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Il catalogo delle piante da orto



Chi siamo

FioridelleDolomiti è un’azienda di Pergine Valsugana, in provincia di Trento, spe-
cializzata nella produzione e vendita di piante d’appartamento e da giardino. Gra-
zie all’esperienza maturata i diversi anni di attività, Fiori delle Dolomiti si presenta 
oggi come leader sul mercato e importante punto di riferimento in tutto il territorio 
limitrofo. Le piante sono coltivate con impianti innovativi nel rispetto dell’ambiente: 
disponiamo di un vasto assortimento con piante forti, sane e con una bellezza di 
colori inconfondibili.

Grazie ad uno staff di professionisti seguiamo il cliente passo dopo passo fornen-
dogli consigli preziosi sulle specie più adatte alle sue esigenze e sulle cure per pian-
tare, trapiantare e potare fiori e piante, al fine di realizzare un giardino perfetto in 
poco tempo e con il minimo sforzo. Disponiamo di piante e fiori delle migliori mar-
che del settore, dalle piante da giardino ai fiori per l’esterno fino alle piante da ap-
partamento, per la maggior parte di origine esotica.

Ci occupiamo sia della coltivazione che della vendita all’ingrosso di piante per in-
terni ed esterni: effettuiamo inoltre la vendita al dettaglio di fiori e piante nei nostri 
negozi a marchio ‘Trentino Plant’ siti a Pergine Valsugana, Trento e Rovereto.

Contattaci e ti seguiremo nella realizzazione del tuo giardino da sogno e dei i tuoi 
addobbi per ogni occasione!



Aglio Bianco
Varietà a bulbo bianco come i suoi spicchi, con maturazione medio-pre-
coce. È ideale per il fresco consumo, dal sapore e dall’aroma piccante, ha 
un’ ottima conservabilità. La pianta non ama il freddo autunno-inverna-
le. È a questo punto che il tubero sotterraneo andrebbe raccolto. I bulbi 
che invece si lasciano in loco, rivegeteranno l’anno seguente, coi primi 
caldi. Formeranno anche bulbilli (piccoli bulbi cresciuti lateralmente al 
bulbo-madre).

Anguria Mini Rossa
Frutto piccolo del peso di 1,5-2 kg. L’interno, rosso vivo, è molto dolce 
e saporito. TRAPIANTO: a marzo in serra e da aprile a maggio in pieno 
campo. SESTI D’IMPIANTO: 1 metro tra le piante sulla fila e 2 m tra le file. 
POSIZIONE: predilige il clima temperato caldo con sole pieno e acqua in 
abbondanza. Il terreno deve esssere di medio impasto, sciolto, ricco di 
sostanza organica. RACCOLTA: da Luglio a Settembre. Matura a 70 giorni 
dal trapianto.

Basilico Genovese
La pianta è eretta con foglie verdi e brillanti, di forma ovale, molto aro-
matico. Coltivabile in serra o campo aperto da aprile in poi. TRAPIANTO: 
da marzo a giugno. SESTI D’IMPIANTO: 70 tra fila e fila 40 tra le file. PO-
SIZIONE: cresce molto bene in pieno sole ma produce anche in luoghi 
ombreggiati. RACCOLTA: le foglie si iniziano a raccogliere dopo un mese 
dal trapianto da maggio ad ottobre.

Anguria Moretta
TRAPIANTO: a marzo in serra e da aprile a maggio in pieno campo. SESTI 
D’IMPIANTO: 1 metro tra le piante sulla fila e 2 m tra le file. POSIZIONE: 
predilige il clima temperato caldo con sole pieno e acqua in abbondanza. 
Il terreno deve esssere di medio impasto, sciolto, ricco di sostanza orga-
nica. RACCOLTA: da Luglio a Settembre.
Matura a 70 giorni dal trapianto.

Anguria Rigata
Produce frutti di dimensioni notevoli particolarmente zuccherini, si consi-
glia di irrigare molto soprattutto durante l’accrescimento dei frutti. TRA-
PIANTO: a marzo in serra e da aprile a maggio in pieno campo. SESTI 
D’IMPIANTO: 1 metro tra le piante sulla fila e 2 m tra le file. POSIZIONE: 
predilige il clima temperato caldo con sole pieno e acqua in abbondanza. 
Il terreno deve esssere di medio impasto, sciolto, ricco di sostanza orga-
nica RACCOLTA: da luglio a settembre. Matura a 70 giorni dal trapianto.

Asparago Verde Grande F1
Ibrido Californiano di cloni molto precoce di origine californiana, regolare 
e di eccellente presentazione. I turioni, di ottima qualità, sono di calibro 
16/18 mm con brattee verde intenso, ben aderenti alla punta del turione. 
Varietà indicata per colture forzate sotto tunnel o serre, per la produzio-
ne di asparago verde nelle zone mediterranee a clima caldo-secco, per 
il mercato fresco e per l’industria. TRAPIANTO: da Novembre ad Aprile 
SESTI D’IMPIANTO: 30 cm sulla fila, 100-120 cm tra le file.



Basilico Greco
Il basilico coltivato in ambienti ombreggiati produce in misura inferiore 
ma ne viene esaltato il profumo delle foglie.Nel periodo che precede la 
fioritura, asportare i germogli apicali‚ permetterà alla pianta di crescere 
maggiormente. TRAPIANTO: da marzo in serra, da aprile ad agosto all’a-
perto. SESTI D’IMPIANTO: 20 cm tra una pianta e l’altra. POSIZIONE: cre-
sce molto bene in pieno sole, ma anche in luoghi ombreggiati.RACCOLTA: 
le foglie si raccolgono dopo 1 mese dal trapianto da maggio ad ottobre.

Bieta Coste
Pianta dalle coste bianche e larghe, foglie di colore verde brillante. Defo-
gliata ricaccia velocemente. TRAPIANTO: da febbraio a marzo in serra; 
da aprile ad agosto in pieno campo. SESTI D’IMPIANTO: 20 cm sulla fila‚ 
30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole ma permette buone produzioni 
anche in zone parzialmente ombreggiate. RACCOLTA: da maggio a no-
vembre. La raccolta delle foglie si effettua a scalare‚ recidendo con un 
coltello le foglie esterne della pianta.

Basilico Rosso
La pianta presenta foglie grandi, dentate, di color porpora/violaceo tanto 
che è nota anche come Basilico viola. I fiori sono rosa. Si tratta di una 
pianta che cresce molto rapidamente raggiungendo un’altezza media 
compresa tra i 30 e i 50 cm. È una pianta che può essere coltivata sia in 
vaso che in piena terra. Cresce in pieno sole e mezz’ombra. Non sono tol-
lerate temperature al di sotto dei 10° C. Gradisce annaffiature frequenti, 
ma con un suolo ben drenato.

Carciofo Viola Di Romagna
Varietà dal colore viola, molto saporita. La pianta è robusta e molto pro-
duttiva. Tolto il frutto principale la pianta ricaccia abbondantemente 
TRAPIANTO: da marzo a giugno. SESTI D’IMPIANTO: 80 cm sulla fila e 
90 cm tra una fila e l’altra. POSIZIONE: in pieno sole e in luoghi riparati 
dai rigori invernali e dal vento. RACCOLTA: da aprile a maggio dell’anno 
successivo all’impianto ma qualche capolino può essere raccolto dopo 
qualche mese dal trapianto.

Cardo
Pianta dalle coste bianche e larghe, foglie di colore verde brillante. Defo-
gliata ricaccia velocemente. TRAPIANTO: da febbraio a marzo in serra; 
da aprile ad agosto in pieno campo. SESTI D’IMPIANTO: 20 cm sulla fila‚ 
30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole ma permette buone produzioni 
anche in zone parzialmente ombreggiate. RACCOLTA: da maggio a no-
vembre. La raccolta delle foglie si effettua a scalare‚ recidendo con un 
coltello le foglie esterne della pianta.

