

pomodoRi
DETERMINATA I sostegni non sono indispensabili INDETERMINATA La pianta necessita di sostegni

INDETERMINATA

INDETERMINATA

INDETERMINATA

INDETERMINATA

1306

1283

1534 1564

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

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

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

1 cartoccio 
(200 semi) 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi 10000 semi

€ 3,70 € 8,00 € 15,00 € 33,50 € 60,00 € 108,00

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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Nuova selezione ad altissimo contenuto di antiossidanti. Pianta indeter-
minata, mediamente vigorosa. I frutti, del peso medio di 180-200g, sono 
carnosi e globosi, leggermente schiacciati ai poli. Colore scuro intenso 
blu-violetto. A fine maturazione il blu si fonde con il rosso; e’ il momento 
giusto per la raccolta, ed e’ anche il momento in cui sprigiona un sapore 
assolutamente favoloso. Buona la tolleranza alle scottature e spaccatu-
re. Resistenze: (HR) ToMV / Va / Vd / Fol: 0,1

pOmODOrO «Indigo Blue Beauty»1673

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 6,50 € 12,00 € 50,00 € 90,00 € 214,00

INDETERMINATA

1673



pomodoRi
DETERMINATA I sostegni non sono indispensabili INDETERMINATA La pianta necessita di sostegni

INDETERMINATA

INDETERMINATA

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

Frutti di buon peso leggermente schiacciati ai poli, costoluti con colore 
e forma perfetti, difficilmente attaccabili dalle malattie. Il primo grappolo 
si forma al suolo e la sua precocità è assai spiccata. È tra i preferiti per 
colture estensive ed anche per forzatura in serra o sotto tunnel.

pOmODOrO «marmande»1431

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 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

1634

1431

1583

INDETERMINATA
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1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 6,50 € 12,00 € 50,00 € 90,00 € 214,00

Varietà davvero particolare e molto gustosa. Molto stimato per il suo alto 
indice di antociani, antiossidanti naturali. Pianta molto produttiva a ciclo 
medio-precoce, semi-determinata, molto rustica e sana. Supera di poco 
il metro di altezza, bacche in grappolo dal colore molto scuro, quasi nero, 
dal peso di 40-60 gr; ottima resistenza alle malattie. Semina in febbraio 
al riparo, trapianto in aprile-maggio, raccolto sino all’autunno.

pOmODOrO «Indigo rose»1671

SEMI-DETERMINATA

1671

CONCIME
cOncIme OrGAnIcO pOmODOrI
Il concime organico per pomodori è un conci-
me con una formulazione specialmente indi-
cata per i pomodori, ma si ottengono anche 
ottimi risultati su peperoni, melanzane zucchi-
ne e zucche. 
E’ ricco di magnesio, zolfo e ferro con micro-
elementi e contiene un’aggiunta di potassio 
che aiuta le piante a radicare meglio e a svi-
luppare radici in modo soddisfacente. Si può 
applicare prima di seminare o piantare per 
favorire lo sviluppo, oppure durante la coltiva-
zione per ottenere frutti migliori.

confezione da 800 gr.50187 € 7,90

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,30 € 20,00 € 30,00 € 53,00 € 70,00 € 120,00



pomodori da conserva, da essiccare, da pelati

Eccellente da conservare per la sua scarsissima acquosità. Frutti allun-
gati, quasi rettangolari, a grappoli.

pOmODOrO «San marzano - Lampadina 2»1292

Pianta semi-nana 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

Vigoroso, di enorme produttività. Frutti a forma d’uovo, buccia resistente, 
polpa soda, colore intenso, ideale per pelati e concentrati. Speciale 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

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

pOmODOrO «Uc 105 J» (Già cal-J)1285

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

pOmODOrO HYBrID F1      Da insalata e da tavola

Favoloso pomodoro dal colore e sapore eccezionali. Varietà indeterminata 
con pianta molto vigorosa. Frutto rotondo di colore bruno scuro e colletto 
verde a maturazione. Si consiglia di raccogliere i frutti ad inizio invaiatu-
ra per gustarne le ottime caratteristiche organolettiche. Peso medio dei 
frutti gr. 120-150. Idoneo 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
€ 8,70 € 20,00 € 77,00 € 140,00 € 330,00 € 615,00

pomodoRi

DETERMINATA

DETERMINATA I sostegni non sono indispensabili

DETERMINATA

DETERMINATA

INDETERMINATA La pianta necessita di sostegniVarietà coltivabile sul balcone-terrazzo

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

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

€ 4,20 € 26,00 € 35,00 € 60,00 € 110,00 € 200,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,45 € 21,00 € 29,50 € 52,50 € 75,00 € 135,00

1300

1312 1292

1287

1285

INDETERMINATA

INDETERMINATA

1633
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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 pomo-
doro, Verticillosi, Fusariosi, Stemfiliosi, Nematodi)

pOmODOrO Hybrid F1 “Indalo”1296

Frutti di oltre 200 gr. della tipologia Cuore di bue, ben colorati con costo-
lature uniformi; eccellente il sapore e la consistenza della polpa. Ottima 
vigoria e produzione elevata. Resistenze: ToMV/Va/Vd/Fol (Virus del mo-
saico del pomodoro, Verticillosi, Fusariosi)

pOmODOrO Hybrid F1 «Battito»1567

iNdETErMiNATA

(Seme originale francese) Pianta rustica da coltivare all’aperto o a fine 
autunno sotto tunnel, con sostegni, poco sensibile ai comuni parassiti. 
Fusto ad internodi corti: a ogni nodo si sviluppano infiorescenze con 4 o 
5 frutti. Una cascata di frutti tondi, lisci, del peso di gr. 250/280 cadau-
no. Resistenze: Va/Vd/Fol/Ma/Mi/Mj (Verticillosi, Fusariosi, Nematodi)

pOmODOrO Hybrid F1 «Olympe»1305

(Seme originale americano) Pomodoro a crescita determinata con frutti 
uniformi 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, resistenti, peso 
200 gr., da cogliere sia verde sia maturo. Si conserva a lungo ed è indi-
cato 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

Varietà ottenuta da ecotipi della costiera Amalfitana. Frutti quasi privi di 
semi, polposi, di colore rosa al viraggio e rosso vinato a maturazione. 
Pianta indeterminata, rustica e vigorosa, produce molti frutti globosi, lie-
vemente costoluti, di 250-300 gra. Le bacche mantengono la loro consi-
stenza a lungo anche a maturazione inoltrata. Sapore eccezionale. Adat-
to a coltivazione in serra e pieno campo. Resistenze: ToMV, Va, Vd, Fol:0,1

pOmODOrO Hybrid F1 «costiera»1662

pomodoRi
DETERMINATA I sostegni non sono indispensabili

DETERMINATA

INDETERMINATA La pianta necessita di sostegni

INDETERMINATA

INDETERMINATA

INDETERMINATA INDETERMINATA

INDETERMINATA

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

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 6,80 € 11,30 € 19,00 € 77,00 € 140,00 € 330,00

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 6,50 € 13,30 € 60,00 € 110,00 € 260,00 € 496,00

1662

1296

1305

1281 1567

1282

62



pOmODOrO HYBrID F1      Da insalata e da tavola

Il sapore del tradizionale cuore di bue! Frutti molto grandi a forma di 
cuore, polposi e saporiti. Pianta vigorosa e resistente con elevata pro-
duttività. Frutti di ca. 250-300gr, semina da febbraio a maggio, trapianto 
da aprile a giugno e raccolto da luglio a settembre. Resistenze: elevata a 
ToMV/Va:0/Vd:0/Fol:0; media: Ma/Mi/Mj

pOmODOrO Hybrid F1 «Gourmandia» - nOVItà 20211701

Pianta vigorosa ciclo medio-precoce,di buona fogliosità che permette una 
coltivazione in pieno campo. Frutto globoso di gr. 250/300 molto sapori-
to e molto consistente. Il frutto si conserva anche 10 giorni fuori dal fri-
gorifero. 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

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

pOmODOrO Hybrid F1 «Buffalosteak»1647 

pomodoRi
DETERMINATA I sostegni non sono indispensabili INDETERMINATA La pianta necessita di sostegni

INDETERMINATA

INDETERMINATA INDETERMINATAINDETERMINATA

INDETERMINATA

Tipo Cuore di bue adatto anche alla coltura in serra. Frutto piriforme con 
colletto verde, sodo, con polpa di colore intenso e saporito. Buona omo-
geneità nella forma, calibro e colorazione. 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

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

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

Splendida varietà della tipologia camone. Ideale se coltivato in terreni 
salini con sapore e consistenza del frutto unici. Pianta vigorosa, internodi 
corti, ciclo precocissimo, alta produttività. Frutto rotondo, verde scuro 
con colletto marcato, rosso vivo a maturazione, peso medio 50-60 gr. 
Resistenze: HR ToMV/Fol:0,1/Va/Vd (Virus del mosaico del pomodoro, 
Verticillosi, Fusariosi); IR: Ma/Mi/Mj (Nematodi).

pOmODOrO Hybrid F1 «reginella»1394

1 cart. (25 semi) 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 8,70 € 16,00 € 30,00 € 120,00 € 220,00 € 522,00

(Beefmaster) Lasciare 5-6 grappoli a fiore e, su ogni grappolo, al massi-
mo due frutti: raggiungeranno i gr. 380-400 cadauno. Tanta polpa dolce, 
carnosa, ben colorita, di squisito sapore. Eccezionale per insalata.

pOmODOrO Hybrid F1 «Beefsteak» 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

1436

1288 16471566

1394
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pOmODOrI HYBrID F1       A grappolo 

pomodoRi
DETERMINATA I sostegni non sono indispensabili

DETERMINATA

INDETERMINATA La pianta necessita di sostegni

Pianta indeterminata, vigorosa, ciclo medio-precoce alta produttività 
adatta alla serra. Frutti disposti a grappolo color rosso intenso, consi-
stenti 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 di medie dimensioni, sana con fogliame che copre bene i frutti 
che hanno una forma squadrata leggermente a pera del peso di 70-80 
gr. Frutti molto consistenti con cavità placentare molto ridotta. La pro-
duzione 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

1648

INDETERMINATA

1569

DETERMINATA

1666

(Sostituisce Olivade) Pianta vigorosa, crescita indeterminata, a elevata 
capacità di allegagione. Frutto ovale rosso brillante e uniforme, senza 
colletto, consistente e di ottima conservabilità. Peso medio 110-130 gr. 
Varietà polivalente che si presta sia per la raccolta a verde che a rosso. 
Resistenze: HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E; IR: Ma/Mi/Mj

pOmODOrO Hybrid F1 «Atyliade» 1669

(Sostituisce Cod. 1309 Pomodoro Romanita) Nuovissimo ibrido a pianta 
determinata precoce e molto produttivo. Bacca di forma allungata, colore 
rosso intenso, ha sapore dolce, non acido e peso di 20-25 gr. Poco sen-
sibile al marciume apicale. HR (alta resistenza) a Verticillosi e Fusariosi.

pOmODOrO Hybrid F1 «Atomino»1666

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 5,35 € 8,35 € 12,80 € 51,50 € 94,00 € 223,00

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 5,95 € 8,90 € 34,00 € 62,00 € 147,00 € 280,00

L’originale ovale rosso, consistente e gustoso! Varietà indeterminata, ru-
stica e molto produttiva. Ottima allegagione. Il frutto è ovale di un colore 
rosso vivo, con polpa spessa e un peso medio di 130-150 g. Ottima con-
servabilità post-raccolta. Alta qualità organolettica e merceologica. Per 
raccolte primaverili ed estive. Consigliato anche per salse. Tollerante al 
marciume apicale. Resistenze: HR : ToMV ; V : 0 ; FOL 0; Ff : 3 razze IR : M

pOmODOrO Hybrid F1 «cencara» 1672

1 cartoccio 50 semi 100 semi 250 semi 500 semi 1000 semi
€ 8,50 € 22,00 € 36,00 € 75,00 € 135,00 € 248,00

64

INDETERMINATA

1672

INDETERMINATA

1669



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 spacca-
to 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

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

pOmODOrO Hybrid F1 «Super Sarno»1333

Recente incrocio del pomodoro S. Marzano, da insalata o per conserva! I 
frutti, dal colletto verde, lunghi 12 cm. e del peso di gr. 100 circa, hanno 
buccia spessa, polpa soda, poco acquosa, di bel colore e di ottimo sapo-
re. La pianta è indeterminata: lasciare due rami per pianta che, su 8 pal-
chi, 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

Pronto a 120 giorni dal trapianto, ottima resistenza a V, FF, N, Bsp; frutti 
a forma di uovo a polpa di ineguagliabile consistenza, colore rosso fiam-
mante a maturazione; dolci (4-5 Brix), peso 100 gr. Molto produttiva, 
adatta sia all’industria conserviera sia al consumo fresco, molto 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

(Slalom) 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/TSWV (Verticillosi, Fusariosi, Virus del mosaico del pomodoro, Ne-
matodi ). Una delle prime varietà con elevata tolleranza al marciume apicale.

pOmODOrO Hybrid F1 «rossano»1574

pomodoRi
DETERMINATA I sostegni non sono indispensabili

DETERMINATA

DETERMINATA

DETERMINATAINDETERMINATA INDETERMINATA

INDETERMINATA La pianta necessita di sostegni

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

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

1333

1393

1524 1574 1539

1 cartoccio gr. 3 gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 8,50 € 24,00 € 65,00 € 297,00 € 540,00 € 1200,00 € 2200,00

1 cartoccio gr. 3 gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 8,70 € 35,00 € 95,00 € 430,00 € 790,00 € 1800,00 € 3200,00

