RIFIORENTE MARA DES BOIS

UNIFLORA ANABLANCA

Fragola conica con colore brillante. La pianta è resistente alle malattie e produce abbondante per tutta la stagione vegetativa. I
frutti dolci sono ottimi sia consumati freschi
che in confetture.

Fragola dal gusto molto dolce e intenso,
simile a quello delle fragole di bosco, ma con
frutti più grandi e succosi, dal profumo eccezionale e forma arrotondata. Tra le più dolci
che esistano in commercio.

Varietà di fragola a frutto bianco. I frutti
sono dolcissimi di media dimensione e maturano nel mese di giugno. Resiste bene alle
basse temperature. Assolutamente da provare.

MELANZANA ARETHA F1

POMODORO SUNLEMON F1

POMODORO NARUTO F1

Il frutto è tondo, con pezzatura uniforme di
500 g, di colore nero brillante. La polpa è
bianca con numero di semi ridotto ed eccellenti caratteristiche organolettiche.

Il ciliegino giallo che rallegra le tue insalate;
un vero capolavoro di pomodoro per gusto e
colore inimitabile. Queste caratteristiche ne
fanno un ingrediente fantastico per molte
ricette.

E’ un pomodoro tondo liscio di dimensioni
medio piccole. Chiamato anche Sardo o Camone, presenta una colorazione rossa con
striature verde intenso. Polpa soda e gusto
forte. Per il consumo fresco.

MELONE TAMIR F1

CIPOLLA GIGANTE DI SICILIA F1

ANGURIA YELLOWIN F1

Melone retato con fetta segnata. Ciclo medio precoce, presenta una raccolta scalare.
Ottime qualità organolettiche. Dolce e profumato.

Cipolla gigante che può raggiungere il kg di
pezzatura. Forma appiattita con colore violaceo che si schiarisce al centro diventando
bianco. Sapore dolcissimo.

Anguria di medie dimensioni che può raggiungere i 4 kg. Polpa gialla, croccante e dolcissima. Buccia di colore verde scuro con striature
verde chiaro. Un tocco di colore per uno
spuntino dissetante.

FAGIOLO BORLOTTO NANO “BORLOROSSO” : da quest’anno troverete tra le nostre piante disponibili per voi anche il fagiolo borlotto nano
“Borlorosso”. Pianta nana che non necessita di sostegno. Produce baccelli
che contengono circa 6-7 grani di colore bianco crema.

Pasta e fagioli. Ingredienti: 300 gr di fagioli borlotti, 150 gr di pasta corta tipo ditalini, 1 costa di
sedano, 1 carota, 1 cipolla, 100 gr di passata di pomodoro, olio, sale e pepe. Fate bollire i fagioli
borlotti sgranati fino al raggiungimento della cottura preferita. Nel frattempo mettete a soffriggere in due cucchiai di olio il trito di cipolla,
sedano e carota. Aggiungete la passata di pomodoro e lasciate cuocere ulteriormente con il coperchio per circa 15 minuti. Una volta cotti,
scolate i fagioli, passatene metà con il passaverdure e unite il tutto alla salsa di pomodoro. Regolate di sale e pepe, riportate a bollore e se
necessario aggiungete un po’ di acqua bollente. Unite la pasta e cuocete mescolando molto spesso. Servite con un filo di olio a crudo.
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Opuscolo per giardino e orto Hobby

1, 2, 3: VIA! Siete pronti a coltivare l’orto?
Ecco come si amplia la nostra offerta.

Spesso “sfrattano” dai nostri balconi i classici
gerani, vessati dalla devastante farfallina tropicale che invece le evita. Sono le surfinie, gloria dei balconi di tutta Italia. Fanno
fiori, per tutta la stagione calda e donano allegria ai nostri balconi; ma per i migliori risultati
ci sono alcuni trucchi da conoscere: ecco
quali.
COLTIVAZIONE IN VASO

La Surfinia si adatta alla coltivazione in vaso
e per il suo portamento ricadente può essere
collocata in piccoli contenitori sospesi. Il vaso
non deve essere mai troppo basso, poiché le
radici della pianta si sviluppano in profondità
per ancorarsi meglio al terreno.
Ricordate sempre di mettere uno strato di
argilla espansa alla base, così da garantire
un perfetto drenaggio.
COLTIVAZIONE IN PIENA TERRA
La Surfinia si adatta bene a qualsiasi terreno,
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Armatevi di affilate forbici e
procedete senza alcuna pietà!