Cavolfiore Bianco Precoce
Varietà ibride di eccellente qualità‚ sono caratterizzati da ampia adatta-
bilità ai vari climi e ambienti. Producono corimbi del peso di circa 1 kg. Si 
consiglia di irrigare e concimare con regolarità. TRAPIANTO: febbraio ad 
agosto. SESTI D’IMPIANTO: 50 tra fila e fila 70 tra le file. POSIZIONE: in
pieno sole RACCOLTA: da maggio a novembre‚ e generalmente dopo 70 
– 80 giorni dal trapianto.



Cavolfiore Bianco Tardivo
Pianta vigorosa dalla maturazione tardiva. Il corimbo di colore bianco 
raggiunge i 1200 grammi di peso. È un ibrido particolarmente resistente 
alle basse temperature e indicato nelle zone con problemi di elevata umi-
dità. TRAPIANTO: da luglio a settembre. SESTI D’IMPIANTO: dai 50 ai 60 
cm tra una pianta e l’altra. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: a marzo 
e generalmente 150 giorni dopo il trapianto.

Cavolo Cappuccio Appuntito
Varietà precoce, di qualità eccellente e con sapore particolarmente dolce. 
Le teste sono compatte, di struttura solida e con midollo corto. Notevole 
è la rusticità e la tolleranza alla sovra maturazione. TRAPIANTO: marzo 
- ottobre. SESTI D’IMPIANTO: 50 tra fila e fila, 50 sulla fila POSIZIONE: in 
pieno sole RACCOLTA: 50-60 giorni.

Cavolo Broccolo Pugliese
La pianta, molto rustica, resiste bene in campo alle diverse avversità cli-
matiche. La testa, a forma di cupola a grana fine di colore verde scuro. 
Ottima emissione di ricacci laterali. TRAPIANTO: marzo - novembre. SE-
STI D’IMPIANTO: 50 tra fila e fila, 50 sulla fila. POSIZIONE: in pieno sole 
RACCOLTA: 80-90 giorni.

Cavolo Cappuccio Piatto
Produce teste di grandi dimensioni leggermente piatte. TRAPIANTO: 
marzo - luglio. SESTI D’IMPIANTO: 60 tra fila e fila POSIZIONE: in pieno 
sole RACCOLTA: 80 - 100 giorni.

Cavolo Cappuccio Tondo
Pianta di taglia media a testa rotonda di colore verde, dal peso medio di 
1-1,2 Kg. Ideale nella dieta dei diabetici. TRAPIANTO: marzo - ottobre. 
SESTI D’IMPIANTO: 50 tra fila e fila, 40 sulla fila. POSIZIONE: in pieno sole
RACCOLTA: 65 giorni.

Cavolo Cappuccio Tondo Crauti
Cappuccio tondo, del peso di 2 kg circa, molto resistente alle spaccature 
e buona conservabilità. Adatto sia al consumo fresco che alla trasforma-
zione. TRAPIANTO: aprile - ottobre. SESTI D’IMPIANTO: 50 tra fila e fila, 
60 sulla fila. POSIZIONE: in pieno sole RACCOLTA: da aprile a ottobre.



Cavolo Cinese
Ricco di vitamina C e A, sali minerali, acido folico e potassio mentre, es-
sendo ricco d’acqua, ha un contenuto calorico molto basso. Molto tenero 
ideale per condire crudo. SESTI D’IMPIANTO: 50 cm tra fila e fila 40 tra le 
file. RACCOLTA: da ottobre.

Cavolo Rapa
Ibrido particolarmente indicato per le colture invernali‚ si coltiva con 
estrema facilità anche in climi e ambienti non ottimali. Si consuma crudo 
condito con olio‚ pepe e sale. TRAPIANTO: da maggio a settembre. SESTI 
D’IMPIANTO: 30 cm sulla fila‚ 40 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. 
RACCOLTA: la raccolta si inizia quando la rapa ha le dimensioni di una 
mela (circa dopo un mese)‚ tuttavia se lasciato in campo‚ il cavolo rapa 
aumenta le dimensioni mantenendo inalterate le qualità organolettiche.

Cavolo Bruxelles
Per avere maggiori produzioni si consiglia di piantare le giovani piante già 
giugno o luglio‚ questo consente di ottenere una pianta con fusto più alto 
e quindi di ottenere un maggior numero di frutti. TRAPIANTO: da giugno 
ad agosto. SESTI D’IMPIANTO: dai 50 ai 60 cm tra una pianta
e l’altra. POSIZIONE: in pieno sole RACCOLTA: da ottobre.

Cavolo Verza
Varietà ibride di eccellente qualità‚ sono caratterizzati da ampia adatta-
bilità ai vari climi e ambienti. Producono corimbi del peso di circa 1 kg. 
Si consiglia di irrigare e concimare con regolarità. TRAPIANTO: febbraio 
ad agosto. SESTI D’IMPIANTO: 50 tra fila e fila 70 tra le file POSIZIONE: 
in pieno sole. RACCOLTA: da maggio a novembre‚ e generalmente dopo 
70 – 80 giorni dal trapianto.

Cavolo Verza Rossa
Questo ibrido trapiantato verso luglio permette di ottenere verze di di-
mensioni notevoli che si consumano soprattutto nelle prima parte dell’in-
verno; i trapianti effettuati più tardi garantiscono raccolti fino ad aprile. 
È un ibrido con ottima tenuta al gelo. TRAPIANTO: da luglio ad agosto 
SESTI D’IMPIANTO: 40 cm sulla fila‚ 50 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno 
sole RACCOLTA: da ottobre fino ad aprile.

Cetriolino Sottaceti
Varietà ibride di eccellente qualità‚ sono caratterizzati da ampia adatta-
bilità ai vari climi e ambienti. Producono corimbi del peso di circa 1 kg. 
Si consiglia di irrigare e concimare con regolarità. TRAPIANTO: febbraio 
ad agosto. SESTI D’IMPIANTO: 50 tra fila e fila 70 tra le file. POSIZIONE: 
in pieno sole. RACCOLTA: da maggio a novembre‚ e generalmente dopo 
70 – 80 giorni dal trapianto.



Cetriolo Olandese Lungo ad alta digeribilità
Particolarmente apprezzato per la facile digeribilità dei suoi frutti che 
raggiungono i 25 cm di lunghezza. Pianta forte estremamente produtti-
va. TRAPIANTO: a marzo in serra‚ da aprile a luglio all’aperto. SESTI D’IM-
PIANTO: 50 cm sia tra una pianta e l’altra che tra file. POSIZIONE: in pieno 
sole e su terreni dotati di buona fertilità. RACCOLTA: da maggio ad otto-
bre‚ generalmente i primi frutti si raccolgono 60 giorni dopo il trapianto.

Cicoria Castelfranco Precoce
Cespo voluminoso, rotondo, compatto, fogliame interno sottile con ner-
vatura poco pronunciata, con lievi variegature rosse. Priva di gusto ama-
ro. Buona resistenza alla prefioritura, teme però le basse temperature. 
TRAPIANTO: da fine luglio e per tutto agosto. SESTI D’IMPIANTO: 30 cm 
sulla fila e 35 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: matura 
in 90 giorni dal trapianto (la raccolta si effettua nel tardo autunno).

Cetriolo Verde
Il cetriolo irrigato con regolarità produce frutti più serbevoli. La mancanza
di acqua e periodo siccitosi facilita infatti la produzione di frutti amari. 
TRAPIANTO: a marzo in serra‚ da aprile a luglio all’aperto. SESTI D’IM-
PIANTO: 50 cm sia tra una pianta e l’altra che tra file. POSIZIONE: in pieno
sole e su terreni dotati di buona fertilità. RACCOLTA: da maggio ad otto-
bre. Generalmente i primi frutti si raccolgono 30 giorni dopo il trapianto.

