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PONDEROSA GIALLO DA APPENDERE
Varietà originale di pomodoro caratteristica del centro 
Italia, rinomata per l’elevata conservabilità delle sue 
bacche. I frutti sono di colore giallo-arancio, in 
grappolo, hanno dimensioni medio-piccole e possono 
raggiungere il peso di 60-80 gr. I grappoli, appesi in 
ambienti riparati, si possono conservare fino a febbraio 
ed oltre. Sapore eccellente.
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Specialità SalutisticheSpecialità Salutistiche
e Supergustoe Supergusto

NERO DI CRIMEA
Varietà antica di pomodoro, ritornata in auge 
recentemente in seguito agli studi sui benefici degli 
antociani. Si è appurato che queste sostanze  
rallentano l'accumulo dei radicali liberi nell’organismo 
umano. I frutti, del peso massimo di 120 gr, tondi e 
lisci, maturano virando ad un colore porpora scuro. 
Pochi i semi all'interno, possiede un ottimo sapore. 
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NERO DI CRIMEA KAKAO F1
Questa varietà ibrida di pomodoro derivata dal vecchio 
nero di Crimea, ha il pregio di mantenerne le caratteri-
stiche di alto contenuto di antociani, ma ne migliora 
sensibilmente la pezzatura e produzione. I frutti, del 
peso massimo di 150 gr, tondi e lisci, maturano virando 
ad un colore porpora scuro. Pochi i semi all'interno, 
possiede un marcato e pronunciato sapore.
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OVALINO STRIATO ZEBRA F1
Splendida varietà con frutti piccoli, ovali, verdi striati 
in attraente rosso-arancio. Polpa di colore rosso vivo, 
per l’alto contenuto di licopene, che gli conferisce il 
valore di super- antiossidante. Sapore eccezionale, 
unico e insuperabile. Gustoso da snack, e crudo con 
l’olio d’oliva nella pasta. Resistente a diverse malattie 
radicali. Disponibile anche come pianta innestata. 
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Le varietà determinate (nane) Le varietà determinate (nane) 
per consumo fresco (da Mensa)per consumo fresco (da Mensa)

