Modalità d'acquisto da verificare
secondo le disposizioni vigenti.

Da fine aprile

Specie

Varietà

ID

Descrizione varietale

Fondazione
Orchidea

Green Zebra

GE-438

Varietà selezionata negli anni '60 negli Stati Uniti.
Pianta a crescita vigorosa e foglie scure. Frutto verde
chiaro striato di verde scuro, a maturazione
leggermente giallo. Molto saporito, adatto per le
insalate.

Pomodoro carnoso

Evergreen

GE-816

Crescita della pianta fino a 1 m. Pomodori verde-gialli
di grandezza media. Molto sugosi, con sapore che
ricorda il limone. Si adatta per la consumazione
fresca, per le minestre o da essicare.

Pomodoro tondo

Vincent

GE-822

Crescita rigogliosa della pianta. Frutto a forma di
peperone, giallo e grosso. Buona resistenza alle
malattie delle foglie.

Pomodoro carnoso

Rosa di Berna

GE-1230

Varietà di metà stagione, in commercio dal 1957.
Frutto carnoso, molto sugoso, di colore rosa. Una
delle varietà più saporite. Coltivazione un po' delicata,
i frutti scoppiano facilmente (da proteggere contro la
pioggia).

POMODORI

Pomodorini

Pomodorino

Rosso di Basilea

GE-158

Pomodori piccoli (ma leggermente più grandi dei
pomodori cherry), di colore rosso e a forma di pera.
Varietà con una buona produzione, i frutti si
conservano bene.

Pomodorino

Cherry giallo

GE-347

Bella varietà che fiorisce molto ed è molto produttiva.
Frutti resistenti e molto gustosi. Da riparare dalla
pioggia. Varietà precoce, ideale per la coltivazione in
vaso sul balcone.

Pomodorino

Ricadente color lampone

GE-574

Varietà molto produttiva. Ideale per essere coltivata
in vaso. Altezza fino a 50 cm. Frutti di 3 cm di colore
lampone. Leggermente dolci. Lasciare i germogli
secondari.

Pomodorino

Black Plum

GE-780

Pomodoro di ca. 50 g a forma di prugna, di colore
marrone-rosso scuro. Polpa scura, gusto molto
saporito, leggermente dolce. Buona produzione (1215 frutti per grappolo).

Pomodorino

Green Grapes

GE-852

Pianta con foglie molto fini e germogli violacei.
Grappoli con piccoli frutti di colore da giallo a verde
scuro anche a maturazione. Ottimo sapore.

Pomodorino

Black Cherry

GE-1531

Frutti neri, tondi, della grandezza di un pomodoro
cocktail. Le piante sono rigogliose e molto produttive.
I frutti sono di buona qualità e si prestano alla
conservazione.

Pomodorino

Giallo a forma di pera

GE-1917

Piccoli frutti gialli decorativi a forma di pera. Crescita
molto rigogliosa.

Pomodori per salsa e insalata

Pomodoro carnoso

Dentato Bührer-Keel

GE-151

Pomodoro carnoso, poco acquoso, con numerose
camere e pochi semi. Produttivo. Ideale per salse o
pomodori ripieni, ma anche in insalata per le sue fette
ornamentali a forma di fiore.

Pomodoro tondo

Giallo di Thun

GE-316

Pomodoro giallo tondo da 30 a 40 g. Varietà precoce,
robusta e poco esigente, ideale in altitudine. Raccolto
regolare per tutta la stagione.

Pomodoro carnoso

Amish Pasta

GE-414

Antica varietà degli Amish (popolo nato negli Stati
Uniti da emigranti svizzeri verso il 16/17esimo secolo).
Varietà piuttosto tardiva. Grandi piante. I frutti
variano molto nella forma. Ottimo pomodoro per la
preparazione di salse.

