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TONDA NERA ARETHA F1 Pianta con ciclo
medio-precoce per serra e pieno campo. Frutto:
uniforme e tondeggiante misura cm 12 di diametro e cm 16 di lunghezza. Peso medio di gr.
500. Calice di medie dimensioni quasi privo di
spine (colore scuro). Il colore della bacca e viola
scuro, nero lucido. Ottimo sapore e buona conservabilita post raccolta. CONTIENE POCHI
SEMI
TONDA VIOLETTA BEATRICE F1 Tipologia
tonda lilla ibrida con ciclo medio-precoce. Frutto: tondo-ovale (11 x 13 cm.) del peso di gr. 560
circa dalla tipica colorazione lilla, leggermente
costoluto con calice privo di spine e sfumature
antocianiche. La polpa e bianca e non imbrunisce dopo la cottura. Pianta di vigoria media,
eretta e leggermente aperta, con elevata produzione anche in estate.
BARBARELLA VIOLETTA F1 Pianta a ciclo
medio-tardivo per serra e pieno campo. Frutto:
tondo-ovale di colore viola chiaro, del peso di gr.
350-380, leggermente costoluto e con evidente
colorazione bianca sotto il calice. Pianta: mediamente vigorosa e compatta con poche spine.

OVALE MACARENA F1 Ibrido del tipo “tondoovale”con ciclo medio per serra e pieno campo.
Frutto: di forma tondo-ovale misura cm.12 x 18,
colore nero lucente, con polpa tenera e di sapore delicato. Peso di gr. 600 circa.Pianta: rustica e
produttiva, vigorosa e coprente.
MELANZANA POMODORO L’esterno e di un
pomodoro ma l’interno e di una melanzana.
Frutti piccoli ma dal gusto e dal colore unico.
Assolutamente da provare ripiene. La forma
tonda e piccola e la consistenza della polpa
rendono questo frutto unico nel suo genere.
MELANZANA MATITA F1
Oltre al colore e alla forma lunga e stretta, la
particolarita di questa varieta di melanzana, e
senza dubbio il gusto e la sua duttilita in cucina.
Ottima per sughi e salse a base di melanzane.
Una novita negli orti e un ortaggio di gran moda
in cucina.

TECNICHE DI COLTIVAZIONE
MELANZANA—Terreno: Predilige un terreno soffice e fresco,di medio impasto o sabbioso, fertile, ben drenato. Distanze di trapianto: 100-130 cm tra
le fine e 65-70 cm sulla fila. Concimazione: Le concimazioni devono essere
abbondanti, specie quelle organiche a base di letame maturo o compost, da
distribuire durante la preparazione del terreno. Durante la coltivazione
intervenire 2-3 volte con nitrati seguiti da un’irrigazione. Sospendete le
concimazioni azotate al momento della fioritura. Irrigazione: e uno degli
strumenti essenziali per ottenere una produzione abbondante e di buona
qualita. La melanzana e una pianta con elevate esigenze idriche, in particolare durante la fase d’ingrossamento dei frutti. In una situazione di stress
idrico i frutti non raggiungono la grandezza normale, assumono un sapore
piccante od amaro e una polpa stopposa.
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PEPERONE—Terreno: Predilige terreni a medio impasto tendenzialmente
sciolti, profondi, freschi, fertili, ben drenati. Distanze di trapianto: 60-80 cm
tra le fine e 40-60 cm sulla fila. Concimazione: Interrare la sostanza organica al momento della lavorazione del terreno. Pianta esigente in fosforo e
potassio che vanno distribuiti al momento del trapianto. Irrigazione: le
piantine appena trapiantate hanno bisogno di molta acqua. In seguito una
irrigazione troppo scarsa, o addirittura una prolungata mancanza di acqua,
portera ad un brusco arresto della vegetazione, con danni irreparabili per i
fiori e i frutti quindi irrigate spesso ma con moderazione.
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PEPERONI GRATINATI
Ingredienti: 1 kg di peperoni, olio evo qb, 2 spicchi di aglio, 50 gr
di olive nere denocciolate, 1 cucchiaio di capperi sotto sale, 1 cucchiaio di prezzemolo fresco tritato finemente, 4 cucchiai di pan
grattato.
Fate arrostire i peperoni in forno e a cottura ultimata sbucciateli e
tagliateli a liste. Mettete in una teglia da forno un filo d’olio ed
adagiate le listarelle di peperoni in cerchio. Mettete sopra una
manciata di sale, il prezzemolo tritato, l’aglio tritato le olive i capperi e il pan grattato. Fate un giro con un filo d’olio e infornate a
180 gradi in forno ben caldo, giusto il tempo di far gratinare la
superficie. Buon appetito.

frutto e dritto e leggermente clavato, lungo 20-23
cm con calice poco spinoso. Il peso medio e di
circa 200 gr. La buccia e liscia, lucida e di colore
viola nero. Varieta adatta sia per la coltivazione
in pieno campo che in serra.

MELANZANA STRIATA LUCILLA F1
Frutto a forma ovale-allungata, del peso di gr.
520 con striature viola su fondo bianco. Calice
verde e ampio con pochissime spine. Pianta:
molto produttiva. Ottimo sapore.