Cicoria Castelfranco Tardiva
Cespo a rosetta con foglie bianco-verdi, screziate rosso e leggermente 
frastagliate ai margini. Ha funzioni depurative. TRAPIANTO: da fine Luglio 
e per tutto. Agosto. SESTI D’IMPIANTO: 30 cm sulla fila e 35 cm tra le file. 
POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: matura in 90 giorni dal trapianto (la
raccolta si effettua nel tardo autunno).

Cicoria Catalogna
Varietà particolarmente resistente alla salita a seme che si adatta ad es-
sere coltivata durante tutto l’anno mantenendo costanti le sue caratte-
ristiche di produttività e uniformità. TRAPIANTO: da febbraio ad agosto.
SESTI D’IMPIANTO: 30-35 cm sulla fila‚ 40-50 cm tra le fila. POSIZIONE: 
in pieno sole. RACCOLTA: da maggio a novembre e generalmente dopo 
60-65 giorni dal trapianto.

Cicoria Chioggia Precoce
Pianta vigorosa e rustica‚ produce grumoli del peso di 300-400 grammi 
con ottima resistenza alla salita a seme. TRAPIANTO: da marzo a set-
tembre. SESTI D’IMPIANTO: 25 cm sulla fila‚ 35 cm tra le file. POSIZIONE: 
in pieno sole. RACCOLTA: matura dopo circa 45 giorni dal trapianto.



Cicoria Chioggia Tardiva
Pianta molto vigorosa di grande resa produttiva e di elevata resistenza 
alle gelate‚ mantiene molto a lungo le sue ottime qualità organolettiche. 
TRAPIANTO: da fine luglio e fino a settembre. SESTI D’IMPIANTO: 30 cm 
sulla fila e 35 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: dopo 
130 giorni dal trapianto e generalmente in inverno.

Cicoria Lusia Precoce
Produce un cespo voluminoso molto croccante e di ottimo gusto del 
peso di circa 400 grammi. Per ottenere foglie più croccanti e cespi più 
voluminosi si consiglia di effettuare abbondanti irrigazioni. TRAPIANTO: 
da Maggio a Settembre. SESTI D’IMPIANTO: 25 cm sulla fila‚ 35 cm tra le 
file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio a novembre.

Cicoria di Verona Precoce
Varietà particolarmente apprezzata per la produzione di cespo dalle ca-
ratteristiche organolettiche eccellenti e dal peso medio di 200-250 gram-
mi. Pianta particolarmente rustica. TRAPIANTO: da fine luglio e per tutto 
agosto. SESTI D’IMPIANTO: 30 cm sulla fila e 35 cm tra le file. POSIZIO-
NE: in pieno sole. RACCOLTA: si raccoglie nel tardo autunno e general-
mente 90 giorni dopo il trapianto.

Cicoria Luisa Tardiva
Produce un cespo voluminoso molto croccante e di ottimo gusto del 
peso di circa 400 grammi. Per ottenere foglie più croccanti e cespi più 
voluminosi si consiglia di effettuare abbondanti irrigazioni. TRAPIANTO: 
da maggio a settembre. SESTI D’IMPIANTO: 25 cm sulla fila‚ 35 cm tra le 
file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: a 120 giorni.

Cicoria Pan di Zucchero
Produce cespi di ottime dimensioni e di buon gusto. È consigliabile effet-
tuare frequenti irrigazioni per ottenere cespi più croccanti. TRAPIANTO: 
da maggio a settembre. SESTI D’IMPIANTO: 30 cm sulla fila e 40 cm tra 
le file POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da giugno a novembre; dopo 
circa 70 giorni dal trapianto.

Cicoria Treviso Precoce
Produce cespi di ottime dimensioni e di buon gusto. È consigliabile effet-
tuare frequenti irrigazioni per ottenere cespi più croccanti. TRAPIANTO: 
da maggio a settembre. SESTI D’IMPIANTO: 30 cm sulla fila e 40 cm tra 
le file POSIZIsNE: in pieno sole. RACCOLTA: da giugno a novembre; dopo 
circa 70 giorni dal trapianto.



Cicoria Treviso Tardivo
Pianta rustica e vigorosa che produce cespi del peso di 300- 350 gram-
mi. Dieci giorni prima della raccolta se ne consiglia la legatura per fa-
vorire una migliore maturazione. TRAPIANTO: da fine Luglio e per tutto 
Agosto SESTI D’IMPIANTO: 30 cm sulla fila e 35 cm tra le file. POSIZIONE: 
in pieno sole RACCOLTA: In inverno e generalmente 110-120 giorni dal 
trapianto.

Cicoria Verona Tardiva
Selezione particolarmente resistente al gelo invernale‚ produce teste del 
peso di 400-500 grammi. Il sapore a maturazione è molto dolce. TRA-
PIANTO: da fine luglio e per tutto agosto. SESTI D’IMPIANTO: 30 cm sulla 
fila e 35 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: In inverno (la 
raccolta si protrae fino a tutto febbraio) e generalmente 130-160 giorni 
dal trapianto.

Cicoria Treviso Tardivo d’acqua
Pianta rustica e vigorosa che produce cespi del peso di 300- 350 gram-
mi. Dieci giorni prima della raccolta se ne consiglia la legatura per favo-
rire una migliore maturazione. TRAPIANTO: da fine luglio e per tutto ago-
sto. SESTI D’IMPIANTO: 30 cm sulla fila e 35 cm tra le file. POSIZIONE: 
in pieno sole. RACCOLTA: In inverno e generalmente 110-120 giorni dal 
trapianto.

Cipolla Bianca Tonda Musona
La cipolla contiene molti sali e vitamine in particolare la vitamina A‚ in-
dispensabile nel nostro organismo perché interviene nella formazione di 
pigmenti visivi e nel mantenimento della normale struttura della pelle. 
TRAPIANTO: da febbraio a maggio. SESTI D’IMPIANTO: 15 cm sulla fila 
e 25 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: le cipolle esti-
ve vengono raccolte quando le foglie si ingialliscono. Le varietà invernali 
possono essere lasciate nel terreno per un periodo più lungo.

Cipolla Gialla Tonda Dorata
La cipolla contiene molti sali e vitamine in particolare la vitamina A‚ in-
dispensabile nel nostro organismo perché interviene nella formazione di 
pigmenti visivi e nel mantenimento della normale struttura della pelle. 
TRAPIANTO: da febbraio a maggio. SESTI D’IMPIANTO: 15 cm sulla fila 
e 25 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: le cipolle esti-
ve vengono raccolte quando le foglie si ingialliscono. Le varietà invernali 
possono essere lasciate nel terreno per un periodo più lungo.

Cipolla Piatta di Maggio
È una cipolla nata per il consumo fresco, quindi di limitata conservabilità. 
TRAPIANTO: da ottobre a febbraio. SESTI D’IMPIANTO: 15 cm sulla fila 
e 25 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: le cipolle esti-
ve vengono raccolte quando le foglie si ingialliscono. Le varietà invernali 
possono essere lasciate nel terreno per un periodo più lungo.



Cipolla Rocca Bruna sel. Montoro
La cipolla contiene molti sali e vitamine in particolare la vitamina A‚ in-
dispensabile nel nostro organismo perché interviene nella formazione di 
pigmenti visivi e nel mantenimento della normale struttura della pelle.
TRAPIANTO: da febbraio a maggio. SESTI D’IMPIANTO: 15 cm sulla fila 
e 25 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: le cipolle esti-
ve vengono raccolte quando le foglie si ingialliscono. Le varietà invernali 
possono essere lasciate nel terreno per un periodo più lungo.

Cipolla Rossa Tonda di Tropea
La cipolla contiene molti sali e vitamine in particolare la vitamina A‚ in-
dispensabile nel nostro organismo perché interviene nella formazione di 
pigmenti visivi e nel mantenimento della normale struttura della pelle. 
TRAPIANTO: da febbraio a maggio. SESTI D’IMPIANTO: 15 cm sulla fila e 
25 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: avviene quando le 
foglie ingialliscono.