Pomodoro carnoso

Cuore di Bue

GE-672

Appartiene alla famiglia dei "cuori di bue". I frutti
sono rossi, carnosi e possono pesare fino a 500 g.
Sapore molto buono, pochi semi, ideale per salse o in
insalata.
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Pomodori da insalata

Pomodoro carnoso

Caritas

Pomodoro carnoso

Perla lattea

GE-785

Pomodoro carnoso, pluricamerale. Polpa giallo-chiara,
quasi bianca. Sapore gradevole leggermente acido. Si
consiglia di coltivare questa varietà sotto tunnel per
evitare la formazione di macchie scure.

Pomodoro carnoso

Jubilée

GE-787

Grossi frutti di colore giallo-arancione, rotondi, i semi
sono pochi ma grandi.

Pomodoro carnoso

Pomodoro da viaggio

GE-813

Pomodoro a spicchi che si possono staccare senza che
perda succo. Si tratta dunque di un pomodoro ideale
durante i viaggi!

Pomodoro carnoso

Orange à gros fruits

GE-893

Pianta piuttosto piccola. Pomodoro carnoso di colore
arancione intenso, ca. 220 g, con buccia dura. Varietà
piuttosto tardiva. Sapore eccezionale, poco acido. Per
salse ed insalate.

Pomodoro carnoso

Originale di Zurigo

GE-950

Dal 1980 non più presente nell'assortimento della
ditta Mauser. Probabilmente proveniente dalla
varietà 'Mercato di Zurigo' degli anni '30. Frutto
tondo, rosso con la pelle resistente. Resistente alle
malattie e alle intemperie. Per insalate e salse.

Pomodoro carnoso

Belmonte

Varietà rinomata italiana di pomodoro carnoso, che
deriva il suo nome da un paese in Calabria. Forma
GE-102525 rotonda schiacciata, color carminio, accenno di
costole, di sapore intenso e grande pezzatura.
Maturazione tardiva.

Peperoni

Peperone

Corno di Bue Rosso

GE-956

Varietà locale del Piemonte. Frutto allungato, rosso,
molto grande. Sapore dolce. Da mangiare crudo o
come peperone ripieno.

Peperone

Corno di Bue Giallo

GE-957

Varietà locale del Piemonte, tardiva. Frutto cilindrico,
giallo, grande. Corrisponde alla varietà "Corno di bue
rosso", ma è più corto e grosso.

Peperone

Pomodoro

GE-988

Frutti tondi appiattiti, carnosi con camere succose e
gusto dolciastro, simile a quello di una mela. Si presta
per le insalate o per cucinarli ripieni.

PEPERONI E PEPERONCINI

Peperoncini piccanti

Peperone

A forma di ciliegia

GE-1656

Frutti rossi e tondi dalla grandezza di una castagna.
Piccante. Ideale per la coltivazione in vaso o in pieno
campo.

Peperone

Diavoletto rosso

GE-864

Originario da Szegrol (Ungheria) e portato in Austria. I
frutti sono grandi ca 2 x 3 cm, conici e corti, con la
pelle spessa di colore rosso-fuoco, molto piccanti.

Peperoncini mediamente piccanti

Peperoncino

Zlatni Medal

GE-960

Varietà alta fino a 80 cm, produttiva. Frutti dapprima
giallo-verdi, poi arancione-rossi, a punta. A
maturazione sono carnosi, dolci e con un buon aroma.
Varietà precoce, anche per coltivazione all'aperto.

Peperoncino

Bogyiszloi Eros

GE-962

Originario di Budapest. Crescita media, diramato.
Frutti conici piuttosto piccoli, carnosi, inizialmente
bianco-gialli poi arancione-rossi. Buona produttività,
precoce, da metà luglio. Gradevolmente piccanti.
Consumo fresco, ripieni, sotto conserva.

Peperoncino

Rosso rotondo di Capriglio

GE-1063

Selezionato e coltivato da oltre 100 anni a Capriglio/I.
Era in commercio fino al 1980 ca. Seminare in luna
calante. Frutti piuttosto piccoli, rotondi e con parete
spessa. Precoce. Sapore più dolce rispetto alla varietà
"Giallo rotondo di Capriglio".