1 cartoccio gr. 3 gr. 10 gr. 50 gr. 100 gr. 250
€ 8,20 € 28,00 € 80,00 € 370,00 € 670,00 € 1530,00

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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pOmODOrI HYBrID F1      A grappolo ciliegini

pomodoRi
DETERMINATA I sostegni non sono indispensabili INDETERMINATA La pianta necessita di sostegni

INDETERMINATA

INDETERMINATA

INDETERMINATA

INDETERMINATA

Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

Grappoli allungati e regolari, 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. 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

Bellissimo colore arancio carico. Produce tantissimi grappoli con 8-10 
bacche. Peso mediio di gr. 20, diametro di cm. 3, dolcissimi. Resistenze: 
Va/Vd/Fol/ToMV (Verticillosi. Fusariosi, Virus del mosaico del pomodoro)

Datterino - Sviluppo vigoroso ma aperto con grappoli fiorali ben disegnati; 
precoce. Bacche rosso intenso a forma di dattero, peso medio 15 g. 
Dolcezza elevata e ottimo sapore. Apprezzato come prodotto fresco o per 
eccellenti salse. Tolleranza Vs patogeni : Tmv , Ve, Fol 0.

pOmODOrO Hybrid F1 «Arancino»

pOmODOrO Hybrid F1 «Honey rosso»- nOVItà 2021

1631

1702

PREZZI UNIFICATI
1 cart. (25 semi) 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi

€ 7,60 € 13,80 € 23,00 € 104,00 € 190,00

Pomodoro a “polpapiena”. Frutto tondo da 25 gr. (6-8 frutti per grappolo). 
Tollera bene la sovramaturazione. Alto contenuto di Licopene. Pianta 
molto vigorosa.Tollera alte e basse temperature, 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
€ 5,00 € 7,70 € 23,50 € 43,00 € 99,00 € 190,00

Pianta medio-precoce, mediamente vigorosa. Produce fino a 8 grappoli 
ricchi di bacche leggermente ovali con tigratura verde su fondo rosso 
scuro dal peso di 15-20 gr. Sapore eccezionale. Produttività elevata. 
Resistenze: ToMV:0-2/Vd/Fol: 0 (Virus del mosaico del pomodoro, Verti-
cillosi, 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

Tipologia vesuviana molto produttiva e mediamente precoce. Semina 
da gennaio ad aprile in ambiente protetto. Frutto piccolo, colore rosso 
intenso e peso di 20-30 gr; con pizzo. Ha una buona consistenza ed 
un sapore eccellente. Buona tolleranza alle microspaccature. Resistenze: 
ToMV, Vd:0, Fol:2 

pOmODOrO Hybrid F1 «pendolino»1663

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€4,80 € 11,00 € 47,00 € 85,00 € 200,00

1581

DETERMINATA

1311

1445 1663

1631
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INDETERMINATA

novitÀ
20211702



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

Pianta vigorosa ad accrescimento indeterminato. Frutto tipo ciliegino al-
lungato, di colore rosso brillante peso medio gr. 20. Sapore eccezionale, 
varietà adatta sia alla serra che al pieno campo. Resistenze HR (alta re-
sistenza ) 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

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

Pianta indeterminata, molto precoce, che produce bacche tipo ciliegino di 
colore arancio carico del peso 15-18gr molto adatta alla coltivazione 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

Nuovissima varietà a crescita indeterminata che produce moltissimi 
grappoli di perfetti ciliegini. Pianta vigorosa e resistente alle principali 
malattie e molto produttiva di frutti da 15-20 gr. Rotondi. Varietà testata 
dalla Sicilia al Trentino Alto Adige sempre con ottimi risultati qualitativi. 
Frutti dolcissimi, davvero un’ottima varietà! Resistenze HR (alta resisten-
za): ToMV/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/ Ff:A,B,C,D,E (Virus mosaico pomodoro, 
Verticillosi, Fusariosi, Fulvia) IR(resistenza intermedia): Ma / Mi / Mj / 
TYLCV (nematodi, virus accartocciamento fogliame)

pOmODOrO Hybrid F1 «minoprio»1664

pomodoRi
DETERMINATA I sostegni non sono indispensabili

INDETERMINATA INDETERMINATA

INDETERMINATA

INDETERMINATA INDETERMINATA

INDETERMINATA La pianta necessita di sostegniVarietà coltivabile sul balcone-terrazzo

1 cart. (25 semi) 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi
€ 6,00 € 9,00 € 17,00 € 71,50 € 130,00

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi
€ 6,10 € 15,20 € 65,00 € 118,00 € 280,00 € 534,00

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

1664

1641 1443

1313

1584

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

1 cart. (25 semi) 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 7,50 € 11,00 € 18,60 € 80,00 € 154,00 € 365,00

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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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 bu-
chette 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.

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.

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 an-
cora ben tenere. Le foglie molto giovani possono essere consumate in 
insalate. Semi occorrenti: 60-70 gr. per 100 mq. di terreno.

Varietà tradizionale, precoce a formarsi, tenero, profumato, enorme, re-
siste ai geli.

pOrrO «De carentan 2»1297

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

pOrrO «Gigante de Inverno 2»1298

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 pri-
maverile sia autunnale. Abbondare in irrigazioni in estate.

rApA bianca «palla di neve»1549

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

(Riccio verde scuro 2) Nano, foglie ornamentali crespe, finemente den-
tellate, di ottimo aroma.

preZZemOLO «moss curled 2» 1302

Ottima novità per la precocità e per il calibro del fusto che raggiunge fa-
cilmente 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

poRRi-pRezzemoli-Rape
Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

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

€ 2,80 € 10,20 € 17,00 € 32,60 € 50,00 € 84,00

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

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

pOrrI   (Famiglia Liliacee)

preZZemOLI   (Famiglia Apiacee/Ombrellifere)

rApe da rADIce   (Famiglia Brassicacee/crucifere)

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500
€ 4,20 € 34,60 € 63,00 € 136,00 € 250,00

1297

1638

1301

1308 1549

1302

1299

1298
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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, con aceto di vino caldo e olio. Eccellenti anche in 
mescolanza con altre tenere erbe selvatiche di fine inverno-inizio prima-
vera. Semina: per distribuire bene i semi, mescolarli con 20 volte il loro 
volume di sabbia di fiume asciutta e seminare a spaglio in luoghi fre-
schi in primavera. Comprimere bene il terreno senza ricoprire il seme.

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 ed evitare la coltivazione in estate, tranne per le va-
rietà resistenti; preferire terreni sciolti e freschi. Le foglioline possono 
essere consumate in insalata. 
Semi occorrenti: 80 gr. per 100 mq.

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

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

Raponzolo-Ravanelli
Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

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

€ 2,10 € 5,70 € 8,80 € 14,80 € 22,00 € 35,00

1577 1317

13201319

13151327

rApOnZOLO o raperonzolo   (Famiglia campanulacee)

rAVAneLLI o rapanelli   (Famiglia Brassicacee/crucifere)

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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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

1341

Foto cliente Matteo Robecchi



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.

Differisce dalla rucola coltivata per le foglie strette, frastagliate, croccan-
ti, e il gusto decisamente forte e piccante. Perenne anche al Nord.

rUcOLA selvatica (Diplotaxis tenuifolia)1328

Radici lunghe, tenere, senza cuore, si gustano lessate o passate in pa-
della. Le foglie giovani possono essere consumate in insalata con olio, 
sale, pepe. È un ortaggio salutare con proprietà depurative.

ScOrZOBIAncA «mammouth» a radice dolce1329

(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

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

Ravanelli-Rucole-ScoRzoneRe
Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 1,90 € 5,20 € 8,00 € 13,50 € 20,00 € 32,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,50 € 10,50 € 16,50 € 36,00 € 66,00 € 120,00

rUcOLe, rughette o roche   (Famiglia Brassicacee/crucifere)

ScOrZOnere   (Famiglia Asteracee)

(Gigante di Russia a radice dolce) Radici tenere, lisce, senza cuore, di 
sapore gradevolissimo. Si consumano bollite e in altri modi.

ScOrZOnerA «Verbeterde reuzen nietschieters»1331

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

€ 2,80 € 9,50 € 15,80 € 25,00 € 39,00 € 65,00

1326

1629

1329 1331

1328
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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

rAVAneLLI o rapanelli HYBrID F1

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

€ 4,90 € 10,00 € 17,50 € 36,00 € 66,00 € 122,0013561359



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 ce-
spo 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.

(Pieno bianco d’Ingegnoli) Pianta vigorosa, ben formata, fogliame verde 
scuro. Coste ben piene, erette, larghe e profumate, di naturale imbianchi-
mento. Consumo da ottobre a marzo.

SeDAnO «Gigante dorato 2»  1332

Varietà di gran merito, eretta, colore ben dorato delle coste larghe e serra-
te. La più adatta alla semina primaverile e al consumo estivo-autunnale.

SeDAnO «Golden Self Blanching 2»1335

Eretto, carnoso, 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

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

Ibrido a portamento eretto, cespo compatto, altezza media, a coste piene. 
Foglie verdi brillante. L’elevata tolleranza alla pre-fioritura e allo svuotamen-
to consente la raccolta nei periodi più difficili (primavera-estate). L’ adatta-
bilità alle diverse situazioni pedo-climatiche, ne fa una varietà diffusamen-
te apprezzata. Ciclo medio-precoce. Resistente a Septoria. Seme in pillola.

SeDAnO Hybrid F1 «Darklet»1338

Sedani
Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,60 € 8,50 € 13,50 € 22,50 € 36,00 € 60,00

1332

1335

1339

1340

1334

SeDAnI   (Famiglia Apiacee/Umbrellifere)

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

SeDAnO HYBrID F1

1 cartoccio 500 semi 1000 semi 2500 semi 5000 semi 10000 semi
€ 6,70 € 15,40 € 28,00 € 66,00 € 126,00 € 240,00

SEME PILLOLATO

1338

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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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.

Radice relativamente liscia, voluminosa, polpa soda, croccante, profu-
mata. 
Eccellente ortaggio per il consumo invernale, data la facilità di conserva-
zione; 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 fiammife-
ro in insalata o maionese.

SeDAnO rApA «di Verona»1348

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.

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. Semina-
re assai rado per l’eccezionale vigore delle foglie.

SpInAcIO «Viking»1343

Lento a montare a seme. Cespo a portamento eretto, foglie bollose, car-
nose, 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

Sedano Rapa-Spinaci

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,95 € 10,65 € 17,70 € 28,00 € 43,00 € 72,00

SeDAnO rApA   (Famiglia Apiacee/Umbrellifere)

SpInAcI   (Famiglia chenopodiacee)1348

1343

1345

1346 1355 1351

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

€ 2,70 € 4,30 € 8,20 € 13,70 € 12,70 € 11,70
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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

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 pesan-
te 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
€ 3,80 € 8,20 € 14,80 € 33,00 € 59,00

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

SpInAcIO «Viridis Olter»1383

Spinaci - valeRiane

1354

1353 1383

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

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

Ordini on-line su www.ingegnoli.it

1358

1497 1520

SpInAcI HYBrID F1

Foglie corte, minute, carnose e prelibate, si accompagnano a qualsiasi 
piatto di carni o formaggi. 
Molto resistente al freddo.

VALerIAnA «Verte de cambrai» 
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

1497

Semina: scalare, all’aperto, da febbraio-aprile e da agosto a fine au-
tunno, 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.

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

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

€ 2,50 € 8,50 € 14,00 € 23,00 € 36,00 € 60,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,90 € 9,50 € 15,00 € 31,50 € 57,00 € 104,00

VALerIAne O SOnGInI   (Famiglia Valerianacee)
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642

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

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 buchet-
ta. Trapianto: all’aperto in aprile-maggio; lasciare una pianta per bu-
chetta, 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 dete-
riorarsi. Semi occorrenti: 100 gr. per 100 mq. di terreno.

Frutto di 18 x 18 cm., di dimensione e forma variabile. Colore della scor-
za che vira dal verde al bianco al rosso. 
Deliziosa di sapore, viene anche largamente usata come zucca da orna-
mento; 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 solcatu-
re. Polpa molto spessa, arancio vivo, di ottima qualità e conservabilità. È 
anche molto decorativa.

ZUccA “musquée de provence”1595

valeRiane - zucche
Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

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

€ 3,20 € 13,00 € 21,00 € 45,00 € 82,00 € 150,00

ZUccHe   (Famiglia cucurbitacee)

1642

1500

1595
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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

1507

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,80 € 11,00 € 17,60 € 33,60 € 59,80 € 104,00



Schiacciata ai poli, raggiunge dimensioni colossali; polpa gialla, zucche-
rina, conservabile.

ZUccA «Quintale seme giallo»1363

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, spes-
sa, 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 ca-
moscio, lungo 25 x 10 cm. circa.

ZUccA «Butternut»1495

zucche

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

€ 2,95 € 12,00 € 19,00 € 37,00 € 65,00 € 114,00

1366

1495

1484

1363

1364

1372
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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 zucchi-
ni 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

Varietà eccellente di nuova selezione che vi invitiamo a sperimentare; 
frutto di dimensioni ragguardevoli, appiattito, polpa color arancio, zucche-
rina, 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 ele-
vato tenore zuccherino, è molto soda, priva di fibrosità.

ZUccA «Beretta piacentina»1493

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

1 cartoccio gr. 20 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 4,50 € 9,60 € 20,00 € 33,00 € 75,00 € 137,00 € 250,00

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

€ 3,20 € 13,00 € 21,00 € 45,00 € 82,00 € 150,00

zucche

1488

15971591

1593

1493

1491
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ZUccA «Di Halloween Jack o’ Lantern»1596
La famosa zucca per le feste di Halloween! Facile da coltivare e da inta-
gliare. Semina da metà maggio tenendo una distanza sulla fila di cm.100 
e cm.150 tra le file.

