FATTIPOMODORITUOI - Collezione 2022
Costo per singola pianta (in vaso da 9 cm)
Ritiro presso Vivai delle Commande su appuntamento
consegna in Torino (il LUNEDI a partire dal 23 maggio)
Spedizione in tutta Italia dal 23 maggio in poi

€ 3,50
Via Commande 4, Frazione Tuninetti, 10022 Carmagnola (To) - tel 320 020 6744
€ 5,00
€ 15,00 spedizione mediante corriere

Per contatti e ordini scrivere a fattipomodorituoi@gmail.com - WWW.FATTIPOMODORITUOI.IT
Più di 150 varietà antiche di pomodoro tra cui 15 varietà NANE. Le nane sono normali piante di pomodoro ma che crescono piu basse in altezza. Mediamente tra i 70 e 140 cm.
Rispetto alle piante normali hanno rami e tronco più forti, foglie piu spesse e rugose e sono piu resistenti alle temperature basse. I frutti possono essere raccolti anche fino a
novembre inoltrato. Molto raccomandate per terrazzi e spazi ridotti.

LE PIANTE SARANNO DISPONIBILI DA LUNEDI' 25 APRILE 2022
IMMAGINE

VARIETA'

DESCRIZIONE

TIPO

MISURA

Alaska

Un pomodoro di origine russa (Aljaska è la pronuncia russa). E' una pianta molto
precoce che produce moltisimi pomodori ciliegia grandi, rotondi, di un rosso
brillante, di tipo "da insalata", con un sapore intenso. Una varietà di pomodori che
si adatta ai climi più freschi e ai venti frequenti.

CILIEGIA

MEDIO

Ananas

Una varietà antica che produce pomodori bistecca grandi e leggermente appiattiti
con particolare buccia gialla e aranciata. La polpa del pomodoro 'Ananas' è
succosa e dolce con un retrogusto leggermente acido e una consistenza densa e
carnosa. Ognuno di questi deliziosi frutti pesa fino a 500 g con pochissimi semi,
perfetti da tagliare a fette.

OBLATO

GRANDE

Ananas Noir
Esaurito

Meraviglioso pomodoro! Questa insolita varietà è stata sviluppata da Pascal
Moreau, un orticoltore belga. Il frutto multicolore e liscio (verde, giallo e viola)
pesa 300/400 gr. Internamente verde brillante con striature rosso intenso, tagliato
per orizzontale ricorda la texture dell'ananas. Il gusto è dolce e affumicato,
leggermente agrumato.

OBLATO

GRANDE

Una varietà di cuore di bue inviata a Craig LeHoullier nel 1989 da Brenda
Hillenius, dell'Oregon, che ottenne i semi da suo nonno, Kenneth Wilcox, che
ricevette semi da un immigrato russo. Un pomodoro splendido. Maturazione
precoce, frutto grande, rosa-rosso normalmente pesa circa 300gr. Sapore
ricco,molto sugoso.

CUORE

MEDIO

COSTOLUTO

GRANDE

Anna Russian
Esaurito

Arricciato

Pomodoro a frutto rosso molto produttivo. La forma del frutto irregolare lo rende
ottimo da insalata. La misura del frutto può superare il kilogrammo di dimensione.
Derivato dal brandy wine manifesta dei caratteri simili all’ Old german o pomodoro
a strisce. Per la dimensione del frutto è bene mettere dei tutori alla pianta.

Artisan Golden Bumble Bee

Tipo ciliegino giallo con sfumature rosso arancio, molto produttivo. Sapore dolce
e a bassa acidità

CILIEGIA

PICCOLO

Aunt Gertie's Gold

Varietà introdotta da Chuck Wyatt che ha ottenuto i semi da un amico in Virginia.
Una pianta che dovrebbe davvero trovare un posto nel tuo orto o sul tuo terrazzo.
Con foglie tipo patata, produce pomodori da 400gr con un ricco colore dorato.
Uno dei migliori gialli da degustazione con un sapore delizioso e un vago sentore
di melone. Dolce con grande carattere.

OBLATO

GRANDE

Aunt Ruby's German Green

Antico e originario della Germania. Questa è la varietà di Ruby Arnold di
Greeneville, Tennessee, deceduta nel 1997. Pomodoro leggermente appiattito, da
400/500 gr che matura in un giallo verdastro pallido, polpa verde e gelatinosa
color lime, con un leggero rossore rosa che si estende all'interno . Sapore
superbo, dolce e leggermente speziato. Il vincitore del test del gusto Heirloom
Garden Show del 2003.

OBLATO

GRANDE

Auriga

Frutti di taglia medio-piccola, tondi, dal colore arancione e dal gusto distintivo
che ricorda il melone

CILIEGIA

PICCOLO

Beauté blanche

Bel frutto bianco o giallo chiaro, polpa succosa e tenera dal sapore dolce.

TONDO

MEDIO

Beefsteak
Esaurito

il frutto è grande, dalla polpa soda e ferma, ottimo per sandwich e caprese.

OBLATO

GRANDE

Bells
Esaurito

Pomodoro di origine russa, molto precoce e molto produttivo. Un datterino dal
gusto eccezionale.

CILIEGIA

PICCOLO

Belmonte

Venne portato in Italia all’inizio del '900 da Guglielmo Mercurio, un emigrante
originario della cittadina Calabrese che faceva ritorno dagli Stati Uniti. Il nuovo
clima e conformazione territoriale fecero assumere al prodotto le caratteristiche
che oggi lo contraddistinguono. E' coltivato in tutta la zona di Belmonte Calabro e
del circondario del piccolo centro del tirreno cosentino. Si trova solo sul mercato
locale: ideale per le insalate estive.

CUORE

GRANDE

Bing Cherry

Varietà grappolo selezionata da mr Tom Wagner. Durante la crescita passa da un
colore verde intenso a viola e, a maturazione completa, rosso intenso. Bellissimo
e molto buono. Raro.

CILIEGIA

PICCOLO

Produce frutti dal diametro di circa 2,5 cm e ha un color porpora/mogano intenso.
E’ irresistibilmente delizioso, con un dolce, ricco e complesso sapore che ti
esplode in bocca. Molto produttivo e facile da coltivare.

CILIEGIA

PICCOLO

Black from Tula

Heirloom americano di origine ukraina. Il fogliame pesante, denso e regolare,
protegge i suoi frutti dalle scottature solari, ma allo stesso tempo può
potenzialmente contribuire a problemi di malattia. Con i rami ben legati e
arieggiati otterrai frutti incredibilmente saporiti. Di colore rosso-brunastro, a forma
di globo appiattito, 500 gr, con aromi dolci, ricchi, salati e affumicati. Eccellente da
mangiare fresco ma anche da conserva.

OBLATO

GRANDE

Black Krim

Frutto rosso porpora scuro, sapore ricco e dolce e succosissimo. Uno dei neri
migliori. Originario della penisola di Crimea, questo frutto grande e dall'aspetto
unico è popolare in molti mercati mondiali. E' anche uno dei preferiti di molti ottimi
chef.

OBLATO

GRANDE

Black Yellow Star
Esaurito

Incrocio di Green Zebra x BlueP20 è bello e ha un buon sapore. Si
contradistingue per la stella sotto il picciolo. La resa è buona sia all'aperto che in
serra. Rarità.

