TONDA DELICA F1
Piccola zucca, di qualità eccellente, tra le più
coltivate e richieste. La buccia, di colore verde,
a maturazione perde brillantezza e assume riflessi
bruno-rossicci. I frutti del peso di 1/1,5 Kg hanno
polpa giallo carico, molto dolce e si prestano
per molti usi in cucina. Conservabilità buona.
TONDA MARINA DI CHIOGGIA
Può superare i 10 Kg di peso. Ha buccia molto
bitorzoluta di colore verde grigio. Polpa dal
sapore ottimo. Si presta perfettamente ad essere
cotta al forno, per la preparazione di gnocchi,
ripieni e minestroni. Ottima conservabilità. I semi,
di grandi dimensioni, sono ottimi tostati.

TONDO DI NIZZA RESISTENTE GALILEE F1
Varietà nella caratteristica tipologia con frutto
rotondo chiaro dal sapore dolce, adatta per
zucchina ripiena o fritta. Pianta molto forte e sana
grazie alla resistenza a malattie fogliari e virus.
Le foglie più vecchie colpite da mal bianco
possono essere tagliate e gettate nei rifiuti.

HOKKAIDO (UCHIKI KURI)
Zucca di origine giapponese di piccole dimensioni,
raggiunge 1,5/2 Kg di peso. Molto ornamentale,
ha polpa di prima qualità, dolce e con gusto che
ricorda la castagna. Una particolarità interessante
è che ha la buccia tenera che può essere mangiata insieme alla polpa. Discreta conservabilità.
SICILIANA LAGENARIA DA PERGOLA
Rampicante, si presta in pergolati e gazebo, da
cui pendono i frutti cilindrici che superano il metro
di lunghezza. Si utilizzano in cucina i frutti giovani
(non devono superare i 40 cm di lunghezza), le
tenere foglie e le cime (tenerumi) specialità per
contorni e per condire pasta e zuppe.
HALLOWEEN JACK O’ LANTERN F1
Questa famosa zucca produce grossi frutti globosi
che possono arrivare al peso di 10 kg e oltre. Ha
un bellissimo e tipico colore arancio della buccia,
leggermente scanalata. Ciclo tardivo e portamento
semi-rampicante. Uso prevalentemente ornamentale, può essere utilizzata anche in cucina.

GIALLO RESISTENTE GOLDEN GLORY F1
Zucchina tipica della tradizione del Friuli Venezia
Giulia. Ciclo precoce e pianta vigorosa e produttiva.
I frutti, di colore giallo brillante, sono buoni da
mangiare anche crudi. Pianta forte, resistente ai
virus. Le foglie più vecchie colpite da mal bianco
possono essere tagliate e gettate nei rifiuti.
RUGOSO FRIULANO
Varietà di zucchina tipica della tradizione del Friuli
Venezia Giulia. Ha ciclo precoce. Pianta vigorosa
e produttiva. Frutti lunghi, a collo d’oca, rugosi
di colore giallo. Polpa gustosa e consistente, poco
acquosa, con aromi che ricordano la zucca. Il suo
sapore si sposa perfettamente con risotti e frittate.
TROMBETTA D’ALBENGA RAMPICANTE
Pianta vigorosa, a portamento rampicante, tipica
del territorio della riviera ligure. Il frutto è lungo
e ricurvo con colorazione verde chiaro e fiore
persistente. Si raccoglie quando è ancora giovane.
Gusto dolce e delicato. Se coltivata su pergolati
i frutti risulteranno quasi dritti come nella foto.

GRIGIA DI BOLOGNA
Frutti del peso di circa 1,5 Kg. Buccia di colore
grigio chiaro. Polpa giallo-aranciata con retrogusto
di noce ed alto grado zuccherino. È sempre buona,
veramente eccellente consumata da dicembre in
avanti. Ottima per confetture, al forno, per ripieni
e vellutate superlative. Si conserva 6/8 mesi.

