
 ZUCCHINO DA FIORE STRIATO D’ITA-
LIA Varieta  produttiva e rustica, si differenzia 
dallo zucchino tradizionale per il sapore delicato e 
per avere un fiore che rimane fiorito a lungo . Il 
fiore giallo-arancione di dimensioni molto ampie, 
e  adatto all’uso alimentare e gastronomico. 

 ZUCCHINO GEODE’ TONDO DI NIZZA  
Specialita  della riviera francese, queste zucchine 
sono perfette quando si trovano della grossezza di 
una piccola arancia. La forma e  leggermente ap-
piattita ai poli. Gusto delicato e polpa soda. 

 ZUCCHINO VERDE SCURO PARSIFAL 
F1 Ibrido a ciclo precoce nella tipologia verde 
scuro adatto per il pieno campo e la serra, che si 
presta bene anche alle colture biologiche. Frutto 
cilindrico, lungo 18-21 cm, colore verde-medio 
brillante. Produttivita  molto elevata e costante. 

 ZUCCHINO VERDE CHIARO IBIS F1 
Pianta con frutto cilindrico che arriva a 17 cm di 
lunghezza. Colore verde chiaro uniforme. Fiore 
molto persistente e di ottimo sapore. Polpa dolcis-
sima. 

 ZUCCHINO VERDE SCURO PRESIDENT 
F1 Ibrido del tipo verde scuro, con pianta aerata di 
buon vigore ed elevata produttivita . La foglia e  frasta-
gliata e maculata. Frutto con fiore persistente, cilin-
drico lungo (circa 20 cm), di colore verde scuro con 
minute punteggiature chiare. 

 ZUCCHINO STRIATO GRINGO F1 Ciclo 
precoce. Pianta con portamento ad alberello, mol-
to vigorosa. Frutto della tipologia “grey”, legger-
mente clavato, colore verde-grigio con screziature 
longitudinali piu  scure. Adatta per colture in serra 
e in pieno campo. Sapore dolce ottimo. 

 ZUCCHINO GREYNESS F1 Pianta a porta-
mento eretto. I frutti, lunghi 13-15cm, sono di 
colore verde-grigio e di forma clavata allungata. 
Varieta  molto adatta alla coltivazione in serra e 
pieno campo. Ciclo abbastanza precoce. 

 ZUCCHINO AD ALBERELLO D’ORIEN-
TE F1  Frutto cilindrico, lungo 20 cm circa, con 
costolature appena accennate. La buccia e  di colo-
re verde chiaro con tipica marezzatura di colore 
crema. Il fiore e  persistente, grosso e bene attacca-
to al frutto.  

 LAGENARIA. Zucca siciliana per eccellenza. Il 
frutto raggiunge piu  di un metro di lunghezza e si 

mangiano anche i germogli detti “tenerumi”. 
Ideale per una coltivazione su tutori. 

ZUCCHE, ZUCCHINI, CETRIOLI, 

MELONI, ANGURIE 
Zucchino, zucca e cetriolo mostrano una buona adattabilita  ai diversi tipi di 
terreno purche  ben esposti al sole e al riparo da forti venti. Anguria e melone 
preferiscono terreni profondi e senza ristagni idrici. Durante la preparazione 
del terreno e  opportuno apportare del fertilizzante organico come il letame, 
il compost o lo stallatico. In terreni meno fertili e  opportuno integrare con 
concimi minerali contenenti azoto, fosforo e potassio. Durante la coltivazio-
ne, si puo  fertilizzare con un concime nitrato potassico: 2-3 interventi dalla 
comparsa dei frutti al loro completo ingrossamento. 
DISTANZE DI IMPIANTO 
Cetriolo: 2 piantine a metro quadrato; distanza di 100-120 cm tra le file e 40
-50 cm sulla fila. 
Zucchino: 1 piantina a metro quadrato; distanza di 100-150 cm tra le file e 
60-80 cm sulla fila. 
Zucca: 1 pianta a metro quadrato; distanza di 180-200 cm tra le file e 100-
150 cm sulla fila. 
Anguria: 1-2 piante a metro quadrato; distanza di 150-200 cm tra le file e 
100 cm sulla fila. 
Melone: 1-2 piante a metro quadrato; distanza di 150-200 cm tra le file e 
100 cm sulla fila. 
L’apporto di acqua soprattutto per melone e anguria rappresenta un aspetto 
fondamentale considerando che il frutto e  composto, per il 90% del peso, da 
acqua. 

