
Spring is coming
E' ora di prendere in mano guanti e
rastrello, inizia il periodo dell'orto!



Le nostre piante per 
il tuo orto in giardino 
o terrazzo



Il Basilico, aromatica unica e
insostituibile! Necessario in tutti i piatti
mediterranei. Esalta il sapore dei
pomodori ed è l’ingrediente principale
del pesto alla Genovese. 

BASILICO ITALIANO

Il Basilico di Montagna rispetto a quello
tradizionale vive molto più a lungo,
grazie alla sua scarsa suscettibilità alle
malattie funginee ed alla discreta
tolleranza alle basse temperature. Ciò
permette di potere godere del pesto
fresco fino all’autunno inoltrato,
quando il basilico genovese è ormai
esaurito da tempo.

BASILICO ARTICO

Vaso 10 cm € 1.50
Vaso 14 cm € 2.80
Pack € 3.00

Vaso 14 cm € 2.80



Il basilico greco ha un portamento
compatto, dalla tipica forma “a palla”.
Le foglie, molto piccole, sono verdi
chiaro, ed hanno un aroma molto
intenso. Ottimo nelle salse, con il pesce
ed il pollo e nella pasta. 

BASILICO GRECO

Basilico molto diffuso nel centro-sud
Italia, così chiamato per le grandi foglie
bollose, di colore verde chiaro, dal
profumo intenso e gradevole. Si utilizza
in cucina come il basilico genovese. Si
può anche seccare, per l’utilizzo
invernale. Si può coltivare sia in vaso
che in terra.

BASILICO A FOGLIA DI
LATTUGA

Vaso 10 cm € 1.50

Vaso 10 cm € 1.50



Il Timo è insostituibile in cucina per
insaporire e rendere più digeribili carni
arrosto, sughi e verdure. Eccezionale
sulla carne di pollo. Ottimo sui funghi,
nei ripieni e piatti di pesce. Super sui
formaggi molli, specie i caprini, ed
anche per macedonie e confetture.

TIMO COMUNE

Il Timo Limonato con il suo gusto
intenso di agrumi è insostituibile in
cucina per insaporire e rendere più
digeribili carni arrosto, sughi e verdure.
Eccezionale sulla carne di pollo. Ottimo
nei ripieni e piatti di pesce. Super per
oli e aceti aromatici ed anche per
macedonie, confetture, dolci e sorbetti
di frutta.

TIMO LIMONE

Vaso 14 cm € 2.80

Vaso 14 cm € 2.80



Il Rosmarino è insostituibile per
aromatizzare le carni arrostite in
particolare l’agnello! È ottimo in piatti a
base di pesce, pollo e coniglio, per
insaporire salse, pane, sughi, verdure
cotte (patate). Per aromatizzare grappe
e liquori o l’olio extra vergine di oliva.

ROSMARINO

Il sapore inconfondibile della Salvia
arricchisce i piatti di ogni tipo di carne;
in particolare le carni grasse, gli arrosti,
i condimenti a base di burro, panna e
Salvia, particolarmente indicati per
gnocchi, ravioli o tortelli. La Salvia
officinalis latifolia produce foglie larghe
che sono ottime fritte con alici e
mozzarella, con i fagioli lessati, le
omelette, i sughi e le salse in genere.

SALVIA

Vaso 14 cm € 2.80

Vaso 14 cm € 2.80



L’Origano è insostituibile nelle insalate
di pomodori, nella pizza napoletana e
nella caprese; ottimo sulle carni
arrostite, sui formaggi e sulle uova.
Arricchisce di sapore il gulasch
ungherese e la carne alla pizzaiola.
Buono sulle patate e sulle uova al
burro. 

ORIGANO COMPATTO

I fiori di Lavanda vengono usati freschi
come ingrediente di alcune confetture,
gelati, aceto e per profumare lo
zucchero nella preparazione di dolci e
biscotti. Seccata in sacchetti di stoffa,
per profumare la biancheria nei
cassetti.