Peperoncino

Lombardo

GE-3544

Un tipo di peperoncino non piccante e con la polpa
poco spessa. I frutti leggermente curvi, lunghi e sottili
cambiano colore da verde chiaro a rosso in
maturazione. Molto decorativo. Si presta per
coltivazione in campo.

Peperoncini non piccanti

Peperoncino

Wieser dolce

GE-955

Varietà adatta alla coltivazione all'aperto. Peperone
dolce, cilindrico con l'estremità appuntita. Polpa
piuttosto secca, zuccherata quando matura. Varietà
precoce rossa con pareti fini.

Peperoncino

Tequila Sunrise

GE-1599

Produce frutti di 10 cm di lunghezza, piuttosto
allungati. I frutti eretti sono di colore verde e
diventano giallo-arancione a maturità. Frutti con
polpa spessa (non piccanti). Varietà molto precoce.

MELANZANE

Melanzane

Melanzana

Rotonda Bianca Sfumata di
Rosa

GE-1663

Antica varietà del Sud Italia, coltivata ancora oggi per
il mercato locale. Frutto tondo bianco-rosa dalla polpa
fine, dolce con pochi semi.

Melanzana

Rosso di Napoli

GE-3766

Varietà di melanzana etiope. Il frutto per il consumo
può venire raccolto ancora verde. I frutti maturi,
arancioni, assumono un sapore amaro se durante la
cottura raggiungono temperarute troppo alte. Pianta
meno esigente rispetto alla comune melanzana.

Melanzana

Bambino

GE-1397

La pianta raggiunge i 30-40 cm di altezza e produce
numerose melanzane viola-nere della grandezza di
una pallina di golf. Varietà precoce.

COSTE

Coste

Costa

Feurio

GE-1367

Varietà molto decorativa con i lunghi fusti di un rosso
intenso e fogliame di colore verde-marrone. Si
consuma come le coste verdi.

Costa

Golden / Bright Yellow

GE-1584

Già coltivata nel XVI secolo. Bella costa con stelo
relativamente stretto e giallo. Per completare l'aiuola
con le varietà rosse e bianche. Decorativa. Si consuma
come le coste verdi.

Costa

Liscia di Ginevra

GE-722

Selezione ginevrina, commercializzata attorno al 1920.
Coste bianche molto larghe. Foglie liscie. Può anche
essere coltivata d’autunno nelle regioni miti;
conosciuta anche come «Verte lisse d'hiver».

INSALATE

Insalate

Lattuga cappuccio

Regina di Maggio

GE-1015

La regina di maggio è apparsa in Svizzera verso il
1905. Foglie verde chiaro con bordi rossastri. Cespo
tenero di qualità eccezionale. Crescita veloce; semina
in gennaio-marzo.

Lattuga romana

Dei Meloni

GE-1180

Forma delle teste bruno-dorate e cresce lentamente.
Porta il nome «Des melons» perchè nella regione
francese di Lauragais è seminata con i meloni (aprile).
Sinonimo: «Lattuga romana a due cuori».

Lattuga da taglio

Veneziana

GE-1192

Varietà antica a foglie verde chiaro, allungate e
dentate. Coltura in piena terra da primavera ad
autunno. Cresce rapidamente ed è utilizzata come
insalata da taglio come anche cespo intero.

Lattuga romana

Coda di Trota

GE-1310

Varietà già conosciuta nel 1861 quale
«Rotsprenkeliger Forellensalat». Lattuga verde chiaro
con testa compatta e foglie allungate dal disegno
rosso-marrone.

Lattuga da taglio

Lattughino Verde

GE-29

Varietà nata probabilmente da un incrocio con una
varietà a foglie rosse. Foglie molto dentate, cespi
grandi. Poco suscettibile all'allungamento del fusto,
per la coltivazione primaverile e autunnale. Molto
gustosa.

Lattuga cappuccio

Batavia Laura

GE-1311

Antica varietà dalle foglie verdi chiaro, brillanti ed
intagliate. La coltivazione in piena terra è possibile da
marzo a giugno. Il periodo di crescita è un po' più
lungo di quello della lattuga cappuccio.