LUNGA VIOLINA
La zucca più dolce presente sul mercato. Frutto
a forma allungata, lungo 40/50 cm. del peso di
circa 3/6 kg. Buccia rugosa con costolature. Polpa
di colore giallo-arancio dal sapore gradevolmente
dolce. Si conserva fino a Natale. Perfetta per i
tortelli, ottima anche in vellutata e al forno.
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BERETTA PIACENTINA
Varietà di zucca a maturazione tardiva e adatta
per la conservazione invernale. Frutti di colore
verde piombo che possono raggiungere gli 8 Kg.
La polpa è aranciata, gustosa con un elevato
tenore zuccherino, è molto soda e priva di
fibrosità. Ideale per la preparazione dei tortelli.

ZUCCHE

MOSCATA DI PROVENZA
Zucca di origini francesi, molto ornamentale che
può raggiungere anche i 10/15 Kg. Il frutto ha
buccia liscia di colore ocra-rossicio con fette
evidenti. La polpa è spessa, di colore arancio,
molto gustosa. Eccellente per vellutate, risotti e
zuppe. Si conserva a lungo, fino a 7/8 mesi.
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GIGANTE QUINTALE F1
Varietà di zucca da concorso. Ottima la qualità
della polpa, leggermente zuccherina e compatta
con un bellissimo colore arancio. Questa varietà
produce frutti dai 20 a 50 Kg. Può superare i 100
Kg con opportune tecniche di coltivazione. Molto
ornamentale.
Un omaggio del Vostro rivenditore:

Segui Ortomio su
www.facebook.com/ortomio

Azienda Agricola Orto mio
e-mail:info@ortomio.it
www.ortomio.it
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NOVITÀ

SCURO LUNGO RESISTENTE ZODIAC F1
È il classico zucchino scuro americano, con frutti
di circa.18- 20 cm. Varietà molto rustiche e con
resistenza a virus e malattie fogliari. Per serra e
pieno campo. Tipologia di zucchino più coltivata
al mondo. Le foglie più vecchie colpite da mal
bianco possono essere tagliate e gettate nei rifiuti.

NOVITÀ:
Melone Retato
GIORGIO F1

NERA PRECOCE SUGAR BABY BINGO F1
Tipologia da sempre apprezzata dagli amatori per
il suo ottimo sapore. Varietà precoce, con frutti
rotondi, di pezzatura medio- piccola, del peso di
4/5 kg. La buccia è molto scura, la polpa ad
altissimo tenore zuccherino. Raccogliere a
maturazione, per evitare le spaccature. I frutti si
raccolgono a circa 75 giorni dal trapianto.
CRIMSON SWEET OVALE OBLA F1
Varietà molto conosciuta, apprezzata per le buone
caratteristiche organolettiche. Frutti ovali di colore
verde scuro, con striature verde chiaro, di
dimensioni che possono raggiungere i 10/12 kg.
Polpa rossa , soda e zuccherina, priva di fibrosità.
La pianta è molto sana, resistente e produttiva. I
frutti maturano a circa 85 giorni dal trapianto.

LUNGA CHARLESTON GRAY
Tipologia divenuta una rarità, introvabile anche
dai fruttivendoli più riforniti. Ha frutti grandi e
allungati, con buccia color verde molto chiaro, può
superare i 10 kg di peso. Molto apprezzata per la
polpa molto zuccherina, a grana molto fine, che
si scioglie in bocca come le angurie di una volta.
Varietà non molto produttiva. Specialità.

NOVITÀ

LUNGA STRIATA DAYTONA F1
Varietà di anguria a frutto allungato, dalla
produttività elevata. Può raggiungere oltre i 15 kg
di peso. Polpa di colore rosso carico, di buon tenore
zuccherino. Conservabilità molto elevata. Veramente
eccezionale gustata con qualche goccia di limone
sulla fetta appena tagliata. È il classico cocomero
da fetta che si trova in estate nei chioschi.
MINI ANGURIA MODELLINO F1
Varietà di eccezionale qualità, precocissima,
produce molti frutti di piccole dimensioni, del
peso di 2-3 kg. I frutti rotondi, con buccia verde
con striscie più scure, hanno buona resistenza
alle scottature. La polpa è rossa, molto dolce,
con pochi semi, squisita. Le piccole dimensioni
consentono una agevole gestione in frigorifero.