Varietà determinate (nane)Varietà determinate (nane)
da Salsada Salsa

TONDINO DEL VESUVIO MARASCA F1
Varietà di ciliegino che non necessita di tutori che la 
sorreggano per la coltivazione. Perfetto anche per 
orto in balcone. Ciclo di maturazione medio.
Pianta rustica e produttiva, con piccole bacche a 
ciliegia di circa 30 gr di peso, di colore rosso carico, 
con discreta resistenza alle spaccature. 
Resistente ad alcune patologie radicali.
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LUNGO DA SALSA TIPO SUPER ROMA F1
RESISTENTE A PERONOSPORA 
Super novità nel mondo del pomodoro, tra le prime 
varietà resistenti a Peronospora a frutto allungato. 
Varietà con pianta di buon vigore, e ciclo medio. 
Frutto allungato di alta qualità per passate, salse e 
sughi. Ampissima gamma di resistenza alle malattie 
radicali e fogliari, tra cui Peronospora e virosi.
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TONDO DA SALSA  PODIUM F1
Varietà affermata di pomodoro da conserva, con 
pianta sana e molto affidabile, a portamento nano, 
con elevato potenziale produttivo. Bacche di forma 
tondeggiante, di ottima tenuta in campo, con peso 
che può raggiungere i 100 gr. Varietà a ciclo 
medio-tardivo, resistente a molte malattie radicali.
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OVALE DA CONSERVA BIG RIO F1
Varietà di pomodoro da conserva tipo Rio Grande, 
apprezzata per le elevate dimensioni delle bacche, 
di attraente colore rosso, che possono raggiungere 
i 150 gr di peso. Elevata la produzione, con 
maturazione contemporanea dei frutti. Resistente 
a molte patologie radicali e fogliari.
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PENDOLINO DA APPENDERE PRINCIPE BORGHESE
Varietà di pomodoro antica, tipo vesuviano, con pianta 
discretamente forte e produttiva. É il tipico pomodoro 
considerato l’ideale per la conservazione invernale.
I grappoli, appesi, si conservano fino al mese di 
febbraio e oltre. Frutti dalla buccia spessa, del peso 
di 40-50 gr, a forma di goccia rovesciata, con la 
caratteristica punta terminale.
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POMODORO NERO A GRAPPOLO INDIGO ROSE
Il vero pomodoro nero!! Apprezzato per l’alto contenuto 
di antociani, che gli conferiscono speciali pregi nella 
prevenzione delle malattie e nel rallentamento 
dell’invecchiamento cellulare. È maturo quando i frutti 
più vicini al fusto, diventano più teneri, oppure 
osservando i frutti sul  lato dove non batte il sole 
che diventa rossastro. Frutti di 90 gr in grappolo. 
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SARDO REGINELLA F1
Varietà dal caratteristico frutto saporito ed acidulo che 
ci permette di assaporare il gusto tipico dei buonissimi 
pomodori sardi. La pianta è forte e produttiva, a 
maturazione molto precoce. I frutti sono riuniti in 
grappoli ed hanno un peso medio tra i 50 e i 70 gr. 
Hanno polpa croccante e sono ideali come insalatari. 
Specialità! Resistente a molte malattie radicali.
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CILIEGINO GIALLO GOLD STAR F1
Varietà di pomodoro ciliegino caratterizzato da ciclo 
super precoce. Le bacche sono di colore giallo oro di 
25 gr, con gusto veramente dolce e ottimo sapore. 
Pianta forte, sana e produttiva, con bacche molto 
resistenti alle spaccature. In tavola si utilizza come 
un normale ciliegino, come snack e per dare colore 
alle portate. Resistente ad alcune patologie radicali.
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DATTERINO GIALLO  YELLOW STAR F1 
Varietà di pomodoro veramente innovativa: il datterino 
dall’attraente colore giallo. Ciclo di maturazione 
precoce. Pianta molto vigorosa, facile da coltivare, 
sana e super produttiva, con grappoli di piccoli frutti 
(circa 20 gr), molto attraenti dal sapore dolcissimo. 
Ideale per snack, antipasti e per dare colore alle 
portate. Resistente ad alcune patologie radicali.V
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TONDO A TERRA ESTIVO SALOMONE F1 
Varietà di pomodoro di grande pregio a ciclo medio, 
con pianta vigorosa e produttiva, da coltivare senza 
necessità di tutori. Di facile coltivazione. Bacche di 
buona pezzatura, del peso di circa 150 gr, resistenti 
alle spaccature, con polpa consistente. Si raccoglie 
fino ai primi freddi, e i frutti verdi si lasciano maturare 
in casa. Resistente ad alcune patologie radicali.
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SAN MARZANO A TERRA ESTIVO WANTJA F1 
Varietà a ciclo precoce di alta qualità, non 
necessita di tutori che la sorreggano. La pianta, 
generosa, produce bacche di oltre 100 gr. e si 
adatta bene a serra e pieno campo. Si raccoglie 
sino ai primi freddi di ottobre- novembre, e i frutti 
ancora verdi si lasciano maturare in casa.
Resiste ad alcune malattie radicali.
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NANO DA SALSA HEINZ F1
RESISTENTE A PERONOSPORA  
Grande novità nel mondo del pomodoro, tra le 
prime varietà resistenti a Peronospora. Varietà con 
pianta di medio vigore, e ciclo precoce. Frutto 
ovale di alta quaòità per passate, salse e sughi.
Ampissima gamma di resistenze alle malattie 
radicali e fogliari, tra cui la Peronospora.
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OVALE DA CONSERVA TIPO RIO GRANDE  KERO F1
Eccezionale varietà di pomodoro da conserva a 
bacche ovali-squadrate ad elevatissima produttività. 
Frutti che possono arrivare oltre i 100 gr. di peso.
Varietà con ciclo di produzione tardivo, molto 
facile da coltivare, tollerante a marciume apicale 
e resistente a molte patologie radicali e fogliari.P
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EVITARE LE MALATTIE DEL POMODORO, 
IMPORTANZA DELLE RESISTENZE

Da molti anni selezioniamo nel nostro campo prove di 
Forlì, le varietà di pomodoro che si dimostrano buone 
da mangiare, ma anche rustiche e semplici da coltivare 
per rendere sempre più facile per tutti il nostro bellissimo 
hobby.

CRESCE LA PRESSIONE DELLE MALATTIE
La pressione crescente di molte malattie, unita alla 
mancanza di sufficiente rotazione tra le diverse specie 
nell’orto, sta facendo aumentare sempre più l’esigenza 
di avere a disposizione nei nostri orti varietà che siano 
anche resistenti alle patologie più insidiose. Senza varietà 
resistenti geneticamente ad alcune malattie è già molto 
difficile produrre i nostri ortaggi preferiti senza utilizzare 
troppi agrofarmaci.