MELANZANA BIANCA GAIA F1 Tipologia: ovale bianca ibrida. Posizionamento: ciclo
medio- precoce per serra e pieno campo. Frutto:
ovale di colore bianco e calice ampio e verde,
polpa carnosa e di sapore delicato. Il peso e di gr.
580 circa. Pianta: eretta e semi-aperta di taglia
media.

PEPERONI
QUADRATO JOLLY GIALLO F1 Varieta a
portamento compatto con internodi corti. Il
frutto e quadrato (dimensioni 10-12 x10 cm),
leggermente allungato, di notevole peso specifico
con polpa spessa e carnosa dal colore giallo brillante. Pianta compatta con grande produttivita.

QUADRATO JOLLY ROSSO F1Varieta del
tipo quadrato rosso lievemente allungato con
polpa molto spessa e dolce. L’uniformita dei
frutti sulla pianta e alta per la robustezza del suo
apparato vegetativo. Molto apprezzato per il
colore, le dimensioni e la lucentezza dei frutti.

QUADRATO ALLUNGATO GIALLO
IULOR F1 Ibrido del tipo giallo allungato con
frutti di notevoli dimensioni e ciclo precoce. Il
frutto, con 3-4 lobi, ha dimensioni notevoli pari a
9-10x20 cm con elevato peso specifico di 500 gr
e buona conservazione in post-raccolta. La pianta, a ciclo precoce, e molto vigorosa e rustica.

CAPRIGLIO pianta di origine antica, rustica,

vigorosa e non molto alta: il frutto e di dimensioni medio piccole, triangolare o cuoriforme, di
colore giallo o rosso. Il sapore delicatamente
dolce e lo spessore della bacca, consistente e
carnoso, lo rendono particolarmente adatto alla
conservazione agrodolce e sottaceto.

QUADRATO ALLUNGATO ROSSO MAGNUM F1 Questo peperone ha una pianta

PEPERONE PICCANTE RODEO F1
Ibrido di tondo piccante da ripieno. Pianta con
ciclo medio-precoce. Frutto: tondeggiante con
diametro di 3-3,5 cm e polpa spessa 5 mm di
sapore piccante. Peso medio 20 gr.

vigorosa e resistente. I frutti sono quadratiallungati trilobati, di grosse dimensioni, sono
verdi e diventano rossi a maturazione.

PICCANTE CAYENNA Pianta con i frutti a

CORNO DI TORO GIALLO DOLCE
ASTOR F1 Il particolare pregio di questa

portamento pendente dalla forma cilindrica
molto allungata. Colore verde che vira al rosso a
maturazione completa. Polpa sottile dal sapore
forte e piccante.

tipologia risiede nello squisito sapore e nell’ottima digeribilita delle bacche. Frutto conico allungato con polpa spessa mm 5, del peso di gr. 200.

PICCANTE A MAZZETTI GUARDAINCIELO Cresce bene in serra e pieno campo.

CORNO DI TORO ROSSO DOLCE
THOR F1 Ibrido del tipo “Corno di Toro” a
frutto rosso. Il particolare pregio di questa tipologia risiede nello squisito sapore e nell’ottima
digeribilita delle bacche. Frutto: conico allungato
con polpa spessa mm. 5 del peso di gr. 200-210.

DOLCE CUNEO GIALLO Pianta da selezione dell’ ecotipo piemontese. Frutto: di forma
tronco-conica e colore verde con viraggio al
giallo brillante. L’epidermide e lucida e si stacca
facilmente dopo la cottura. La polpa e spessa dal
sapore ineguagliabile e di ottima digeribilita.

Frutto: cilindrico, lungo cm. 4-6 con estremita
appuntita e disposizione a mazzetti. Colore che
vira al rosso lucido e polpa piccante.

PEPERONCINI
“SUPER”
PICCANTI
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MELANZANA TERESA F1 Pianta ibrida. Il
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FRIARIELLO Selezione dell’ecotipo diffuso
nella zona di Napoli. Pianta con ciclo precoce. Il
frutto ha forma tipica a cornetto a punta (3 x 8
cm). Pianta: a sviluppo contenuto e fruttificazione pendente. Si utilizza fresco per ottime fritture.

SIGARETTA Il frutto e un cornetto allungato
a polpa sottile e colore verde chiaro con viraggio
al rosso. Pianta: vigorosa con abbondante fruttificazione a portamento pendulo. Ottimo per la
preparazione di “sottoli e sottaceti”.

PEPERONE TOPEPO GIALLO/ ROSSO
F1 pianta vigorosa, sana e rustica che si adatta
anche negli ambienti piu difficili. Ottima capacita
produttiva, con frutti tondo appiattiti con elevato spessore della polpa ed elevato peso specifico.
Ottimi consumati allo stato fresco e sott’olio.

DOLCETTO F1 Ibrido tondo dolce da ripieno
indicato per la conservazione in vasetti sott’olio.
E’ un peperone NON PICCANTE ideale per essere
riempito o cucinato come un normalissimo peperone ma di dimensioni ridotte.

Legenda: 1

poco piccante; 5

piccantissimo