Lattuga da taglio

Veneziana

GE-1192

Varietà antica a foglie verde chiaro, allungate e
dentate. Coltura in piena terra da primavera ad
autunno. Cresce rapidamente ed è utilizzata come
insalata da taglio come anche cespo intero.

Lattuga romana

Lattuga romana di Morges

GE-1643

Varietà robusta con foglie tenere leggermente
colorate di rosso. Vigorosa, forma delle grosse teste.

Lattuga cappuccio

Laibacher Eis

GE-1756

Batavia tradizionale dell’Austria. Precoce. Teste un po’
rosse, compatte, raccolta primaverile ed estiva, monta
difficilmente in fiore. Una delle migliori varietà nei
campi.

GE-2597

Una famiglia Amish di nome Augspurger che vive negli
USA coltivava questa varietà per numerose
generazioni. I loro discendenti sono mennoniti e
originari dalla Svizzera. Probabilmente hanno portato
la varietà in America.

Lattuga cappuccio

Lattuga cappuccio

Augspurger

Batavia rossa di Grenoble

GE-1921

Una selezione rossa di Biosem della batavia del
tipo di Grenoble. Grosse teste aperte con foglie a
macchie rosse e croccanti. Insalata primaverile e
estiva, ma può anche essere seminata quale
insalata invernale in serra. Resistente.

Lattuga da taglio

Strubelpeter

GE-1636

Insalata a foglia di quercia verde che forma delle
grandi rosette compatte. Foglie tenere. Consigliata
per la coltura estiva ed autunnale. Molto produttiva, il
fusto non si allunga in fretta. Si semina direttamente
nel terreno da maggio a luglio.

ZUCCHE E ZUCCHINE

Zucchine

Zucchina

Costata Romanesco

GE-1447

Varietà italiana tradizionale con coste e strisce verdi
chiaro, lunghe circa 15 cm, dal gran bel fiore. Ottima
tenuta alla cottura. Gusto dolce e profumo di noce.

Zucchina

Verde degli orticoltori

GE-744

Antica varietà tradizionale. Foglie dentate
rotondeggianti. Frutto cilindrico, più spesso in centro,
verde scuro uniforme. Varietà robusta e con buona
resa fino in autunno. Polpa tenera, sapore delicato
non amaro.

Zucchina

Tonda di Nizza

GE-1958

Ottima zucchina tonda con macchie verdi. Produttiva.
Raccogliere i frutti nello stato piccolo, non più lunghi
di 10 cm. Ottimo gusto.

Zucchina

Alberello di Sarzana

Varietà tradizionale italiana di colore verde chiaro
GE-102522 leggermenete marmorizzato. Molto piacevole al
palato e polpa di consistenza fine. Produttiva.

Zucchina

Tonda di Piacenza

GE-2588

Varietà tradizionale italiana. Zucchina tonda. Buccia
verde scura, buon sapore. Anche i frutti grossi (>
400g) sono teneri e gustosi. Ideale per essere farcite.

Zucche

Zucca

Bush Delicata

Questa varietà è stata introdotta nel 1894 negli Stati
GE-100729 Uniti, benché fosse già conosciuta da 120 anni. Sapore
delicato e molto apprezzato, dolce e nocciolato.

Zucca gigante

Olive

GE-2492

Maturando i frutti hanno una forma e un colore simile
alle olive, chiaramente molto più grandi. Polpa
arancione brillante. Ideale per essere conservata.
Sapore di carota, di frutta, dolce e forte.

Zucca moscata

Canada Crookneck

GE-2517

Una delle più antiche varietà di zucche, già in
commercio nel 1828 in America. Probabilmente un
precursore delle ‘Butternut’ oggi diffuse. Frutti
piriformi con collo allungato. Buccia liscia e marrone
chiaro, polpa arancione scuro.

Zucca gigante

Zucca Mantovana

GE-2530

Varietà locale italiana, proveniente dalla regione di
Mantova. I frutti blu-grigi sono abbastanza piccoli e
hanno una forma di turbante. La buccia è abbastanza
liscia. Buona conservazione.