LAVANDA

Vaso 14 cm € 2.80

Vaso 14 cm € 2.80



Si usano le foglie fresche di Menta
Cocktail nel famoso Mojito. Prezioso
ingrediente nelle insalate di frutta,
gelati, dolci, sciroppi, bevande fredde
al latte e thè. Le foglie fresche
arricchiscono di sapore le insalate e
possono essere impiegate in ripieni,
minestre, risotti e stufati. 

MENTA HIERBABUENA

Della Nepetella si utilizzano in cucina le
foglie fresche, appena raccolte, per
ricette particolari come aromatizzare
funghi e intingoli. Indispensabile per
preparare i famosi “carciofi alla
romana”. Viene utilizzata anche in
campo liquoristico.

NEPETELLA - MENTUCCIA

Vaso 14 cm € 2.80

Vaso 14 cm € 2.80



Prezzemolo molto vigoroso ed
aromatico, che ricaccia molto
rapidamente dopo il taglio. La buona
resistenza al freddo permette di
trapiantarlo già nei mesi invernali.
Annaffiare generosamente dopo ogni
taglio, per favorire una rapida
ricrescita.

PREZZEMOLO COMUNE

Prezzemolo dal portamento compatto,
dall’aroma delicato. Buona resistenza
alle basse temperature. Irrigare dopo
ogni taglio per velocizzare la ricrescita.
Nei periodi caldi irrigare più
frequentemente ma senza ristagni.

PREZZEMOLO TITAN

Pack € 3.00

Pack € 3.00



Il Finocchio Selvatico è insostituibile con le
carni grasse e la porchetta. Le foglie
fresche sono indicate per aromatizzare
insalate e piatti di pesce. Il fiore del
Finocchio Selvatico è un ingrediente
fondamentale in molti piatti ai quali dona
un inconfondibile profumo. I semi si
abbinano bene ai formaggi e sono utilizzati
nella preparazione di liquori.

FINOCCHIO SELVATICO

Il vero aglio piacentino (IGP), dal sapore
marcato ed inconfondibile. Dopo la
raccolta si conserva molto più a lungo
rispetto alle altre varietà. Tollera il freddo
invernale in coltivazione. Irrigare
settimanalmente nei periodi siccitosi.
Eliminare il germoglio verde interno agli
spicchi, se si vuole limitare il disagio
dell’alito pesante.

AGLIO
Vaso 14 cm € 2.80

Pack € 2.20



Apprezzata varietà di cipolla.
Precocissima, a bulbo allungato di
colore rosso rosato brillante, con polpa
dal sapore dolce e tenuemente
piccante. Conservabilità limitata.

CIPOLLA ROSSA LUNGA DI
FIRENZE

È la classica cipolla dorata, con bulbi di
buone dimensioni, dal sapore
pungente. Eccellente per la lunga
conservazione invernale.

CIPOLLA DORATA DI BOLOGNA

Pack € 2.20

Pack € 2.20



Precocissima, rotondeggiante e
schiacciata ai poli. Bulbo rosso brillante
con polpa di sapore dolce molto
gradevole. Conservabilità limitata.

CIPOLLA DI TROPEA

Carota dal sapore dolce, ricca in beta
carotene. Trapiantare in terreno soffice
e ben drenato, lavorato fino a 30 cm di
profondità. Evitare i ristagni idrici.

CAROTA NANTESE

Pack € 2.20

Pack € 2.20



Lischeri, roscani, agretti, barba dei frati,
barba del negus… tanti i nomi di questo
ortaggio, molto apprezzato dai
buongustai. Richiede irrigazioni e
concimazioni limitate. Dopo il taglio (a 5-
10 cm), può ricacciare per altri 2-3 raccolti.
Si utilizzano in cucina gli steli e le giovani
foglie carnose. Si consumano lessati, in
frittate, torte salate ed altre gustose
ricette.

Carota con altissimo contenuto di
antociani, preziosi antiossidanti.
Trapiantare in terreno soffice e ben
drenato, lavorato fino a 30 cm di
profondità. Evitare i ristagni idrici.