Cipolla Rossa Lunga di Tropea
La cipolla contiene molti sali e vitamine in particolare la vitamina A‚ in-
dispensabile nel nostro organismo perché interviene nella formazione di 
pigmenti visivi e nel mantenimento della normale struttura della pelle. 
TRAPIANTO: da febbraio a maggio. SESTI D’IMPIANTO: 15 cm sulla fila e 
25 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: avviene quando le 
foglie ingialliscono.

Cipollotto bianco di Lisbona
Varietà dal bulbo tunicato di forma cilindrica, schiacciata ai poli, con leg-
gero ingrossamento alla base delle foglie, colore delle tuniche interne ed 
esterne interamente bianco, polpa succulenta e di sapore dolce. E’ utiliz-
zata soprattutto per il consumo fresco. TRAPIANTO: aprile - ottobre. SE-
STI D’IMPIANTO: 20 tra fila e fila, 20 sulla fila. POSIZIONE: in pieno sole. 
RACCOLTA: da marzo a giugno.

Erbette da taglio
La costa da taglio trae molto beneficio da concimazioni ricche di azoto e 
da abbondanti irrigazioni. Ciò consente di ottenere piante più produttive. 
TRAPIANTO: da febbraio a marzo in serra; da aprile ad agosto in pieno 
campo. SESTI D’IMPIANTO: 10 cm sulla fila‚ 20 cm tra le file. POSIZIONE: 
in pieno sole ma permette buone produzioni anche in zone parzialmente 
ombreggiate. RACCOLTA: da maggio a novembre, dopo 30-40 giorni dal 
trapianto recidendo le foglie a livello del colletto con un coltello.

Fagiolino Nano
Pianta dalla straordinaria resa produttiva‚ produce anche nei periodi dif-
ficili caratterizzati da caldo estivo. Ottima resistenza anche alle malattie. 
TRAPIANTO: da aprile ad agosto. SESTI D’IMPIANTO: 25 cm tra le fila e 10 
cm sulla fila. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da maggio a ottobre.



Fagiolo Borlotto Nano
Pianta molto produttiva che esprime la sua potenzialità in terreni ricchi di 
sostanza organica ben drenati e con ripetute sarchiature. Il fagiolo è una 
piante appartenente alla famiglia delle leguminose detta MIGLIORATRI-
CE in quanto lascia un terreno migliore rispetto a come l’aveva trovato. 
TRAPIANTO: da aprile ad luglio. SESTI D’IMPIANTO: 25 cm tra le fila e 10 
cm sulla fila. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da giugno a ottobre.

Fragola Rifiorente
Varietà molto rustica e produttiva. La raccolta si mantiene fino ad otto-
bre. Produce frutti di buone dimensioni molto profumati e particolarmen-
te zuccherini. TRAPIANTO: da marzo a maggio. SESTI D’IMPIANTO: 20 
cm sulla fila‚ 30 cm tra una fila e l’altra. POSIZIONE: in luoghi soleggia-
ti ma produce anche in zone parzialmente ombreggiate. RACCOLTA: da 
maggio a settembre.

Finocchio
Per ottenere grumi più bianchi e quindi croccanti è consigliabile effettua-
re più rincalzature. Il finocchio può essere coltivato anche in zone legger-
mente ombreggiate‚ TRAPIANTO: da aprile ad agosto. SESTI D’IMPIAN-
TO: 20 cm tra una pianta e l’altra; tra le file 50 cm al fine di consentire le 
rincalzature in un secondo momento. POSIZIONE: in pieno sole. RAC-
COLTA: matura tra i 60 giorni (nelle varietàa maturazione estiva) e i 80 
giorni (nelle varietà a maturazione autunnale).

Fragola Uniphera
Pianta di buona vigoria,con portamento intermedio,di buona produttivita’ 
e tollerante alle piu’ comuni malattie. Frutto grosso ed uniforme,di forma 
conica,consistente,di colore rosso brillante e di buon sapore. Nessuna 
rifiorenza. TRAPIANTO: da marzo a maggio. SESTI D’IMPIANTO: 20 cm 
sulla fila‚ 30 cm tra una fila e l’altra. POSIZIONE: in luoghi soleggiati ma 
produce anche in zone parzialmente ombreggiate. RACCOLTA: da mag-
gio a settembre.

Indivia Riccia
Ottime caratteristiche produttive e resistenza al freddo. Pianta di notevoli 
dimensioni con foglie abbondanti e chiuse che permettono un perfet-
to imbianchimento naturale. TRAPIANTO: da febbraio a maggio. SESTI 
D’IMPIANTO: 25 cm sulla fila‚ 30 cm tra le file. POSIZIONE: in luoghi so-
leggiati ma produce anche in zone parzialmente ombreggiate. RACCOL-
TA: da giugno a novembre.

Indivia Scarola
Varietà dal cespo compatto e omogeneo è autoimbiancante. Molto resi-
stente alla salita a seme. TRAPIANTO: da marzo ad agosto. SESTI D’IM-
PIANTO: 25 cm sulla fila‚ 30 cm tra le file. POSIZIONE: in luoghi soleggiati 
ma produce anche in zone parzialmente ombreggiate. RACCOLTA: da 
giugno a novembre.



Lattuga Barba dei Frati
Produce cespi abbondanti che possono essere consumatisia cotti che 
crudi. TRAPIANTO: da febbraio a settembre. SESTI D’IMPIANTO: 25 cm 
sulla fila‚ 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da aprile
a novembre.

Lattuga Canasta
Cespo voluminoso e pesante che raggiunge anche gli 800 gr. Foglie di 
colore rosso vinoso che si attenua nei periodi più caldi dell’anno. Adatta 
per essere coltivata per tutto l’anno. TRAPIANTO: da febbraio a settem-
bre SESTI D’IMPIANTO: 25 cm sulla fila‚ 30 cm tra le file. POSIZIONE: in 
pieno sole. RACCOLTA: da giugno a novembre.

Lattuga Brasiliana
Produce teste molto compatte (simile al cappuccio) le cui dimensioni 
possono raggiungere i 500 gr. Pianta molto rustica e versatile‚ ha un’ot-
tima resistenza alla salita a seme. TRAPIANTO: da febbraio a settembre 
SESTI D’IMPIANTO: 25 cm sulla fila‚ 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno 
sole. RACCOLTA: da aprile a novembre.

Lattuga canasta Rossa
Lattuga di grandi dimensioni, di colore verde con sfumature rosse brillan-
ti ai bordi delle foglie. Lentissima a montare. TRAPIANTO: da febbraio a 
settembre SESTI D’IMPIANTO: 25 cm sulla fila‚ 30 cm tra le file. POSIZIO-
NE: in pieno sole. RACCOLTA: da giugno a novembre.

Lattuga Cappuccina
Pianta rustica che ben si adatta a condizioni climatiche sfavorevoli; resi-
stente alla salita a seme‚ produce teste voluminose e pesanti. TRAPIAN-
TO: da febbraio a settembre. SESTI D’IMPIANTO: 25 cm sulla fila‚ 30 cm 
tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da giugno a novembre.

Lattuga foglia Quercia Rossa
Varietà da taglio e da cespo. La pianta è voluminosa, dotata di grande 
compattezza dalla foglia lobata, molto gustosa, di colore rosso brillante. 
TRAPIANTO: da febbraio a settembre. SESTI D’IMPIANTO: 25 cm sulla 
fila‚ 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da giugno a 
novembre.



Lattuga foglia Quercia Verde
Varietà da taglio e da cespo. La pianta è voluminosa, dotata di grande 
compattezza dalla foglia lobata, molto gustosa, di colore verde brillante. 
TRAPIANTO: da febbraio a settembre. SESTI D’IMPIANTO: 25 cm sulla
fila‚ 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da giugno a 
novembre.

Lattuga Gentilina Rossa
Forma un cespo di buone dimensioni con foglia frastagliata‚ ottima la 
qualità gustativa. È una varietà molto rustica che produce bene anche 
in condizioni non ottimali. TRAPIANTO: da febbraio a settembre. SESTI 
D’IMPIANTO: 25 cm sulla fila‚ 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. 
RACCOLTA: da aprile o dopo 30 giorni dal trapianto.