I frutti si ingrossano e riempiono facilmente, peso 1,8-2 kg. a maturazio-
ne 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 € 44,30 € 80,00 € 183,00 € 332,00 € 605,00

zucche-zucchini

1596

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 dol-
ce 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, per-
ciò si consiglia di intercalare ogni dieci piante di “IRON CAP” una pianta 
di “Butternut” con funzione impollinante; esse fioriscono contemporane-
amente anche se “Butternut” matura più precocemente.

ZUccA Hybrid F1 «Iron cap»1487

1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi 1000 semi
€ 8,30 € 22,00 € 38,00 € 150,00 € 270,00

1487

1499

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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ZUccHInO rAmpIcAnte      (Famiglia cucurbitacee)

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.

ZUccA O ZUccHInO «tromboncino d’Albenga»1369

ZUccA O ZUccHInO rAmpIcAnte (Famiglia cucurbitacee)

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 2,90 € 9,90 € 16,70 € 27,50 € 46,50 € 85,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 3,20 € 13,00 € 21,00 € 45,00 € 82,00 € 150,00

1369

ZUccHe HYBrID F1
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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 buchet-
ta. 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 prevalen-
temente fiori maschili. Raccogliere quotidianamente o ogni 2-3 giorni 
quando il fiore all’apice del frutto inizia a chiudersi. Più il frutto ingran-
disce, 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.

(Migliorato d’Ingegnoli) Tradizionale varietà produttiva, buccia verde scu-
ro, pochi semi, frutto cilindrico lungo 18-20 cm.

ZUccHInO nano Verde di milano1373

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

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

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» 1635

zucchini

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

€ 2,90 € 8,20 € 14,80 € 23,70 € 39,00 € 65,00

ZUccHInI A ceSpUGLIO   (Famiglia cucurbitacee)

1385

1635

1384

1378

1380

1374
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ZUccHInI A ceSpUGLIO HYBrID F1

A B

Piante dalla fioritura incessante, compatte, da coltivare a 80 cm. di di-
stanza 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! Compatta da piantare a distanza di 
m. 0,9-1; fruttifica anche in tunnel, serra o in pieno campo, frutti lunghi 
18-20 cm. verdi 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

Resistente alle malattie; in 50 giorni la pianta matura copiosissimi frutti 
giallo-oro con buccia quasi inesistente, la polpa è priva di fibrosità, con-
sistente e dal gusto eccellente, buono anche crudo.

ZUccHInO Hybrid F1 «Gold rush»1375

Pianta molto rustica, produttività elevata costante e prolungata su cicli lun-
ghi. Adatta al pieno campo. Frutto colore verde medio/scuro, lungo e cilin-
drico, elevata turgescenza e conservazione. Resistenze: IR- Px,ZYMV,WMV

ZUccHInO Hybrid F1 «primula» - nOVItà 20211370

Pianta a portamento compatto, vigorosa, che produce frutti perfettamen-
te cilindrici di colore verde-medio e lucenti, di ottimo sapore, che resisto-
no bene ai trasporti. Varietà rustica e assai produttiva, adatta anche alla 
coltura in serra. 

ZUccHInO Hybrid F1 «tarmino»   nOVItà 20211705

Varietà di grande successo colturale, in quanto tollera assai bene in pie-
no campo i principali virus; pianta precocissima, vigorosa, che produce 
innumerevoli frutti allungati. Resistenze: ZYMV/WMV1-2 (Virus del mosai-
co giallo dello zucchino, Virus del mosaico dell’anguria)

ZUccHInO Hybrid F1 «Sofia»1387

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.

zucchini zucchini

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

€ 5,90 € 15,50 € 26,00 € 60,00 € 109,00 € 198,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 6,35 € 23,80 € 40,00 € 90,00 € 165,00 € 300,00

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 8,30 € 30,00 € 130,00 € 238,00 € 560,00

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 5,90 € 12,10 € 57,00 € 99,00 € 235,00

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 7,00 € 21,00 € 90,00 € 165,00 € 390,00

1377

1386 1388

1375

1387

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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ZUccHInI A ceSpUGLIO HYBrID F1      (segue)

Fruttifica a 50 giorni dalla semina. 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 alberel-
lo, adatta anche per coltura protetta. Il fiore è molto voluminoso, carno-
so, 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

(Romanesco) A fiore persistente. Pianta compatta a internodi corti, fo-
glie 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» 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 vege-
tativo è precoce, è mediamente vigorosa, portamento semieretto, foglie 
di media grandezza, palmate, maculate, verde-grigio. Frutto dal picciolo 
allungato, cilindrico, lungo 20-22 cm., peso 120- 140 gr., verde chiaro, 
marezzature biancastre e costolature lievi dello stesso colore.

ZUccHInO Hybrid F1 «Gabbiano»1590

Frutto simile al “Tondo chiaro di Nizza” (art. 1378), 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

 

zucchini
Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

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

1 cartoccio gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr. 500 Kg. 1
€ 5,70 € 15,50 € 25,00 € 55,00 € 99,00 € 180,00

1506

1530

1516

1575 1590 1585

1578
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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 impie-
gare seme fresco tutti gli anni; sono state realizzate esclusivamente 
per le varietà superselezionate sotto elencate, le cui descrizioni ed illu-
strazioni sono riportate nelle pagine del presente catalogo indicate tra 
parentesi.

PREZZI UNIFICATI
1 minicartoccio € 4,05

           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 (Allure) gr. 50
Fagiolo nano borlotto gr. 50
Fagiolo rampicante Bingo gr. 50 
Fava gigante gr. 100 Superaguadulce
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. 5)
(art. 1025 v. pag. 8)
(art. 1043 v. pag. 11)
(art. 1061 v. pag. 12)
(art. 1122 v. pag. 19)
(art. 1092 v. pag. 21)
(art. 1202 v. pag. 24)
(art. 1107 v. pag. 24)
(art. 1119 v. pag. 28)
(art. 1113 v. pag. 27)
(art. 1161 v. pag. 30)
(art. 1187 v. pag. 34)
(art. 1551 v. pag. 35)
(art. 1189 v. pag. 36)
(art. 1193 v. pag. 37)
(art. 1481 v. pag. 38)
(art. 1501 v. pag. 38)
(art. 1217 v. pag. 41)
(art. 1245 v. pag. 46)
(art. 1267 v. pag. 50)
(art. 1262 v. pag. 54)
(art. 1276 v. pag. 56)
(art. 1502 v. pag. 57)
(art. 1289 v. pag. 58)
(art. 1300 v. pag. 61)
(art. 1292 v. pag. 61)
(art. 1317 v. pag. 69)
(art. 1345 v. pag. 72)
(art. 1364 v. pag. 75) 
(art. 1373 v. pag. 78)

ZAFFerAnO purissimo in filamenti - Un amico in cucina!
La virtù principale dello zaf-
ferano è quella di essere un 
alimento completamente 
naturale perché nel ciclo di 
coltivazione non vengono 
utilizzate sostanze chimi-
che. 
Contiene la vitamina B1 e 
B2, favorisce la digestione 
ed è ricco di sostanze an-
tiossidanti.

I bulbi di zafferano 
(Crocus Sativus) 
sono prenotabili dal 
mese di maggio con 
consegna dalla metà 
di luglio.
Vedi nostro sito 
www.ingegnoli.it

Codice 1 confezione A partire da 
3 confezioni

A partire da 
6 confezioni

70100 gr. 0,5* € 6,50 1 conf. € 6,40 1 conf. € 6,30

70101 gr. 4 € 34,50 1 conf. € 33,50 1 conf. € 32,50

70102 gr. 12 € 90,00 1 conf. € 87,50 1 conf. € 85,00

*(Sufficiente per un risotto alla milanese per 8/10 persone)

minicaRtocci e SpecialitÀ ingegnoli

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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AnGUrIe (vedi a pag. 5)
1451m - Marbella
1529m - Yellow Cutie
1532m - Crimson Giant

cArOte (vedi a pag. 10 e 11)
1032m - Nandor
1039m - Deep Purple
1711m - Bolero

cAVOLFIOrI (vedi a pag. 13)
1059m - Snow Prince
1066m - Snow Crown
1067m - Cheddar
1645m - Navona

cAVOLO BrOccOLO (vedi a pag. 14)
1513m - Santee
1599m - Tinman

cAVOLO DI BrUXeLLeS (vedi a pag. 16)
1070m - Irene

cAVOLI cAppUccI (vedi a pag. 15)
1050m - Farao

cAVOLI VerZA (vedi a pag. 17)
1057m - Wirosa
1419m - Savoy King

cetrIOLI (vedi a pag. 20)
1125m - Zircon
1523m - Bon Odori
1592m - Dasher

cIpOLLe (vedi a pag. 26 e 28)
1472m - Copper Ball
1639m - The Queen

FInOccHI (vedi a pag. 37)
1637m - Bellotto

meLAnZAne (vedi a pag. 44)
1489m - Morella
1512m - Birgah
1588m - Galine

meLOnI (vedi a pag. 47)
1242m - Pepito
1243m - Green Star
1533m - Galoubet 

peperOnI (vedi a pag. 51 e 52)
1251m - Jolly Rosso

1259m - Jolly Giallo

1425m - Lamuyo

1537m - Hytower

pOmODOrI  
(vedi da pag. 61 a 67)
1281m - Sandor

1282m - Hobby

1288m - Beefsteak

1305m - Olympe

1311m - Pallini

1333m - Super Sarno

1393m - Massaro

1443m - Apero

1524m - Supermarzano

1539m - Big Rio 2000

1566m - Montalban

1574m - Rossano 
1581m - Chipano

1584m - Star Gold

1633m - Kakao 
1666m - Atomino

1669m - Atyliade

1702m - Honey Rosso

SeDAnI (vedi a pag. 71)
1338m - Darklet

ZUccHe (vedi a pag. 77)
1487m - Iron cap

1499m - Super Delite

ZUccHInI (vedi a pag. 79 e 80)
1375m - Gold Rush

1377m - Ambassador

1386m - Diamant

1387m - Sofia

1506m - Clarita

1516m - President

1530m - Top Kapi

1575m - Albatros

1578m - Cesare

1585m - Round Beauty

1590m - Gabbiano



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 precoci-
tà è media.

Palla compatta, bianchissima, con fo-
gliame poco sviluppato.
Maturazione ottobre-novembre.

Si semina in aprile-maggio e anche 
in luglio-agosto e si consumano le fo-
glie come gli spinaci.

Varietà di grande resa sia per quanti-
tà sia per qualità. Cuore ridottissimo 
e di ottimo sapore.

Internamente bianco. Si semina in 
primavera per raccolto estivo e in 
estate per raccolto nell’autunno-
inverno.

La raccolta si effettua recidendo le fo-
glie, 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 pe-
santi, ben serrati e uniformi.

Basilico italiano classico Basilico a foglia di lattuga
Varietà dalle foglie lanceolate di un 
bel verde intenso e dal profumo in-
confondibile da associare ai piatti più 
tipici.

O «Napoletano». Le foglie sono lar-
ghe, bollose e profumatissime. Ot-
timo per condimenti, conserve, per 
l’essiccamento, per l’inverno.

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 selezionate qui illustrate.

I nastri posti nel terreno umido, sciogliendosi completamente, 
senza creare alcun ostacolo alla germinazione, collocano il seme 
nella posizione voluta e alla corretta profondità. Inoltre assor-
bendo l’acqua 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

€ 3,40 € 6,00

Sementi Selezionate da orto a naStro

10086 mt. 5
10087 mt. 10

10050 mt. 5
10051 mt. 10

10052 mt. 5
10053 mt. 10

10091 mt. 5
10092 mt. 10

10072 mt. 5
10073 mt. 10

10054 mt. 5
10055 mt. 10

10070 mt. 5
10071 mt. 10

10093 mt. 5
10094 mt. 10

10042 mt. 5
10043 mt. 10

10068 mt. 5
10069 mt. 10
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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 natural-
mente. Semine estive, raccolto au-
tunnale 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 sta-
gioni, soprattutto per l’estate, perché 
non monta a seme; i grossi cespi rag-
giungono i 350 grammi.

Foglie a rosetta molto frastagliate e 
dal sapore gradevole. Si raccoglie re-
cidendo 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 ra-
pidamente.

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 ac-
ceso con sfumature verdi.

Eretto, alto con coste larghe, carno-
se, ben piene, di un bel colore dora-
to. 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 del-
le 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 rac-
colta invernale. Le piante sono vigo-
rose 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, frastaglia-
te e croccanti, che proteggono dalle 
scottature un cappuccio ben serrato. 
È varietà a seme nero.

Selezione precoce, ideale alla forza-
tura in serra. Radici tonde, uniformi, 
rosso intenso, resistenti alla spacca-
tura e allo svuotamento.

Varietà molto produttiva per primizia 
dalle foglie tenere, ampie, di un bel 
colore verde intenso e dal cuore pie-
no.

Sementi Selezionate da orto a naStro

10026 mt. 5
10027 mt. 10

10097 mt. 5
10098 mt. 10

10058 mt. 5
10059 mt. 10

10046 mt. 5
10047 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

10074 mt. 5
10075 mt. 10

10056 mt. 5
10057 mt. 10

10082 mt. 5
10083 mt. 10

10066 mt. 5
10067 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

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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Forniamo micelio secco, riprodotto su cariossidi di cereali, confezionato 
in buste di carta o in 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 conser-
vazione fuori frigorifero e 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.