GE-2533

Varietà antica italiana appartenente alla famiglia delle
„Butternut“. Forma che ricorda un violino. Buccia
ruvida con solchi nel senso della lunghezza, di colore
beige, polpa arancio. Eccellente gusto di noce.
Conservazione molto buona.

Zucca moscata

Violina

CETRIOLI

Cetrioli

Cetriolo

Vorgebirgstrauben

GE-1637

Produce piccoli frutti spinosi da mettere sotto aceto.
Raccogliere spesso, perchè i frutti grossi
indeboliscono la pianta.

Cetriolo

Russo

GE-1540

Varietà a lunga conservazione (6-8 settimane) e
ottimo gusto. I frutti hanno una buccia leggermente
marrone, sugherosa. Varietà resistente all’oidio.

Cetriolo cocktail

Cetriolo cocktail

GE-1542

Zehneria scabra è originaria dell'America, ma la si
trova allo stato selvatico nel sud del Tirolo. Produce
numerosi piccoli frutti verdi scuri con macchioline. I
piccoli cetrioli vanno mangiati crudi o marinati
sott'aceto.

Barbabietole

BARBABIETOLE

Barbabietola

Chioggia

GE-15

Questa varietà italiana appartiene al gruppo delle
"barbabietole egiziane". Tubero tondo con anelli rossi
e bianchi in alternanza. Molto produttiva.
Particolarmente gustosa cruda o leggermente cotta.

Barbabietola

Gialla

GE-405

Si tratta della variante gialla della varietà antica 'Early
Blood', già coltivata nel 18 imo s. Le coste e la polpa
sono gialle. Le foglie sono commestibili. Durante la
cottura, aggiungere un goccio di aceto per mantenere
l'intensità del colore.

Barbabietola

Albina Vereduna

GE-1575

Barbabietola bianca, usata soprattutto in insalate di
pesce. Le barbabietole bianche provengono
probabilmente dall'India.

BARBAB
Barbabietola

Nera piatta d'Egitto

GE-1061

Descritta già nel 1818 da Vilmorin. Radice arrotondata
e appiattita con buccia liscia e rosso-violetta e polpa
rosso-scura. Varietà molto prestiva (raccolta da
giugno), una delle migliori radici invernali.

Rape

Sedano rapa

Gigante di Vienna

GE-406

Ottima varietà sul mercato. Tuberi tondi di grandezza
media con foglie sane, verde-scuro. Il fogliame cresce
ad altezza media e non è compatto. Varietà tardiva.
Buona resistenza alla ticchiolatura del sedano.

Cavolo rapa

Dyna

GE-1122

Selezione di Randuja, Ekkarthof. Buccia spessa, viola
chiaro.Varietà tardiva a crescita rigogliosa (fino a due
kg). Semina in giugno e raccolta in autunno.
Conservazione e utilizzo fino a gennaio/febbraio
dell'anno seguente.

Cavolo rapa

Blaro

GE-1981

Una selezione svizzera tradizionale. Anche i tuberi più
grandi sono poco legnosi. Sapore equilibrato, non
troppo insipido e non sa troppo di cavolo. Ideale
anche per essere mangiato crudo quale snack o dip.

Cavolo rapa

Lanro

GE-2120

Selezione svizzera dalla ditta Roggli. La varietà biancoverde a crescita rapida si presta alla coltivazione in
campo aperto. I cavoli hanno un peso di 200-300 g,
anche quelli più grandi non diventano legnosi. Non va
facilmente in fiore.

Cavolo rapa

Trero

GE-3885

Di origine dei vivaisti Roggli. Varietà precoce, tenera,
bianca e resistente.

FIORI EDIBILI

CARDO FINOCCHI

CAVOLI

Cavolo riccio

Cavolo riccio

Halbhoher Grüner Krauser

GE-3596

Finemente increspato, varietà verde non molto
resistente al gelo.

Cavolo riccio

Rosso

GE-944

Il cavolo riccio è uno delle specie più antiche di cavoli,
molto simile al cavolo selvatico. Questa varietà ha
delle foglie viola e non forma un cesto. Molto
ornamentale. Diventa alto.