LUNGO DA SALSA TIPO ROMA DECIO F1
Varietà con pianta vigorosa, del tipo Roma, a ciclo 
medio precoce, di facile coltivazione. Ha raccolta 
scalare ed elevata produzione di frutti che possono 
raggiungere i 100 gr. di peso. È tra gli allungati 
più tolleranti a marciume apicale, resiste a virosi 
e a molte malattie fogliari e radicali.
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CANESTRINO DI LUCCA F1
Nuova varietà ibrida della tipica ed apprezzata varietà 
toscana. Produce frutti dalla tipica forma a “canestro” 
con costolature più o meno evidenti. Polpa soda, 
buccia sottile e sapore dolce, può raggiungere il peso 
di 250 gr. Si raccolglie completamente maturo sulla 
pianta. È un pomodoro eccellente sia da fresco che 
per sughi. Resistente ad alcune malattie radicali. 
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TIPO ABRUZZESE PERBRUZZO F1
È il padre di tutti i pomodori pera a cuore. Produce  
grossi frutti dalla tipica forma a “pera” con costolature. 
Può raggiungere i 300 gr. di peso. Polpa soda, buccia 
sottile e sapore dolce. Le bacche sono molto ricche 
di licopene. Si raccoglie maturo dalla pianta. Superbo 
per preparazione casalinga di conserve, ottimo crudo. 
Resistente ad alcune malattie radicali. 
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Sapori Antichi della Tradizione Italiana...Sapori Antichi della Tradizione Italiana...
ineguagliabili, teneri saporiti e succosi:ineguagliabili, teneri saporiti e succosi:

 

VARIETÀ PIÙ RESISTENTI DALLA RICERCA 
La ricerca in continua evoluzione nel pomodoro, ci 
permette di proporvi ogni anno sempre più varietà che 
uniscono valide caratteristiche gustative e produttive ad 
una maggiore facilità di coltivazione. Questo è possibile 
grazie alle resistenze genetiche che tecnici attenti e 
preparati sono riusciti ad introdurre nelle nuove varietà 
ibride (F1), ottenute con metodi tradizionali. Il prezzo di 
questi semi a volte può risultare molto più elevato rispetto 
a varietà simili ma prive di resistenze, ma i risultati in 
campo si vedono!

RESISTENZA ALLE VIROSI
Da qualche tempo vi stiamo offrendo diverse varietà 
resistenti a virosi, ma non tutti i virus sono ugualmente 
presenti e pericolosi nel nostro paese. Ci siamo concentrati 
nel selezionare per voi le varietà resistenti al virus TSWV, 
presente in diversi areali italiani dove ha reso quasi impos-
sibile produrre gli ibridi di pomodoro privi di queste 
resistenze. Le varietà segnalate in questa guida resistenti 
a virosi sono tutte res. a TSWV.

FINALMENTE LA RESISTENZA ALLA PERONOSPORA
La grande novità del 2016 è sicuramente la disponibilità 
delle prime varietà di pomodoro resistenti a Peronospora, 
che trovate in questa guida tra le varietà nane da salsa.

RESISTENZA ALLE MALATTIE DEL SUOLO
È importantissima, specialmente in terreni dove da molti 
anni si coltivano pomodori senza la necessaria rotazione 
o con situazioni climatiche che hanno provocato un ristagno 
idrico. In questi casi potrebbe diventare indispensabile 
la resistenza a malattie del suolo come Tracheomicosi e 
Nematodi. Buona parte delle nostre varietà sono resistenti 
a queste avversità.
Le varietà antiche normalmente sono sprovviste di queste 
resistenze, per questo è importante il lavoro della ricerca 
per avere nuovi ibridi con le qualità gustative dei pomodori 
antichi e maggiore resistenza alle malattie del suolo.
Nell’attesa possiamo sfruttare le varietà antiche
INNESTATE.

RESISTENZA NON SIGNIFICA IMMUNITÀ!
Attenzione però a non caricare di eccessive aspettative 
le varietà resistenti a gravi patologie. Resistenza a Perono-
spora o Virus non significa immunità! Le varietà resistenti 
possono essere colpite anch’esse, ma in modo meno 
grave ed è molto più semplice prevenire o curare la patolo-
gia rispetto alle varietà sensibili anche con metodi Bio.