PREZZI UNIFICATI
gr. 50 gr. 100 gr. 200 gr. 500

€ 7,60 € 11,90 € 18,00 € 33,00

KIT FUNGHI PLEUROTUS OSTREATUS - Semina e raccogli
Ora è ancora più facile coltivare i funghi! Pochi e semplici passi 
per coltivare funghi saporiti in modo naturale. Il Kit include:

● Paglia essiccata in pellet

● Polpa di Barbabietola essiccata in pellet

●  Il miglior micelio secco, essiccato a basse temperature e in 
ambiente sterile

●  Un sacco per il composto e un fermo per la 
piega/filtro 

●  Un rubinetto nebulizzatore da applicare a una 
bottiglietta da 0,5/1 lt di acqua da riciclare

Il tutto in un elegante e pratico packaging illustrato e 
con dettagliate istruzioni passo per passo

INDICAZIONI GENERALI 
Acqua: Il substrato di crescita (kit o legno) deve essere bagnato regolar-
mente, 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 ven-
to 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
(Pioppino o piopparello) 
Istruzioni allegate

FUNGO Agrocybe Pholiota aegerita

(Sbrise, Orecchiette, Ostricone, Ge-
lone, Melina, Sfiandrina) 
Istruzioni allegate

FUNGO Pleurotus ostreatus

(Prataiolo o Champignon) 
Istruzioni allegate

FUNGO Agaricus bisporus 

(Cardoncello) Istruzioni allegate. Confezione da 50 gr. non disponibile
FUNGO Pleurotus eryngii

Funghi coltivabili

FUNGHI MANGERECCI

1177

1605
1179

1178

1601

€ 23,901695
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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

FUNGO Pleurotus ostreatus

tavola-calendario delle Semine di ortaggi 85



CERFOGLIO «COMMUN»
(Anthriscus cerefolium) erba aromatica biennale; 
si semina a settembre o a fine inverno su file di-
stanti cm. 25; si recidono le foglie al piede e dopo 
il taglio rivegeta rapidamente. Si usano le foglie per 
aromatizzare insalate, salse, minestre e frittate.

CAPPERO
CAMOMILLA COMUNEBORRAGINE

(Borrago officinalis): è un ortaggio aromatico e 
medicinale, annuale. Le foglie si cucinano come 
gli spinaci e sono ottime nei ripieni. Si semina a 
file distanti cm. 30-35, a fine inverno o a primave-
ra. I fiori 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. Ottima per preparare degli infusi; si utilizza-
no i fiori, cioè i capolini, che vanno raccolti quando 
stanno per appassire e si seccano all’ombra.

Adatto a climi molto caldi e asciutti e terreni ottima-
mente drenati. Si semina in marzo in terreno sciolto 
e si trapianta in zone molto assolate o nelle fessu-
re 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.

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,75 € 10,20 € 19,90

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,75 € 10,20 € 19,90

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,75 € 10,20 € 19,90

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 3,85 € 14,00 € 54,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,50 € 9,50 € 17,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,75 € 10,20 € 19,90

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 1,80 € 5,30 € 8,40

1 cartoccio 100 semi 500 semi 1000 semi 2500 semi
€ 2,70 € 4,80 € 14,50 € 24,00 € 54,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,30 € 7,35 € 11,50

ANETOACETOSA 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 pratica-
mente perenne; le foglie più tenere sono utilizzate 
per insaporire insalate, zuppe, minestre e carni. 

(Anethum graveolens): si coltiva come il prezze-
molo e si semina a primavera o a fine estate. Si 
utilizzano le foglie o i germogli per aromatizzare 
insalate, minestre, carni e salmone; i semi danno 
un sapore simile ai cetrioli messi sott’aceto.

ANICE VERDE
(Pimpinella anisum): si usano i semi maturi per aro-
matizzare 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 sono saporite e si 
usano per aromatizzare le insalate ed i pomodori.

CORIANDOLOCITRONELLA (LEMONGRASS)
(Coriandrum sativum): annuale, si semina fitto a 
primavera o in autunno. Come aromatizzanti si uti-
lizzano le foglie più tenere che hanno un sapore 
molto intenso; i semi sono fortemente aromatici 
e si impiegano per insaporire le carni in genere.

(Cymbopogom flex.): erba perenne. Una gramina-
cea affine al  sorgo con portamento cespuglioso 
e foglie nastriformi e ricadenti che emanano un 
gradevole profumo agrumato. Viene largamente 
usata come ingrediente di salse, tisane e zuppe.

erbe aromatiche ed oFFicinali
Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

1001

1402

1404

1403

1424

1031

14011423
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1 cartoccio 50 semi 100 semi 500 semi
€ 5,40 € 12,30 € 18,80 € 72,00

MELISSA
(Melissa officinalis): pianta cespugliosa, perenne e 
sempreverde, a foglie che profumano di limone. Si 
semina a primavera; cresce ovunque ed è rusticis-
sima. Ottima pianta mellifera e medicinale. Con le 
foglie si prepara un infuso o una bibita rinfrescante.

ERBA CIPOLLINA
(Allium schoenoprasum): (“ciboulette”, alla france-
se). 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 insalate, patate, uova, minestre.

MENTA PIPERITA
(Mentha piperita): pianta erbacea perenne, stolo-
nifera e molto rustica. Si semina a primavera o in 
estate e si trapianta a file distanti cm. 30-35. Si 
utilizza per aromatizzare insalate, patate, pomodo-
ri, melanzane, zucchine, funghi e salse.

LAVANDA
(Lavandula latifolia): perenne sempreverde, orna-
mentale e profumata. Semina in primavera, in luogo 
soleggiato e caldo con terreno leggero permeabile 
e calcareo; distanze cm. 120 tra le file e 25/30 sul-
la fila. Le cime fiorite si recidono da giugno a luglio.

ERBA STELLA
(Plantago coronopus): si semina in marzo-aprile a 
spaglio oppure a file distanti cm. 15-20. La raccol-
ta si ripete più volte recidendo le foglie tenere al 
piede. Ricchissime di vitamine e di sali minerali, si 
consumano crude da sole o miste ad altre insalate.

DRAGONCELLO
(Artemisia dracunculus): (“estragon”, alla fran-
cese). Perenne e facile da coltivare; si semina a 
primavera a file distanti cm. 30-35; si recidono i 
germogli apicali che servono per aromatizzare in-
salate, arrosti e alcuni tipi di pesce o per l’aceto.

MAGGIORANA
(Origanum majorana): le foglie vengono usate in 
cucina per aromatizzare le verdure, 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.

FINOCCHIO SELVATICO ERBA OSTRICA
(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 distille-
ria per ottenere liquori o profumi.

(Mertensia maritima): Pianta a crescita spontanea. 
Ama il terreno ben drenato, ricco di nutrienti e predi-
lige il sole. Foglie tondeggianti, carnose e di colore 
grigio-blu. Il suo fiore è di colore blu. Soprannomina-
ta “ostrica vegetariana” per il suo sapore di ostrica.

erbe aromatiche ed oFFicinali

1410 14111408

1429 1409

1416 14071406

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 3,00 € 9,00 € 38,00

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 2,75 € 6,30 € 23,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,90 € 15,00 € 25,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 3,00 € 18,00 € 30,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,80 € 10,80 € 21,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,90 € 15,00 € 25,00

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 2,75 € 6,30 € 23,00

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 3,80 € 13,00 € 57,00

Ordini on-line su www.ingegnoli.it

Per pesi superiori prezzi su richiesta
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Per pesi superiori prezzi su richiesta

ORIGANO
(Origanum vulgare): pianta cespitosa e perenne di 
cui si usano le “cime” fiorite. Si semina a primave-
ra a file distanti cm. 35-40. Serve per aromatizzare 
pomodori, pizze e salse. Si raccolgono le cime fiorite 
che si fanno seccare all’ombra.

SALVIA
(Salvia officinalis): ottima pianta medicinale; è sem-
preverde. Si semina a primavera e si pianta a file 
distanti cm. 60- 80, in luogo soleggiato, su terreno 
permeabile. Ottima per aromatizzare carni, selvaggi-
na, involtini e ripieni. 

TIMO
(Thymus vulgaris): pianta cespitosa a foglie minute, 
persistenti e profumatissime. Cresce meglio su ter-
reni permeabili o sassosi. Si semina a primavera a 
file distanti cm. 30-35. Serve in cucina per aroma-
tizzare carni, salse e sughi, ma anche alcuni ortaggi 
come patate, pomodori, melanzane e zucchine.

1435

SANTOREGGIA 
(Satureja hortensis): erba annuale a foglie minute 
di odore intenso. Si semina a primavera a file di-
stanti cm. 25-30; cresce negli orti e anche in vasi. 
Ottima per aromatizzare legumi e salse, verdure cru-
de come insalate, pomodori, zucchine e minestre.

ROSMARINO
(Rosmarinus officinalis): ama i luoghi più caldi 
dove cresce spontaneo. È ornamentale per il bel 
fogliame persistente e aromatico; si usa in cucina 
per aromatizzare le carni. Si semina a primavera e 
i cespugli vanno distanziati a cm. 60-80. 

SANTOREGGIA MONTANA
(Satureja montana) Perenne.
È una pianta perenne si semina a primavera in zona 
soleggiata e si usano le foglie fresche tritate fine-
mente per aromatizzare legumi,ripieni, intingoli e la 
zuppa di pesce.

RUTA
(Ruta graveolens): perenne e sempreverde, cresce 
in terreni asciutti e soleggiati. Si semina a primave-
ra in file distanti cm. 50-80. Pianta medicinale, si 
usa, con moderazione per aromatizzare la grappa, 
perché in forti dosi l’aroma diventa sgradevole.

SILENE INFLATA STEVIA REBAUDIANA
(Stridoli) (Carletti-Bubbolino) Questa pianticella 
perenne, è rustica e vigorosissima; cresce sponta-
nea 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 foglie hanno un’importante proprietà dolcificante 
a zero calorie. Si semina in semenzaio a marzo e si 
trapianta a dimora in aprile. Si ottengono 2 raccolti: 
uno a Luglio e uno a Settembre-Ottobre. Esposizio-
ne: soleggiata resistenza: circa 0 gradi.

1414

erbe aromatiche ed oFFicinali

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 3,65 € 9,40 € 40,00

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 3,50 € 8,50 € 35,00

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 2,50 € 6,00 € 22,00

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 3,65 € 9,40 € 40,00

1 cartoccio 250 semi 500 semi
€ 3,50 € 12,00 € 21,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,90 € 15,00 € 25,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 100
€ 2,45 € 9,30 € 18,00

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 4,40 € 25,00 € 107,00

1 cartoccio gr. 10 gr. 50
€ 2,50 € 6,00 € 22,00

Varietà coltivabile sul balcone-terrazzo

1405

1417

1422

1434 1418

1412 1413
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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 
L’evoluzione della tecnica per ottenere vasetti uniformi

Specie e Varietà disponibili in dischetti

La pillola “Multisem” agevola la semina in contenitori o cubetti, garan-
tendo il numero ottimale di piantine uniformi. Da ogni “ciuffo” si ottiene 
il quantitativo ideale necessario per fare il mazzetto per la vendita. 
Per maggiori informazioni sulle diverse varietà visita il sito www.ingegnoli.it

Articolo

Articolo

Specie e Varietà disponibili in pillole

10002

10006

10008

10009

10022

10023

BASILICO «Gecom» 
N° di semi per grumo: 8/10 Utilizzo finale: vasetto/mazzetto.

PREZZEMOLO «Gigante d’Italia»  
N° di semi per pillola: 6/8 
Utilizzo finale: vasetto/mazzetto.

RUCOLA selvatica a foglie 
frastagliate «Giuditta» 
N° di semi per grumo: 18/22 
Utilizzo finale: mazzetto.

SEDANO «Tall Utah»  
N° di semi per pillola: 1 
Utilizzo finale: consumo fresco.

LATTUGA «Justine»  
N° di semi per pillola: 1 
Utilizzo finale: consumo fresco.

LATTUGA «Bellino»  
N° di semi per pillola: 1 
Utilizzo finale: consumo fresco.

1 confezione da 80 pillole/grumi 1 confezione da 1000 pillole/grumi
€ 3,80 € 37,00

1 confezione da 10 dischetti 1 confezione da 50 dischetti
€ 7,20 € 29,90

PILLOLE o GRUMI MULTISEM (più semi in una sola pillola o grumo)

Di facile impiego, offrono i seguenti vantaggi: facilità di semina, non è ri-
chiesto alcun ripicchettamento, si ottengono delle piante omogenee ed 
equidistanti. 
È sufficiente posizionare i dischetti in vasetti Ø cm. 12-14 contenenti nor-
male 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. Sceglie-
te fra le specie qui proposte quella che, grazie alle loro proprietà, posso-
no 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’opera-
zione 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 clo-
rofilla, se dopo la germinazione saranno stati esposti alla luce.

PREZZI UNIFICATI

1 confezione € 2,80

a partire da 10 confezioni 1 confezione   € 2,55

a partire da 25 confezioni 1 confezione   € 2,35

Articolo Specie Conf.

pillole, grumi, diSchetti e germogli bio

10009

10022

10023

16065

16066

16068

16069

16071

16072

16074

16075

16076

16077

16078

16079

16080

16081

16082

16083

Mix Vita Plus

Mix Energia

RAVANELLO Sango

CAVOLO BROCCOLO

CIPOLLA

GIRASOLE

BIETOLA Rossa

PORRO Orientale

RAVANELLO Daikon

ERBA MEDICA

SOIA Mung verde

GRANO (frumento)

FIENO GRECO

CAVOLO RAPA viola

CAVOLO laciniato

PORRO

gr. 15

gr. 15

gr. 30

gr. 13

gr. 9

gr. 80 

gr. 12

gr. 8

gr. 30

gr. 35

gr. 80

gr. 80

gr. 30

gr. 10

gr. 12

gr. 8

€ 39,0056050

Ordini on-line su www.ingegnoli.it

10011

10012

10014

10018

10019

 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.)