CAROTA VIOLA DEEP PURPLE

AGRETTO O ROSCANO

Pack € 2.20

Pack € 1.50



Bietolina da taglio, tenera e dal sapore
molto gradevole. Si trapiantano molte
piantine, fitte, contemporaneamente.
Permette di effettuare molti raccolti
dalle stesse piantine, a distanza di
pochi giorni. Si consuma in tante
ricette, da cotta e cruda in insalate
miste.

BIETOLA ERBETTE

Miscuglio di brassiche orientali da taglio,
composto da 3 ciuffi di Mizuna rossa, 3 di
Red Mustard e 3 di Mizuna verde. Ultima
tendenza per chi ama i super food.
Ottime crude in mix con lattughe, ne
esaltano il sapore ed i benefici per
l’organismo. Buone anche nelle zuppe. Si
effettuano diversi tagli con le stesse
piantine.

LATTUGA MIX DI BRASSICHE
ORIENTALI ASIA MIX

Pack € 1.50

Pack € 2.20



Selezione di bietole multicolori con
tutti i colori della salute! Si possono
trapiantare fitte, per raccolta come
bietoline o alla distanza classica per
raccolta da cespo. Si consuma in tante
ricette, da cotta, è ottima e molto
decorativa anche cruda in insalate
miste.

BIETOLA BRIGHT LIGHT

La rucola selvatica Letizia ha un aroma
gradevole, non eccessivamente
intenso. Di facile coltivazione, ricaccia
molte volte dopo il taglio. Dopo
l’attecchimento, irrigare con
moderazione. La protezione con
tessuto non tessuto velocizza la
ricrescita e permette di avere foglie più
tenere.

RUCOLA SELVATICA

Pack € 1.50

Pack € 3.00



Sedano con aroma molto gradevole ed
intenso, per utilizzo “da odori”.
Raccogliere gradualmente le coste
partendo dall’esterno. Concimare
generosamente con sostanza organica
a pronto effetto, per uno sviluppo
ottimale.

SEDANO MHAGNO

Varietà da cespo e da taglio, facile da
coltivare. Cespo aperto con foglie a
bordo frastagliato, tenere e dolci.
Adatte a raccolte primaverili, estive ed
autunnali. Ha un ciclo colturale di circa
30/60 giorni. Impulsion è resistente alle
scottature ed alla pre fioritura anche in
estate, ciò ne facilita la coltivazione
anche nei periodi caldi.

LATTUGA GENTILINA 

Pack € 2.20

Pack € 1.50



Varietà facili da coltivare. Fogliame ampio,
bordato di rosso vinato molto intenso.
Foglia spessa e croccante. Adatta per
raccolte tutto l’anno. Ottima resistenza al
caldo, agli stress ed alla salita a seme.
Ciclo colturale 30/60 giorni. La varietà
primaverile autunnale Voulski, ha una
naturale resistenza a Bremia e afide rosso
della lattuga, ciò ne facilita la coltivazione
con metodo biologico.

L'originale inimitabile multifoglia,
buonissima e ad elevata digeribilità.
Rapida preparazione, con un solo
taglio si separano tutte le foglie.
Trapiantare a circa 15 cm tra pianta e
pianta. Facile coltivazione Biologica
grazie alla naturale resistenza a Bremia
e afide rosso della lattuga.

LATTUGA SALANOVA

LATTUGA MAGENTA

Pack € 1.50

Pack € 1.50



Varietà adatte a serra e pieno campo
coltivabili tutto l’anno. Le foglie sono
arricciate, di un bel colore brillante.
Dolci e tenerissime, sono usate anche
per decorare i piatti. Ciclo colturale di
circa 30/50 giorni. Trapiantare a 15-20
cm tra le piante. Concimare
generosamente.

LATTUGA LOLLO

La migliore selezione di «lattuga
canasta» oggi esistente sul mercato.
Pianta vigorosa dal fogliame ampio,
frastagliato ed a margine dentellato
bordato di rosso. Gusto dolce e
croccante. Adatta per raccolte in ogni
periodo dell’anno. Ciclo colturale circa
30/60 giorni dal trapianto.