Cavolo nero

Nero di Toscana

GE-1222

Varietà tradizionale. Si coltiva come il cavolo riccio.
Foglie allungate di colore verde scuro, non
raggruppate a ceppo. Ingrediente per la tradizionale
„ribollita“ toscana o per preparare bruschette (con
foglie cotte e aglio). Molto ornamentale.

Cavolo cappuccio

Filderkraut

GE-1098

Varietà ricevuta dalla ditta di semenza Filderkraut,
con coltivazione tradizionale vicino a Stoccarda, ma
minacciata da un'estensione dell'aereoporto. Testa
molto grande, ma molto tenera, utilizzata nella
preparazione dei crauti o di crudità.

Cavolo cappuccio

Piatta dell'Holstein

GE-1646

Varietà tardiva con grosse teste tonde e appiattite.
Foglie leggermente ondulate. Ideale per i crauti.
Semina in aprile.

Cavolo cappuccio
rosso

Cavolo a punta Kalibos

GE-2760

Tardiva con pomo alto e punta solida, di colore violaporpora. Torso lungo, può superare i 20 cm,
eventualmente da rincalzare o piantare più in
profondità. Tradizionalmente si usano per produrre i
cosiddetti Crauti o cavoli acidi, virano dal viola al rosa
ed il sapore diventa molto buono.

Cavolo di Bruxelles

Rubine

GE-419

Varietà rossa di cavoli di Bruxelles. È stata selezionata
a lungo in Olanda ed è stata distibuita in Svizzera fino
al 1995 da Sementi Mauser. Forma dei piccoli cavoli.
Seminare presto affinchè arrivi a maturazione.

Finocchio coltivato

Perfezione

GE-1641

Varietà descritta per la prima volta nel 1942. È stata
selezionata da Sativa per ottenere una coltura
perenne. Varietà tardiva e produttiva. Finocchio
voluminoso e compatto.

Cardo

Spinoso argentato di
Plainpalais

GE-642

Varietà spinosa di Plainpalais GE, coltivata da 200
anni. Cresce fino a 1.50 m. Le foglie sono verdi lucide
sopra e bianche opache sotto. Si mangiano le coste
carnose e larghe. Ottima qualità.

Borragine

Alba

KR-1851

Proviene da Rühlemann, Horstedt/D. Si tratta della
variante bianca della borragine che produce
normalmente fiori blu.

Fiordaliso

Fiordaliso Blauer Junge

ZP-1825

Già presente nel 1881 nel catalogo di François Wyss a
Soletta. Nel Medioevo si prendevano i fiordalisi nei
campi di cereali per trapiantarli nei giardini. Fiori
doppi di colore blu intenso.

FIORI EDIBILI

Radio

ZP-1935

Varietà introdotta nel 1930 per celebrare l'invenzione
della radio. Ha dei fiori tondi, composti, arancioni con
petali tubolari. Commestibili.

Taccola

Meraviglia di Kelvedon

GE-1329

Varietà commercializzata nel 1944. Cresce fino a 60
cm. Varietà produttiva e precoce. I baccelli sono
molto lunghi, fini e verdi.

Taccola

Weggiser

GE-1640

Varietà di crescita media (150 cm) e molto produttiva.
Produce dei baccelli piccoli ma numerosi.

Taccola

Taccola d’inverno Frieda
Welten

GE-14

Varietà che cresce fino a 2 m d'altezza, con fiori
violetti a coppie (questi caratteri devono essere
considerati per la selezione). La semina in inverno,
sotto tunnel o altra protezione contro il freddo,
permette una produzione precoce.

Taccola

Taccola De Bernhardsberg

GE-1922

Selezione del FibL, sul Bernhardsberg a Oberwil negli
anni 70. Ulteriormente selezionata da Biosem.
Possono essere consumati molto giovani (come
taccole). Ottimi crudi o passati velocemente in
padella. Più tardi i piselli vengono tolti dal baccello.

TACCOLE

Calendula