Lattuga Gentilina
Cespo attraente di grandi dimensioni, dal sapore delicato. È una varietà 
molto facile da coltivare che cresce bene in qualsiasi condizione pedo 
climatica. Adatta per essere coltivata tutto l’anno. TRAPIANTO: da feb-
braio a settembre. SESTI D’IMPIANTO: 25 cm sulla fila‚ 30 cm tra le file. 
POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da giugno a novembre.

Lattuga Misticanza
Miscuglio costituito da diverse varietà di lattughe particolarmente adatte 
per essere coltivate da taglio. Trapianto durante tutto l’anno. TRAPIAN-
TO: da febbraio a ottobre. SESTI D’IMPIANTO: 30 cm sulla fila‚ 40 cm tra 
le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da aprile o dopo 30 giorni 
dal trapianto.

Lattuga Multifoglia Rossa
Varietà da taglio e da cespo. La pianta è voluminosa, dotata di grande 
compattezza dalle foglie numerose, molto gustosa, di colore rosso bril-
lante. Adatta a colture invernali. TRAPIANTO: da febbraio a settembre. 
SESTI D’IMPIANTO: 25 cm sulla fila‚ 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno 
sole. RACCOLTA: da aprile a novembre.

Lattuga Multifoglia Verde
Varietà da taglio e da cespo. La pianta è voluminosa, dotata di grande 
compattezza dalle foglie numerose, molto gustosa, di colore verde bion-
do brillante. Adatta a colture invernali. TRAPIANTO: da febbraio a settem-
bre. SESTI D’IMPIANTO: 25 cm sulla fila‚ 30 cm tra le file. POSIZIONE: in 
pieno sole. RACCOLTA: da aprile a novembre.



Lattuga Regina dei Ghiacci
Pianta molto rustica che ben resiste al freddo e ai climi difficili‚ produce 
un cespo croccante e carnoso‚ particolarmente indicata per i trapian-
ti tardo invernali e primaverili. TRAPIANTO: da febbraio a marzo. SESTI 
D’IMPIANTO: 25 cm sulla fila‚ 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. 
RACCOLTA: da aprile o dopo 30 giorni dal trapianto.

Lattuga Trentina
Forma un cespo di buone dimensioni con foglia frastagliata‚ottima la 
qualità gustativa. È una varietà molto rustica che produce bene anche 
in condizioni non ottimali. TRAPIANTO: da febbraio a settembre. SESTI 
D’IMPIANTO: 25 cm sulla fila‚ 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. 
RACCOLTA: da giugno a novembre.

Lattuga Romana
Forma un cespo ben CHIUSO e compatto le cui dimensioni possono rag-
giungere i 600-700 gr. Ha un’ottima tolleranza alla salita seme.TRAPIAN-
TO: da febbraio a settembre. SESTI D’IMPIANTO: 25 cm sulla fila‚ 30 cm 
tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da giugno a novembre.

Lattuga Unicum
Pianta rustica e molto versatile produce cespi molto delicati e di ottimo 
gusto. Particolarmente indicata per terreni di montagna. TRAPIANTO: da 
febbraio a settembre. SESTI D’IMPIANTO: 25 cm sulla fila‚ 30 cm tra le 
file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da giugno a novembre.

Lollo Rossa
Varietà dal cespo voluminoso e con foglie arricciate dal colore rosso vi-
noso. Ideale sia per raccolte primaverili che estive ed autunnali. TRA-
PIANTO: da febbraio a settembre. SESTI D’IMPIANTO: 25 cm sulla fila‚ 30 
cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da aprile o dopo 30 
giorni dal trapianto.

Lollo Verde
Cespo voluminoso con fogliame riccio ideale sia per raccolte primaverili 
che estive e autunnali. Varietà di ottima rusticità e adattabilità ai diversi 
climi. TRAPIANTO: da febbraio a settembre. SESTI D’IMPIANTO: 25 cm 
sulla fila‚ 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da aprile 
o dopo 30 giorni dal trapianto.



Melanzana Bianca
Pianta di taglia media, adatta per colture di serra e pieno campo. Il frutto 
è di colore bianco con una polpa di consistenza carnosa. TRAPIANTO: 
marzo in serra‚ da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D’IMPIANTO: 50
cm sulla fila‚ 80 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da 
luglio ad ottobre.

Melanzana Lunga Nera
Ibrido adatto sia per la coltivazione in pieno campo che in serra‚ molto 
rustica e produttiva. La melanzana è una coltura che predilige tempe-
rature mediamente elevate. Una corretta disponibilità idrica permette di 
ottenere frutti più dolci. La melanzana è particolarmente indicata nelle 
diete essendo molto povera di calorie. TRAPIANTO: marzo in serra‚ da 
aprile a giugno in pieno campo. SESTI D’IMPIANTO: 40 cm sulla fila‚ 80 
cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio ad ottobre.

Melanzana Cinese Lunga Viola
Ottima selezione con frutto lungo, sottile ed allungato. Colore viola scu-
ro. pianta robusta e resistente, molto produttiva. TRAPIANTO: marzo in 
serra‚ da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D’IMPIANTO: 50 cm sulla
fila‚ 80 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio ad 
ottobre.

Melanzana Striata Viola
Pianta ricca di vitamina A e C. Il frutto è rotondo, con la buccia liscia e di 
colore viola striato di bianco alla base. La polpa è consistente e contiene 
pochi semi. TRAPIANTO: marzo in serra‚ da aprile a giugno in pieno cam-
po. SESTI D’IMPIANTO: 40 cm sulla fila‚ 80 cm tra le file. POSIZIONE: in 
pieno sole. RACCOLTA: da luglio ad ottobre.

Melanzana Tonda Nera
Ibrido indicato sia per la coltivazione in serra che in pieno campo. Polpa 
povera di semi e con ottime caratteristiche organolettiche.  Predilige tem-
perature mediamente elevate. Una corretta disponibilità idrica permette 
di ottenere frutti più dolci. La melanzana è particolarmente indicata nelle 
diete essendo molto povera di calorie. TRAPIANTO: marzo in serra‚ da 
aprile a giugno in pieno campo. SESTI D’IMPIANTO: 40cm sulla fila‚ 80 
cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio ad ottobre.

Melanzana Tonda Viola
Pianta robusta con buona vigoria e produzione elevata ed uniforme. Frut-
ti dalle dimensioni di circa 12x15 cm di colore violetto e di buona consi-
stenza con pochi semi. TRAPIANTO: marzo in serra‚ da aprile a giugno 
in pieno campo. SESTI D’IMPIANTO: 40 cm sulla fila‚ 80 cm tra le file.
POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio ad ottobre.



Melone Liscio Jolly
Pianta rustica e vigorosa che garantisce abbondanti produzioni di frutti 
molto dolci. Il melone è una pianta che predilige terreni fertili‚ assolati e 
con un’elevata disponibilità idrica. TRAPIANTO: a marzo in serra‚ da aprile 
a giugno in pieno campo. SESTI D’IMPIANTO: 80 cm sulla fila‚ 150 cm tra
le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da marzo a giugno.

Peperone 3/4 Giallo
Ibrido dalla produzione abbondante e continua‚ fornisce frutti di ottime 
dimensioni e con polpa spessa per tutto il periodo produttivo. La raccolta 
dei frutti effettuata prima del viraggio al giallo consente di ottenere pro-
duzioni più abbondanti. Per avere risultati ottimali si consiglia di irrigare 
e concimare regolarmente. TRAPIANTO: a marzo in serra‚ da aprile a giu-
gno in pieno campo. SESTI D’IMPIANTO: 50 cm sulla fila‚ 70 cm tra le file. 
POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio a settembre.