 TIMO  (76 semi per dischetto Ø 10 cm.)

 ORIGANO «Greco a fiore bianco»  
 (100 semi per dischetto Ø 10 cm.)
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Le nostre sementi da orto biologiche sono certificate. La produzione di questi semi, ottenuti da colture con-
trollate e senza l’uso di pesticidi e concimi chimici, è alquanto difficoltosa e pertanto la nostra offerta si deve 
intendere “salvo buon rientro dei raccolti”. 
Le descrizioni sono riportate nelle pagine indicate.

pag. 1 cartoccio gr. 10 gr. 50
88 € 4,90 € 13,50 € 49,00

AntipArAssitAri nAturAli per l’orto, il frutteto e il giArdino
Manuale indispensabile per tutti coloro che intendono apprendere 
le tecniche di coltivazione biologica e aspirano a curare le proprie 
piante con i metodi naturali. Le soluzioni consigliate permettono di 
bandire dalle coltivazioni tutti i prodotti chimici di sintesi, nel pie-
no rispetto dell’uomo e dell’ambiente e insegnano come avere un 
orto biologico, ma anche una coltivazione sul terrazzo o un frutteto 
sani e rigogliosi. 128 pagine illustrate

tiMo (thymus vulgaris) 

manuali
ColtivAzione biologiCA
Dalla scelta del terreno alla sua lavorazione, dal 
compostaggio alla lotta biologica, un manuale 
illustrato, agile e puntuale, con le informazioni 
essenziali per ottenere un’ottima produzione con 
metodi naturali e tecniche ecocompatibili. Soddi-
sfazione nel raccolto, salute in tavola.
128 pagine illustrate

sementi biologiche - eRbe ARomAtiche

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
68 € 3,50 € 12,50 € 41,00

prezzeMolo «gigante d’italia»

1301/B

pag. 1 cartoccio gr. 10 gr. 50
88 € 4,50 € 12,00 € 45,00

sAlviA (salvia officinalis) 

1434/B

1435/B

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
86 € 2,90 € 8,50 € 35,00

Aneto (Anethum graveolens)

1423/B

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
8 € 3,50 € 12,50 € 41,00

bAsiliCo «italiano classico»

1025/B

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
8 € 5,50 € 18,00 € 75,00

bAsiliCo «finissimo verde a palla»

1007/B

57793 € 12,50 55159 € 12,50
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Ricordiamo ai nostri amici 
Bio che in mancanza di una 
specifica varietà biologica, 
è possibile richiedere la 

deroga e impiegare sementi 
convenzionali, purché non 

trattate. Scriveteci su 
info@ingegnoli.com nel caso 
vogliate sapere quali sono. 
Tutte le tipologie di deroga 

previste per l’utilizzo di 
materiale di riproduzione 

vegetativa dovranno essere 
richieste esclusivamente 

attraverso il sistema del SIAN - 
Banca Dati Sementi Biologiche 

(BDSB).  



1 cartoccio gr. 50 gr. 250
€ 3,50 € 12,00           € 40,00 

AnguriA «Crimson sweet» 

bArbAbietolA da orto 
«detroit 2» 

bietA «verde a costa larga argentata 2»

CArotA «berlicum 2» 

CiCoriA «biondissima di trieste» CipollA tropeA «rossa tonda»

CiMA di rApA «sessantina»

CeCe comune

CAvolo broccolo «ramoso calabrese»

CArotA «Mezzalunga nantese 2»

Varietà medio-precoce. Radice 
sferica con polpa rosso vivo.
Adattabile a ogni clima ma pre-
ferisce quelli temperati. Resiste 
bene ai climi freddi. Semina: in 
pieno campo da marzo a luglio. 
File distanti 30/40 cm fra di 
loro e 10/15 cm sulla fila. Dose 
seme: 12-15 kg per ettaro ad 
una profondità di 8-10 mm.

sementi biologiche - oRto

1448/B

1042/B

1101/B 1640/B

1078/B 1028/B

1044/B 1135/B

1090/B1100/B

1690/B

CiCoriA «Ceriolo verde»

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
5 € 4,50 € 18,00 € 65,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
11 € 3,70 € 12,50 € 45,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
11 € 3,70 € 12,50 € 45,00

Cetriolo «Marketmore 76»

1126/B

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
19 € 4,00 € 15,00 € 60,00

CiCoriA «palla rossa 3»

1088/B

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
21 € 4,00 € 14,00 € 46,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
25 € 3,00 € 9,00 € 36,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
23 € 4,00 € 14,00 € 46,00

CiCoriA «Catalogna foglie frastagliate»

1094/B

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
23 € 4,00 € 14,00 € 46,00

CiCoriA «pan di zucchero»

1095/B

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
23 € 4,00 € 14,00 € 46,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
23 € 4,00 € 14,00 € 46,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
28 € 5,00 € 17,00 € 78,00

gr. 50 gr. 250 gr. 500
€ 1,80 € 4,50 € 8,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
14 € 3,50 € 12,50 € 31,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
9 € 3,10 € 11,80 € 31,00

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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lAttugA cespo «red salad bowl»

lAttugA a cappuccio «Meraviglia d’inverno»

lAttugA roMAnA «bionda degli ortolani»

  fAgiolo «borlotto 
lingua di fuoco nano» fAvA «Aguadulce supersimonia»

pag. gr. 100 gr. 200 gr. 500 kg. 1
36 € 4,70 € 7,20 € 15,00 € 25,00

lAttugA a cappuccio «regina dei ghiacci»

lAttugA capp. «Meraviglia 
delle quattro stagioni»

lAttugA a cappuccio «regina di Maggio»

 lentiCCHiA comune

fAgiolo nano «Cannellino o lingot»

Mais dolce golden «bantam» 
Varietà di mais dolce fra le più anti-
che. Possiede buone capacità produt-
tive unite ad un sapore eccellente.

lAttugA da taglio «biscia rossa»
lAttugA da taglio «A couper feuille 
de chêne blonde à graine noir»

CresCione inglese

finoCCHio «romanesco»
Varietà autunnale con grumolo tondo, 
serrato e di grossa pezzatura, bianco 
candido. Semina. da giugno a luglio. 
Raccolta: da ottobre a dicembre

sementi biologiche - oRto

1131/B

1187/B

1187/B

1154/B

1207/B

1213/B 1216/B 1456/B

1670/B

1519/B
1561/B

1182/B

1192/B

1211/B

1208/B

1186/B 1221/B

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
29 € 3,10 € 11,80 € 31,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
40 € 3,50 € 13,00 € 41,00

pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
34 € 3,00 € 9,50 € 16,00

pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
34 € 3,00 € 9,50 € 16,00

fAgiolo rAMpiCAnte «borlotto 
lingua di fuoco»
pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
35 € 3,00 € 9,50 € 16,00

pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
42 € 2,50 € 7,00 € 12,00

pag. gr. 30 gr. 100 gr. 250
42 € 5,00 € 14,50 € 32,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
38 € 4,00 € 15,00 € 50,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
39 € 4,00 € 15,00 € 50,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
41 € 3,50 € 13,00 € 41,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
39 € 4,00 € 15,00 € 50,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
39 € 5,00 € 18,00 € 75,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
41 € 3,50 € 13,00 € 41,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 250
€ 4,60 € 19,80 € 90,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 250
€ 4,00 € 15,00 € 50,00
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zuCCHino «genovese» (verde chiaro)

Melone «retato degli ortolani»

zuCCA «butternut»zuCCA «Musquee de provence»
zuCCA o zuCCHino rampicante 
«tromboncino di Albenga»

zuCCHino nano «verde di Milano 
migliorato d’ingegnoli»

Per l’orto biologico
ConCiMe liQuido biologiCo per ortiCole
Concime liquido composto da matrici organiche pre-
giate con aggiunte di elementi nutritivi di base. 
Indicato per favorire la crescita e il miglioramento 
delle qualità organolettiche di ogni tipo di ortaggio 
coltivato in contenitore o in piena terra. NPK 5-5-7 a 
basso tenore di cloro.
uso: 1,5-2 tappi/lt d’acqua 1 volta alla settimana

sementi biologiche - oRto

1373/B
1556/B

1495/B1595/B 1369/B

1234/B
MelAnzAnA «black beauty»

1464/B

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
43 € 5,20 € 28,00 € 100,00

porro «de Carentan 2»

1297/B
pisello semirampicante «rondo»

1502/B

pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
57 € 2,80 € 7,80 € 13,50

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
68 € 3,50 € 13,00 € 41,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
46 € 4,20 € 20,00 € 70,00

vAleriAnA «d’olanda a seme grosso»

1358/B

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
74 € 6,00 € 24,00 € 100,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
78 € 4,00 € 15,00 € 40,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
78 € 4,00 € 15,00 € 40,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
75 € 4,30 € 18,70 € 85,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
74 € 4,30 € 18,70 € 85,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
77 € 4,60 € 19,80 € 90,00

ruColA coltivata ruColA selvatica

1326/B 1328/B

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
70 € 2,50 € 7,20 € 17,50

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
70 € 5,00 € 28,00 € 93,00

rAvAnello tondo rosso «saxa 2»
Varietà precoce, 35 giorni radice di forma 
globosa color rosso vivo. Non seminare fitto.

rAvAnello «tondo rosso 
a grossa punta bianca»

1316/B
1357/B

1 cartoccio gr. 50 gr. 250
€ 3,80 € 14,00 € 40,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 250
€ 3,80 € 14,00 € 40,00

spinACio «America» spinACio «gigante de invierno»

1355/B 1345/B

pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
72 € 4,80 € 20,00 € 33,00

pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
72 € 4,80 € 20,00 € 33,00

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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terricci senza torba utilizzabili in agricoltura biologica 

aMMenDanti, conciMi organici e terricci

sAlvAverde  ammendante con estratto umico e macerati d’erbe e pro-
poli, specifico per la nutrizione di piante attaccate da insetti, acari, funghi 
e virosi. Già dopo poco tempo il vegetale potenzia il proprio sistema im-
munitario. Contiene estratti di equiseto, ortica, origano, melissa, propoli.

biosAng   
Concime organico azotato naturale a pronto effetto, costi-
tuito da sangue secco; è ricco in azoto e ferro organici ad 
elevata e rapida assimilabilità, che rendono questo pro-
dotto particolarmente indicato sia per la concimazione di 
giovani piantine da orto che fiorite, favorendone la radica-
zione e la formazione di nuove foglie, fiori e frutti. 

nAturolivo    
Concime organico pellettato con Boro ammesso in agri-
coltura biologica. È costituito da una formulazione a base 
di sostanze organiche: cheratine, borlande e deiezioni di 
animali. Grazie a: azoto organico elevato, fosforo, potassio 
e boro, è il prodotto ideale per la nutrizione dell’olivo. 

bentonite + litotAMnio   
Corroborante potenziatore delle difese naturali dei vegetali 
E’ un prodotto minerale costituito da alghe marine (lithotam-
nio) e bentonite. Contiene potassio, calcio, Magnesio e una 
vasta gamma di microelementi che potenziano lo sviluppo 
della pianta e le difese verso i parassiti. 
Si usa sia in forma polverulenta, (meglio al mattino) sia di-
luito in acqua.

sAlvAterrA, ammendante rigenera il terriccio dei vasi e sostituisce il 
cambio terra in modo facile, veloce, pulito.

zeo-rocK® zeolite a chabasite micronizzata

JiFFY - bio     

Pollina

Qsm significa “quick soil mix” (miscuglio di terra rapido), è un miscuglio speciale per coltivare piantine. È compresso in pastiglie e diventa terriccio 
aggiungendo acqua. Con i suoi componenti speciali, è ideale per conferire alle piantine la forza di cui hanno bisogno per il trapianto in piena terra. 
Potete usare le pastiglie per i vasetti e gli strip o direttamente nelle serrette. 100% biodegradabile, certificato per coltivazione organica.

Altea Pollina è un prodotto naturale, ammesso in agricoltura biologica, a base di pura pollina di avicoli (polli e tacchini), perfettamente 
matura, concentrata e pellettata. Altea Pollina è un concime ricco di macroelementi (N, P, K), di microelementi e di acidi umici e fulvici 
derivanti dal processo di umificazione delle deiezioni di partenza che può essere usato come sostituto del letame in quanto arricchisce 
allo stesso modo il terreno di sostanza organica stabile (Humus) e di microrganismi che ne migliorano la fertilità chimica, fisica e bio-
logica. utiliZZaBile in aGRiCOltuRa BiOlOGiCa

lupini MACinAti 
Per la concimazione degli agrumi e di tutte le piante 
acidofile. Apportano azoto a lenta cessione e miglio-
rano le caratteristiche fisico-chimiche del terreno, 
svolgendo una azione acidificante dello stesso.

