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C’É PIÙ GUSTO CON
LE PIANTINE DI ALTA QUALITÀ
Coltivando per la prima volta le piantine di Alta Qualità Orto Mio, si
scopre che, fare l’orto diventa molto più semplice e soddisfacente. È
soprattutto il passaparola che negli anni ha fatto conoscere ed apprezzare le nostre piante da tantissime persone. Oltre agli affezionati
orticoltori, aumentano ogni anno i piccoli agricoltori, gli agriturismi
e i ristoranti, che offrono ai loro clienti i tanti prodotti esclusivi della
gamma Orto Mio. Molto apprezzate le specialità locali, ma le più ricercate sono le varietà moderne, dal sapore straordinario.

PIÙ SUCCESSO DIVERSIFICANDO LE VARIETÀ

Nella coltivazione dell’orto, è bene evitare di investire grandi superfici con poche varietà della stessa specie. Diversificando la produzione, aumenteranno le probabilità di successo. Varietà differenti,
assicurano continuità di raccolta e meno rischi in caso di stagione
sfavorevole o attacco di parassiti…oltre a regalare tanti sapori nuovi
e mille ricette in cucina. È sufficiente destinare il 10-20% dello spazio
nell’orto ai nuovi prodotti, per godere di gratificazioni inaspettate.
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LE NOVITÀ 2021

Anche quest’anno, sono tante le nuove varietà Orto Mio, strepitose
per il gusto, la produttività e la naturale resistenza alle patologie.
I peperoni Sweet Palermo e Crusco, i pomodorini Cubelli F1, Maggino
F1, Quinto Gusto Yup F1 (anche innestati), i meloni liscio Bacir F1 e
Charentais Anasta F1, il carciofo Artemisa F1, il cavolo Spigariello, i
nuovi zucchini resistenti a virus e tantissimi altri prodotti.
Alcune vecchie varietà che non sono più disponibili, sono state sostituite da nuovi prodotti, più moderni e performanti.

SEGUITECI IN TV, SUI SOCIAL MEDIA, E SUL NOSTRO SITO!

Quest’anno, da aprile a maggio ci vedrete anche in Tv, grazie ad una
campagna pubblicitaria sulle reti Mediaset, che vi farà conoscere meglio Orto Mio. Potete seguirci anche sui “social”, con le nostre pagine
Facebook e Instagram, condivideremo con Voi tanti consigli di coltivazione e le immagini dei risultati di campo. Sul sito www.ortomio.it,
troverete le caratteristiche delle varietà e tante informazioni e consigli
per avere sempre più successo con l’orto.

L’ORTO
SUL BALCONE
ORTO IN VASO: PIACERE E SALUTE A PORTATA DI MANO!

Iniziando la coltivazione dell’orto in vaso, è facile intuire perché tante
persone si stanno appassionando a questo hobby. Con Orto Mio, coltivare ortaggi e aromatiche in balcone o giardino, è più semplice che
farlo nell’orto. Prendersi cura della crescita delle piante giorno per
giorno, migliora l’umore e la qualità della vita, allontanando le insidie
dello stress. Alla raccolta poi si possono apprezzare sapori che non
si erano mai provati prima. L’orto sul balcone regala ortaggi freschi
e sani, proprio quando ci servono in cucina. Un passatempo ricco di
stimoli, nuove scoperte e risultati entusiasmanti!

ESPOSIZIONE IDEALE DEL BALCONE

Gran parte degli ortaggi, sono molto esigenti in fatto di sole. Se l’esposizione è ombreggiata per gran parte della giornata, alcune specie hanno difficoltà a portare a termine il proprio ciclo produttivo.
Con luminosità elevata, ci sono ortaggi ed aromatiche che si possono
coltivare con soddisfazione anche in ombra.

DISPOSIZIONE DELLE PIANTE

È bene progettare attentamente gli spazi da destinare agli ortaggi
per evitare di dare origine ad una giungla, o lasciare grandi aree inutilizzate. Le piante con forte accrescimento verticale, come pomodori, cetrioli, fagioli rampicanti, ecc., normalmente trovano la collocazione corretta vicino alle pareti, alle spalle di piante meno vigorose,
per non privare dei raggi solari quelle più basse. Le specie a ciclo
rapido come lattughe e lattughini da taglio, spinaci, ravanelli, rucola,
cavoli a cuore, cavoli rapa, prezzemolo, ecc., si possono posizionare
utilmente al fianco di piante più vigorose e tardive. Trapiantandole
nel medesimo momento, completeranno il loro ciclo senza entrare in
competizione per la luce.