Melone Retato
Pianta rustica e vigorosa che garantisce abbondanti produzioni di frutti 
molto dolci. Il melone è una pianta che predilige terreni fertili‚ assolati e 
con un’elevata disponibilità idrica. TRAPIANTO: a marzo in serra‚ da apri-
le a giugno in pieno campo. SESTI D’IMPIANTO: 80 cm sulla fila‚ 150 cm 
tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da aprile o dopo 30 giorni 
dal trapianto.

Peperone 3/4 Rosso
Pianta vigorosa e di elevata produttività‚ produce frutti con polpa spessa 
e dolce. Può essere consumato anche da verde. La raccolta dei frutti ef-
fettuata prima del viraggio al rosso consente di ottenere produzioni più 
abbondanti. Per avere risultati ottimali si consiglia di irrigare e concimare 
regolarmente. TRAPIANTO: a marzo in serra‚ da aprile a giugno in pieno 
campo. SESTI D’IMPIANTO: 50 cm sulla fila‚ 70 cm tra le file. POSIZIONE: 
in pieno sole. RACCOLTA: da luglio a settembre.

Peperone Corno Giallo
Pianta precoce vigorosa con frutti a forma conica allungata di un bel co-
lore giallo intenso, la polpa è di sapore dolce e molto aromatica. TRA-
PIANTO: a marzo in serra‚ da aprile a giugno in pieno campo. SESTI 
D’IMPIANTO: 50 cm sulla fila‚ 70 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole 
.RACCOLTA: da luglio a settembre.

Peperone Corno Rosso
Pianta a portamento eretto con internodi corti. Resistente alle più comuni 
malattie, frutti lunghi 15cm. Con polpa liscia e spessa di colore rosso in-
tenso. TRAPIANTO: a marzo in serra‚ da aprile a giugno in pieno campo. 
SESTI D’IMPIANTO: 50 cm sulla fila‚ 70 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno 
sole. RACCOLTA: da luglio a settembre.



Peperone Friggitello
Varietà simile al peperone aceto (sigaretta) differenzia per produrre pe-
peroni più tozzi particolarmente adatti per essere fritti. TRAPIANTO: a 
marzo in serra‚ da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D’IMPIANTO: 40 
cm sulla fila‚ 60 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da 
luglio a settembre.

Peperone Moncheto
Varietà simile al peperone aceto (sigaretta) differenzia per produrre pe-
peroni più tozzi particolarmente adatti per essere fritti. TRAPIANTO: a 
marzo in serra‚ da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D’IMPIANTO: 40 
cm sulla fila‚ 60 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da 
luglio a settembre.

Peperone Lombardo Dolce
Il peperone aceto‚ detto anche “sigaretta”‚è una pianta molto rustica e 
produttiva che da ottimi risultati anche in condizioni non ideali. È consi-
gliato tuttavia effettuare irrigazioni abbondanti perché in caso di stress 
idrici e in concomitanza di caldi intensi i frutti possono diventare piccanti. 
TRAPIANTO: a marzo in serra‚ da aprile a giugno in pieno campo. SESTI 
D’IMPIANTO: 40 cm sulla fila‚ 60 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. 
e su terreni dotati di buona fertilità. RACCOLTA: da luglio a settembre.

Peperone Piccante Lungo
Produce frutti lunghi 14-16 cm molto piccanti. Mantiene un’elevata pic-
cantezza anche durante l’inverno. I frutti più piccanti si ottengono da 
piante coltivate in ambienti caldi e leggermente siccitosi. TRAPIANTO: a 
marzo in serra‚ da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D’IMPIANTO: 40 
cm sulla fila‚ 60 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da 
luglio a settembre.

Peperone Piccante Tondo
Pianta molto produttiva sulla quale è distribuita una grande produzione di 
frutti mediamente piccanti. Molto indicati per la conservazione in vasetti 
sott’olio. TRAPIANTO: a marzo in serra‚ da aprile a giugno in pieno cam-
po. SESTI D’IMPIANTO: 40 cm sulla fila‚ 60 cm tra le file. POSIZIONE: in 
pieno sole. RACCOLTA: da luglio a settembre.

Peperone Trottola
Peperoncino dal colore intenso ideale per conserve e sottaceti. Per la sua 
curiosa forma in talune zone è conosciuto con il nome di CAPPELLO DEL 
VESCOVO. E’ una pianta molto rustica facile da coltivare e con abbon-
dante produzione. TRAPIANTO: a marzo in serra‚ da aprile a giugno in 
pieno campo. SESTI D’IMPIANTO: 40 cm sulla fila‚ 60 cm tra le file. POSI-
ZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio a settembre.



Pisello Nano
Varietà precoce molto rustica e facile da coltivare‚ produce abbondanti 
baccelli con piselli dal gusto delicato e molto dolci. TRAPIANTO: da feb-
braio a maggio. SESTI D’IMPIANTO: 10 cm sulla fila e 40 cm tra una fila 
e l’altra. POSIZIONE: in pieno sole ma produce bene in zone parzialmente 
ombreggiate o in luoghi in cui le piante vicine germogliano tardi e per-
mettono così al pisello di completare il suo ciclo colturale prima che vi sia 
l’ombra della vegetazione.RACCOLTA: da luglio a settembre.

Pomodoro Cencara
Una coltura trapiantata ha un ciclo di 100-120 giorni. Il pomodoro non 
ama gli ambienti umidi che favoriscono le malattie e i marciumi: predilige 
i climi piuttosto asciutti‚ in terreni con buona capacità di ritenzione idrica 
o con possibilità di irrigazione. TRAPIANTO: a marzo in serra‚ da aprile a 
giugno in pieno campo. SESTI D’IMPIANTO: 40 cm sulla fila e 80 cm tra 
le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio ad ottobre. I frutti 
maturano dopo circa 50 giorni dal trapianto.

Pomodoro Blank Krim/Camone
Il Camone è il nome che identifica un pomodoro con una personalità uni-
ca e spiccata, italiano al 100%. Dal gusto davvero unico che deriva dalla 
perfetta armonia tra acidità e grado zuccherino, presenta una particolare 
colorazione rosso-arancio con la parte superiore (la spalla) di colore ver-
de intenso. TRAPIANTO: in serra da marzo ad aprile. All’aperto da aprile a 
giugno. SESTI D’IMPIANTO: 50 cm tra le file 40 cm sulla fila POSIZIONE: 
in pieno sole o parzialmente soleggiato. RACCOLTA: da luglio ad ottobre.

Pomodoro Ciliegino
Pianta alta. Frutti piccoli disposti in grappoli di colore rosso vivo. Ideale 
per decorazioni. Pianta di altissima produzione. Sapore dolce. Ciclo me-
dio precoce. TRAPIANTO: a marzo in serra‚ da aprile a giugno in pieno 
campo. SESTI D’IMPIANTO: 40 cm sulla fila e 70 cm tra le file. POSIZIO-
NE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio ad ottobre. I frutti maturano dopo 
circa 50 giorni dal trapianto.

Pomodoro Costoluto
Ibrido rustico e resistente. L’ottima consistenza e il saporedolce rendo-
no questo pomodoro particolarmente indicato per la cottura alla griglia. 
TRAPIANTO: a marzo in serra‚ da aprile a giugno in pieno campo. SESTI 
D’IMPIANTO: 40 cm sulla fila e 80 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole 
RACCOLTA: da luglio ad ottobre.

Pomodoro Cuor di Bue
Varietà particolarmente apprezzata per la produzionedi eccellenti frutti 
con pochi semi e polpa abbondante.Ottimo come pomodoro da insalata. 
TRAPIANTO: a marzo in serra‚ da aprile a giugno in pieno campo. SESTI 
D’IMPIANTO: 40 cm sulla fila e 80 cm tra le file POSIZIONE: in pieno sole 
RACCOLTA: da luglio ad ottobre.