CILIEGIA

MEDIO

Blue Bayou

Varietà creata da Tom Wagner nel 2012. Pianta a foglia regolare e indeterminata
produce buoni raccolti. I frutti da 60/100 gr, sono rossi, semi-oblati con buccia
ricca di antociani, che diventa blu scuro quando è esposta alla luce solare diretta.
(Matura fino a diventare blu pieno al sole e rosso brillante senza sole.) Anche le
foglie e gli steli hanno una sfumatura blu. Sapore delizioso e polpa succosa.

CILIEGIA

PICCOLO

Blue Chocolate
Esaurito

E' una varietà "a fette" più piccola che non solo è carina, ma ha anche un ottimo
sapore. Dolce ma audace e con molto succo. Non mancano sentori leggeri di
sapore antico. Membro della famiglia degli antociani, la pianta è prolifica e alta.
Questo è un ottimo pomodoro per spuntini in giardino, guarnizioni e insalate. Da
provare!

CILIEGIA

PICCOLO

Black Cherry

Blush

Bellissimo pomodoro giallo brillante con marmorizzazione rossa a fine frutto.
Grappoli grandi e una resa notevole su una pianta vigorosa ma contenuta.
Resistente alla peronospora. Frutto da 25-30 gm, bassissima acidità, carnoso,
dolce e fruttato. Ottimo nei mix con altre varietà.

LUNGO

MEDIO

Brandywine (Sudduth
Strain)

Uno degli heirloom americani più antichi. Alla fine dell'800 ha rischiato l'estinzione
ma è stato recuperato da Ben Quinsberry che lo ha coltivato tutta la vita, durante
il 900, per mantenerne e perfezionarne le caratteristiche uniche. Rosa, di forma
leggermente costoluta, può raggiungere e superare i 500 gr. Il gusto intenso di
pomodoro è perfettamente bilanciato. E' il pomodoro piu buono del mondo.

OBLATO

GRANDE

Brandywine Yellow

Meraviglioso pomodoro giallo, dalla consistenza cremosa e il sapore sontuoso.
Originario dell'Indiana, è diffuso dall'inizio degli anni 90. E' considerato il
popodoro giallo piu buono che ci sia. Costoluto dalle dimensioni medie arriva a
pesare 350/400 grammi. Il gusto è acido e molto saporito, quasi salato. Perfetto
crudo o in salsa, abbinato a cipolla e rosmarino. Tardivo.

OBLATO

GRANDE

Il ceppo Platfoot di Yellow Brandywine, dell'Ohio, è considerato un miglioramento
rispetto all'originale di Charles Knoy dell'Indiana.L'unica reale differenza, in realtà,
è la forma. Rispetto al Yellow Brandywine di Knoy è piu regolare che costoluta.
Come l'originale, è piuttosto tardivo.

OBLATO

GRANDE

Brin de Muguet

E' un pomodoro ciliegia, allungato, che cresce su piante piu basse ma vigorose. È
una varietà molto prolifica che è ottima nelle insalate e pinzimoni. I bambini lo
adorano! Dolce e succosa, con un leggero retrogusto piccante, questa gemma
manterrà la tua attenzione mentre sei in giardino. Ne sgranoccherai molti! Ama i
climi più caldi.

CILIEGIA

MEDIO

Brutus

Questa è una varietà di pomodoro da competizione di origine ceca, può produrre
frutti di 1,5kg di peso di forma costoluta e dalla polpa soda e gustosa.

COSTOLUTO

GRANDE

Bumble Bee Purple

E' una varietà di pomodorini a strisce viola coltivata da Fred Hempel della Baia
Nicchia Farm di Sunol, in California. Pianta indeterminata e compatta con una
buona produttività. Frutti di colore viola con strisce da verde scuro a grigio
argento. Polpa viola scuro con gel verde. Il gusto è molto equilibrato, ricco sapore
di pomodoro. Va a frutto a mezza stagione, a circa 75 giorni dal trapianto.

CILIEGIA

MEDIO

Burpee's Jubilee

Le piante a foglia regolare di 'Jubilee' producono frutti da 200/250 gr, sono di
colore arancione brillante, hanno una buccia liscia e una polpa solida, dolce e
carnosa che non è acida. Le piante, sebbene indeterminate, tendono ad essere a
gambo corto e rigide. Il Jubilee produce un succo di pomodoro unico e attraente.
È il risultato di una selezione stabilizzata di sei generazioni di un incrocio tra
"Tangerine" e "Rutgers". Un vincitore di premi nel 1943.

TONDO

MEDIO

Viola-nero, forma schiacciata con un eccellente sapore ricco. L'interno è di colore
rosso/marrone scuro. Solido e carnoso. 400gr circa. 'C-Tex' si riferisce a 'ConroeTexas', dove questo pomodoro è stato sviluppato, all'inizio degli anni 80, da un
incrocio tra Early Girl e Nero di Krim. Precoce.

OBLATO

GRANDE

OBLATO

GRANDE

CUORE

GRANDE

Brandywine Yellow
(Platfoot)

C-tex
Esaurito

Canestrini Francese
Esaurito

Canestrino Abruzzese

Pomodoro selezionato dal francese Olivier Lantoine. Non ha niente a che fare
con la varietà Canestrino (di origine italiana), se non per il nome. Il frutto, di
media grandezza, ha un gusto molto ricco e fresco che si presta prevalentemente
al consumo da crudo. E' particolarmente apprezzato da alcuni chef stellati
francesi che lo hanno reso protagonista nei loro piatti. Bello, buono e produttivo.

Pianta rustica da sviluppo indeterminato e dall'ottima copertura fogliare. I palchi
fiorali ravvicinati e molto fertili garantiscono un'elevata produttività. I frutti di
grande pezzatura e periformi con costolature molto marcate, sono molto polposi e
con pochi semi. Di ottimo sapore, deale sia da insalata che per sughi e conserve.

Canestrino Lucchese

Frutto antico di Lucca. Oltre alla presenza del colore verde sulla parte superiore,
che permane anche a piena maturazione, una particolarità del canestrino è la
presenza di alcune piccole crepe al di sotto dell'attaccatura del picciolo. La buccia
sottile racchiude una polpa morbida, consistente e con pochi semi, il sapore è
deciso e dolce, causa l'elevato contenuto zuccherino e della scarsa acidità. Il
peso si aggira tra i 150 e i 300 gr.

CUORE

GRANDE

Caro Rich

Selezionato negli States circa mezzo secolo fa questo importante pomodoro ha
un altissimo contenuto di carotene, 10 VOLTE più degli altri pomodori. La pianta è
produttiva, il sapore dei frutti che arrivano ai 150 gr dal bel colore arancio è dolce
e a bassissima acidità.

OBLATO

MEDIO

Buona varietà sia da serra che da campo aperto. Mediamente precoce, produce
frutti dal calibro di 50/70 mm e fogliame a foglia di patata. Ottimo il gusto, si
sbuccia facilmente.