Jiffy QsM 38 Jiffystrips® stArter set  
Terra per coltivazione organica sotto forma di pastiglie  
di torba QSM ø 38 mm

4 strip ciasciuno con 8 vasetti di torba ø 6 cm, 
più 32 pastiglie di torba QSM38

terriCCo universAle senzA torbA - bio
Terriccio universale pronto all’uso per il giardinaggio 
ecologico. Crescita sana e raccolto abbondante gra-
zie al concime Vegan Flora Veggie Power. Contribui-
sce a fornire elementi nutritivi e ravviva il terriccio. 
La fibra di legno fine migliora in modo naturale il ri-
circolo d’aria e la conducibilità d’acqua del terriccio. 

terriCCio seMinA e piAnte AroMAtiCHe senzA torbA - bio
Terriccio speciale senza torba pronto all’uso per la 
semina e il rinvaso di piante giovani e di piante aro-
matiche. Favorisce un approvvigionamento degli ele-
menti nutritivi. Il midollo di cocco favorisce il ricircolo 
d’aria e il drenaggio. La perlite favorisce un apporto 
d’acqua ed aria ottimale ed una elevata porosità. 

terriCCio orto senzA torbA - bio
Terriccio speciale senza torba pronto all’uso, per pomodori, 
zucchini, melanzane ed altre verdure. Favorisce l’approvvigio-
namento degli elementi nutritivi delle piante. Il midollo di coc-
co favorisce il ricircolo d’aria e il drenaggio. Il concime Flora-
Bio-Mix favorisce un raccolto abbondante. Contiene materie 
prime esclusivamente naturali. 

€ 9,7057403 Flacone in pe pronto all’uso da ml. 500

€ 9,9051832 Confezione da 1 kg

€ 8,2051821 Confezione da 1 kg

€ 8,5051831 Confezione da 1,5 kg

€ 4,6051824 Confezione da 1 kg

€ 15,8053335 Confezione da 1 kg

€ 24,0053337 Confezione da 3 kg

€ 7,2052015 Confezione da 36 pastiglie € 10,5052017 1 confezione

€ 13,5052111 Confezione da 3 kg

€ 8,7057408 Conf. da ml. 500 con dosatore, pronta all’uso

€ 7,8056271 Confezione da 10 lt

€ 7,1055845 Confezione da 5 kg € 10,2055810 Confezione da 10 kg

€ 5,6056269 Confezione da 3 lt

€ 9,9059908 Confezione da 20 lt

€ 7,8059911 Confezione da 10 lt

€ 5,6059909 Confezione da 3 lt

lineA nAtuRAle94

noVitÀ
2022

Polvere idrosolubile di roccia finissima di Zeolite ita-
liana e Chabasite 70%, a bassissimo contenuto di 
Sodio, con particelle a diametro medio inferiore a 12 
micron, estremamente solubile, pura ed esente da 
elementi inquinanti. Riveste le superfici fogliari di un 
sottile strato adesivo molto resistente al dilavamen-
to da pioggia, grazie all’alto contenuto in Chabasite. 
Impedisce lo sviluppo di insetti parassitari. Protegge dalle escursioni 
termiche, prevenendo le bruciature da Sole e gelate. 



PacciaMatUre natUrali e bioDegraDabili 

biopAC è un pacciamante 
idrocompattante ecologico 
e biodegradabile. 
Livellare il terriccio, si spar-
ge nella porzione di orto o 
nel vaso uno strato di cir-
ca 1 cm  di BIOPAC e lo si 
compatta leggermente, do-
podiché lo si irrora con ac-
qua per attivare il processo 
di idrocompattazione. La-
sciare asciugare lo strato di BIOPAC fino a com-
pleta idrocompattazione prima di procedere con le 
successive irrigazioni. Dovendo applicare BIOPAC 
in pieno campo, quindi su terra già contaminata 
da malerbe, si raccomanda di eseguire una buona 
preparazione del terreno eliminando ogni traccia 
di erbe infestanti. istruzioni allegate e visibili sul nostro sito.

con biopac

senza biopac

conciMi consentiti in agricoltura biologica e naturali

AgruMi - ConCiMe per AgruMi, kiwi e CyCAs                 
Contiene azoto, fosforo e potassio, nutrienti basilari; inol-
tre apporta vitamine, acidi umici e fulvici e microrganismi 
utili che regolano lo sviluppo delle foglie, dei germogli e 
la formazione dei frutti. Ricco di Magnesio, Ferro e Zolfo 
che prevengono gli ingiallimenti fogliari e favoriscono la 
maturazione dei frutti. uSO: per vasi di medie dimensioni  
15 g (3 cucchiaini da caffè) ogni 4 settimane.

ConCiMe orgAniCo per Alberi dA frutto
Concime organico minerale NPK con microelementi per 
alberi da frutto, con una formulazione indicata per la con-
cimazione delle piante da frutto come: meli, peri, ciliegi 
etc. Contiene magnesio (Mg), essenziale per la clorofilla 
delle foglie affinché si mantengano verdi. 
uSO: applicare 150gr per albero da marzo ad agosto

ConCiMe orgAniCo per orto
Concime organico minerale NPK 5,5.2.2 con microele-
menti. Si usa prima della semina per arricchire il terreno 
e durante la coltivazione per migliorare lo sviluppo e la 
crescita. Contiene ferro che compensa   la carenza di 
questo minerale negli ortaggi. uSO: prima della semina: 
40-50 gr/mq, mescolarlo alla terra e irrigare durante la 
coltivazione: 30-40gr /mq, applicare il concime introno 
alle piante coprire leggermente con la terra e irrigare.

rosAbellA                 

ACidofile                 
Concime per azalee, camelie, gardenie, ortensie, rodo-
dendri, stelle di natale e ciclamini. Garantisce fioriture 
con colori vivi e brillanti. Oltre ad azoto, fosforo e potassio 
apporta vitamine, acidi umici e fulvici e microrganismi utili 
che favoriscono i processi biologici della piantaaumentan-
done la resistenza a malattie e stress. uSO: miscelare al 
terriccio 10-15 g/l (2-3 cucchiaini da caffè). Per un vaso 
di diametro 30 cm impiegare 150-200 g di concime.

HuMite 100% leonArdite  
È costituito da pura Leonardite estratta in Europa. E’ un 
concentrato di acidi fulvici e umici che esercitano mol-
teplici effetti benefici sia sullo sviluppo delle piante che 
sul miglioramento della fertilità del suolo. Può essere uti-
lizzato tutto l’anno è consentito in agricoltura biologica.

rAdiCi - favorisce la radicazione
Non è un prodotto fitosanitario, è un formulato naturale 
a base di estratti vegetali e innocui micorrizici, studiato 
per favorire lo sviluppo delle radici nelle talee erbacee 
e semi-legnose. modalità d’impiego: inumidire circa 1/3 
della talea (parte basale) e poi immergerla nel prodotto.

Disponibili anche nelle versioni per pomodori (pag 60) 
e per fragole e frutti di bosco (pag 177).

 

Prodotto esclusivo a base di amido di mais biodegrada-
bile al 100%, microforato resistente ed elastico, ideale 
per la pacciamatura ecologica dell’orto per un periodo 
variabile da 3/4 mesi a 5/6 mesi. 
Al termine della coltivazione, una volta fresato, Biotelo si 
trasforma in acqua, anidride carbonica e biomassa.
Favorisce la maturazione precoce degli ortaggi.

È un nutrimento biologico composto esclusivamente da 
letame bovino maturo, trasformato per digestione da 
parte dei lombrichi. Natural è completamente inodore e 
naturale, è inoltre ricco di elementi nutritivi e flora bat-
terica ideali per nutrire in modo ottimale tutte le piante, 
senza il rischio di bruciature. 
utiliZZaBile in aGRiCOltuRa BiOlOGiCa.

nAturAl HuMus di loMbriCo

biotelo

biopAC fibrA di leGNo
Biopac FIBRA è un pacciamante idrocompattante a base di fibra di legno 
vergine essiccata, assicura ottime prestazioni e una buona copertura del 
vaso dalle erbe infestanti. Dai test eseguiti è risultato  essere uno dei mi-
gliori pacciamanti della linea Biopac. Il prodotto, una volta idrocompattato, 
forma una strato pacciamante consistente ma al contempo assicura la 
permeabilità dell’acqua, dei nutrimenti e lo scambio gassoso delle radici.

biopAC CorteCCiA Hr
La base di questo pacciamante idrocompattante  è la Corteccia di Coni-
fera con pezzatura 5 mm – 10 mm ed è specifico per la realizzazione di ai-
uole e per la pacciamatura di scarpate, dove la semplice corteccia verreb-
be dilavata dall’acqua piovana. Visivamente, la superficie idrocompattata, 
è del tutto identica alla corteccia normalmente utilizzata nel giardinaggio 
ma possiede il pregio di non venir rovinata dagli animali domestici, uccelli 
e dai soffiatori, le quantità da applicare sono nettamente inferiori.

Fertilizzante natUrale

biopAC fibrA di CoCCo
Un pacciamante a base di Fibra di Cocco addizionata di un idrocompat-
tante di origine naturale; il prodotto si presenta granulare. La confezione 
da 10 Kg è sufficiente per 6 mq di terreno.

€ 10,9050188 Confezione da 2 kg

€ 29,0055347 Confezione da 10 kg

€ 26,0055348 Confezione da 10 kg

€ 28,8055349 Confezione da 10 kg

€ 7,0052816 Confezione da 6 lt

€ 17,5052825 Confezione da 25 lt

€ 10,9050103 Confezione da 2 kg

€ 8,5052811 Confezione da 1,5 kg

€ 8,5052812 Confezione da 1,5 kg

€ 8,5052813 Confezione da 1,5 kg

€ 15,5051833 Confezione da 5 kg

€ 10,0056810 Confezione da m 10x1,4 da 12 µm

€ 46,0056811 Confezione da m 100x1 da 15 µm€ 7,1052814 Confezione da 100 gr

Concime organico granulare, biologico, a base di guano del 
Perù e altre pregiate materie prime naturali, ideale per la 
concimazione di rose e roseti. Grazie alla sua formulazione 
non è soggetto a dilavamento. uSO: Piante in vaso: Vasi 
diametro 20-25 cm distribuire circa 20 gr di prodotto 1 
volta al mese, interrandolo leggermente Piante a dimora: 
consigliate 3 applicazioni all’anno, 50 gr/m² ciascuna 
(inizio primavera, dopo prima fioritura e autunno).

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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€ 23,5057603

SoIL tESt KIt Un piccolo laboratorio che vi consentirà analisi immediate 
di qualsiasi tipo di terreno per stabilire il grado di acidità (pH), il contenuto 
di azoto, fosforo e potassio allo scopo di scegliere i concimi più appropiati. 
Applicabile a tutte le piante. Allegato libretto d’istruzioni.

MISURAtoRE DI PH-LUCE-UMIDItÀ Un unico apparecchio con tre funzioni 
dopo aver inserito nel terreno le aste metalliche per circa 3/4 della loro 
lunghezza. Le tre misurazioni riguardano l’accertamento del grado di acidità 
del terreno (pH), della necessità di luce e dell’esigenza più o meno di acqua.

Flacone in PE pronto all’uso da ml. 500

€ 23,5057603 Flacone in PE pronto all’uso da ml. 500

traPPola a Fascia contro la 
carPocaPsa Di Mela, Pera e noce

traPPola Per FeroMoni Mista

2 metri di fascia di cartone ondulato paraffinato 
associato ad un attrattivo che permettono di in-
trappolare le larve che alloggiano nel tronco per 
prepararsi alla metamorfosi.  Rotolo da tagliare e 
posizionare attorno al tronco degli alberi da pro-
teggere.

I feromoni sono delle sostanze volatili secrete generalmente dalle femmi-
ne degli insetti. Questi giocano un ruolo di riconoscibilità e di attrazione 
sessuale sui maschi, che possono individuarli anche a diversi chilometri 
di distanza. Ogni specie d’insetto emette un feromone specifico. Ciò per-
mette di lottare con molta precisione e grande efficacia contro ciascun 
tipo di insetto dannoso, senza disturbare gli altri insetti. Imitando il fe-
romone emesso dalla femmina si intrappola l’insetto maschio al fine di 
evitare l’accoppiamento e quindi la deposizione delle uova.  
la conFezione contiene 
2 capsule di feromoni confezionate in due buste a tenuta stagna. Ogni 
capsula agisce per 4-6 settimane e copre ca. 15mq. I feromoni si con-
servano al freddo (fino a 3 anni in frigo - fino a 5 anni in congelatore). I 
feromoni vanno inseriti nelle trappole adatte, vendute separatamente.  
Composizione delle trappole:  1 trappola pieghevole - 1 o 2 placche adesi-
ve (a seconda del modello) - 1 supporto ed 1 contenitore porta capsule di 
feromoni - 1 stringa per appendere la trappola (se necessario). 
materiale: policarbonato - Resistenza 3 anni

feroMoni Contro lA tutA AbsolutA 
del poModoro
Trattamento da giugno a ottobre

FeroMoni Un metodo ecologico al 100%, efficace e rispettoso

iStRuZiOni Di mOntaGGiO Delle tRappOle

Per Ulteriori inForMazioni e altri ProDotti consUltate il nostro sito www.ingegnoli.it

lineA biologicA: feRomoni e tRAppole 

€ 15,2058028 Conf. da 2 capsule di feromoni

€ 13,7058025 Conf. da 2 capsule di feromoni

€ 25,9058085 Confezione da 1 trappola

€ 10,5058009 Conf. da 1 fascia da 2 mt.

ricaMbi PlaccHe aDesiVe Per le traPPole

Ricariche delle placche trattate con vischio per 
le trappole a feromoni. 