PERA PEARSON
Varietà di pomodoro di ottima qualità. Pianta forte e 
discretamente produttiva. Molto noto ed  apprezzato 
per la grande qualità delle bacche, dalla forma tipica 
a pera, che possono raggiungere i 250 gr di peso. I 
frutti sono leggermente costoluti, molto pieni e con 
pochissimi semi. In cucina è eccezionale sia consumato 
fresco in insalata che per salse e sughi.
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CORNO DELLE ANDE
Varietà antica, con pianta vigorosa e produttiva, con 
la bacca a tipica forma di corno, che lo fa somigliare 
ai San Marzano, può arrivare ai 250 gr di peso. Rispetto 
agli altri allungati è meno sensibile al marciume apicale. 
Ha colore rosato e polpa poco ricca di acqua, dal gusto 
buonissimo. Si consiglia la raccolta precocemente, 
quando il frutto vira al rosato. Conservabilità limitata.
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SAN MARZANO SCATOLONE
Varietà antica, con pianta rustica, vigorosa e molto 
produttiva. Il ciclo produttivo è medio- tardivo. 
Le bacche hanno forma allungata, e si contraddistin-
guono per la caratteristica di essere vuoti all’interno. 
È ideale consumato in insalata, sia da invaiato che 
a maturazione completa. Conservabilità limitata, 
consigliabile il rapido consumo se raccolto maturo.
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• TERRENO ED ESPOSIZIONE: si adatta a qualsiasi tipo di terreno, 
preferendo quelli a medio impasto, freschi, fertili e ben drenati. 
In posizione soleggiata, al riparo dai venti.
• CLIMA: temperatura ideale di crescita di 20-24°, tra 0 e -2° la 
pianta rischia la morte. Per l’allegagione dei frutti temperatura 
min. ottimale 9-13°, max 22-24°; sopra i 32° il polline perde vitalità.
• EPOCA E MODALITÀ DI TRAPIANTO: in serra da febbraio, da fine 
marzo al 15 aprile in campo aperto con protezione. Poi senza 
protezione. Consigliabile l’interramento in buca al trapianto  di 
una buona quantità di sostanza organica (se non  si è fatto in 
precedenza) e l’apporto di terriccio di buona qualità nella zona 
circostante la radice. La piantina del pomodoro, a differenza delle 
altre specie, volendo può essere messa più in profondità, interrando 
oltre metà fusto se ben sviluppato.
• CONCIMAZIONE: un paio di settimane prima del trapianto, 
interrare una quantità abbondante di sostanza organica, e un po’ 
di concime ternario di buona qualità. Al trapianto spargere 2 pugni 
di terriccio di buona qualità intorno al pane di terra della piantina. 
Dopo il trapianto fertilizzare ogni 3-4 settimane, privilegiando 
l’apporto di fosforo e azoto nelle prime fasi, fino alla formazione 
di una pianta ben sviluppata. Potassio da ingrossamento a 
maturazione.  
• ANNAFFIATURA : abbonante al trapianto, poi proseguire 
mantenendo fresco il terreno, evitando  attentamente i ristagni. 
Controllare la formazione di crepe, che disperdono l’acqua, 
eliminandole  con periodiche lavorazioni superficiali del terreno.  
Abbondare con l’acqua nel periodo di piena estate, con temperature 
elevate. Ridurre le innaffiature in presenza di molti frutti maturi.
• PROTEZIONE: nei trapianti molto precoci ed in zone collinari è 
utile piantare su terreno coperto con pacciamatura e proteggere 
le piante con agrovelo,  appoggiato su archetti. Dopo 2-4 settimane 
l’agrovelo può essere rimosso.
• CURA E MANUTENZIONE: quando la pianta raggiunge i 30 cm 
di altezza dovrebbe essere legata ad un sostegno (canna, paletto 
o spago). Eliminare i getti ascellari lasciando solo la cima tranne 
che per le varietà determinate (nane) da salsa e da mensa.
• TRATTAMENTI: consigliabile trattare frequentemente  con poltiglia 
bordolese (rame). Altri prodotti all’occorrenza.
• PRODUZIONE E RACCOLTA: dai 4-5 kg ai 9-10  della serra.
• CONSERVAZIONE: a  seconda  della varietà e dello stadio di 
maturazione, si conservano per 5-15 giorni in frigorifero a 3-6 °.
• CONSOCIAZIONE: Possono trarre benefici dalla vicinanza di 
carote, cicoria, lattughe, cavoli, ravanelli, basilico e spinaci.
• AVVERSITÀ :   Patologie: peronospora, tracheomicosi, batteriosi. 
Parassiti animali: afidi, ragnetto rosso (acari), cimici. Virosi.
• AVVERSITÀ CLIMATICHE: scottatura dei frutti, spaccature da 
eccesso idrico, gelate, asfissia radicale e marciume apicale da 
siccità.

