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pomodoro 
ovale di 
daniele

semina: febbraio
trapianto: aprile-maggio
raccolta: luglio-novembre
buccia chiara, arancione se maturo, 
polpa compatta, pochi semi, secca 
ma non marcisce, forma di uovo, 
pianta nana -max 30cm-, soffre il 
sole caldo, bene terreno argilloso, 
resistenza bassa alla siccità, no 
fitofarmaci, pacciamatura alta, 
irrigazione bassa

buono da mensa
ottimo per salse
fragranza intensa

1978 Chianni 
(PI) 600m 
slm

............ Falzoni Daniele
cell: 333 2356327
tel: 0587-648016

zucca 
mantovana

semina: aprile
trapianto: maggio
raccolta: settembre
si recide al 3° palco
mediamente tardiva
resiste alle alte temperature, soffre 
la siccità, irrigazione settimanale a 
goccia
ottima produttività 
difficile ad ammalarsi

buccia sottile
polpa compatta
fragranza intensa
sentori castagna
ottima per 
marmellata
proprietà diuretiche 
e antinfiammatorie

1990 Pian di 
Reggi,Talla 
(AR), 
500m, slm

100gr - se 
restituito il 
doppio dei semi 
"messa in 
sicurezza"

Malpighi Rita
cell: 333 9567008
tel: 0575-512874

pomodoro 
fiorentino

semina:febbraio
trapianto in semenzaio protetto: 
aprile
trapianto in orto: maggio
raccolta: luglio-ottobre
terreno argilloso ortivo, 
irrigazione a goccia
rampicante e molto produttivo
soggetto alla peronospera ma 
coltivato senza trattamenti

insalata
ottimo per sughi e 
conserva

1989 Colognole, 
Pontassiev
e (FI) 
600m slm

gr 9 per 
riproduzione

Calosi Stefano-
Eleonora
cell: 335 1685221
tel: 055-8319797
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fagiolo 
borlotto e 
fagiolo giallo

terreno argilloso ortivo irrigato
piante nane moltoproduttive
ottimi risultati anche in alta 
montagna

buccia fine
da consumarsi 
freschi e secchi
molto saporiti

2006 Colognole, 
Pontassiev
e (FI) 
600m slm

500gr per tipo Calosi Stefano-
Eleonora
cell: 335 1685221
tel: 055-8319797

fagiolo 
monachella

terreno argilloso
irrigazione a goccia
no malattie
buona riproduzione

buon sapore
abbassa il 
colesterolo

2006 Assisi, 
800m, slm

100 semi Ghidoni Mastro
cell: 333 9074588

laurus 
myrtus

suolo calcareo molto sassoso
clima: inverno mite, estate secca

utilizzo in 
cucina? ...........

1991 Bagno a 
Ripoli (FI) 
250 m slm

........... Neri Francesca
cell: 333 2578576
tel: 055-632411

gentil rosso terreno argilloso, calcareo, collinare
varietà alta, resistente 
all'allettamento
spighe aristate e no
buona propensione all'accestimento

........... 2009/201
0

San 
Martino 
sul Fiora 
(GR), 350 
m slm

dal prossimo 
anno,
se restituito il 
doppio dei semi 
"messa in 
sicurezza"

Falcione Emilio
cell: 328 4922487
tel: 0564 607840

senatore 
cappelli

terreno argilloso, calcareo, collinare
varietà alta, resistente 
all'allettamento
spighe aristate con reste nere
buona propensione all'accestimento
gradisce zone calde, terreni fertili e 
pianeggianti

........... 2008 se restituito il 
doppio dei semi 
"messa in 
sicurezza"

Falcione Emilio
cell: 328 4922487
tel: 0564 607840

fagiolo nero resistente alla siccità
pianta nana

cuoce rapidamente 
anche senza 
ammollo

1996 S. 
Godenzo 
(FI) 900m 
slm

........... Cavallari 
Simona
cell: 347 8801251
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fagiolo 
borlotto-
cannellino-
giallo 
ferrarese

resistente alla siccità
pianta nana

........... 1996 S. 
Godenzo 
(FI) 900m 
slm

........... Cavallari 
Simona
cell: 347 8801251

lattuga 
romana

........... croccante, costoluta, 
a cespo

2006 S. 
Godenzo 
(FI) 900m 
slm

........... Cavallari 
Simona
cell: 347 8801251

lattuga 
regina dei 
ghiacci

........... croccante, 
leggermente 
frastagliata, a cespo

2001 S. 
Godenzo 
(FI) 900m 
slm

........... Cavallari 
Simona
cell: 347 8801251

lattuga rossa ........... tenera e delicata, di 
colore rosso-verde, a 
cespo

2006 S. 
Godenzo 
(FI) 900m 
slm

........... Cavallari 
Simona
cell: 347 8801251

lattuga 
catalogna o 
cerbiatta

soffre poco il taglio
ottima produzione
cespi generosi

foglie frastagliate 2006 S. 
Godenzo 
(FI) 900m 
slm

........... Cavallari 
Simona
cell: 347 8801251

lattuga da 
taglio

........... tenera, a foglia liscia 2006 S. 
Godenzo 
(FI) 900m 
slm

........... Cavallari 
Simona
cell: 347 8801251

taccole rampicante
ottima produzione
coltivati come i piselli

vanno consumati 
giovani, come i 
fagiolini verdi

1995 S. 
Godenzo 
(FI) 900m 
slm

........... Cavallari 
Simona
cell: 347 8801251
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fagiolino 
rampicante 
viola

semina in vasi
trapianto a gruppi di 3-4 piantine, 
con sostegno alto
terreno asciutto, drenato
buona resistenza alla siccità
molto produttivo fino al gelo

