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Anguria mini F1
Produce frutti del peso medio di 2 kg. di forma tonda leggermente ovale, colore esterno con
caratteristiche striature verde chiaro-verde scuro.La polpa è molto dolce, croccante, di colore
rosso intenso, con pochissimi semi e molto più piccoli rispetto a varietà similari. Buccia di
medio spessore. Produzione molto precoce ed abbondante.Si trapianta in tarda primavera ed
estate.Distanza di trapianto tra le piante: circa 40 cm. Lasciare spazio abbondante tra le file.

Melone Francesino F1
E’ un melone a polpa consistente, molto succosa, di color rosso-arancione intenso, dotato di
sapore molto dolce (grazie ad un naturale elevato grado zuccherino) e con caratteristico aroma
e retrogusto piacevolmente persistenti. Contiene principi nutritivi come la vitamina C, il betacarotene (pro-vitamina A)

Valeriana
La Valeriana è un ortaggio molto resistente al freddo: può essere seminata fino alla fine di novembre e
poi gustata a marzo al momento della raccolta. Si tratta infatti di una pianta che non tollera
temperature troppo calde e periodi di siccità, capace di crescere anche a una temperatura di 15-20
gradi e che ben si adatta alla coltivazione sul balcone: in caso di freddo eccessivo sarà sufficiente
coprire le piantine con un telo per fare in modo che non si rovinino. Le foglie della Valeriana, ricche
di vitamine e sali minerali e dal sapore leggermente amaro, possono essere consumate crude
in insalata.

Pomodoro Patataro f1
Varietà antica, con pianta poco vigorosa e foglie simili alla patata. I frutti sono teneri e
tra i più gustosi, con pochi semi ed a bassa acidità. Dimensioni di oltre 500 gr, che in
terreni molto fertili superano 1 kg. Abbondare con la concimazione organica e minerale
alla messa a dimora. Il trapianto tra aprile e maggio, favorisce una produzione più
generosa.

Basilico greco
Pianta rustica con foglie piccole e lanceolate dal sapore delicato, apprezzata per l'aspetto
arrotondato che le vale il nome comune di basilico a palla. Seminare da marzo ad agosto. Si
usa preferibilmente fresco con pomodori, frutti di mare, pollo, pasta, salse e insalate.

Pomodoro Incas f1
Pianta determinata e vigorosa a ciclo medio. Il frutto si presenta molto grande e regolare, con ottimo spessore
della polpa ed eccellente produttività in ogni epoca di coltivazione. Maturazione precoce e ben concentrata,
utilizzato sia nel mercato fresco che per l’industria.

Pomodoro Datterino giallo f1
Dolcissimo, ricco di antiossidanti, squisito e tra i più utilizzati e apprezzati in cucina per la
creazione di tantissime ricette gourmet il pomodoro datterino giallo è ormai considerato una rarità
ed una vera e propria star all’interno della famiglia dei pomodori. Il pomodoro datterino
giallo richiede un clima temperato, fatto per cui è molto diffuso nelle regioni meridionali. I tempi di
raccolta variano dai 90 a 130 giorni in Sicilia in cui le estati si prolungano per più dei soliti 4
mesi. Alla raccolta i pomodori appartenenti alla varietà datterino giallo si presentano in grappoli
regolari di 14-16 frutti, di forma cilindrica – periforme e posseggono una buona consistenza e
conservazione dopo la raccolta.

Pomodoro mini san marzano f1
Pianta vigorosa e abbastanza rustica, coltivabile in ambiente protetto e campo aperto.
Produce frutti tipo San Marzano di piccola dimensione, del peso di circa 30 gr. I frutti sono
raggruppati in grappoli con 10/12 frutti polposi con buccia sottile di colore rosso brillante.
Ottimo in cucina da crudo o utilizzato come cocktail. Resistente a molte pericolose malattie
radicali.

Bietina da taglio

Tipologia rustica, resistente alle malattie ed alla salita a semericchissima di acqua, la bieta è
rinfrescante, diuretica, lassativa ed eupeptica
fornisce vitamina A, e C, calcio potassio zuccheri e fibre.
Ha buone proprietà rimineralizzanti, ma anche un alto tasso di acido ossalico ,distanziare 30
cm. sulla fila
irrigare regolarmente ,trapianti tutto l’anno.

CRIMSON CRUSH F1
La varietà di pomodoro più resistente al mondo a Peronospora, la patologia più
diffusa e pericolosa del pomodoro. Questa resistenza permette alla pianta, in caso di
attacco, di non essere completamente distrutta come le altre varietà. I frutti, in grappoli di
colore rosso vivo, sono sodi e dal buon sapore. Molto produttivo, la pezzatura delle
bacche può superare i 150 g

SHIP SAINT F1
Tipologia zebrato ovale-appuntito tipo piccadilly del peso medio 20-25g .
Ottimo sapore, ricchissimo di licopene. Grappoli regolari di 10-12 frutti compatti, disposti a
spina di pesce .Pianta mediamente vigorosa , ben arieggiata a foglia corta. Adatta alla
coltivazione primaverile estiva ,RESISTENZE : ToMV/Va/Vd/Fol.