OBLATO

MEDIO

Originariamente coltivato nella Russia meridionale tra il Mar Caspio e il Mar Nero.
Considerato il "Re dei Rosa", questo prolifico pomodoro bistecca rosa-rosso
rivaleggia con il Brandywine in popolarità e sapore. Uno dei pomodori russi più
conosciuti e migliori. Questo pomodoro è perfetto per i climi più freddi. Una scelta
vincente per un pomodoro da sandwich, salsa o insalata.

OBLATO

GRANDE

Originario del Tennessee, coltivato dalla tribù Cherokee dei nativi americani. La
varietà è conservata grazie a Craig Lehoullier. Piante molto produttive che danno
frutti da rosa scuro a porpora, internamente molto carnosi, di colore rosso intenso
e le spalle scure. Una varietà molto popolare per i suoi sapori ricchi, complessi e
dolci. Uno dei migliori pomodori da degustazione.

OBLATO

GRANDE

Chivassino

La sua coltivazione risale a tempi molto antichi nel Basso Canavese, Chivassese
e Colline del Po. I frutti appaiono leggermente appiattiti con lievi costolature da
cui ne deriva il nome. Sono di eccellente sapore, perfetti da salsa quando ben
maturi e da insalata quando raccolti da consumo fresco.

OBLATO

MEDIO

Ciliegione della Croara
Esaurito

Pomodoro a grappolo, di medie dimensioni, tradizionalmente coltivato a Croara,
frazione di Ozzano nell’Emilia (BO), da prima dell’ultima guerra. Utilizzato per fare
la salsa ad uso famigliare, molto colorato e ricco di semi.

CILIEGIA

MEDIO

Cocktail Clementine

Pomodoro ciliegino a grappolo ripieno di una moltitudine di frutti giallo-arancio,
leggermente appuntito, succoso e dolce.

CILIEGIA

PICCOLO

Coeur de Boeuf Arancio

Versione arancione del classico Coeur de Boeuf francese.

CUORE

GRANDE

Coeur de Boeuf Blanche

Pomodori a forma di cuore molto belli, dal bianco al giallo pallido a maturazione
avvenuta. La polpa è chiara e il sapore medio dolce.Varietà con crescita
indeterminata, piuttosto tardiva.

CUORE

GRANDE

Coeur de Boeuf Rosa

Versione rosa del classico Coeur de Boeuf francese.

CUORE

MEDIO

Casaque Rouge

Caspian Rosa
Esaurito

Cherokee Purple
Esaurito

Coeur de Boeuf Rosso

Questo è l'originale Coeur de Boeuf Francese.
Ha la forma e le dimensioni di un cuore di bue, da cui prende il nome.
Ci sono inoltre molti colori per questa varietà, e vanno dall'arancione al bianco,
dall'arancio al rosa: questo è quello classico.
È un pomodoro carnoso, perfetto da affettare.

CUORE

GRANDE

Cornuto delle Ande
Esaurito

Originario della Francia. Secondo quanto riferito, è stato portato in Francia da un
collezionista francese di piante delle Ande. Le piante, con foglie sottili e regolari,
producono frutti a punta lunga, rosso intenso, fino a 18cm di lunghezza e 5 di
larghezza a forma di peperone. Carnosi e sodi con pochi semi e sapore ricco.
Una grande varietà per fare una salsa deliziosa.

LUNGO

GRANDE

Costoluto Fiorentino

A dispetto del nome viene prodotto in tutta la Toscana. E' raccolto a mano a
partire dalla metà di agosto. È un prodotto ottimo sia consumato fresco sia, una
volta spellato, utilizzato per la preparazione di sughi e salse. Ha un colore rosso
intenso ed è caratterizzato, in superficie, da grinze che rientrano molto all'interno
mentre la polpa è omogenea di sapore dolce e consistente.

COSTOLUTO

GRANDE

È una varietà antica originaria del Mexico. Piccolo ciliegino che da maturo diventa
giallo-avorio. Sapore molto dolce. Ottimo da servire crudo all'aperitivo e, ridotto
in marmellata, perfetto abbinamento ai formaggi. La pianta sviluppa un cespuglio
rigogliosissimo, bellissimo anche in terrazzo o come rampicante a parete. Molto
produttivo e resistente.

CILIEGIA

PICCOLISSIMO

Cream Sausage
Esaurito

Frutti lunghi e cilindrici, in genere raccolti a circa 8 cm, con buccia esterna giallo
avorio. Dalla polpa molto succosa, offre un sapore dolce di pomodoro
leggermente acido e sapido. E' una varietà determinata, o cespuglio, il che
significa che dà frutti tutti in una volta, ed è noto per essere estremamente
produttiva. Non sono necessari steccaggi o ingabbiamenti per questa pianta di 90
cm che porta frutti a grappoli di circa sei.

LUNGO

MEDIO

Crnkovic Yougoslavian
Esaurito

Frutto grande e carnoso dall'ottimo sapore dolce. Di circa 500gr. Antica varietà
proveniente da una famiglia dalla zona di Vojvod della Jugoslavia. Molto
produttivo.

OBLATO

GRANDE

De Berao

Chiamato pomodoro arbusto o liana perché può arrivare fino a 4 metri, produce
fino a 200 frutti rossi a forma di Roma con una punta apicale molto piccola,
75/100 g. Carnoso, pastoso, dimensioni perfette per salse e conserve,
raccomandato in serra. Origine controversa Brasile, Germania, Russia.

CILIEGIA

MEDIO

Del Viandante

Pianta vigorosa, lasciare abbastanza spazio per trapiantare e picchettare.

COSTOLUTO

GRANDE

Druzba
Esaurito

Un heirloom bulgaro introdotto nel 1995 da Carolyn Male con semi forniti da
Norbert Parreira di Hellimer, Francia. (Druzhba significa amicizia in bulgaro)
Piante a foglia regolare e indeterminate producono frutti abbondanti da 200gr,
lisci, privi di imperfezioni, rotondi, uniformi, rosso intenso, succosi. Sapori
eccellenti, robusti, dolci / aspri e succosi. Una varietà preferita per il mercato degli
agricoltori. Buona resistenza alle malattie

TONDO

MEDIO

Eva Purple Ball

Le piante sono molto produttive e producono relativamente presto. I frutti hanno
una pelle liscia, uniforme a forma di globo, di circa 200 gr di peso e sono di un
colore rosa intenso. Molte persone concordano sul fatto che offre un gusto
eccellente. Buona varietà da mangiare fresca e per la conserva.

TONDO

MEDIO

Fantasma del Laos

Antica varietà di pomodoro a portamento cespuglioso, non sono necessari
sostegni, varietà molto rustica, i frutti rimangono di colorazione chiara tendente al
bianco, a maturazione completa sembrano diventare trasparenti (da cui il nome
fantasma) per via di una colorazione aggiunta tendente al rosa chiaro. Ottimi in
insalata, produzione di semi abbondante, ottima resistenza ai parassiti e alle
cimici (per via del colore dei frutti).

OBLATO

MEDIO

Coyote
Esaurito

Ficarazzi

'Ficarazzi' è un pomodoro siciliano che proviene dalla città di Ficarazzi nella
provincia di Palermo. Ha un aspetto arruffato ed è usato per salsa o da insalata.