...tra i Classici  Sodi  E Gustosi...tra i Classici  Sodi  E Gustosi
che  si conservano bene per più giorni:che  si conservano bene per più giorni:

Come preparare il trapianto:Come preparare il trapianto:
DISPONIBILE IN VASETTOV P DISPONIBILE IN PACK DA 6 PIANTE

TONDO DA MENSA MELODY F1 
Varietà dotata di pianta mediamente vigorosa, molto 
produttiva ed adattabile agli stress. Frutti di buona 
pezzatura, che possono superare i 250 gr di peso, 
consistenti, di colore rosso brillante, di buona qualità. 
Veramente ampia gamma di resistenze alle malattie, 
che comprende anche virus e patologie radicali.
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TONDO DA MENSA WEB F1
Moderna varietà per serra e campo aperto, molto 
rustica e produttiva, con frutti consistenti, ottimi 
all’invaiatura, di buon sapore, con peso che spesso 
supera i 250 gr. Discreta resistenza alle spaccature. 
Ottimo comportamento anche in serra. Gamma di 
resistenze alle malattie tra le più ampie che si possano 
trovare sul mercato: virus, patologie radicali e fogliari.

Re
sis

ten
te

a v
iro

si

P

TONDO DA MENSA OPTIMA F1
Affermata varietà di facile coltivazione, ad alta 
produzione, si adatta molto bene anche alla serra, 
come ai differenti terreni. Eccellenti la consistenza e 
le caratteristiche gustative: grazie alla bassa acidità 
è buonissimo crudo sia consumato verde che rosso. 
Buona tenuta alle spaccature. Peso che può raggiungere 
i 250 gr. Resistente a diverse patologie radicali.
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TONDO DA MENSA  SARACENO F1
Varietà di pomodoro con pianta vigorosa e produttiva, 
anche in condizioni difficili di terreno, con fogliame 
ben coprente. Frutti di colore rosso vivo a viraggio, 
consistenti e succosi, di ottimo sapore e resistenti 
alle spaccature. Peso delle bacche che raggiunge e 
spesso supera i 250 gr. Resistente a diverse comuni 
patologie radicali.
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TONDO DA MENSA EVA F1
Pianta di ottimo vigore, molto rustica anche in 
condizioni climatiche difficili. Produce frutti tondi, 
grossi e polposi di qualità veramente eccellente, con 
pochissimi semi e scarso contenuto di acqua.
Frutti grossi, con pezzatura che riesce a superare i 
300 gr., ottimi in insalata e per sughi e salse.
Resistente a diverse pericolose malattie radicali.
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GRAPPOLO HORUS F1
Varietà a ciclo precoce, per la raccolta, a grappolo 
rosso. I frutti, di ottima consistenza e colore, possono 
raggiugere i 150 gr e resistono bene alle spaccature. 
Pianta sana e produttiva per serra e campo aperto. 
È il tipico pomodoro rosso italiano, immancabile sulla 
bruschetta, buono crudo e ripieno in gratin. Resistente 
ad alcune comuni patologie radicali e fogliari.

Gra
nd

e
qu

ali
tà

V P

TONDO DA MENSA PINTYNO F1 (Ex Ben Hur F1)
Pianta rustica e vigorosa , di facile coltivazione anche 
in serra, con fogliame ben coprente e buona 
produttività. I frutti di colore rosso vivo a viraggio, 
sono molto sodi, di ottimo sapore, conservabili e 
resistenti alle spaccature. La pezzatura delle bacche 
supera facilmente i 200 gr. Ampia gamma di resistenze 
che comprende virosi e molte patologie radicali.
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SAN MARZANO ADAMO F1
Varietà di San Marzano molto forte e rustica, per 
serra e campo aperto, con pianta di buona vigoria 
ed alta produttività, frutti gustosi di 150 gr. Ottimo 
colore a viraggio e conservabilità delle bacche, 
particolarmente indicate per l’utilizzo da insalataro 
e per salse. Buona sanità contro le malattie, resiste 
ad alcune pericolose malattie radicali.
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SAN MARZANO CIRANO F1
Varietà di San Marzano molto conosciuta ed affermata 
da anni, con pianta forte e produttiva ed alta qualità 
dei frutti. Bacche molto lunghe, dalla caratteristica 
forma a banana, piene e polpose. Coltivabile sia in 
serra che in campo aperto. Pianta rustica contro le 
malattie, resistente a diverse comuni patologie radicali. 
Ottimo consumato in insalata, per sughi e salse.
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TONDO A GRAPPOLO ESTIVO  WILLY  F1 
Varietà a grappolo, ideale per i trapianti estivi, 
con pianta vigorosa a ciclo precoce. Ha bacche 
consistenti, di media pezzatura, che possono 
raggiungere i 120 gr. di peso. Si può raccogliere a 
frutto singolo od in grappolo. Ottimo ripieno in 
gratin, per bruschette ed in insalata. Resistente a 
virus e diverse malattie radicali.
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MARMANDE PRECOCE DEGHEIO F1
Varietà a ciclo di maturazione precoce, che bene si 
adatta per la coltivazione sia in serra che in campo 
aperto. Pianta rustica, che produce caratteristici frutti 
costoluti appiattiti, sodi e di colore rosso brillante 
che possono raggiungere la pezzatura di 200 gr. 
Sano e resistente a molte malattie radicali. In cucina 
dà il meglio grigliato, al forno, ripieno in gratin.