Durante l’estate la Surfinia può avere
una battuta di arresto per quanto riguarda la fioritura. È questo il momento in cui
è necessario intervenire per permettere
alla pianta di continuare a produrre nuovi fiori. Armatevi di cesoie affilate e tagliate (lo so, è dura, ma possiamo farcela!) i rami (anche con qualche corolla) a

anche se ha un debole per quelli particolarmente fertili, ricchi di sostanze organiche e
ben drenati. Le varietà classiche sono molto forti e riescono a svilupparsi molto bene
in qualsiasi giardino. Dove collocarle? Il
loro portamento ricadente permette di coprire in modo elegante muri di recinzione, il
perimetro di aiuole rialzate o per creare dei
veri e propri tappeti colorati.
TERRICCIO

Il substrato perfetto per la coltivazione della
Surfinia è ricco di sostanza organica, drenante e leggero.
INNAFFIATURE
Annaffiare abbondantemente solo quando
il terreno comincia ad asciugarsi, evitando
di creare pericolosi ristagni idrici.
CONCIMAZIONI
Utilizzare un concime liquido per piante da
fiore da somministrare alla pianta ogni settimana durante il periodo della fioritura.

circa due terzi; tenete poi le piante umide
ma evitate assolutamente i ristagni idrici
(no all’acqua nel sottovaso) e vedrete che
nel giro di un paio di settimane cominceranno a formarsi nuove foglie e nuovi fiori.
L’uso delle cesoie ve lo consiglio comunque anche con una pianta giovane. Durante la crescita tenderà infatti ad allungarsi ma a rimanere un po’ spoglia nella
parte superiore. Per accestirla potrete
dunque tagliarle le punte dei rami in modo
che la pianta si ramifichi di più e abbia un
aspetto più pieno anche nella parte superiore.

Di sentir parlare di virus non se ne può proprio
più; accendi la tv e ti parlano di virus, apri un giornale e ti leggi la conta dei positivi e dei negativi,
provi a guardare le notizie su internet e catastrofi
di invasioni da nuovi virus ti martellano il cervello… Una volta mi piaceva pensare di essere una
persona “positiva”, oggi c’è da incrociare le dita
per non esserlo!

Così abbiamo pensato di selezionare una serie
di piante, che andranno ad affiancare le nostre
classiche produzioni di orticole, che sono il frutto
degli ultimi studi di botanica e che resistono di
più naturalmente ad alcune malattie (virus e funghi in particolare). Cerchiamo di avere un orto
sano e produttivo con il minor uso possibile di
pesticidi.

Quindi uno dice: mi concentro sul lavoro e non ci
penso più…e invece inizi a studiare tutte le patologie che possono colpire le nostre piante e anche qui si parla di malattie varie e “virus”.

Vi farò una breve carrellata di alcune delle piante più resistenti che abbiamo in produzione e
che se vorrete potrete testare. L’orto ci aspetta.
Pronti con badili e rastrelli!

POMODORO CRIMSON CRUSH F1
Varietà di pomodoro tondo resistente a PERONOSPORA. Produce frutti sodi,
in grappoli di colore rosso vivo, dalla pezzatura che può superare i 150 gr.
Ottimo sia per il consumo fresco che per sughi.

MELONE SAPHIR F1 “IL DOLCISSIMO
CHE SI CONSERVA” . Frutto liscio senza
fetta di buona conservazione in campo e post
raccolta, elevate qualità gustativa e stabile nel
tempo. Pianta resistente a numerose malattie e
al caldo estivo (che spesso limita la produzione), fa parte, insieme al melone Bacir, di una
gamma premium unica per gli amanti del melone e per i mercati gourmet.

MELONE MACIGNO F1, Pianta con frutto retato, resistente al fusarium, tollerante all'oidio,
molto rustica e produttiva. Nelle prime fasi post
trapianto sono consigliate concimazioni sostenute rispetto a quelle abituali. Non necessita di cimature post trapianto. Il punto forte della qualità
è la polpa interna molto consistente, di colore
arancio eccezionalmente intenso, gusto dolcissimo.

POMODORO SETTIMINO F1
Frutto della tipologia Cocktail, di pezzatura intorno ai 40 gr. che si caratterizza
per il colore rosso intenso brillante e
l’ottimo sapore. Ottimo per antipasti, e
insalatone estive, con resistenza genetica alla PERONOSPORA.
ZUCCHINO STRIKE F1. Il colore è verde chiaro,
brillante con screziature eleganti di colore più scuro.
È possibile anche la raccolta con il fiore; la pianta
resiste ai principali virus che colpiscono spesso le
piante di zucchino.

SETTIMINO F1

CRIMSON CRUSH F1

ZUCCHINO ZODIAC F1, varietà di zucchino verde
scuro brillante. I frutti sono cilindrici e la pianta resiste
ai principali virus che colpiscono spesso le piante di
zucchino.

A parte questo breve elenco delle ultime varietà sul mercato, tutte le piante prodotte dalla az.agr. Costanzo Savio e Doriano, sono il frutto di anni di esperienza e di selezione delle varietà più adatte alla coltivazione nelle nostre zone. Partire da semi selezionati costerà sicuramente di più ma è l’unica strada che si
può percorrere per avere risultati eccezionali che è quello che noi vogliamo per i nostri clienti!