Contiene: 
2 ricariche per la trappola grande 58082  
o 4 ricariche per la trappola piccola 58006

€ 10,5058004 Conf. da 2/4 placche adesive

feroMoni Contro il verMe dellA CiliegiA
Trattamento da aprile a luglio

€ 10,6058014 Conf. da 2 capsule di feromoni

€ 16,5058082 trappola grande

feroMoni Contro lA CAMerAriA del CAstAgno
Trattamento da aprile ad agosto

€ 18,9058013 Conf. da 2 capsule di feromoni

€ 16,5058082 trappola grande

feroMoni Contro il verMe 
dellA pAtAtA e dell’insAlAtA
Trattamento da marzo a novembre

€ 10,6058020 Conf. da 2 capsule di feromoni

€ 15,5058006 trappola piccola

€ 16,5058082 trappola grande

Trattamento da aprile ad agosto

feroMoni Contro lA CArpoCApsA 
di Melo, pero e noCe

€ 10,6058012 Conf. da 2 capsule di feromoni

€ 16,5058082 trappola grande

feroMoni Contro lA proCessionAriA del pino
Trattamento da giugno a settembre

€ 12,9058015 Conf. da 2 capsule di feromoni

€ 16,5058082 trappola grande

feroMoni Contro il verMe del pesCo
Trattamento da aprile a settembre

€ 10,6058023 Conf. da 2 capsule di feromoni

€ 16,5058082 trappola grande

€ 23,9058007 trappola specifica tuta absoluta

€ 15,5058006 trappola piccola

€ 15,5058006 trappola piccola

feroMoni Contro lA CArpoCApsA 
dellA prugnA
Trattamento da aprile ad agosto

€ 10,6058010 Conf. da 2 capsule di feromoni

€ 16,5058082 trappola grande

feroMoni Contro il verMe dell’olivo
Trattamento da giugno a ottobre

€ 12,8058011 Conf. da 2 capsule di feromoni

€ 16,5058082 trappola grande

Trattamento da maggio a novembre
feroMoni Contro lA pirAlide del bosso

Permette 3 tipi di montaggio per utilizzi e lotte differenti:
● Montaggio come trappola per mosche.
● Per la lotta contro il verme della ciliegia e dell’oliva.
●  Per la lotta contro il verme della prugna, mela,  

pera e noce, la larva della piralide del bosso.
●  Montaggio come trappola per verme fil di ferro e per  

farfalla della processionaria del pino, mosche e lepidot-
teri.
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traPPola biologica per Popillia Japonica 

Queste trappole si basano su una 
piccola esca: I nostri feromoni sono 
composti da due essenze, così da 
poter massimizzare l’efficacia di cattu-
ra di questi insetti. Tramite l’essenza 
sessuale si seducono gli esemplari 
maschili, mentre con quella floreale 
si catalizza l’interesse degli esempla-
ri femminili. Quindi riesce ad attrarre 
esemplari maschili e femminili, e l’e-
sca protegge il tuo giardino fino a 12 
settimane.

nOn COntenGOnO inSettiCiDi quindi, protegge senza contaminare pian-
te o frutti, rispettando l’ambiente e la natura.
Il coleottero giapponese, o Popillia Japonica, è un insetto caratterizzato dal 
suo colore verde metallico brillante e dalla presenza di cinque macchie di 
peli bianchi su ciascun lato dell’addome e un paio sull’ultimo segmento 
addominale. Gli adulti attaccano più di 300 specie diverse di piante, il 
periodo di maggiore presenza è da Maggio a Settembre. Le larve, invece, 
attaccano i manti erbosi, producendo macchie di colore giallastro immedia-
tamente visibili durante il periodo invernale.

pOSiZiOnamentO tRappOla 
Appendere le trappole a 120 cm da terra e ad almeno 10 metri dalle piante 
per allontanare gli insetti dalle aree in cui possono causare danni. Il nu-
mero di trappole sufficienti per monitorare un giardino di medie dimensioni 
(circa 200m2) va da 1 a 3, situate alle estremità opposte del perimetro.

per la scelta e l’acquisto dei modelli e i prezzi consultare 
il nostro sito www.ingegnoli.it: art. 50689 e 50690
 

lineA biologicA

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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contro lUMacHe, talPe e insetti nociVi

luMACA stop
Protegge germogli e giovani piante 
da lumache e limacce senza l’aiu-
to di prodotti chimici. L’attrezzo è 
costituito da un cilindro, diam. 18 
cm x altezza 23 cm in plastica tra-
sparente, con bordo rovesciato per 
impedire la salita di gasteropodi e 
un anello alla base, dove le luma-
che non hanno accesso e consente 
bagnature mirate.

trAppolA per tAlpe
Costituita da due entrate senza 
uscita, non necessita di sostegno, 
per cui può essere montata rapida-
mente e facilmente. Lunghezza 20 
cm, Ø 5 cm.

liMA tRAP® luMACHinA
Dispenser brevettato per il control-
lo di lumache e limacce. Vantaggi: 
protezione dell’esca dalle intempe-
rie; protegge l’ambiente, in quanto 
il prodotto non viene a contatto di-
retto col terreno. Drastica riduzione 
dei residui sulle colture.

Barriera anti-lumache naturale di 
origine minerale che ostacola luma-
che e limacce. Sicura per bambini 
e animali domestici. Creare una fa-
scia di 5 cm alta 1 cm attorno alla 
superficie da proteggere.

€ 16,9052435 Conf. da 6 pezzi

€ 10,9052815 Conf. da 2,5 kg

€ 5,9058569 Conf. da 1 pezzo

€ 10,0057867 Conf. da 10 pezzi

taP traP® - il tappo trappola
Trappola per insetti nocivi volanti, adatta a qualunque 
bottiglia. Quelle rosse sono specifiche per la Drosophi-
la Suzukii. Gli attrattivi di comune utilizzo ed efficacia 
alla dose di 200 ml per bottiglia sono:
●  mosca dell’olivo: esca proteica o acqua e ammo-

niaca. 
●  mosca della frutta: succhi di frutta; 
●  mosconi e mosca comune: acqua con carne/pesce 

avariati; 
●  Vespe, calabroni: birra, acqua con zucchero e aceto.

€ 10,0057865   Confezione da 5 pezzi

€ 10,0057865R Conf. da 5 pezzi rossi specifici per Drosophila S.

Vaso traP® - il vaso trappola

Nuova bio-trappola cromotropica profes-
sionale di colore giallo (o rosso nel caso 
di quello per la Drosophila Suzukii) per 
la cattura di insetti nocivi e molesti sia 
in ambito agronomico che negli ambien-
ti civili. È un tappo di materiale plastico, 
costituito da 2 parti: un imbuto che andrà 
posizionato sulla bocca del barattolo da 1 
kg per impedire la fuoriuscita degli insetti 
e un coperchio con sei bocche concentriche di accesso per gli insetti a 
riparo dell’acqua piovana, che andrà avvitato come il tappo originale. 

€ 6,0057866   Confezione da pz 2 corredati di istruzioni all’uso

€ 6,0057866R Confezione da pz 2 specifico per Drosophila S.

bioPolYsect al (olio di colza) PFnPo

Consentito in agricoltura Biologica
Insetticida – Acaricida di origine naturale per proteggere 
le piante ornamentali. Prodotto pronto uso a base di olio 
di colza, ingrediente attivo vegetale, ad azione insetticida. 
Efficace contro molte specie di insetti quali afidi, mosca 
bianca, cocciniglie e acari. Agisce formando una pellicola 
che copre l’insetto impedendogli di respirare. Efficace in 
tutte le fasi di sviluppo degli insetti: uova, larve, adulti.
utilizzo: Applicare il prodotto bagnando accuratamente la 
superficie superiore e inferiore delle foglie. Non applicare 
direttamente sui fiori

€ 11,0554381   Confezione pronto uso da 800 ml

€ 9,8054382   Confezione da 100 ml concentrato

noVitÀ
2022

noVitÀ
2022



3505

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

Adatto a qualsiasi terreno in posizione soleg-
giata. In pochi giorni dalla semina si otterrà un 
buon prato verde, uniforme e rustico. Esige l’irri-
gazione nelle prime fasi di crescita. Si avvantag-
gia di tagli frequenti ad un’altezza di circa 6 cm. 
per favorire un buon accrescimento. Prima della 
semina il terreno va diserbato, vangato, dissoda-
to, sminuzzato e fatte le debite pendenze. 
Si semina in ragione di kg. 2 per 100 mq. di terreno.

MISCUGLIO «ROYAL SUN»3500

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»

Composto da un insieme di loietti nani stoloniferi; 
i tappeti così ottenuti hanno le seguenti caratteri-
stiche: fitti, compatti e di un bel verde uniforme; 
adatti alla maggior parte dei terreni e ad ogni tipo 
di clima. Grazie agli stoloni resistono benissimo 
alle più comuni erbe infestanti, riuscendo a soffo-
carle; sopportano senza danno i periodi siccitosi.
Si semina in ragione di kg. 2 per 100 mq. di terreno.

MISCUGLIO «ROYAL PELOUSE»3750

Miscuglio professionale (90% Festuca arundina-
cea rizomatosa e 10% Poa) arricchito con micorri-
ze e bioattivatori per ottenere un prato più forte, 
resistente ad elevato calpestamento. Ottimo an-
che per semina nei giardini anche parzialmente 
ombrosi. Si consiglia la rigenerazione con lo stes-
so miscuglio.
Altezza taglio: 2-2,5 cm con taglio elicoidale ed 
elevati livelli di manutenzione; 3,5-4 cm con taglio 
a lama rotante e basso livello di manutenzione.
Semina: Marzo-Aprile o Agosto Settembre in ragione di 
35-40 gr/mq

MISCUGLIO «SPORtPLAY»3503

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

Il miscuglio con trifoglio bianco MICRO per le su-
perfici a bassa manutenzione  ● Meno tagli
● Alta resistenza alla siccità ● Miglior copertura 
del suolo con un colore verde intenso 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 azo-
tata necessaria. Senza erbe infestanti: la combina-
zione fitta e sana del trifoglio e delle graminacee 
ricaccia le erbe infestanti e impedisce loro di ger-
minare nuovamente.  Sopporta un taglio molto bas-
so. Si seminano kg. 2,5 in 100 mq. di terreno.

MISCUGLIO «ROYAL EASY-LAWN®»3561

Composizione 
di Easy-Lawn®{

Miscugli di seMenti PeR PRAti

Ad una buona vangatura o aratura si faccia seguire 
un’erpicatura o zappettatura per sminuzzare le zolle, 
livellare e incorporare nel terreno lo stallatico ben ma-
turo che si avrà avuto cura di spargere prima di dette 
operazioni in ragione di quintali 30 circa per 1000 
metri quadrati. Dopo di ciò si proceda alla semina che 
si effettua alla volata nei due sensi del terreno, cioè 
dall’alto in basso e da sinistra a destra, in un giorno 
non ventoso per rendere più uniforme lo spargimen-
to del seme. Effettuare una leggera rastrellatura per 
ricoprire il seme con la terra, che si comprimerà con 
un rullo oppure con il badile. Fondamentale un’abbon-
dante innaffiatura da ripetere ogni qualvolta il terreno 
tenda ad asciugare. Dopo l’inverno, soprattutto nelle 
terre fresche e compatte, si dovrà passare l’erpice 
per togliere il muschio e permettere all’aria, al calo-
re e all’acqua di penetrare nella terra e attivare la 
nitrificazione. La semina dei miscugli è consigliabile 
eseguirla in primavera o in autunno, ma se si ha la 
possibilità d’innaffio si può ottenere uguale risultato 
durante l’estate.  
Con le semine di autunno si ottengono, nell’anno se-

guente, piante più vigorose da consentire così di gua-
dagnare un anno. La durata dei prati o tappeti verdi 
da giardino è di molti anni e per ottenere ciò bisogna: 
1) Estirpare manualmente le cattive erbe man mano 
che appaiono oppure diserbare con prodotti specifici, 
selettivi in pre o post emergenza o con diserbante 
termico (pag. 152). 
2) Nelle zone molto umide e ombrose se i muschi 
intaccano la cotica erbosa, conviene in autunno 
asportare la parte infestata e rifare di nuovo la semi-
na parziale. oppure trattare la superficie con prodotti 
antimuschio. 
3) Tosare spesso, per non permettere mai uno svilup-
po superiore ai cm. 15-20, favorendo così l’accesti-
mento e il radicamento delle singole pianticine.
4) Innaffiare con frequenza durante i forti calori.
5) In autunno, un anno sì ed uno no, spargere letame 
ben maturo, o terricciato.
6) In primavera sarà ottima pratica comprimere il tap-
peto verde con un rullo e distribuire appositi concimi 
a cessione programmata e/o lenta cessione che tro-
verete sul nostro catalogo alle pagine 99 e 155.

CONSIGLI SULLA PREPARAZIONE E CONSERVAZIONE DI tAPPEtI VERDI DA GIARDINO E SPORtIVI

PRIMA DOPO
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Seme confettato. 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. Si semina in Estate con tempera-
ture minime, anche notturne, di 20°. 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 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» (Macroterma)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

Seme confettato. Graminacea rustica con fortissimo apparato radicale. 
Varietà speciale extra. Colore verde acceso, si semina quando le tempe-
rature minime, anche notturne, sono almeno 20°. Forma un tappeto folto, 
molto adatto per prati in pendio o soggetti a frequente calpestio, im-
piega circa 7 giorni per germogliare, si ottiene una copertura completa 
in un mese. Alta resistenza alla siccità e al calore. Molto adatta anche 
per campi sportivi. Se incontra forti gelate ingiallisce, ma a primavera 
rivegeta regolarmente. Si semina in ragione di 10/12 grammi al mq.