Pr
ec

oc
e

e p
ro

du
ttiv

o

V P

COSTOLUTO DA INSALATA MARINDA F1
Varietà molto affermata e apprezzata sul mercato, 
grazie al sapore marcato e alla croccantezza della 
polpa, poco acquosa. Pianta molto forte e produttiva, 
con frutti fortemente costoluti, di dimensione medio 
piccola. Diradare se si desidera incrementare la 
pezzatura. Si raccoglie a metà maturazione  o rosso.
Resistente ad alcune comuni malattie radicali.
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COSTOLUTO DA INSALATA MAREMAGNO F1
Pomodoro insalataro di alta qualità, con polpa soda 
e croccante.  Pianta molto vigorosa e produttiva, con 
frutti costoluti, molto pieni, di dimensione attorno ai 
150 gr. e di conservabilità particolarmente spiccata. 
Si raccoglie rosso al 50% oppure completamente 
maturo, buono sia in insalata che grigliato. Resistente 
a molte pericolose malattie radicali e fogliari.
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SAN MARZANO URIBURI F1 (ex Corianne F1)
La varietà di riferimento nella coltivazione 
professionale. Pianta con elevata produttività, con 
frutti lunghi e pieni, di un bellissimo colore rosso 
brillante e di buon sapore, ottimo anche per fare 
salse. Peso di circa 160 gr. L’alto contenuto in Licopene 
gli conferisce la proprietà di super-antiossidante.
Resistente a diverse comuni patologie radicali.V NOVITÀ
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SAN MARZANO GIGANTE GIANO F1 (ex Golia F1)
Eccellente varietà di San Marzano, con pianta sana e 
produttiva ed alta qualità dei frutti, lunghi e grossi, 
che possono raggiungere i 200 gr. Buona sanità contro 
le malattie. È il classico pomodoro per il consumo in 
insalata e si adatta per tutti i tipi di ricette. Concimare 
abbondantemente con sostanza organica prima del 
trapianto. Resistente a diverse patologie radicali.V NOVITÀ
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SAN MARZANO A GRAPPOLO OLIVER F1
Interessante recente varietà di San Marzano a grappolo, 
di facile coltivazione, con pianta estremamente 
produttiva, di medio vigore. Ottimo comportamento 
sia in serra che in pieno campo. Frutti che raggiungono 
i 120 gr. di peso. Dimostra una resistenza a marciume 
apicale superiore alle varietà San Marzano classiche.
Ampia gamma di resistenze alle patologie radicali.
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CILIEGINO STRILLO F1
Ottima varietà di ciliegino di piccole dimensioni (15 
gr.), con pianta vigorosa, sana e produttiva. I frutti 
sono di un rosso carico e brillante, con discreta 
resistenza alle spaccature, dal sapore dolcissimo. Molto 
facile la coltivazione anche in vaso sul balcone. 
Eccellente anche come snack per i bambini o stuzzicante 
antipasto. Resistente a molte malattie radicali.
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Sapori Antichi della Tradizione Italiana...Sapori Antichi della Tradizione Italiana...
ineguagliabili, teneri saporiti e succosi:ineguagliabili, teneri saporiti e succosi:

SAN MARZANO LUNGO ESTIVO DA PALO TIREN F1
Varietà di alta qualità, a ciclo medio- precoce, con 
pianta vigorosa e produttiva e frutti allungati, di 
tipologia San Marzano, che raggiungono le dimensioni 
di circa 120 gr. Particolarmente adatto ai trapianti 
nel periodo estivo. Eccellente nelle insalate miste.
Resistente alle più comuni malattie radicali.P
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OVALE LUANA F1 (ex Cencara)
Varietà a ciclo medio- precoce, molto produttiva, dai 
caratteristici grappoli con frutti ovali dal gusto 
eccellente, poco acquosi. Ha colore rosso carico e 
bacche di circa 140 gr. Facile da coltivare, anche sotto 
serra, dimostra una resistenza a marciume apicale 
superiore alle varietà San Marzano classiche. Ampia 
gamma di resistenze che comprende Virus e molte 
pericolose malattie radicali e fogliari.