CUORE

GRANDE

Fleur de Reagir

Il pomodoro Fleur de Reagir è uno dei nostri preferiti. Questo pomodoro a coste
appiattito, è perfetto nella preparazione di sandwich e insalate. I grandi frutti
rosso scuro possono raggiungere 5/600gr. Necessita di un clima molto
caldo, il che è sorprendente per una varietà francese. Molto ricco, dolce e molto
carnoso. Uno dei pomodori più belli del mondo!

OBLATO

GRANDE

German Pink

Il pomodoro rosa tedesco è un pomodoro gigante, vero cimelio bavarese. Le
piante a foglia di patata producono frutti grandi quasi un chilo. La polpa è carnosa
e con pochi semi, il gusto dolce e pieno. Eccellente per conserve, indeterminato
produce a 85gg dal trapianto.

OBLATO

GRANDE

Gold Medal
Esaurito

75-90 giorni. I frutti da 500 gr in su, sono bicolori e lisci e tra i più belli che
abbiamo visto. Il frutto giallo si irradia di rosso alla fine. Bello! La polpa è di
qualità superiore, il gusto dolce e mite. Hanno pochissimo acido; ottimi da
mangiare freschi.

OBLATO

GRANDE

Green Doctors
Esaurito

Green Doctors è un pomodoro ciliegino dal gusto molto buono con frutti che sono
verdi (come suggerisce il nome), piccoli (meno di 40gr), rotondi e molto gustosi. È
un derivato del pomodoro ciliegino giallo "Dr. Carolyn" che Amy Goldman di New
York ha trovato nel suo giardino nel 2002.

CILIEGIA

PICCOLO

Green Zebra

Sviluppato da Tom Wagner di Everett, il quale ha usato quattro pomodori antichi,
tra cui Evergreen. Le caratteristiche strisce verde scuro e giallo dello Zebra Verde
e il suo gusto dolce e piccante lo hanno reso uno dei preferiti dagli chef e
ristoratori. Alice Waters di Berkeley, CA ha reso popolare lo Zebra Verde presso
Chez Panisse, un noto ristorante considerato il luogo di nascita della cucina
californiana.

TONDO

MEDIO

Groseille Blanche

Di colore bianco, diventa giallo pallido durante la maturazione. Il frutto è piccolo
se lasci che la pianta cresca a cespuglio e più grande se la poti.

CILIEGIA

PICCOLO

Grosso Carboni
Esaurito

Selezione di pomodoro riccio anteriore alla II Guerra Mondiale. Un eccellenza
dell'agricoltura italiana che merita la conservazione. Originario della provincia di
Parma, sviluppa una pianta vigorosa con frutti tondeggianti, costoluti, a buccia
sottile e sapore dolce.

CUORE

GRANDE

Hillibilly

Pomodoro di tipo bistecca, orgoglio dei giardinieri della Virginia Occidentale. Il
frutto mostra striature giallo arancio attraverso la pelle chiazzata rossa. Questa
varietà è ottima per generare fette grandi, succose, dolci con bassa acidità.
Un'ottima aggiunta al tuo orto magico.

OBLATO

GRANDE

Indian Stripe

La pianta è compatta, produttiva e indeterminata. I frutti sono oblati, simili a
"Cherokee Purple", ma di dimensioni leggermente inferiori. La colorazione è
prevalentemente rosa scuro con qualche striscia verde occasionale. Il sapore è
eccellente e migliore se completamente maturo. Questa varietà arriva da Craig
LeHoullier che l'ha ricevuta dal Dr. Carolyn Male. Il seme è originario
dell'Arkansas centro-meridionale.

OBLATO

GRANDE

Indigo Rose
Esaurito

Il primo pomodoro al mondo con antociani nei suoi frutti, un antiossidante
naturale e potente che si trova nei mirtilli. Le piante producono abbondanti
raccolti di pomodori rotondi con buccia viola scuro ("nera") che si verificano sulla
porzione di frutto esposta alla luce solare mentre il frutto all'ombra diventa rosso
scuro quando maturo. Gusto bilanciato e morbido, va mangiato quando ben
maturo.

CILIEGIA

PICCOLO

Isis Candy Cherry

Questa bellissima varietà di pomodorini produce frutti bicolori rosso/rosa con
marmorizzazione in oro giallo, spesso con un motivo a stella in corrispondenza
del fiore. Oltre alla loro insolita bellezza, questi pomodorini hanno un sapore
delizioso, ricco e fruttato, non solo dolce zuccherino. Le vigorose piante sono
cariche di grappoli pesanti di frutti rotondi da 2 cm per tutta la stagione del
pomodoro. Adorati dai bambini.

CILIEGIA

PICCOLO

Jaune Flammè

Questo bellissimo e particolarmente saporito pomodorino ci arriva da Norbert
Perreira di Helliner, Francia. Una miscela perfetta e fruttata di dolce e acido che
eccelle se essiccato o arrostito. Di colore arancione intenso produce un precoce
ampio raccolto.

TONDO

PICCOLO

Jaune Golden Jubilee

Il pomodoro Golden Jubilee è carnoso, saporito ed è più ricco di vitamina C e
meno acido rispetto a molte varietà.

TONDO

MEDIO

June Pink

Antica varietà spagnola, può essere coltivata per il consumo invernale grazie ai
frutti, che si conservano a lungo. Frutti medio rotondi, di colore rosa pallido a
maturazione.

OBLATO

PICCOLO

Kaki Coing

Bei frutti di un brillante colore arancio-albicocca. Polpa compatta e saporita. Un
pomodoro facile da sbucciare ricco di beta-carotene.

TONDO

GRANDE

Karos

Varietà precoce. Produzione di abbondanti pomodori di taglia piccola, tondi, rossi.
Adattato ai climi freschi.

CILIEGIA

PICCOLO

Kellogg's Breakfast

Pomodoro pluri premiato, non solo dalla rivista Sunset. Originariamente coltivato
da un giardiniere nel Michigan di nome Kellogg. I frutti, di tipo bistecca da quasi 1
gk, sono arancioni, con la buccia sottile, carnosi, pochi semi e un fantastico
sapore dolce e sapido. Succo e polpa interiore hanno lo stesso colore arancione
brillante del succo d'arancia.

OBLATO

GRANDE

Kiss the Sky
Esaurito

Una versione naturale del pomodoro Purple Haze, selezionata e stabilizzata in
Canada. Le piante, indeterminate, producono frutti rotondi, piccoli, viola-neri. La
forma e le dimensioni dei frutti sono esattamente le stesse del Purple Haze.
Sapore affumicato succoso e molto piacevole.

CILIEGIA

MEDIO

CILIEGIA

PICCOLO

Kumquat

Un incrocio tra Indigo Rose e un ciliegino giallo. I frutti, resistenti alle crepe, sono
di forma ovale, con spalle indaco, pesano 30gr e crescono in grappoli fino a 8.
Croccanti e di colore arancia mandarino hanno un sapore dolce e ben bilanciato
con molta vitamina A e antociani.

Limoncello
Esaurito

Pomodoro dal frutto particolare che ricorda un limone sia nella forma che nel
colore. Sapore nettamente distinto. Ottimo per insalate.