FRITTATA DI ZUCCHINE 

INGREDIENTI:3 uova grandi, sale fino q.b., olio d'oliva q.b., 1 zucchine, 

erba cipollina q.b., 100 ml latte 

PREPARAZIONE. Per prima cosa iniziamo lavando e tagliando a rondelle una 
zucchina. Trasferiamo le fette di zucchina in una padella da 24 cm e lasciamole 
cuocere per 7-8 minuti, il tempo di cuocerle leggermente. In una ciotola ini-
ziamo a sbattere le uova con l’aiuto di uno sbattitore elettrico, aggiun-
giamo anche un pizzico di sale. Uniamo il latte e l’erba cipollina, conti-
nuiamo a frullare fino a ottenere un composto spumoso. A questo 
punto le zucchine saranno cotte al punto giusto. Mi raccomando non si 
devono rompere. Uniamo il composto di uova e cuociamo a fuoco medio-
basso. Copriamo la frittata con il coperchio e lasciamola cuocere fino a quan-
do la superficie non avrà assorbito tutta la parte liquida. A questo punto con 
l’aiuto di un piatto giriamo la nostra frittata e lasciamola cuocere per 
altri 7-8 minuti. La frittata sarà pronta per essere servita o sarà perfetta 
anche fredda! 
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 ZUCCA TROMBETTA D’ALBENGA Dalla caratte-
ristica forma ricurva a “manico d’ombrello” di 
colore verde chiaro, la sua polpa ha un sapore 
così  dolce e delicato da poter essere consumata 
anche cruda. Eleganti e squisiti i suoi fiori. 

 ZUCCA BERRETTINA PIACENTINA Varieta  
selezionata in Italia, molto diffusa nelle province 
emiliane e a Mantova, in quanto adatta per i 
tortelli. Ha polpa dolce e soda; si conserva a 
lungo nell’inverno. 

 ZUCCA DELICA F1 Ibrido leader nel mercato. 
Frutti di 1,7- 1,9 Kg di peso. Polpa di colore giallo 
intenso. Si adatta praticamente a tutte le condi-
zioni pedoclimatiche. Il sapore e  dolce e qualita-
tivamente di altissimo livello. Buona serbevolez-
za.   

 ZUCCA ATLANTIC GIANT  F1  La zucca dei record. 
Può raggiungere i 250 kg di peso e 1 metro di dia-
metro.  La polpa è commestibile e profumata. Il 
terreno è un elemento essenziale: dovrebbe essere 
di medio impasto, profondo, ben drenato, con ph 
tendente al neutro e buona ricchezza organica.  

 ZUCCA ASPEN F1 Produce grossi frutti globosi 
che arrivano al peso di circa 10 kg. circa. Bellissi-
mo e tipico il colore arancio della buccia legger-
mente scanalato. Ciclo tardivo e semi-
rampicante. Uso ornamentale e culinario. La 
famosa zucca da incidere per la festa di Hallo-
ween. 

 ZUCCA MARINA DI CHIOGGIA Frutto molto 
grosso ricoperto di grosse escrescenze; polpa 
giallo arancio, spessa, dolce, farinosa, priva di 
fibrosita , di sapore eccellente. Si conserva tutto 
l’inverno. 

 ZUCCA UCHIKI KURI Il frutto tondeggiante, dal 
peso medio di 1,5 kg., presenta una buccia 
sottile color rosso-aranciato che si puo  man-
giare; la polpa ha uno squisito sapore ed e  di 
color giallo intenso. Produzione significativa 
sia per quantita  sia per qualita ; e  molto ap-
prezzata nell’industria dolciaria per il gusto 
zuccherino e la bonta  senza eguali.  

 ZUCCA TOSCA 

La polpa e  di un colore giallo-arancio intenso, 
con un sapore gradevolmente dolce. Dopo la 
raccolta, se stivata in idonei magazzini, si 
conserva molto bene anche per 5-7 mesi. Otti-
ma in tutte le ricette. 

 CETRIOLO SAGRO F1 Varieta  precoce di ottima 

produttivita , adatta sia per le colture in serra che 

all’aperto. Produce frutti cilindrici, arrotondati 

all’estremita , di colore verde scuro, lunghi oltre 

20 cm. 