Re
sis

te
a 

vir
os

i

V P

DA SALSA DA PALO ROSSANO F1  (ex Barocco F1)
Novità pomodoro da conserva ovale allungato, per 
la coltivazione da impalato. Frutti grossi (7-9 per 
grappolo di oltre 120 gr) dall’ottimo sapore, e buona 
conservabilità. Poco sensibili al marciume apicale, 
consente una raccolta scalare della produzione. Ottimo 
anche per consumo fresco in insalata. Molto resistente 
a virus e molte comuni malattie radicali.
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VESUVIANO PICCADILLY F1    / TRENDY F1
Varietà discendente da quella tipica coltivata alle 
pendici del Vesuvio, dalla classica forma ovale dal 
peso 40-50 gr. Il frutto è rosso brillante, con buccia 
sottile. Ottimo da crudo, da cotto esalta al massimo 
il suo sapore. Ideale nella pasta e con il pesce. 
Specialità. Resistente a malattie della radice. Trendy 
(varietà in pack) resiste anche a virosi.
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MINI SAN MARZANO SORBETTO F1
Pianta vigorosa e abbastanza rustica, coltivabile in 
ambiente protetto e campo aperto. Produce frutti tipo 
San Marzano di piccola dimensione, del peso di circa 
30 gr.  I frutti sono raggruppati in grappoli con 10/12 
frutti polposi con buccia sottile di colore rosso brillante. 
Ottimo in cucina da crudo o utilizzato come cocktail. 
Resistente a molte pericolose malattie radicali.
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DATTERINO BABY TRILLY F1 
NOVITÀ. Eccellente varietà dalla forma di dattero 
allungato. Vigoroso, produttivo e sano. Grappoli con 
frutti di 15-20 gr., polposi, sodi e veramente dolcissimi 
per tutta la stagione produttiva. Questo ne fa un 
prodotto unico per qualità. Da provare! Buonissimo sia 
da fresco come antipasto, snack e aperitivo che per 
sughi dolcissimi. Resistente ad alcune malattie radicali.
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DATTERINO LOBELLO F1 
Varietà emergente dalla classica forma di dattero, 
super produttiva, sana, di facile coltivazione. Grappoli 
molto belli con frutti di 20- 25 gr., dolci, polposi, sodi 
e saporiti. Ottima la resistenza alle spaccature e al 
marciume apicale, può restare a lungo maturo sulle 
piante senza danneggiarsi. Buonissimo sia da fresco 
che da sugo. Resistente a molte malattie radicali.
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CILIEGINO A GOCCIA APERO F1
Nuova varietà di pomodoro ciliegino con caratteristici 
frutti ovali di piccole dimensioni di qualità eccezionale. 
Ha pianta vigorosa e molto sana, per serra e campo 
aperto. Il suo sapore ineguagliabile è molto costante 
anche in condizioni stagionali difficili e ne fa un 
prodotto unico per dolcezza e aroma. Assolutamente 
da provare! Resistente a malattie radicali e fogliari.
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CILIEGINO PAKI F1
Bella varietà di ciliegino classico (25 gr), dal ciclo 
precoce, con pianta di vigore medio, sanissima e 
produttiva, di facile coltivazione in serra e campo 
aperto. Grappoli con frutti molto uniformi, di colore 
rosso brillante, con discreta resistenza alle spaccature. 
Buono consumato fresco in insalata o da cocktail.
Resistente ad alcune comuni malattie radicali.
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PACHINO BELLINI F1
Varietà tipo ciliegia di grossa pezzatura (40 gr.), con 
pianta vigorosa, di incredibile produttività. Colore 
sempre rosso brillante, resistente alle spaccature. 
Sapore ottimo, leggermente acidulo ma fresco. Molto 
consistente e conservabile, è il classico pomodoro da 
aperitivo, ottimo in insalata ma anche cotto e passato.
Resistente a molte pericolose malattie radicali.
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CUORE LIGURE ROSA ROSAMUNDA F1
Grande novità di Ortomio che unisce il gusto morbido 
e delicato della tradizione ad un colore unico ed una 
discreta conservabilità. Siamo in grado di proporvelo 
quando ancora è difficile trovarlo disponibile sui 
banchi di vendita. Dà ottimi risultati anche in 
coltivazione sotto serra. Pianta di facile coltivazione 
grazie alla resistenza a molte malattie radicali.