LUNGO

MEDIO

Linguisa polacco
Esaurito

Dal frutto a forma di salsiccia arriva a pesare 280gr. Pomodoro ad alto contenuto
di zucchero. La polpa è densa ma meno solida di molti pomodori del genere. Il
sapore è molto buono e le piante molto prolifiche.

LUNGO

GRANDE

Livingston's Favorite
Esaurito

Varietà americana di fine 800. Originariamente sviluppato per l'inscatolamento,
resisteva alle spedizioni su lunghe distanze e aveva forti qualità di mercato. È
precoce, rosso sangue, liscio e molto prolifico. Matura in modo uniforme, è un
pomodoro solido e carnoso e ha parti di polpa più spesse, di fibra molto fine.

OBLATO

GRANDE

Livingston's Golden Queen
Esaurito

Varietà americana del 1882, è solido, sempre liscio, completamente privo di
coste. I frutti sono precoci, di buone dimensioni, belli ed eccellenti da affettare. Ha
pochissimo acido e la qualità è magnifica. Produce splendide conserve.

TONDO

MEDIO

Livingston's Oxheart
Esaurito

Varietà americana di cuore di bue del 1926. Cresce vigorosamente e richiede
steccaggio. Il frutto è grande, rosa, liscio, denso, tenero e quasi senza semi;
spesso mostra 5 cm di spessore senza una cavità. Il terreno ricco aumenta
notevolmente la sua produttività. Varietà tardiva. Gusto delicato.

CUORE

GRANDE

Livingston's Stone
Esaurito

Varietà americana del 1885, produce un frutto spesso, liscio, solido, rosso
scarlatto, di medie dimensioni (250 gr), di alta qualità che lo rendono adatto per
l'uso domestico e come varietà conserviera. Il sapore classico è quello di una
buona varietà rossa, acida, dal sapore pieno.

TONDO

MEDIO

Lolli

Croccante e dolcissimo. Molto produttivo e resistente alle alte temperature.

CILIEGIA

PICCOLO

Lucky Cross

I frutti "Lucky Cross" sono belli, grandi ( 500/600gr ) e bicolor con alcune
nervature sulle spalle. Sono succosi, fruttati e hanno un sapore simile a "Little
Lucky".

OBLATO

GRANDE

Lucky Tiger

Frutto rosso allungato, con prominenti striscie verdi. Ottimo sapore bilanciato.
Perfetto nei mix con gli altri pomodori dell'orto.

LUNGO

PICCOLO

OBLATO

MEDIO

CILIEGIA

PICCOLO

Marmande

Un vecchio pomodoro francese dal sapore succoso, fruttato e dolce. Rosso,
tondo e leggermente ondulato, è molto precoce e pesa 200-500 g. Pianta
estremamente robusta che produce un numero straordinario di frutti anche in
luoghi più freddi. Originario dell'Aquitania, cresce fino a 2,50 m di altezza e
richiede uno steccaggio stabile.

Medovaya Kaplya
(Goccia di Miele)

Una varietà commerciale russa. Introdotta in Nord America da Andrey Baranovski
di Minsk, in Bielorussia, nel 2009. Pianta indeterminata e molto produttiva. I
sapori sono complessi, fruttati con sentori di agrumi.

Meraviglia
Esaurito

Una volta assaggiato ne capirete il nome! Pomodoro giallo con leggere macchie
di colore arancio sulle spalle. Molto sugoso e dal gusto delicato ma di carattere.
Fresco e compatto.

TONDO

MEDIO

Merveille des Marchés
Esaurito

Varietà stagionale, frutti tondi e lisci da 150-180 g, con pochi semi. Gustoso, si
presta bene al ripieno.

TONDO

MEDIO

Miel du Mexique

Questa antica varietà offre molte bacche rosse rotonde e luminose che pesano
circa 40 grammi. Il frutto dalla polpa succosa è leggermente acido e non si
spacca facilmente.

Mistico, Verna
Esaurito

Varietà di pomodoro dai frutti molto saporiti e sodi di colore giallo arancione, ottimi
in insalata e a crudo; pianta mediamente resistente alla siccità e alle malattie;
mediamente produttiva; frutti di 100-500 g; necessita di tutori. Scarsa produzione
di semi, buona resistenza ai parassiti (per via del colore dei frutti). Chiamato
Mistico per via del suo sapore davvero avvolgente.

Money Maker

CILIEGIA

PICCOLO

CUORE

MEDIO
GRANDE

Varietà antica inglese, con precoci pomodori rosso chiaro. Molto molto fertile.
Ha un gusto molto aromatico e frutti carnosi che si adattano perfettamente alle
insalate. I frutti sono dalla buccia leggermente spessa e pesano tra 40 e 60
grammi.

CILIEGIA

PICCOLO

Uno dei pomodori più belli del mondo. Con la sua forma perfetta, ondulata,
apparentemente scolpita nella cera rossa, è il pomodoro più conosciuto della
tradizione catalana. Molto apprezzato dai gastronomi locali. Di color rubino con
polpa dolce e succosa, ottimo sia per panini che insalate.

CUORE

GRANDE

CILIEGIA

PICCOLO

LUNGO

MEDIO

Nana - Barossa Fest

Presentato nel 2016 prende il nome della Barossa Valley, regione vinicola del Sud
Australia, dove si celebrano le feste della vendemmia e del raccolto. Pianta di tipo
nana, indeterminata a foglie di patata. Buona resa, frutto da piccolo a medio
(150gr ), tondo, giallo pallido, liscio, a volte con lieve rossore all'estremità del
fiore, quando è completamente maturo. Succoso e dolce, con un retrogusto
leggermente aspro.

TONDO

MEDIO

nana - Bendigo Moon

Piante nane rugose a foglia normale che producono moltissimi pomodori di forma
ovale, di colore da avorio a giallo chiaro, di 50/60 gr. Pomodorini con un sapore
eccellente. Perfetto per insalate e spuntini.

CILIEGIA

PICCOLO

nana - Beryl Beauty

Beryl Beauty è una varietà nana a foglia di patata che produce frutti rotondi di
medie dimensioni, che maturano con polpa verde e buccia chiara, mostrando
spesso un rossore rosa pallido all'estremità del frutto. Il sapore è ben bilanciato e
dolce, e la varietà è abbastanza prolifica

TONDO

MEDIO

nana - Burpee's Golden
Champion

Come ogni pianta nana è compatta e dal fogliame rugoso. I frutti grandi e carnosi
sono di un bel colore giallo limone, dal sapore molto delicato e privo di acidità.
Bellissimo a fette e molto appariscente. E' molto buono cucinato in ogni modo,
ma è speciale da conserva o per un'antica ricetta americana, il Tomato Butter.

OBLATO

MEDIO

nana - Chocolate Champion
Esaurito

E' una pianta di tipo nano a foglia regolare e rugosa che produce molti piccoli e
medi frutti oblati che sono rossi con spalle color cioccolato. Il sapore è ben
bilanciato e molto gustoso. Sia l'aspetto che il sapore ricordano il "Cherokee
Chocolate".