CYNODON DACtYtLON 
«ERBA DELLE BERMUDE» (Macroterma)

3563

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

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

oltre Kg. 6
al chilo

€ 4,00 € 19,00 € 35,00 € 32,00

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

oltre Kg. 6
al chilo

€ 8,50 € 35,00 € 65,00 € 60,00

Seme confettato. Eccezionale varietà di trifoglio Micro che ha una di-
mensione 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 rin-
verdirlo 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 suf-
ficienti per seminare un prato da 10 mq. Pillolata e rhizobiata.

tRIfOGLIO MICRO (trifolium repens) «MICROCLOVER» 3562 

Seme confettato. Erba per zone calde con radici estese, molto adatta 
per il controllo dell’erosione del suolo, e tollerante alla siccità. Si semina in 
Estate con temperature minime, anche notturne, di 20°. Forma un tappeto 
compatto e rustico. Cresce celermente e necessita di frequenti rasatu-
re. 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» (Macroterma)3315

seMenti PeR PRAti dA giARdino

3562

3563

3315

3560
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CONCIME TAPPETI ERbOsI
SOLABIOL CONCIME BIOLOGICO PER tAPPEtI ERBOSI
NPK 5,5-3-3 + 2 MgO con tecnologia Natural Bo-
oster che promuove un maggior sviluppo dell’ap-
parato radicale del tappeto erboso fino a farlo rad-
doppiare. Effetto rinverdente in 5 giorni, minore 
fabbisogno di acqua, nutre per 4 mesi.
Distribuire a spaglio e interrare. Prati e tappeti in 
parchi e giardini: in autunno e primavera. 
Per i nuovi impianti: in primavera

50041 € 16,80

50038 € 29,00Confezione da 10 Kg

Confezione da 5 Kg



Purezza 90% - Germinabilità 75% (di legge).
Seminata fitta, forma un prato fine, denso, di bellissimo aspetto, me-
diamente 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 spes-
so durante i periodi estivi. 
Per la semina vedasi art. 3001.
Seminare: kg. 1,5 per 100 mq. di terreno.

AGROStIDE ‹‹HIGHLAND›› (Agrostis tenuis)3000

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 for-
mazione 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, non-
ché 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/pinehurst»3001

Purezza 85% - Germinabilità 75% (di legge).
Pianta perenne, cespitosa a foglia sottile, che produce cortissimi rizo-
mi. 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

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

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 argil-
losi 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 ricre-
azione.
 
Si seminano kg. 3 per 100 mq. di terreno.

fEStUCA ROSSA RUBINA (festuca rubra)3350

seMenti PeR PRAti dA giARdino

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

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

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

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

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 € 20,003000

3001

3300

3340

3350

100



(Lolium perenne) Purezza 96% - Germinabilità 80% (di legge).
È un nuovo tipo di loietto dalle particolari caratteristiche di tenuta, 
durata e del colore verde brillante. 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. Necessi-
ta di frequenti innaffiature specie d’estate e di periodiche tosature per 
avere un prato omogeneo e di bell’aspetto, se mantenuto in condizioni 
di freschezza e se concimato con prodotti azotati di pronto effetto. 
Si seminano kg. 1,5 per 100 mq. di superficie.

LOIEttO INGLESE NANO O GAZON PERENNE3450

È una festuca che ben si adatta a tutte le situazioni, 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 

Purezza 85% - Germinabilità 75% (di legge). Varietà extra-fini. Forma un 
prato di grande valore estetico. 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

Seme confettato P. 97% - G. 80% Spargere il seme sul terreno ricoprendo-
lo pochissimo, comprimere, innaffiare. Seminare con clima temperato 
o caldo: germoglia in 20 giorni. 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

Per tappeto verde a fiori bianchi (Trifolium repens). P. 97%-G. 80% Esente da 
cuscuta. Dura da 6 a 10 anni. Resiste ai geli ed alla siccità e cresce 
in terreni dove non abbondi l’acqua 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 che fioriscono in estate. For-
ma tappeti erbosi molto spessi, adatti per le aiuole o per gli interstizi fra 
le beole. Necessita di sole 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 

seMenti PeR PRAti dA giARdino

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

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

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

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

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

3564

3450

3550

3250

2565 3920
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Si seminano 3-4 semi a m. 1 x 1. Crescono rapidamente piante cespu-
glianti a forte apparato radicale che consolidano il terreno. I fiori bian-
chi profumatissimi sono alimento per le api. Rami spinosi. Si tagliano 
in inverno per favorire l’accestimento. È pianta preziosa per consolida-
re 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

Mellifera. Pianta da sovescio ideale per concimare un terreno in modo 
naturale. Con questa antichissima pratica (interramento della pianta 
prima della fioritura) si apportano elementi nutritivi e sostanza organi-
ca 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 sviluppate sia 
in profondità sia orizzontalmente. Ogni terreno soggetto a erosione ed 
a franamento 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, distanti m. 1 x 1. Forma cespugli 
perenni alti fino a 2 m., fortemente radicati, di abbondante fioritura gialla 
gradevolissima alle api ed esteticamente interessante. Cresce nei terre-
ni aridi, sassosi o anche calcarei; è adatta 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

Dova manchi la possibilità di irrigazione e i terreni non siano freschi né 
profondi, seminare questo miscuglio di erbe resistenti all’asciuttore. A 
seconda del clim potete contare da tre a cinque sfalci all’anno per una 
durata minima di 8 anni. L’erba è ottima tanto per il consumo 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 possi-
bile irrigarlo periodicamente, vi consigliamo di formare le praterie con 
il nostro miscuglio di graminacee e leguminose che sviluppano rigo-
gliosamente in queste condizioni. 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 media-
mente 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 s.l.m.). Particolare composizione di graminacee e legu-
minose adatte ai climi rigidi, ai brevi periodi di temperature idonee, re-
sistenti all’asciuttore e di rapido sviluppo. Alcune essenze componenti 
questo 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
€ 10,50 € 10,00 € 9,50

seMenti PeR scARPAte, PRAteRie e dA sovescio

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

da Kg. 6 a 25
al chilo

oltre Kg. 25
al chilo

€ 6,50 € 27,50 € 50,00 € 49,00 € 48,00

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

oltre Kg. 6
al chilo

€ 2,80 € 11,00 € 18,50 € 17,50

3400

3700

3512

3950

3514

3510

3504
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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

oltre
kg. 26

al chilo

3050
BARBABIEtOLA DA fORAGGIO «BIANCA SEMIZUCCHERINA 
A COLLEttO VERDE fUORI tERRA» 
Purezza 97% - Germinabilità 68% (di Legge).

Kg. 3 € 12,00 € 11,70 € 11,40

3052
BARBABIEtOLA DA fORAGGIO 
«GIALLA CILINDRICA tIPO ECKENDORf» 
Purezza 97% - Germinabilità 68% (di Legge).

Kg. 1,5 € 12,00 € 11,70 € 11,40

3056 BARBABIEtOLA DA fORAGGIO «ROSSA MAMMOUtH»
Purezza 97% - Germinabilità 68% (di Legge).

Kg. 1,5 € 12,00 € 11,70 € 11,40

3100 CAROtA DA fORAGGIO ROSSA GIGANtE
Purezza 95% - Germinabilità 65% (di Legge)

Kg. 0,6 € 22,00 € 21,50 € 21,00

gr. 100 € 2,90 gr. 500 € 12,00

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. Molto richie-
sta per l’allevamento delle lumache.

Kg. 0,3 € 22,00 € 21,50 € 21,00

gr. 100 € 2,70 gr. 500 € 13,00

3200 CICORIA SELVAtICA (CICHORIUM INtYBUS). 
Purezza 95% - Germinabilità 85% (di Legge)

Kg. 1,5 € 18,00 € 17,50 € 17,00

gr. 100 € 2,50 gr. 500 € 10,00

3320

ERBA MEDICA P. 95% - G. 80% Leguminosa, resistente alla 
siccità, produce dai 3 ai 5 tagli all’anno. Esige terreno sof-
fice, permeabile ed arato profondamente. I perfosfati, le po-
tasse 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 sgu-
sciato; foraggio verde abbondante e di eccellente qualità; resi-
ste bene alla siccità, conviene per le regioni calde. Predilige i 
terreni compatti, argillosi-calcarei. Seminare in primavera anche 
sulle stoppie del frumento. Mellifera - 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). Legumi-
nosa.  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

seMenti selezionAte dA foRAggio

3050

3052

3056

3100

3150

3320

3810 3850 3900 3930
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Semina: Le varietà da noi selezionate sono certificate. È importante co-
munque effettuare una rotazione di 4 anni e non piantare in un terreno 
dove prima era stata coltivata un’altra solanacea, né farla seguire da altre 
solanacee. Una rotazione potrebbe essere: patate, leguminose, brassi-
cacee, 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 (ottimo 
FERTOFIT orto e frutta a pag. 97). Quando il germoglio è alto 5-10 cm, eli-
minare le infestanti e rincalzare il terreno per una altezza di 30-35 cm. per 
evitare l’inverdimento dei tuberi. A completa maturazione 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 condizioni 
ottimali la raccolta si esegue da maggio a settembre. Il raccolto può varia-
re da 300 a 400 kg. per 100 mq.    

coNSIGLI UTILI PER LA SEMINA dELLE PATATE

(Helianthus tuberosus) È una pianta erbacea perenne, rustica, di origine 
americana che può arrivare ad un'altezza di oltre 3 mt. e nel mese di set-
tembre fiorisce con bellissimi fiori gialli. La parte edule è rappresentata dai 
tuberi che si sviluppano sotto terra e hanno un sapore che ricorda il carciofo 
e la carota. coltivazione: i tuberi si piantano a file (distanti 50-60 cm.) a 
pochi centimetri sotto il livello del terreno. Raccolta e consumo: si raccoglie 
in inverno da metà ottobre fino a marzo. Si consiglia di cavare il tubero poco 
prima del consumo. Può essere consumato sia crudo che cotto. Ha nume-
rose proprietà benefiche: abbassa l'assorbimento di zuccheri, favorisce la 
digestione e ha una funzione diuretica.

tOpINAmBUR 
(Zingiber officinale) È una  pianta erbacea perenne originaria dell'estremo 
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 cm. di pro-
fondità 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 aroma-
tizzate.

zeNzeRO

Tuberi e rizOMi cOMMesTibili

paTaTe
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Confezione da 5 tuberi € 2,90 Confezione da 2 rizomi € 4,10
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pAtAtA «Agata» Buccia gialla e pasta giallo chiaro. Tubero ovale. 
Varietà precocissima. Adatta ad ogni tipo di preparazione in cucina.

pAtAtA «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.

4967

1812 1813

4968

PREzzI unIFIcAtI

1 confezione da Kg. 2,5* 1 confezione da Kg. 5 1 confezione da Kg. 10
€ 8,90 € 15,75 € 25,00
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Ordini on-line su www.ingegnoli.it

            pAtAtA Blu «Violet Queen» 
Patata a buccia blu e pasta blu/viola, è 
molto usata dai grandi chef per le sue 
qualità organolettiche e per il colore 
viola della polpa, profumata di nocciola 
e ricca di antociani. Si cucina come le 
normali patate: fritte, lessate o in pu-
rea. Richiede terreno leggero e profondo 
senza ristagni d’acqua. Molto resisten-
te alle malattie  e alla siccità. Varietà 
semi-precoce.
N.B. A volte il colore della pasta non è 
uniforme

            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 prepa-
razioni culinarie. Varietà semi-precoce.

            pAtAtA ROSSA «mulberry Beauty
(Tipologia Magenta Love) Questa rarissi-
ma patata con buccia rossa e polpa ros-
sa è veramente 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 molte-
plici preparazioni ma fritta tipo chips dà 
il meglio di se. Varietà precoce. 
N.B. A volte il colore della pasta non è 
uniforme.

            pAtAtA «Bergerac»
Varietà dalla buccia viola intensa e  dal-
la pasta viola. Una varietà francese 
ottenuta dall’incrocio di “Belle de 
Fontenay” e “Vitelotte”. Un mix  in-
credibile di tradizione , colore , stile 
e bontà. Tubero di forma ovale dalla  
buccia liscia e dalla pasta farinosa.  La 
patata Bergerac si presta per la  prepara-
zione di gnocchi colorati, insoliti ed ottimi purè ma 
anche chips sottili e croccanti e patate fritte gustose e diver-
tenti. Varietà semi-precoce.

Foto cliente Mastrella

1806

dISPoNIbILI dA GENNAIo 2022

Foto cliente Monegato

*Attenzione. Le confezioni da kg. 2,5 saranno disponibili salvo esaurimento scorte.
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PREzzI unIFIcAtI

1 confezione da Kg. 2,5* 1 confezione da Kg. 5 1 confezione da Kg. 10
€ 12,40 € 22,70 € 43,00

1 confezione da Kg. 2,5* 1 confezione da Kg. 5 1 confezione da Kg. 10
€ 13,70 € 25,00 € 46,00



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

pAtAtA «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.

pAtAtA «Kennebeck» 
Buccia giallo chiaro, pasta bianca. Farinosa, speciale per purè, gnocchi, mi-
nestre. da semiprecoce a semitardiva. 
Vecchia varietà adatta anche a zone di montagna.

pAtAtA «Desiree» 
Buccia rossa, pasta gialla. Compatta, adatta a ogni tipo di preparazione in 
cucina. da semiprecoce a semitardiva. 
Resiste alla siccità e alle malattie.

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

pAtAtA «monalisa» 
Varietà a ciclo colturale semiprecoce, tubero di forma ovale allungata, buc-
cia colore giallo; pasta di colore giallo chiaro.

2016
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*Attenzione. Le confezioni da kg. 2,5 saranno disponibili salvo esaurimento scorte.

PREzzI unIFIcAtI

1 confezione da Kg. 2,5* 1 confezione da Kg. 5 1 confezione da Kg. 10
€ 7,70 € 14,00 € 24,00
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