 CETRIOLO lungo TASTY GREEN F1 Ibrido del 

tipo “lungo giapponese”. Pianta forte , notevol-

mente rustica e estremamente produttiva. Frutto 

lungo 30 – 40 cm e con un diametro di 3,5 – 4,0 

cm. Di un bel colore scuro, con creste superficiali 

e con piccole spine. Particolarmente buono e 

digeribile. 

 CETRIOLO GREEN PICK F1 La pianta e  compatta 

con buona copertura fogliare; ottima produttivi-

ta . Frutti di colore verde scuro con piccole spine 

bianche. Polpa di colore bianco-verde chiaro, 

molto croccante. Ideale per la produzione dei 

sottaceti. 

 CETRIOLO BIANCO F1  Varieta  di cetriolo a 

maturazione precoce. Frutti cilindrici di medie 

dimensioni, polpa soda e bianca dal sapore 

delicato. Pianta estremamente produttiva.   

Assolutamente da provare nelle insalatone 

estive.  

  

 ANGURIA CRIMSON SWEET Buccia consistente 

di colore verde, buona allegagione e produzione 

di frutti di calibro uniforme. Frutto rotondeg-

giante, calibro medio  chiaro con striature verde 

scuro. Peso 8-12 kg. Polpa di colore rosso. Eleva-

to contenuto zuccherino. 

 ANGURIA SUGAR BELLE F1  

Piu  precoce di tutte le altre. Frutto di 3-4 Kg, 

sferico, buccia verde scuro, polpa rosso brillante 

molto zuccherina. 

 ANGURIA POLLICINA  F1                                                           

Mini anguria che produce frutti del peso medio 

di 2 kg di forma tonda leggermente ovale. La 

polpa e  molto dolce, croccante, di colore rosso 

intenso e con pochissimi semi. 

 ANGURIA YELLOWIN F1 Anguria di  

medie dimensioni che puo  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.  

 TEMAR F1 Melone retato caratterizzato da 

pasta croccante e gusto molto dolce ed aromati-

co. Frutto con forma tondeggiante ed una pezza-

tura compatta ed uniforme di 1,4 – 1,5 kg. 

 PAMIR F1, possiede frutti rotondi, leggermente 

ovali, con buccia liscia e del peso medio di 1,5 

kg che si conservano a lungo dopo la raccolta.      

La polpa molto tenera e succosa e  dotata di aro-

ma, gusto e dolcezza elevati, accompagnati da 

uno spiccato profumo ed un ottimo retrogusto.  

 MELONE MACIGNO  F1 Una delle migliori varie-

ta  di meloni  retati per gusto e consistenza della 

polpa. Il frutto e  finemente retato su tutta la 

superficie. La pianta presenta resistenze alle 

malattie. Da provare.  

 BACIR F1 e  un melone liscio di altissima qualita  

ad elevato grado zuccherino che lo rendono 

incredibilmente gustoso e dolcissimo. La pianta, 

molto fertile e produttiva, presenta un’elevata 

resistenza alle malattie. 

 MELONE ROSPO  Melone della varieta  “Zatta”. 

Melone antico dalla buccia bitorzoluta ma dal 
sapore dolce e profumo intenso. Squisito in ma-

cedonie, torte, frullati, gelati e sorbetti. Quasi 

scomparso dagli orti fino a qualche anno fa. Riva-
lutato per il sapore unico, oggi e  di gran moda.  

  

 ZODIAC F1 Pianta dotata di buon vigore, porta-
mento eretto, aperta e ben areata, per una rac-
colta facilitata. Ottima presentazione del frutto 
verde scuro, brillante, con peduncolo allungato 
che agevola la raccolta manuale del prodotto. 
Forma cilindrica regolare. Buona produttivita . 
Buon livello di resistenza ai virus e all’oidio.  

 STRIKE F1 Pianta vigorosa con portamento 

compatto, questo zucchino presenta frutti ottimi 

in sapore e dal colore verde chiaro rigato. Ottima 

la resistenza  ad oidio e virosi. Un vero top di 

gamma per chi preferisce le zucchine chiare. 

 LEOPARD F1 Pianta vigorosa con portamento 

eretto.  Frutti che possono raggiungere i 16 cm di 

lunghezza e 8 cm di diametro. Colore verde me-

dio con striature piu  scure. Tipologia Grey.  Pian-

ta resistente a virosi ed oidio.  

ZUCCHE CETRIOLI 
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 ZUCCHINI RESISTENTI  

NEW 2023 