LATTUGA CANASTA

Pack € 1.50

Pack € 1.50



Lattuga romana molto ricercata in centro
italia. Ha foglie croccanti di colore verde
medio. Si adatta alla serra e al campo
aperto. Facile da coltivare nei diversi
terreni, è possibile trapiantarla in tutti i
mesi dell’anno. Matura in 45-70 giorni dal
trapianto. Irrigare al mattino, cercando di
non bagnare le foglie.

LATTUGA GRETTONA

Varietà super produttiva, sana, di facile
coltivazione. Grappoli con frutti di 15- 20
gr., dolci, polposi, sodi e dolci. Ottima la
resistenza alle spaccature e al marciume
apicale, può restare a lungo maturo sulle
piante senza danneggiarsi. Buono sia da
fresco che da sugo. Resistente a molte
malattie radicali.

POMODORO DATTERINO 

Pack € 1.50

vaso 10 cm € 1.20



Tra le più affermate varietà di San
Marzano, per serra e campo aperto, con
pianta di buona vigoria ed elevata
produttività. Bacche sode e piene, di oltre
130 gr. Buon sapore e conservabilità dei
frutti, indicati per l’utilizzo in insalata e per
salse. Resiste alle spaccature ed a molte
patologie radicali. Irrigare con costanza

POMODORO LUNGO 
SAN MARZANO

Varietà in esclusiva, dal gusto eccellente,
naturalmente resistente a Peronospora. I
frutti possono superare i 250 gr ed hanno
colore rosso rosato. Sono poco sensibili
all’ingiallimento della buccia nei periodi
caldi. La polpa è soda e dolce, a bassa
acidità. Ottimo in insalata. Resiste alle
comuni patologie radicali ed è il più
resistente della gamma alla Peronospora.

POMODORO TONDO

vaso 10 cm € 1.20

vaso 10 cm € 1.20



Varietà a ciclo medio-precoce, molto
produttiva, dai caratteristici grappoli con
frutti ovali dal gusto eccellente, poco
acquosi e con bassa acidità. Ha colore
rosso carico e bacche di circa 140 gr.
Facile da coltivare, anche sotto serra,
dimostra una resistenza a marciume
apicale, virus, malattie fogliari e molte
patologie radicali. Irrigare con costanza.

POMODORO OVALE

Il cuore ligure rosa, per coltivazione in
serra e campo aperto. Pianta di facile
coltivazione: vigorosa, forte e molto
produttiva. Le bacche possono pesare
oltre 250 gr e sono poco sensibili alle
spaccature e discretamente conservabili.
Sapore delicato e bassa acidità. 
Resiste ad alcune malattie radicali. 

POMODORO CUORE LIGURE
ROSA

Vaso 14 cm € 4.00

Vaso 14 cm € 4.00



Varietà dal sapore insuperabile, dolce
ed aromatico, con frutti striati in verde
brillante e rosso a maturazione. Polpa
rosso vivo, grazie all’alto contenuto in
licopene, che gli conferisce il valore di
super-antiossidante, utile nella
prevenzione di molte malattie. Ottimo
crudo e nella pasta, gustoso anche
cotto in sughi e salse.

POMODORO ZEBRINO

Varietà rifiorente dall’aroma
imbattibile. Frutti ben visibili che
facilitano la raccolta. Precoce si
raccoglie fino ad autunno inoltrato.
Ideale per dolci e marmellate Gourmet.

FRAGOLA DI BOSCO

Vaso 14 cm € 4.00

Pack € 4.50



La fragola rifiorente, o 4 stagioni,
produce tutto l’anno a condizione che
non sia troppo freddo (temperatura
ideale 20/25 °C). Frutto grosso e dolce.
Per avere raccolte copiose si
raccomanda di trapiantare almeno
12/18 piante. Produce a circa 3 mesi
dal trapianto.

FRAGOLA 4 STAGIONI

Pack € 4.50

La fragola Malga produce frutti grossi
di forma conica dal colore rosso
brillante. La polpa è soda e sempre
molto dolce. Adatta anche ai trapianti
in montagna.