DISTANZA TRA LE PIANTE

Ogni pianta necessita di un proprio spazio vitale per svilupparsi al
meglio. Sarebbe bene lasciare almeno 50-70 cm di distanza tra le
piante di zucchine, 40 cm per pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cavoli, 35 cm per le cicorie, 25 cm per lattughe, bietola, sedani, finocchi, 10 cm per cipolle, porri, agli, rucola, 3 cm per carote, ravanelli,
prezzemoli. I lattughini da taglio possono essere trapiantati senza
distanziare i cubetti tra loro e crescono bene anche in condizioni di
luminosità più scarsa.

VASI E CONTENITORI PER TERRAZZO E GIARDINO

Ci si può orientare tra differenti soluzioni per ospitare le piantine: da
quelle pratiche e razionali alle più artistiche e fantasiose. Si va dai
vasi, di materiali e dimensioni più diversi, ai sacchi di terriccio forati,
ai cassoni in legno, a contenitori economici a costo quasi zero. Per
la salute delle piante, è fondamentale la dimensione del contenitore, che deve essere proporzionata al vigore delle specie da ospitare.
Vasi troppo piccoli non permettono un adeguato sviluppo dell’apparato radicale rispetto a quello vegetativo ed hanno un impatto negativo sulla produzione. Le aromatiche non necessitano di grandi
vasi, specialmente se si prevede un utilizzo abituale in cucina, che ne
consiglia un rinnovo frequente dovuto al consumo.

IL DRENAGGIO

Il ristagno idrico è tra i pericoli più temuti per le piante da orto. Per
questo, sul fondo dei contenitori, prima di riempirli con il terriccio,
è importante posizionare del materiale che favorisca un efficiente
deflusso dell’acqua nei sottovasi. Uno strato di 0,5-2 cm di cocci,
ghiaino o argilla espansa assolveranno efficientemente a questa
funzione.

IL TERRICCIO

La scelta del substrato è tra gli elementi fondamentali per il successo. È bene orientarsi su un terriccio di alta qualità (seguendo i consigli del rivenditore di piantine Orto Mio). Il maggior costo sostenuto
sarà ripagato da risultati molto più soddisfacenti. Si potrà scegliere
tra terricci tradizionali o Bio, già concimati, di ottima qualità.

LA CONCIMAZIONE

Un ottimo terriccio già concimato, non necessiterà di ulteriori aggiunte, per le specie a ciclo più breve (lattuga, bietola, cavolo rapa
ecc.). Qualora il substrato non sia già fertilizzato, sarà importante
arricchirlo con stallatico e guano (o un concime minerale a lenta cessione) un paio di settimane prima del trapianto. Si dovranno incorporare in modo omogeneo nel terreno, facendo seguire un’irrigazione.
Qualora si concimi solamente al momento del trapianto, distribuire
il fertilizzante miscelandolo bene nel terreno, per non danneggiare
le radici. Se si distribuisce il prodotto in superficie, distanziarlo di
2-3 cm dal fusto delle piantine ed interrarlo leggermente. Le specie
come pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchini, per produzione prolungata necessitano di un’integrazione mensile con un fertilizzante complesso (NPK).

LE PIANTE INNESTATE: IDEALI PER IL BALCONE

Le piante innestate sono l’ideale per la coltivazione in vaso perché
offrono una produzione molto più elevata, sono più resistenti agli
stress e alle malattie, reagiscono meglio agli attacchi dei parassiti e permettono di avere buone produzioni anche con concimazioni
limitate (altri consigli nella guida “Come fare l’orto sul balcone” sul
nostro sito www.ortomio.it).
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PIANTE INNESTATE DI ALTA QUALITÀ

01

PIANTE INNESTATE
DI ALTA QUALITÀ

MELANZANA
02

01 - LUNGA var. NILO F1
INNESTATA SU POMODORO

Melanzana super produttiva, senza spine, che grazie all’innesto su
pomodoro, migliora la precocità ad inizio stagione. Le melanzane innestate sono molto più produttive rispetto a quelle non innestate e
tollerano meglio le problematiche stagionali. Resiste a molte patologie
radicali. Disponibile in vaso da 14 cm e anche non innestata.
Art. HIN45 - 1 PIANTA INNESTATA VASO 14 - Disponibile: da MARZO A MAGGIO

MELONE

02 - LISCIO var. BACIR F1

03

Melone straordinario tipo Tamaris, punto di riferimento delle coltivazioni
professionali. È il più dolce e produttivo tra i meloni ed ha buona conservabilità. La polpa soda, si ammorbidisce attendendo 3-4 giorni dopo la
raccolta. La pianta fortissima è naturalmente resistente a patologie radicali, a mal bianco e afidi del melone. Questo facilita la coltivazione col
metodo biologico. Disponibile in vaso 14 e anche non innestato.
Art. HIN11 - 1 PIANTA INNESTATA VASO 14 - Disponibile: da MARZO A GIUGNO