NOVITÀV P

RosaRosaRosaPomoPomoPomo®

CUORE LIGURE  CUORBENGA F1 
Originario della riviera ligure, per la sua eccellente 
qualità. Ha pianta molto sana e generosa, a ciclo medio 
tardivo, con frutti resistenti alle spaccature, che 
raggiungono facilmente i 300 gr di peso. Ha polpa tenera 
e gustosa, con pochi semi e l’aroma dei pomodori di 
una volta. Fantastico nella caprese! Resiste ad alcune 
malattie radicali. Disponibile anche la piantina innestata.
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CUOR DI BUE CLASSICO
Varietà antica, a ciclo tardivo, con frutti dall’inconfondibile 
forma di cuore, che possono raggiungere il peso di 250 gr.
Molto apprezzato per la qualità della sua polpa, morbida, 
poco acida e con pochissimi semi. Si consiglia la raccolta 
precocemente, quando il frutto vira al rosato. È disponibile 
anche come piantina innestata, molto più produttiva e 
resistente alle patologie del terreno. Conservabilità limitata.
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SUPERCOSTOLUTO FIORENTINO NOVOLI
Varietà antica, molto ricercata in Toscana, si è ormai diffusa 
su tutto il territorio nazionale. Ha pianta medio tardiva, di 
buon vigore, molto produttiva, con frutti piatti, supercostoluti, 
che possono arrivare ai 200 gr di peso. Consigliabile 
normalmente il diradamento dei frutti, eliminando quelli 
malformati e lasciandone al massimo 5- 6 per palco. 
Eccellente sia per consumo fresco che grigliato e per salse.
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GIGANTE DA KILO PONDEROSA F1
Antica varietà di pregio, ancora molto apprezzata in 
molte zone d’Italia. Oltre che per la qualità dei frutti, 
è nota anche per la grande dimensione delle bacche. 
Raggiungono spesso oltre 1 kg di peso! Ottimo il 
sapore, polpa succosa, con pochissimi semi. Favoloso 
anche solo condito con olio in insalata!
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GIGANTE BIG LUCIANO
Finalmente una varietà di pomodoro a grossa 
pezzatura, veramente produttiva. Ha pianta sana e 
resistente in grado di produrre frutti oltre il kg di 
peso con discreta facilità. I frutti sono grandi, costoluti 
e molto polposi, teneri e saporiti. Eccellente consumato 
da insalataro. Raccogliere dalla pianta appena 
raggiungono la maturazione. Conservabilità limitata.
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V

GIGANTE GROSSO TOSCANO BEEF MASTER
Varietà molto nota tra gli appassionati dei pomodori 
di grosse dimensioni. La pianta è di vigore medio e 
produce bacche di pezzatura che possono superare 
gli 800 gr di peso. Colore rosso vivo della polpa, che 
presenta pochissimi semi. Ottimo sapore anche grazie 
alla ridotta acidità. Eccellente anche semplicemente 
condito con l’olio ed il sale in insalata.
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GIGANTE PATATARO KILOTTO
Antica varietà ancora molto apprezzata al centro Italia, 
che deve il suo nome alle foglie di forma simile a 
quelle delle patate, ed al peso elevato che è in grado 
di raggiungere (facilmente oltre 1 kg). Ottimo il sapore! 
Questa varietà è disponibile anche come piantina 
innestata, che incrementa notevolmente pezzatura e 
produzione anche in situazione di terreno sfruttato.
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TONDO ROSA BELMONTE
Varietà antica mai dimenticata, della tradizione 
calabrese. Produce grossi frutti dal caratteristico colore 
rosa, leggermente costoluti, che possono raggiungere 
anche i 400 gr di peso. Polpa squisita, quasi priva di 
semi. Molto ricercato per il sapore eccezionale dei 
frutti, che si consumano in insalata. È praticamente 
introvabile sui banchi dei fruttivendoli. Specialità!V
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PANTANO ROMANESCO SAROM F1
Recente ibrido migliorato della tipica ed apprezzata 
varietà laziale. Produce grossi frutti leggermente 
appiattiti e costoluti. La buccia è spessa, il frutto 
matura a rosso con spalla di colore verde. Le bacche 
possono raggiungere la pezzatura di 200 gr. Il sapore 
è ottimo e molto intenso sia crudo in insalata che 
grigliato. Resistente ad alcune malattie radicali.P
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Scegli le tue varietà preferite:Scegli le tue varietà preferite:
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