OBLATO

MEDIO

Montserrat

nana - Audrey's Love

nana - Banana Toes
Esaurito

Piante nane a foglia rugosa, crescono solo 90cm ma sono abbastanza produttive.
I frutti allungati, a forma di prugna, pesano circa 80 gr ciascuno. Dal colore rosso
intenso con spalle e strisce verdi, sono succosi e hanno un sapore delicato ed
equilibrato.
La pianta è molto compatta - raggiunge solo i 60/70 cm di altezza - ma è molto
produttiva. Sviluppa grappoli di 4-6 frutti, di pomodori allungati, di tipo Roma, di
un bel colore giallo brillante che matura ad una tonalità più scura. Ha la
consistenza classica del pomodoro da salsa e conservazione. Il suo sapore è
delicato e gradevole e il frutto si conserva a lungo dopo essere stato raccolto
senza perdere qualità.

nana - Emerald Giant

Pianta nana, ha un fogliame verde intenso, foglia di patata rugosa e uno stelo
centrale molto robusto, che cresce a 120/140 cm al massimo. I frutti sono lisci e
oblati, di max 400 gr, e cambiano a malapena il colore alla maturazione, anche se
un fard rosa pallido si sviluppa su molti frutti. La polpa è verde brillante e il sapore
è equilibrato, pieno e delizioso.

OBLATO

GRANDE

nana - Firebird Sweet
Esaurito

Firebird Sweet è una varietà nana a foglia normale che produce frutti mediograndi oblati che maturano in un colore rosa cremisi con strisce dorate. Il sapore
è ben equilibrato, dolce e ricco.

OBLATO

GRANDE

Nana - Johnson's Cherry
Esaurito

Piante rugose a foglia regolare, maturano precocemente e sono molto prolifiche.
Il frutto piccolo, tipo ciliegia, di colore rosa, gradevolmente aromatizzato, che
soddisferà sicuramente chi cerca pomodorini di colore rosa da coltivare in
contenitori o in piccoli spazi.

CILIEGIA

PICCOLO

nana - Lucky Swirl
Esaurito

Lucky Swirl è una varietà nana a foglia normale che produce frutti medio-grandi
oblati che maturano di un giallo intenso con un girotondo di rosso. Il sapore è
gradevole, delicato e dolce.

OBLATO

GRANDE

nana - Moby's Cherry

Le piante a foglia rugosa e regolare crescono fino a 120cm di altezza producendo
frutti di colore da giallo brillante ad arancione, leggermente appiattiti, a forma di
globo, da 20 a 40gr. Una gustosa insalata o un pomodoro da spuntino, il suo
sapore ben bilanciato e delizioso, combinato con la sua consistenza, lo rende una
scelta perfetta per grigliate, insalate e salse.

TONDO

PICCOLO

nana - Purple Heart

La pianta, vigorosa e nana, è molto produttiva. Cresce fino ad un'altezza di 1,3 m
e resiste ben oltre la stagione, fino alle prime gelate. I frutti, da 200/300 grammi di
media, sono di colore viola tendenti al nero e a forma di cuore. Con la polpa
deliziosa di color cremisi profondo ha un grande equilibrio tra dolcezza e acidità.

CUORE

MEDIO

nana - Saucy Mary

Rugose nane, producono frutti dai 100/150 gr. Questi pomodori allungati, con la
buccia verde, strisce scure e verde chiaro, e che sono a polpa verde quando
maturi, sono succosi e molto saporiti.

LUNGO

MEDIO

nana - Wild Fred

La pianta è una varietà nana a foglia normale che produce frutti medio-grandi
oblati che maturano in una tinta di rosa porpora scuro. Il sapore è ben bilanciato e
dolce, e la varietà è abbastanza prolifica.

OBLATO

GRANDE

Nero Russo

Il Pomodoro Nero Russo è un ottimo pomodoro insalatiere, ricco di sostanze
nutritive, nonostante le origini russe soffre abbastanza il freddo tant'è che in Nord
Europa viene coltivato indoor. Da non confondere con il Nero di Crimea che è
decisamente un pomodoro migliore.

OBLATO

GRANDE

Nuit australe
Esaurito

Frutto rosso con spalle verdi, da 180 a 300 gr. A volte può essere a forma di
cuore e talvolta leggermente costoluto. Sodo e succoso. Sapore dolce e acido in
buon equilibrio e molto profumato. Interno verdastro con semi biancastri. Pianta
da 140 a 160 cm di altezza. Varietà che richiede un'estate calda e soleggiata per
acquisire il suo colore scuro.

OBLATO

GRANDE

Orange Banana

Indeterminata a foglia regolare, produce buoni raccolti. Frutti da 80gr dalla polpa
arancio a forma di prugna con estremità appuntite e dal buon sapore agrodolce.
Ottimo per deliziose salse e concentrati e perfetto da mangiare fresco. Un
pomodoro per tutti gli usi con una buona resistenza alle malattie.

LUNGO

MEDIO

Tipologia cuore di bue dai rami molli, che richiedono ingabbiamento o steccaggio
accurato. Usiamo il metodo dell'intreccio Florida con grande successo. I frutti,
pesano in media 300/500 gr, sono di colore arancio-dorato e a forma di cuore. La
loro polpa è solida, succosa e delicata con un sapore aspro che ha un tono più
simile a una varietà rossa che a un'arancione o gialla.

CUORE

GRANDE

Frutto rosso con spalle blu. Sviluppato presso l'Oregon State University; è stata la
prima varietà di pomodoro con pigmento blu di antocianina. Il risultato finale
dell'incrocio naturale di un pomodoro rosso regolare con un parente di pomodoro
selvatico. Tipo di pomodoro blu dal quale, si dice, siano nati tutti quelli degli ultimi
dieci anni. E' piuttosto gustoso quando è maturo completamente.

CILIEGIA

PICCOLO

Pantano Romanesco
Esaurito

Antica varietà laziale apprezzata per il sapore ricco e il gusto del pomodoro di un
tempo. Frutto globoso, costoluto e leggermente appiattito.

OBLATO

GRANDE

Paprika Formige
Esaurito

La pianta produce un gran numero di frutti spessi e resistenti, dalla forma simile
ad un peperone, con quasi totale assenza di polpa e semi. Perfetto da ripieni al
forno.

COSTOLUTO

MEDIO

CILIEGIA

PICCOLISSIMO

Orange Strawberry

Oso Blue
Esaurito

Peru Cyclayo

Piccolissimo, minuscolo pomodoro selvatico antico di colore rubino con
abbondante crescita a filigrana. Grande gusto bilanciato e grande resa. Tardivo.

Petite Moineau (Ribes)
Esaurito

Varietà rampicante vigorosa e molto produttiva che produce piccoli frutti rosso
scarlatto, delle dimensioni di mirtilli. I grani sono sodi con un sapore piccante.
Molto resistente all'oidio.

CILIEGIA

PICCOLO

Petite Orange

Produce immense quantità di pomodori in miniatura simili ad altri tipi di ribes ma
con un buon colore arancione e resistenza alla spaccatura. La pelle è spessa, ma
il sapore è eccellente, fruttato e dolce. Si aprono deliziosamente in bocca! I
piccoli frutti mantengono la qualità a lungo sia sopra che fuori dalla pianta. Molto
molto produttiva

CILIEGIA

PICCOLO

DA SERBO

PICCOLO

Pink Berkeley tie dye
Esaurito

Il sapore di ogni boccone di questo pomodoro di colore psichedelico è
un'esperienza. Il frutto grande e succulento può raggiungere 300/400gr con una
complessa miscela di sapori. Vivido e rosato ha una pelle iridescente e verde con
striature gialle e un interno che è un affascinante caleidoscopio di verde con
tracce di rosso e giallo. Molto precoce.