POMODORO
03 - GIGANTE var. BUFFALOSTEAK F1

04

Grande novità, tra i pomodori giganti “bistecca”, di elevata produttività
e qualità. Le bacche, tonde e schiacciate, possono superare il Kg di
peso. La polpa è carnosa, con pochi semi, dolce e gustosa. É tra i pomodori giganti più produttivi. Disponibile sia innestato in vaso 14, che
non innestato in vasetto.
Art. HIN43 - 1 PIANTA INNESTATA VASO 14 - Disponibile: da MARZO A GIUGNO

04 - QUINTO GUSTO var. YUP F1

05

4

Gustoso pomodorino precoce, esclusiva di Orto Mio. È tra i rari pomodori, dal sapore unico del “camone” sardo. Produce per tutta l’estate,
le caratteristiche bacche croccanti, del peso di 60 gr. Ideale per il consumo fresco, in insalata. Disponibile dal mese di maggio innestato in
vaso 14 ed anche non innestato (da marzo).
Art. HIN13 - 1 PIANTA INNESTATA VASO 14 - Disponibile: da MAGGIO A GIUGNO

05 - SAN MARZANO GIGANTE
var. CORNABEL F1

Pomodoro ibrido nella tipologia “Corno delle Ande”, dalle bacche
di grandi dimensioni. Meno sensibile dei San Marzano tradizionali
al marciume apicale. Ha frutti pieni, poco acquosi e con pochissimi
semi. Bassa l’acidità della polpa. Disponibile sia innestato che non
innestato in vasetto.
Art. HIN42 - 1 PIANTA INNESTATA VASO 14 - Disponibile: da MAGGIO A GIUGNO

ANGURIA

Novità

01

(Citrullus lanatus)

01 - BIANCA DA MARMELLATA

Antica varietà di cocomero, dalla polpa chiara e poco acquosa, detta “cocomero da
inverno” o “zucca citrina”. Ricercata, per la produzione di marmellate e mostarde dal
sapore incomparabile (vedi la ricetta sul sito www.ortomio.it). Nell’orto si può consociare con lattuga, spinacio, cipolla, arachide, pomodoro. Disponibile in vasetto singolo.
Art. H763 - 1 PIANTA IN VASO 10 - Disponibile: da APRILE A MAGGIO

02 - LUNGA var. DAYTONA F1

Affermata varietà di anguria, che può superare i 10 Kg di peso. La polpa soda e dolcissima ne fanno una delle varietà più apprezzate in questa tipologia. Matura a 85-90 giorni
dal trapianto. Disponibile in pack da 4 piantine, vasetto singolo ed innestata.
Art. H014 - 4 PIANTE IN PACK - Disponibile da APRILE A GIUGNO
Art. H641 - 1 PIANTA IN VASO 10 - Disponibile: da APRILE A GIUGNO
Art. HIN14 - 1 PIANTA INNESTATA VASO 14 - Disponibile: da APRILE A GIUGNO

02
Nuova V

arietà

ARACHIDE
(Arachis hypogaea)

03 - ARACHIDE (NOCCIOLINA AMERICANA)

Le Arachidi sono di facile coltivazione, anche in vaso. Gradiscono terreni ben drenati e
temperature miti. I frutti si sviluppano nel suolo e si consumano sia tostati al forno che
per il burro d’arachidi fatto in casa. La pianta arricchisce il terreno di azoto. Si può consociare con sedano, cetriolo, lattuga, rucola. Disponibile in pack da 12/24 piante doppie.
Art. H562 - 12/24 PIANTE IN PACK - Disponibile: da APRILE A MAGGIO

03

Novità

BIETOLA
(Beta vulgaris)

04

04 - BARESE DA CESPO (sel. Polignano)

Varietà pregiata, con foglie e coste spesse e carnose. Si raccoglie in cespo in autunno
e inverno. La vegetazione contenuta, ne facilita la consociazione con gli altri ortaggi.
Tra le specie con le quali si può consociare: lattuga, cipollotto, carota e tutti i cavoli.
Disponibile in pack da 6 piantine.
Art. H046 - 6 PIANTE IN PACK - Disponibile: da LUGLIO AD OTTOBRE

Novità

CARCIOFO
(Cynara scolymus)

05 - ROMANESCO RIFIORENTE (EX ROMANO
ROMANO ADAMO)
var. ARTEMISA F1

Straordinaria varietà di carciofo romanesco, vigorosa e super produttiva. Può arrivare anche a 15 capolini per pianta! Le mammole senza spine, sono di eccellente qualità organolettica. Nelle aree del centro-sud Italia è rifiorente. Coltivabile anche al nord, in posizioni
riparate, proteggendo le piante solo in previsione di forti gelate. Nell’orto si può consociare con lattuga, spinacio, ravanello, porro. Disponibile in pack da 4 piante e vasetto.
Art. H451 - 4 PIANTE IN PACK - Disponibile: da MARZO AD OTTOBRE
Art. H673 - 1 PIANTA IN VASO 10 - Disponibile: da AGOSTO A GENNAIO