Pomodoro da Mensa Giallo
Pomodoro tondo da insalata di grossa pezzatura dal colore giallo e di 
ottimo gusto. TRAPIANTO: a marzo in serra‚ da aprile a giugno in pieno 
campo. SESTI D’IMPIANTO: 40 cm sulla fila e 80 cm tra le file. POSIZIO-
NE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio ad ottobre.

Pomodoro Fragolino Berry
Pianta indeterminata, vigorosa, ben aerata con internodi corti di buon vi-
gore. Il grappolo porta moltissimi frutti di piccole dimensioni. TRAPIANTO: 
a marzo in serra‚ da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D’IMPIANTO: 
40cm sulla fila e 80 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: 
da luglio ad ottobre.

Pomodoro Datterino
Pianta vigorosa e molto rustica. Produce moltissimi frutti dall’aroma‚ sa-
pore e grado zuccherino inconfondibile e decisamente superiore a qual-
siasi ciliegino. Data la grande vigoria di questa ibrido possono essere 
coltivati 2 rami per pianta‚ ciò consente di ottenere produzioni più abbon-
danti. TRAPIANTO: a marzo in serra‚ da aprile a giugno in pieno campo. 
SESTI D’IMPIANTO: 40 cm sulla fila e 80 cm tra le file. POSIZIONE: in 
pieno sole. RACCOLTA: da luglio ad ottobre.

Pomodoro Peretto Palo S. Marzano
Varietà vigorosa a portamento indeterminato. Frutti pieni e pesanti, dal 
colore rosso brillante. L’uso principale è il mercato fresco, ma è indicato 
anche per conserve. TRAPIANTO: a marzo in serra‚ da aprile a giugno in 
pieno campo. SESTI D’IMPIANTO: 40 cm sulla fila e 80 cm tra le file. PO-
SIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio ad ottobre.

Pomodoro Strisciante Lungo
Pianta determinata, vigorosa e coprente. Resiste molto bene alle scotta-
ture. Ottimo per l’essicazione, fornisce rese elevate. TRAPIANTO: a marzo 
in serra‚ da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D’IMPIANTO: 40 cm 
sulla fila e 80 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio 
ad ottobre.

Pomodoro Strisciante Tondo
Pomodoro molto produttivo adatto sia per la coltivazione in serra che in 
pieno campo. Produce frutti di medie dimensioni molto uniformi. TRA-
PIANTO: a marzo in serra‚ da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D’IM-
PIANTO: 40 cm sulla fila e 80 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. 
RACCOLTA: da luglio ad ottobre.



Pomodoro Tondo
Ibrido rustico e resistente adatto sia per la coltivazione in serra e in pie-
no campo. Ottimo come pomodoro da insalata. TRAPIANTO: a marzo in 
serra‚ da aprile a giugno in pieno campo SESTI D’IMPIANTO: 40 cm sulla 
fila e 80 cm tra le file POSIZIONE: in pieno sole RACCOLTA: da luglio ad 
ottobre.

Porro
Per ottenere buoni risultati è consigliabile non coltivare il porro nuova-
mente sullo stesso luogo prima che siano trascorsi almeno quattro anni 
dalla coltura precedente. TRAPIANTO: da aprile a settembre. SESTI D’IM-
PIANTO: fra le piante 15 cm sulla fila‚ e 25 cm fra le file. POSIZIONE: cre-
sce bene in terreni leggeri e fertili con buona esposizione al sole‚ resiste 
ai rigori invernali. RACCOLTA: da giugno a gennaio.

Pomodoro Tondo Grappoli
Pomodoro molto produttivo adatto sia per la coltivazione in serra che in 
pieno campo. Produce frutti di medie dimensioni molto uniformi. TRA-
PIANTO: a marzo in serra‚ da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D’IM-
PIANTO: 40 cm sulla fila e 80 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. 
RACCOLTA: da luglio ad ottobre.

Prezzemolo Riccio
Pianta aromatica, rustica, molto produttiva dal ciclo medio-precoce. Gli 
steli eretti e robusti portano foglie molto ricce dal colore verde scuro e 
dall’intenso profumo. TRAPIANTO: marzo - settembre. SESTI D’IMPIAN-
TO: 15 cm sulla fila e 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RAC-
COLTA: da luglio ad ottobre. I frutti maturano dopo circa 30 giorni dal 
trapianto.

Rape Rosse
Varietà molto rustica che garantisce ottime produzioni anche in condi-
zioni climatiche non ottimali produce voluminosi radici dalle caratteri-
stiche organolettiche eccezionali. TRAPIANTO: febbraio - agosto. SESTI 
D’IMPIANTO: 10 cm sulla fila e 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. 
RACCOLTA: la raccolta si inizia quando la rapa ha le dimensioni di una 
mela (circa dopo un mese dal trapianto)‚se lasciato in campo‚ aumenta 
di dimensioni mantenendo inalterate le qualità organolettiche.

Prezzemolo Liscio
Varietà molto profumata con ottima resistenza al freddo. Per foglie più 
abbondanti si consiglia di concimare ed irrigare regolarmente. TRAPIAN-
TO: da febbraio a marzo in serra‚ da aprile ad agosto in pieno campo. 
SESTI D’IMPIANTO: 5 cm sulla fila‚ 15 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno 
sole ma da buoni risultati anche in ambienti parzialmente ombreggiati. 
RACCOLTA: da aprile a novembre e generalmente dopo 20 giorni dal tra-
pianto.



Rucola Selvatica
La rucola si coltiva molto facilmente nell’orto essendo molto adattabile 
alle diverse condizioni pedo climatiche. La raccolta è prolungata nel tem-
po ed abbondante perché dopo il primo taglio rivegeta molto rapidamen-
te. TRAPIANTO: da febbraio ad agosto. SESTI D’IMPIANTO: 10 cm sulla 
fila‚ 15 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole o leggermente ombreg-
giata. RACCOLTA: da aprile a novembre e generalmente 20 giorni dopo il 
trapianto

Sedano Bianco
Varietà molto produttiva e autoimbiancante‚ il sedano dorato produce 
gambi molto croccanti ottimi per essere consumati crudi (pinzimonio) 
ma anche negli altri usi richiesti in cucina. TRAPIANTO: a marzo in ser-
ra‚ da aprile ad agosto in pieno campo. SESTI D’IMPIANTO: 25 cm sulla 
fila‚ 35 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole ma produce bene anche 
in zone parzialmente ombreggiate. RACCOLTA: da giugno ad ottobre. Le 
foglie possono essere raccolte già un mese dopo il trapianto.

Scalogno Dorato
Varietà eccellente dalla forma allungata e dal colore giallo dorato, buo-
na conservabilità. Svolge funzioni di antiossidante, digestive e diuretiche, 
rinforza unghie capelli. TRAPIANTO: da ottobre ad aprile. SESTI D’IM-
PIANTO: 15 cm sulla fila‚ 20 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RAC-
COLTA: le cipolle estive vengono raccolte quando le foglie si ingialliscono. 
Levarietà invernali possono essere lasciate nel terreno per un periodo più 
lungo.

Sedano Rapa
Pianta molto produttiva e uniforme. Produce teste dalle ottime caratte-
ristiche organolettiche. Si consiglia di coltivare il sedano rapa in terreni 
molto fertili e con buona disponibilità idrica. TRAPIANTO: a marzo in ser-
ra, da aprile ad agosto in pieno campo. SESTI D’IMPIANTO: 30 cm sulla 
fila‚ 35 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da giugno ad 
ottobre.

Sedano Verde
Varietà molto rustica e resistente‚ ama terreni molto fertili ricchi di so-
stanza organica e con abbondanti irrigazioni‚in condizioni ottimali si 
possono ottenere produzioni maggiori. TRAPIANTO: a marzo in serra, da 
aprile ad agosto in pieno campo. SESTI D’IMPIANTO: 25 cm sulla fila‚ 35 
cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole ma produce bene anche in zone 
parzialmente ombreggiate. RACCOLTA: da giugno ad ottobre. Le foglie 
possono essere raccolte già un mese dopo il trapianto.