CUORE

GRANDE

Piron di Angiolo Pescini

Riconducibile a molti ecotipi locali di Liguria, Marche e Toscana, la sua
coltivazione è molto diffusa nella zona di Parma. Il frutto è tipicamente a pera, più
o meno costoluta che tende a spaccarsi in caso di squilibri idrici, anche se le
spaccature cicatrizzano. La buccia è rosso intenso; l’interno a volte presenta una
leggera scatolatura; la polpa è soda, di colore rosso vivo. Ha una discreta
conservabilità.

CUORE

GRANDE

Pitanga
Esaurito

Una varietà piuttosto rara, indeterminata. Produttivo e piuttosto tardivo, produce
molti frutti con profonde venature, carnosi e grandi. Il frutto più grande che
abbiamo raccolto pesava 598 grammi.

CUORE

GRANDE

Piennolo
Esaurito

Uno dei prodotti più tipici ed antichi dell’agricoltura campana, tanto da essere
rappresentato nella scena del tradizionale presepe napoletano. I pomodori, del
peso di circa 25-30 grammi, sono rotondi e presentano un piccolo pizzo
all’estremità inferiore. La buccia è coriacea e la polpa, soda e compatta, ha un
caratteristico sapore dolce dal retrogusto acidulo, dovuto alla particolare
concentrazione di zuccheri e sali minerali.

Poire Rouge
Esaurito

Produce pomodori da aperitivo a forma di piccole pere. Bilanciato.

Polish Ellis
Esaurito

Selezionato molti anni fa da Bill Ellis di Conyngham, Pennsylvania, membro
delll'Università della Pennsylvania e professore di Folklore. La pianta a foglie di
patata produce grandi pomodori bistecca noti per il loro sapore eccellente e polpa
carnosa. Un vincitore in qualsiasi orto.

Pompelmo
Esaurito

Un pomodoro davvero unico. Piante di medie dimensioni, a foglie regolari, che
producono frutti di colore giallo scuro, belli, rotondi, che arrossiscono di rosa
all'interno. Hanno un gusto dolce-acidoso con pronunciato sentore di agrumi.
Molto produttivo.

PERA

PICCOLO

OBLATO

GRANDE

TONDO

MEDIO

TONDO

MEDIO

Primary Colors

Varietà recente creata da Tom Wagner, ancora soggetta a variazioni nelle
dimensioni dei frutti e nell'intensità della colorazione blu.
Frutti rotondi da 80 a 150 grammi, a strisce gialle e blu scuro quasi nero (tracce di
antociani).
Il sapore è migliore quando i frutti sono ben esposti al sole.

Quarzo Rosa

Una pianta di ciliegio antico che viene dal Giappone. Produce abbondanti grandi
ciliegie rosa a grappoli. Sapore assolutamente delizioso e bilanciato.

CILIEGIA

PICCOLO

Radiator Charlie Mortgage
Lifter

Negli anni '30, Mr. Byles, noto come "Radiator Charlie", gestiva un'officina ai piedi
di una ripida collina su cui spesso i camion si surriscaldavano. Ha creato questo
leggendario pomodoro dopo sei anni di impollinazione e selezione. Ha poi
venduto le sue piante per un dollaro ciascuna e ha pagato l'ipoteca di seimila
dollari sulla sua casa. I frutti grandi, leggermente appiattiti, di colore rosa-rosso
che vanno da 1/1,5 kg, sono carnosi e bilanciati.

OBLATO

GRANDE

Re Umberto

E' un antico ortaggio che risale al XIX secolo. La storia racconta che sia un
omaggio a Umberto I di Savoia, quando visitò Napoli per la prima volta nel 1878.
E’ un’eccellente varietà di pomodoro da sugo o conserva, conosciuto anche con il
nome “Fiascone”. Ha dato origine al pomodoro San Marzano ed è stato coltivato
in Italia per oltre un secolo. Il pomodoro per “Fare le bottiglie”.

DA SERBO

MEDIO

Regina

Pomodoro da serbo tipico della Puglia, coltivato principalmente sui terreni che
corrono lungo la costa nel comprensorio dei comuni di Monopoli e di Fasano.

DA SERBO

PICCOLO

Riccio romagnolo
Esaurito

Pomodoro tutto italiano! Una selezione derivata dal Riccio di Parma, una specie
antichissima coltivata in Romagna.

OBLATO

MEDIO

Rosa di Almodovar

Biondo-rosato, di dimensioni medio grandi. Il gusto è fresco con un pizzico
d'acido.

OBLATO

GRANDE

Si dice che provenga dalla Svizzera, probabilmente per il nome della città. Ma c'è
anche una varietà di mele in Svizzera chiamata "Rose de Berne". Alcuni
ipotizzano che questo sia il luogo da cui deriva il nome del pomodoro, poiché
assomiglia alla mela per forma e colore. Pianta fogliare e regolare produce bei
pomodori rotondi, oblati, deliziosi, di colore rosa e dal sapore dolce eccellente.

OBLATO

MEDIO

Rosa di Berna

Rosa di Sorrento
Esaurito

Detto anche “cuore di bue” del sud, è tradizionale di tutti i comuni della costiera
ed in particolare di Sant’Agnello e Piano di Sorrento. E' di grossa pezzatura dalla
forma rotondeggiante. Colore rosso chiaro tendente al rosa con sfumature verdi
alla raccolta. Polpa deliziosa, carnosa e compatta dal sapore dolce e delicato.
Perfetto per la famosa insalata “caprese”, accompagnato da olio basilico e
mozzarella di bufala.

OBLATO

GRANDE

Russo 117
Esaurito

Popolare dalla Russia. I semi originali arrivarono a Carolyn Male, NY nel 1991 da
Marie Kodama di Aiea, Hawaii. Una pianta con fogliame esile produce un
abbondante raccolto di bei pomodori che possono raggiungere quasi 1 kg di
peso. Unico per l'insolita forma a doppio cuore del frutto. Sapore antico, ricco e
complesso.

CUORE

GRANDE

Russo 117 orange
Esaurito

Creato da Jeff Dawson a metà degli anni '90 da un incrocio tra Russo 117 e
Georgia Streak. Le piante producono bellissimi frutti da 250/300 gr, a forma di
cuore, giallo-arancio con un rosa cipria. Polpa molto carnosa con un centro rosso.
Il sapore eccezionale è ben equilibrato, complesso ed equilibrato.

CUORE

GRANDE

Sasha's Altai

Di medie dimensioni. Dal gusto bilanciato, continua a produrre anche con un
clima più freddo.

TONDO

MEDIO

Silvery Fir Tree
Esaurito

Varietà tradizionale russa con caratteristico fogliame grigio-argenteo, foglie molto
fini, simili a quelle della carota, si presta molto bene alla coltivazione nei
contenitori e in vasi di medie dimensioni. I frutti rossi medio grandi leggermente
schiacciati, ottimi in insalata, contrastano bene con il fogliame fine e argentato.
Varietà molto produttiva, non necessita di tutori. Risulta anche decorativa e dal
portamento particolare. Determinato, produce in circa 60 giorni dal trapianto.