........... 2005 Campo 
alle Fonti 
(AR), 
500m slm

300gr Hofmann 
Margitta
cell: 393 4841465
tel: 0575-591310

piattarelle 
(fagiolini 
schiacciati)

terreno: argilloso
esigente d'acqua
precoce
molto produttivo

molto gustosi, si 
consumano come i 
magiatutto

1992 Chiusi La 
Verna 
(AR), 
750m slm

1,5 kg Paul Sabine
cell: 339 7693696
tel: 0575-518181

pomodoro 
del Molise

terreno: argilloso
posizione: semi-ombra
resistente alla siccità
utile la pacciamatura
basso preferibile legarlo
precoce

adatto da seccare 2008 Chiusi La 
Verna 
(AR), 
750m slm

500gr Paul sabine
cell: 339 7693696
tel: 0575-518181

cece sultano semina: inizio maggio
no malattie
ottima produttività
ottima conservabilità

ottimo sapore 2007 Pian di 
Reggi,Tall
a (AR), 
500m, slm

se restituito il 
doppio dei semi 
"messa in 
sicurezza"
disponibile per 
moltiplicazione

Malpighi Rita
cell: 333 9567008
tel: 0575-512874

cocomero 
bianco

semenzaio: maggio
raccolta: settembre
ottima produttività
non si ammala

si usa per 
marmellate

2006 Pian di 
Reggi,Tall
a (AR), 
500m, slm

100gr, 
restituito il 
doppio dei semi 
"messa in 
sicurezza

Malpighi Rita
cell: 333 9567008
tel: 0575-512874
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fagiolo 
borlotto 
rampicante

coltivazione in pieno campo
terreno limoso sabbioso
clima continentale fresco
irrigazione a goccia
soffre temperature alte e clima 
secco
no fitofarmaci
produce poche foglie

baccelli lunghi 18-23 
cm, 7-9 grani con 
striature rosse. Per il 
consumo fresco 
matura in circa 80 
gg. Sapore piuttosto 
rustico ma   ottimo, 
da consumarsi 
fresco e secco. 

2011 Vicchio 
Mugello 
(FI), 300m 
slm

1,5kg Nannini Saverio
cell: 331 3932731
tel: 055-8493007

zucca marina 
di Chioggia

terreno fertile e concimazione di 
copertura
irrigazione costante
non troppo sole e vento, sopporta 
oidio
non produce molti frutti ma piuttosto 
grossi

ottime 
caratteristiche 
organolettiche

2000 Vicchio 
Mugello 
(FI), 300m 
slm

150gr Nannini Saverio
cell: 331 3932731
tel: 055-8493007

fagiolo coco 
nano

piana rustica
poco sensibile alle malattie
necessita poca acqua
tendenza all'allettamento
buona produttività

buon sapore
buccia fine
ottimo secco 

2009 Vicchio 
Mugello 
(FI), 300m 
slm

1kg Nannini Saverio
cell: 331 3932731
tel: 055-8493007

patata rossa 
di Colfiorito

campo aperto
terreno argilloso con pacciamatura
non irrigato
no fitofarmaci, no malattie

ottima per tutti gli 
usi
si conserva bene

2008 Assisi, 
800m, slm

dispon per la 
moltiplicazione
,
poche quantità 
per lo scambio

Ghidoni Mastro
cell: 333 9074588

zucchino 
fiorentino

terreno: medio argilloso
zona isolata
non necessita di acqua 

sapore molto 
gradevole

2008 Ontignano
, Fiesole 
(FI)

...... Degli Innocenti 
Giampietro
cell: 328 



forte pacciamatura
forte resistenza alle malattie e alla 
siccità

290m slm 4866920
tel: 055 
6549026
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romana da 
inverno

semina: ottobre in campo aperto
trapianto: gennaio
raccolta: marzo-maggio
gradisce terreni sciolti ricchi di 
sostanze organica
non necessita di molta acqua

........... 2009 Montespe
rtoli (FI), 
300m slm

sarà disponibile 
mese: ...........

Pandolfini 
Giovanni
cell: 366 3699757

girasole 
striato

coltivato nell'orto ........... 2010 Casole 
d'Elsa (SI)
400m slm

4Kg, scambio 
con altre 
sementi

Menchetti 
Giovanni
cell: 328 1748459
tel: 0577-948401

zucchino-
zuccone

coltivato nell'orto
pianta e fruto più grandi della media

.......... 2009 Casole 
d'Elsa (SI)
400m slm

80gr, scambio 
con altre 
sementi

Menchetti 
Giovanni
cell: 328 1748459
tel: 0577-948401

melone 
carosello
(melone 
catriolo)

coltivato in campo aperto
trapiantare quando ci sono 2-3 foglie 
vere
coltivare come il melone

si consuma molto 
piccolo 7-8cm e oltre 
(si mangia come un 
cetriolo), digeribile

2006 Collemin-
cio 
Valfabbric
a (PG), 
700m slm

...... Nanna Michele
cell: 331 7777326
tel: 075 909316

Benocci 
Giovanni
cell: 333 8311745
tel: 0577-342051
 