Spinacio da Taglio
Ibrido molto resistente alle basse temperature che consente buone 
produzioni in condizioni climatiche anche sfavorevoli. Particolarmente 
resistente alla salita a seme. TRAPIANTO: da febbraio ad aprile. SESTI 
D’IMPIANTO: 10 cm sulla fila 15 tra le file. POSIZIONE: in pieno sole‚ ma 
produce bene anche in ambienti leggermente ombreggiate. RACCOLTA: 
da aprile a maggio e generalmente a 30 giorni dal trapianto.



Zucca Delica
Pianta vigorosa e di notevole produttività che si adatta alle diverse condi-
zioni pedo climatiche. Produce frutti del peso di circa 1.7-1.9 kg. Con pol-
pa molto dolce e di elevate qualità organolettiche. TRAPIANTO: da aprile 
a giugno. SESTI D’IMPIANTO: 1 metro sulla fila‚ 2.5-3 metri tra le file. 
POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio a settembre.

Zucca Violina
Produce zucche dal colore giallo del peso di circa 3 kg. I frutti possono 
essere conservati a lungo per il consumo invernale e addirittura nella pri-
ma parte della primavera successiva. TRAPIANTO: da aprile a giugno. 
SESTI D’IMPIANTO: 250 cm tra le file 100 cm sulla fila. POSIZIONE: in 
pieno sole RACCOLTA: da agosto ad ottobre.

Zucca Marina di Chioggia
Produce zucche dal colore verde che raggiungono dimensioni notevoli. È 
una varietà eccellente che trova un vastissimo uso in cucina. Si conserva 
molto bene per il consumo invernale. TRAPIANTO: da aprile a giugno. 
SESTI D’IMPIANTO: 250 cm tra le file 100 cm sulla fila. POSIZIONE: pianta 
strisciante che cresce in altezza solo se sostenuta da tutori. RACCOLTA: 
da agosto ad ottobre.

Zucchino Bianco di Trieste
Varietà molto produttiva e longeva di facile coltivazione, si conferma 
molto adattabile ai diversi climi anche difficili. TRAPIANTO: in serra da 
febbraio a marzo, all’aperto tra aprile ed agosto. SESTI D’IMPIANTO: 150 
cm tra le file 80 cm sulla fila POSIZIONE: in pieno sole RACCOLTA: da 
maggio ad ottobre.

Zucchino Bolognese a Clava
Varietà a frutto cilindrico di colore verde scuro brillante, liscio e lungo 
18-19cm e dal fiore aperto. Pianta rustica e vigorosa, molto produttiva. 
TRAPIANTO: in serra da febbraio a marzo. All’aperto tra aprile ed agosto. 
SESTI D’IMPIANTO: 100 cm tra le file 50 cm sulla fila. POSIZIONE: in pie-
no sole. RACCOLTA: dopo 35/45 giorni.

Zucchino Giallo
Varietà a maturazione precoce con pianta eretta. Il frutto si presenta ci-
lindrico clavato, a forma di collo d’oca, di colore giallo, a superficie ru-
gosa. Particolarmente apprezzato l’impiego nei prodotti della tradizio-
ne culinaria mantovana. TRAPIANTO: da fine marzo - settembre. SESTI 
D’IMPIANTO: 60 cm sulla fila e 100 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno 
sole. RACCOLTA: 35 giorni.



Zucchino Tondo di Piacenza
Ibrido molto produttivo dai frutti rotondi di colore verde brillante. La pro-
duzione si prolunga per molto tempo ed è caratterizzato da una buona 
rusticità e adattabilità ai diversi climi. TRAPIANTO: da febbraio a marzo 
in serra‚ da aprile ad agosto in pieno campo. SESTI D’IMPIANTO: 80 cm 
sulla fila e 150 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da 
maggio ad ottobre‚ circa 20-30 giorni dopo il trapianto.

Zucchino Verde Scuro
Questo ibrido è una dei più produttivi presenti in commercio‚ tanto che 
ìììconsente una raccolta molto prolungata nel tempo di circa 1 o 2 zuc-
chine ogni altro giorno. Sono consigliate irrigazioni frequenti per garan-
tire frutti più serbevoli e poco amari. TRAPIANTO: da febbraio a marzo 
in serra‚ da aprile ad agosto in pieno campo. SESTI D’IMPIANTO: 80 cm 
sulla fila e 150 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da 
maggio ad ottobre‚ circa 20-30 giorni dopo il trapianto.

Vastissimo assortimento piante fiorite in vaso



Varietà innesti

Anguria Mini Rossa
Anguria Nera

Anguria Tonda
Cetriolo Lungo Olandese

Cetriolo Normale
Melanzana Bianca

Melanzana Lunga Nera
Melanzana Striata

Melanzana Tonda Nera
Melanzana Tonda Viola

Melone Liscio Jolly
Melone Retato

Peperone 3/4 Giallo
Peperone 3/4 Rosso

Peperone Corno Giallo
Peperone Corno Rosso

Peperone Piccante Lungo
Pomodoro Camone
Pomodoro Ciliegino

Pomodoro Costoluto
Pomodoro Cuor di Bue

Pomodoro Datterino
Pomodoro Doppio Innesto Ciliegino Giallo
Pomodoro Doppio Innesto Ciliegino Rosso

Pomodoro Fragolino
Pomodoro San Marzano
Pomodoro Tipo Cancara

Pomodoro Tondo a Grappolo
Pomodoro Tondo Liscio

Melanzane e Pomodori su Patata



Produzione e ingrosso
FioridelleDolomiti
Via Fratte, 1
38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel. +39 0461.532094
Fax +39 0461.531747
E-Mail: info@fioridelledolomiti.it
Orari
Lun.-Sab.08:00-12:00/14:00-18:00
Domenica: Chiuso

Vendita ingrosso
Romagnano Trento
loc. delle Ischie (TN)
Tel. +39 0461.347046
Fax +39 0461.347368
E-Mail: info@fioridelledolomiti.it
Orari
Lun.-Ven. 08:00-12:00/14:00–18:00
Sabato – Domenica chiuso

Produzione
Via Aeroporto, 34
38100 Gardolo di Trento (TN)
Tel. +39 0461.990666
Fax +39 0461.531747
E-Mail: info@fioridelledolomiti.it

Trentinoplant GARDEN
Piante da interno,Piante da esterno.
Progettazione, Realizzazione, Manu-
tenzione di aree verdi.
Consegna a domicilio in tutto il 
Trentino.
Località Campagna Granda 20/A
(vicino stazione Esso ovest)
38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel. +39 0461.534405
Fax +39 0461.531747
E-Mail: info@fioridelledolomiti.it
Orari
Lun.-Sab. 08:00-12:00/14:00–19:00
Domenica chiuso

Vendita al dettaglio
Trentinoplant SHOP
Piante da interno, piante da ester-
no, piante da regalo, matrimoni,fiori 
recisi, allestimenti mostre, addobbi 
funebri, giardini, manutenzione del 
verde.
Consegna a domicilio in tutto il 
Trentino.
Via Tamarisi, 2 c/o Centro Commer-
ciale Shop Center 38057 Pergine 
Valsugana (TN)
Tel. +39 0461.511119
Fax +39 0461.531747
E-Mail: info@trentinoplant.com
Orari 
Lunedi 14:30-20:00
Martedi-Domenica 09:00-20:00

Vendita al dettaglio
Trentinoplant TORRE VERDE
Piante da interno, piante da ester-
no, piante da regalo, matrimoni,fiori 
recisi, allestimenti mostre, addobbi 
funebri, giardini, manutenzione del 
verde.
Consegna a domicilio in tutto il 
Trentino.
Via Torre Verde ,60
Trento (TN)
Tel./Fax +39 0461.984492
E-Mail: info@trentinoplant.com
Orari
Lunedi 15:30-19:30
Mart.-Sab 08:30-12:30/15:30-19.30
Domenica 09:00-12:30

www.fioridelledolomiti.it