TONDO

GRANDE

Spudakee
Esaurito

Una pianta antica americana che produce un pesante raccolto di grossi frutti
marroni scuri. Si dice che questa varietà sia una versione a foglia di patata del
Cherokee Viola. Il suo eccellente equilibrio gustativo viene definito come
"rapporto perfetto tra zuccherino e acido". Grande frutto succoso, con quello che
alcunidescrivono come sapore "fumoso". Raro.

OBLATO

GRANDE

Spudatula Black
Esaurito

Questo pomodoro è stato scoperto da Darrel Jones nelle sue coltivazioni di Nero
di Tula in Alabama. Jones ha continuato a crescere questa variante dalla foglia a
patata, e l'ha denominato Spudatula Black. Un pomodoro nero da 200/250 gr con
un gusto incredibile. Raro.

OBLATO

GRANDE

La varietà di pomodori "Saint Pierre" appartiene ai pomodori di tipo ciliegia ed è
molto produttivo. Una delle caratteristiche di questa pianta è la resistenza ai
periodi di siccità e ai cambiamenti di temperatura. Rossi, i frutti rotondi crescono
molto grandi, quindi le piante hanno bisogno di seri supporti.

CILIEGIA

GRANDE

LUNGO

MEDIO

St. Pierre

Striped roman

Lunghi pomodori a forma di scatolone con strisce arancioni che corrono lungo
tutta la lunghezza del frutto. Sono molto densi e carnosi con un buon sapore
ricco. Le piante rimangono abbastanza compatte e hanno un'ottima resa.

Sugar Snack
Esaurito

Pianta alta e vigorosa produce abbondanti grappoli di piccoli frutti rotondi, succosi
e dolci, di colore rosso scuro a fine primavera ed estate. Un'eccellente fonte di
vitamina C e antiossidanti. Il Tomato Sugar Snack cresce fino a 2 metri di altezza
e richiede supporti stabili. Si consiglia di coltivare in pieno sole.

CILIEGIA

PICCOLO

Sutton's Peach Blow
Esaurito

Introdotto nel 1897 come "Sutton’s Peachblow" da Sutton and Sons Seed
Growers and Merchants of Reading, Inghilterra. Prende il nome da uno stile di
cristalleria di epoca vittoriana nota per il suo aspetto di pelle di pesca. Frutti tondi
da 150 gr e buccia rosa leggermente sfuocata. Sapore dolce rinfrescante e bassa
acidità. Indeterminato, 80 giorni dal trapianto.

OBLATO

MEDIO

Tondino Coratino

Detto anche il Tondo D'inverno di Corato, è un bellissimo pomodorino da serbo
tipico dell'area di Corato. Come tutte le varietà da serbo produce frutti molto adatti
sia alla salsa che alla conservazione a grappolo durante l'inoltrato autunno.

DA SERBO

PICCOLO

Tondino Maremmano

E' un pomodorino a grappolo di forma rotondeggiante, molto diffuso perché
necessita di poche cure e di poca, ma costante, acqua. Sono pomodori di colore
rosso intenso e dalla buccia liscia ed uniforme. Apprezzato per l’ottima
conservabilità dopo la raccolta, anche 10 giorni se mantenuto in frigo. La raccolta
dei pomodori si ottiene dopo 90-120 giorni, ed è solitamente utilizzato per
preparare conserve, salse e consumo fresco.

CILIEGIA

PICCOLO

Trifele giapponese nero

Pomodoro periforme, dal colore rosso bruno, a volte perfino mogano con
sfumature verdi. Pelle sottile e sopore ricco, quasi affumicato, resistente alle
crepe. Il nome Trifele significa tartufo, dall’attribuzione misteriosa non proviene
dal Giappone, ma come molti neri, dalla Russia, e si sospetta che sia stato
attribuito per dare un tocco esotico e misterioso alla varietà. I frutti temono le
insolazioni dirette, consigliata l’incannatura e l’ombreggiatura. Molto produttivo.

PERA

MEDIO

Turkish Monastery

Pare essere il raccolto di un giardino del monastero fuori Istanbul. Una pianta
molto prolifica, produce frutti rossi rotondi con strisce dorate. Ottimo il sapore
piccante e robusto con un pizzico di dolcezza .

CILIEGIA

PICCOLO

Uva Verde
Esaurito

Il frutto ha una buccia gialla traslucida con una polpa a gelatina verde-lime molto
fresca. Bellissimo. Molto dolce dal sapore profondo di pomodoro. Pianta
determinata, molto prolifica.

CILIEGIA

PICCOLO

Viola Ucraino
Esaurito

Pomodoro antico della tradizione ucraina, riportato alla luce solo nel 1980. Oltre
che per la particolarità del colore del frutto (marrone/viola), la pianta è molto
apprezzata per l'elevata produttività e resistenza.

LUNGO

PICCOLO

Wapspinicon Peach

Commercializzato da Elbert S. Carman nel 1890 sotto il nome di Pesca bianco, è
stato ribattezzato Wapsipinicon per via delle numerose coltivazioni presenti a
ridosso dell’omonimo fiume nell’Iowa. Questa varietà di pomodoro è molto
produttiva, produce frutti di 3-4 cm di un giallo chiaro, molto succosi e dolci; si
distinguono per la buccia robusta, simile al tatto a quella di una pesca, da cui il
nome. Resistente al marciume radicale, indeterminato, tardivo.

CILIEGIA

MEDIO

Wes

Grande frutto rosso a forma di cuore, ha una consistenza carnosa e un sapore
eccezionale con la giusta miscela di zucchero e acido. Raggiunge oltre 700g per
frutto ed ha una polpa carnosa con pochissimi semi. Produzione ad alto
rendimento.

CUORE

GRANDE

White Sugar

Originario della Russia, è una varietà molto saporita che produce frutti da 200300 gr con un gusto cremoso e dolce. I frutti, maturando, assumono un colore
bianco/giallo crema e hanno una bassissima acidità.

OBLATO

GRANDE

Wild Sweetie
Esaurito

Fedele al suo nome, questo pomodoro ciliegia vanta un contenuto di zucchero
straordinariamente elevato. Pianta molto prolifica, produce grappoli di piccoli
pomodori da 25 gr, che sono molto dolci e possono essere consumati freschi o
trasformati in succo o conserve. 65 giorni dal trapianto.

CILIEGIA

PICCOLO

Yellow Submarine

E' una varietà indeterminata antica, detta anche Yellow Pear, che produce
pomodori dolcissimi a forma di pera. Molto precoce, i frutti gialli crescono in
grappoli abbondanti.

CILIEGIA

PICCOLO

Zapotec

Ottimo pomodoro messicano, antica varietà orginaria di Oaxaca. Pianta molto
poduttiva e resistente con foglie verde tendente al blu. Frutti costoluti, dal sapore
dolce hanno una stagionalità lunga e sono di dimensioni medio-grandi.

COSTOLUTO

MEDIO
GRANDE