FRAGOLA RIFIORENTE MALGA

Vaso 10 cm € 1.50



Varietà Pregiata. Produce grossi frutti
di eccellenti qualità gustative, dolce e
non acida ha un’ottimo aroma. Molto
produttiva, produce a circa 80 giorni
dal trapianto.

FRAGOLA RIFIORENTE
CHARLOTTE

Vaso 10 cm € 1.50

Nuova varietà a frutto bianco rosato,
dal sapore tra i più gradevoli. Il
rapporto tra il grado zuccherino e
l’acidità e le note d’ananas e pesca, gli
conferiscono un gusto veramente
unico. Diventa rosso pallido a
maturazione avanzata. Disponibile in
vasetto singolo.

FRAGOLA BIANCA

Vaso 10 cm € 1.50



Terra Supernutriente per Orto di
qualità professionale 
45 L
€ 13,00

Concime specifico per aromatiche di
qualità professionale 
€ 3,00



I nostri splendidi
peperoncini da coltivare in
giardino o in terrazzo

PEPERONCINI IN VARIETA'



Topik
Origine: Italia
Piccantezza: 20.000 gradi Shu 
Uso: peperoncino non molto piccante
assai impiegato nella cucina italiana
adatto al riempimento con tonno e
acciuga e per la conservazione ed il
consumo sott’olio.

Aji Amarillo
Origine: Perù
Piccantezza: 15.000 gradi Shu
Uso: retrogusto fruttato, ottimi da
consumare crudi o da saltare in
padella ma anche per preparare salse
piccanti e marmellate. Sono
particolarmente gustosi, croccanti e
poco piccanti. Ottimi sul pesce.

Vaso 14 cm € 6.00

Vaso 14 cm € 6.00



Tabasco
Origine: Messico
Piccantezza: 50.000 gradi Shu
Uso: è l’ingrediente principale della
famosa salsa “Tabasco”. La salsa si
ottiene macerando sotto sale i
peperoncini tritati, posti in botti di
quercia per circa 3 anni.

Pancho naso del diavolo
Origine: Cile
Piccantezza: 30.000 gradi Shu
Uso: peperoncino non molto piccante.
Adatto al riempimento con tonno e
acciuga. Molto gustoso aggiunto crudo
a pezzetti sulla pasta o il riso in bianco.

Vaso 14 cm € 6.00

Vaso 14 cm € 6.00



Cedrino
Origine: Panama
Piccantezza: 50.000 gradi Shu
Uso: peperoncino molto piccante
adatto in abbinamento a piatti di pesce
in bianco come spaghetti alle vongole o
seppie. Si distingue da tutti gli altri
peperoncini per il suo deciso
retrogusto di limone.

Calabrese (diavolicchio)
Origine: Italia
Piccantezza: 150.000 gradi Shu
Uso: molto utilizzato per il consumo
fresco. Si usa per salse piccanti e sui
piatti di pasta della tradizione
mediterranea.

Vaso 14 cm € 6.00

Vaso 14 cm € 6.00



Rocoto Red
Origine: Perù
Piccantezza: 50.000 gradi Shu
Uso: Viene usato in salse, tipici piatti
boliviani, sminuzzato, tritato, in piatti di
carne arrosto e lessa.

Fatalii
Origine: Rep. Centrafricana
Piccantezza: 300.000 gradi Shu
Uso: molto piccante, per il suo aroma
di agrumi è l’ ideale su piatti di pesce e
verdure ripassate in padella che ne
evidenziano le note fruttate.

Vaso 14 cm € 6.00

Vaso 14 cm € 6.00



Habanero Arancio
Origine: Cuba/Caraibi
Piccantezza: 350.000 gradi Shu
Uso: veramente piccante ha un sapore
deciso di peperone verde con note di
carciofo e cardo amaro. Si usa in
piccole quantità sul cioccolato o sui
sughi di pomodoro.