CETRIOLI
LUNGO DIGERIBILE BURPLESS F1
Produce frutti privi di spine di oltre 30 cm, molto
digeribili e gustosi. Pianta precoce, eccezionalmente
produttiva e sana, con resistenza a malattie fogliari.
Raccogliere quando raggiunge i 3 cm di diametro.
Si conserva per molti giorni in frigorifero avvolto
in pellicola trasparente alimentare.
CLASSICO DA MERCATO CAMAN F1
La varietà di cetriolo più coltivata nel mercato
professionale. Frutti di colore verde scuro, leggermente spinosi, di alta qualità. Ottima produttività
e sanità della pianta. Abbondare con la concimazione organica in buca prima del trapianto. Resistenza
intermedia a diverse malattie fogliari e virus.

CAROSELLO DI POLIGNANO
Tipico della tradizione pugliese, è anche chiamato
cetriolo-melone. I frutti sono estremamente
apprezzati e si mangiano crudi, senza sbucciarli,
grazie all’assenza di amaro e all’alta digeribilità.
La pianta è precoce e molto produttiva; il frutto
pesa 300-400 grammi ed è dolce.
CETRIOLINO DA SOTTACETO REGINA F1
Varietà di cetriolo caratterizzata da un frutto molto
corto, di colore verde chiaro, che la rende ideale
per la produzione di cetriolini da sottoaceto.
Pianta estremamente produttiva, a maturazione
abbastanza concentrata, ha una buona tenuta a
malattie fogliari come mal bianco e antracnosi.
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BIANCO WHITE SENSATION F1
Varietà di cetriolo a maturazione precoce. Frutti
cilindrici, sodi, bianchi, di ottima consistenza e
sapore. Uno fra i migliori cetrioli per insalata.
È la varietà che non dovrebbe mai mancare
in ogni orto di famiglia. Pianta estremamente
produttiva. Il mal bianco si previene con lo zolfo.

ZUCCHINO DA FIORE F1
Varietà di zucchino in grado di produrre moltissimi
fiori maschili. Produce pochi frutti striati, di ottima
qualità. Pianta forte, rampicante. Si consiglia la
coltivazione verticale su rete, per occupare meno
spazio nell’orto. Le foglie più vecchie colpite da
mal bianco, devono essere tagliate.
ALBERELLO CHIARO RESISTENTE ORTANO F1
ALBERELLO SCURO RESISTENTE EROS F1
Due nuove varietà a portamento eretto, con frutto
chiaro e scuro. Piante salvaspazio, per orto e
balcone, sane e resistenti a virus e malattie fogliari,
che possono essere coltivate in verticale, legate
ad un sostegno. Per serra e pieno campo.
CHIARO FAENTINO RESISTENTE GRAFFITI F1 / RIGAS F1
Varietà nella tipica tipologia romagnola, con frutti
chiari screziati di scuro, di circa 15-20 cm. Piante
vigorose, molto resistenti agli stress stagionali
e produttive. Buona resistenza ai virus e al mal
bianco. Le foglie più vecchie colpite da mal bianco
possono essere tagliate e gettate nei rifiuti.
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MELONE LISCIO IAGO F1
Varietà di melone a ciclo medio-tardivo con buccia
liscia e polpa di colore arancio carico, molto soda,
ad alto contenuto zuccherino, produce bene anche
in condizioni estreme. Produzione ben distribuita
nel tempo. Resistente a malattie radicali e mal
bianco. Quando i frutti sono maturi, la buccia
esternamente ingiallisce e si effettua la raccolta.
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PRECOCISSIMA ASAHI MYAKO F1
Varietà pregiata, dal ciclo precocissimo tra le più
ricercate per la sua altissima qualità, con frutti
rotondi, di 5/7 kg, con buccia verde chiaro, striata
in scuro. Polpa a grana fine, molto zuccherina. Da
consumare rapidamente dopo la raccolta. Pianta
di buon vigore, per serra e campo aperto, con
frutti che maturano a circa 70 giorni dal trapianto.
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GIALLO AMARILLO F1 / VERDE DANIEL F1
Varietà di meloni dolcissime e facili da coltivare,
nelle tipologie giallo canaria e verde piel de sapo,
di buona conservabilità. Polpa bianca molto
zuccherina che ricorda sapori esotici. Raggiungono
i 2 kg abbondanti di peso. Sospendere l’irrigazione
nella fase finale della maturazione.