Habanero Rosso
Origine: Cuba/Caraibi
Piccantezza: 350.000 gradi Shu
Uso: veramente piccante ha un sapore
deciso di peperone verde con note di
carciofo e cardo amaro. Si usa in
piccole quantità sul cioccolato o sui
sughi di pomodoro.

Vaso 14 cm € 6.00

Vaso 14 cm € 6.00



Habanero Chocolate
Origine: Cuba/Caraibi
Piccantezza: 350.000 gradi Shu
Uso: veramente piccante ha un sapore
deciso di peperone verde con note di
carciofo e cardo amaro. Si usa in
piccole quantità sul cioccolato o sui
sughi di pomodoro.

Habanero Bianco
Origine: Cuba/Caraibi
Piccantezza: 350.000 gradi Shu
Uso: veramente piccante ha un sapore
deciso di peperone verde con note di
carciofo e cardo amaro. Si usa in
piccole quantità sul cioccolato o sui
sughi di pomodoro.

Vaso 14 cm € 6.00

Vaso 14 cm € 6.00



Naga Morich Chocolate
Origine: India
Piccantezza: 900.000 gradi Shu
Uso: adatto per barbecue e grigliate.
Ottimo su carni rosse, ragù e sughi e
per salse ed oli piccantissimi.

Naga Morich Salmone
Origine: India
Piccantezza: 600.000 gradi Shu
Uso: adatto per grigliate grazie al suo
sapore unico. Ottimo su carni rosse,
ragù e sughi e per salse ed oli molto
piccanti.
Vaso 14 cm € 6.00

Vaso 14 cm € 6.00



Bhut Jolokia
Origine: India (Assam)
Piccantezza: 1.000.000 gradi Shu 
Uso: è un Naga Morich più grande, più
rugoso e più piccante.

Seven Pots
Origine: Trinidad & Tobago
Piccantezza: 1.300.000 gradi Shu
Uso: super piccante dal sapore di frutta
esotica e straordinario profumo di
agrumi. Ottimo per la produzione di
polveri ed oli piccantissimi.

Vaso 14 cm € 6.00

Vaso 14 cm € 6.00



Scorpion Chocolate
Origine: Trinidad & Tobago
Piccantezza: 1.300.000 gradi Shu
Uso: super piccante dal sapore di frutta
esotica e straordinario profumo di
agrumi. Ottimo per la produzione di
polveri ed oli piccantissimi. Si abbina
molto bene su carne, pesce e verdure.

Scorpion Rosso
Origine: Trinidad & Tobago
Piccantezza: 1.300.000 gradi Shu
Uso: sapore di frutta esotica e
straordinario profumo di agrumi.
Ottimo per la produzione di polveri ed
oli piccantissimi.

Vaso 14 cm € 6.00

Vaso 14 cm € 6.00



Moruga
Origine: Trinidad & Tobago
Piccantezza: 1.500.000 gradi Shu
Uso: estremamente piccante, alcuni lo
definiscono mostruosamente piccante.
E’ così potente che la sua polvere è
riuscita ad attraversare anche i guanti
di lattice. Profumo speziato.

Scorpion Giallo
Origine: Trinidad & Tobago
Piccantezza: 1.300.000 gradi Shu
Uso: super piccante dal sapore di frutta
esotica e straordinario profumo di
agrumi. Ottimo per la produzione di
polveri ed oli piccantissimi. Si abbina
molto bene su carne, pesce e verdure.

Vaso 14 cm € 6.00

Vaso 14 cm € 6.00



Carolina Reaper
Origine: Stati Uniti (Sud Carolina)
Piccantezza: 1.800.000 gradi Shu
Uso: estremamente piccante regala
profumi e sapori molto fruttati. Ricorda
cannella, cioccolato e ciliegia.
Vaso 14 cm € 6.00



Terra Supernutriente per Orto di
qualità professionale 
45 L
€ 13,00

Concime specifico per peperoncini di
qualità professionale 
Con questo concime la pianta è
sollecitata ad aumentare la
concentrazione dei principi attivi che
causano la piccantezza.
€ 3,00