ZUCCHINI
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NOVITÀ

RETATO GIORGIO F1
Nuova varietà di grande qualità a buccia retata.
Frutto ovale, di circa 1,5 kg con polpa arancio
carico, aromatica e ad alto contenuto zuccherino.
Adatto a serra e pieno campo. Resistente a malattie
radicali e mal bianco. Consigliabile concimare con
potassio, da quando si notano i primi frutti.

NOVITÀ
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MELONI
TONDA GIALLA YELLOW FLASH F1
Varietà molto originale, a ciclo precoce, con frutti
rotondi di media pezzatura, che raggiungono il
peso di 6/7 kg circa. Ha buccia di colore verde,
con striature scure. La polpa è gialla, croccante,
molto dolce e di ottima qualità. Pianta di medio
vigore che si adatta alla serra e al pieno campo.
I frutti maturano a circa 75 giorni dal trapianto.
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ANGURIE

CON FIORE RESISTENTE MELISSA F1 (ex Altea)
Varietà di zucchino, miglioramento della varietà
Altea; molto ricercato sia per il caratteristico
frutto verde screziato, leggermente costoluto di
circa 20 cm, che per il bellissimo fiore. Per serra
e pieno campo. Resistente a malattie fogliari e
virus. Eliminare le foglie colpite da mal bianco.
BOLOGNESE DA RIEMPIRE RESISTENTE SHOROUK F1
Varietà pregiata, dalla caratteristica forma a
botticella, ideale per il riempimento. Pianta
sanissima e vigorosa, resistente a virus, con frutti
di 15-18 cm di colore chiaro e gusto dolce. Buona
resistenza a mal bianco. Per serra e pieno campo.
Eliminare le foglie più vecchie colpite da oidio.
ROMANESCO RESISTENTE SCUDO F1
Tipica varietà della tradizione laziale molto
apprezzata per le sue qualità in cucina. Pianta a
produzione medio-tardiva con frutti cilindrici lunghi
16/18 cm. di colore verde con costolature di colore
più chiaro. Fiore grande e persistente. Resistente
a virus. Eliminare le foglie colpite da mal bianco.
ALBERELLO DI SARZANA LEVANTE F1
Zucchino dal ciclo precoce, dai caratteristici frutti
di colore chiaro, cilindrico, lungo circa 20 cm.
Ha frutti con fiore persistente. Pianta compatta
ed eretta, molto produttiva. Per serra e pieno
campo. Le foglie più vecchie colpite da mal bianco
possono essere tagliate e gettate nei rifiuti.
BIANCO LUNGO RESISTENTE OTTO F1 (ex Ibis)
Ottima varietà, con frutto cilindrico, molto chiaro,
lungo circa 20 cm. Pianta molto sana e rustica,
garantisce produzioni prolungate, grazie alla
resistenza a virus e mal bianco. Per serra e campo
aperto. Le foglie più vecchie colpite da mal bianco
possono essere tagliate e gettate nei rifiuti.
COSTOLUTO FIORENTINO RESISTENTE TIRRENO F1
Ottima varietà, molto apprezzata nell’areale
tirrenico- laziale, con caratteristico frutto cilindrico,
costoluto di circa 20 cm e fiore persistente. Pianta
vigorosa, molto sana grazie alla resistenza a virus.
Le foglie più vecchie colpite da mal bianco
possono essere tagliate e gettate nei rifiuti.