05

Novità
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02

tà

Nuova Varie

Novità

01

CAVOLO
(Brassica oleracea)

03

Nuova Varie

tà

01 - BROCCOLO SPIGARIELLO O “MINESTRA”

Ricercata varietà, tipica della tradizione campana, noto anche come “minestra nera”.
Dal fusto della pianta, molto vigorosa, si originano tanti teneri ricacci, che si raccolgono per un periodo prolungato, iniziando a 70-90 giorni dal trapianto. Si può utilizzare in
tante ricette, come zuppe e minestre, ma è ottimo anche stufato e come condimento di
pasta e polenta. Nell’orto si può consociare con bietola, spinacio, sedano, pomodoro,
porro, cavolo rapa.
Art. H06C - 6 PIANTE IN PACK - Disponibile: da LUGLIO AD OTTOBRE

CAVOLFIORE
(Brassica botrytis)

02 - INVERNALE var. MERIDIEN F1

04

tà

Nuova Varie

Nuova varietà (sostituisce Jerico), con pianta vigorosa, per raccolta nel mese di dicembre. Si raccoglie a circa 100-110 gg dal trapianto. Il pomo bianco e pesante è ben coperto; si può controllare l’avanzamento della maturazione a 100 gg dalla messa a dimora. Il
ciclo di maturazione dei cavolfiori può variare in funzione della stagione, della tecnica
di coltivazione e dell’epoca di trapianto.
Art. H062 - 6 PIANTE IN PACK - Disponibile: da LUGLIO AD OTTOBRE

0033 - TARDIVO DI GENNAIO var. RAFALE F1

Nuova varietà, sostituisce Amandine (non più disponibile). Ha pianta di medio vigore e
il pomo, bianco e pesante, è più visibile degli altri tardivi quando pronto. Si raccoglie a
circa 115-120 giorni dal trapianto. Si può controllare l’avanzamento della maturazione a
105 gg dalla messa a dimora. Concimare generosamente.
Art. H104 - 6 PIANTE IN PACK - Disponibile: da LUGLIO AD OTTOBRE

05

Nuova Varie

tà

0044 - TARDIVO DI FEBBRAIO var. TRIOMPHANT F1

Nuova varietà, sostituisce Trofeo (non più disponibile). Ha pianta di buon vigore ed è tra
i cavolfiori più resistenti al freddo. Si raccoglie a circa 170-180 gg dal trapianto. Si può
controllare l’avanzamento della maturazione a 170 gg dalla messa a dimora. Concimare
generosamente.
Art. H065 - 6 PIANTE IN PACK - Disponibile: da LUGLIO AD OTTOBRE

0055 - FANESE DI MARZO var. SCYLLA F1

Nuova varietà che sostituisce Sonia (non più disponibile). Ha pianta molto vigorosa e
sana. Si raccoglie a circa 190-200 giorni dal trapianto. Il pomo bianco e pesante è ben
protetto dalla vegetazione. Si può verificare l’avanzamento della maturazione a 190 gg
dalla messa a dimora.
Art. H063 - 6 PIANTE IN PACK - Disponibile: da LUGLIO AD OTTOBRE
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06 - VERDE DI MACERATA TARDIVO var. EMERAUDE F1

Nuova varietà, di altissima qualità (sostituisce Magnifico), tra le più apprezzate nell’orticoltura professionale. Ha pianta di medio vigore, di facile coltivazione ed un pomo
molto denso, il più pesante in questa tipologia. Si raccoglie a circa 95-100 giorni dal
trapianto. Il colore verde di questo cavolfiore è dovuto alla clorofilla, che favorendo la
produzione di emoglobina, lo rende utile per le persone anemiche.
Art. H103 - 6 PIANTE IN PACK - Disponibile: da GIUGNO AD OTTOBRE

tà

07 - LILLA
LILLA var. LAVENDER F1 (sost. PARMAC)

Nuovissima varietà di cavolfiore lilla, con pianta forte e sana e colore molto brillante.
Si raccoglie a circa 80-85 giorni dal trapianto. Oltre 10 giorni più precoce di Parmac.
Art. H108 - 6 PIANTE IN PACK - Disponibile: da GIUGNO AD OTTOBRE

08 - ARANCIONE
ARANCIONE var. CLEMENTINE F1

Nuova varietà, di colore arancio intenso. Pianta sana e di buon vigore. Si raccoglie a circa 90-100 giorni dal trapianto. Si può verificare l’avanzamento della maturazione a 90 gg
dalla messa a dimora. Questo cavolfiore ha un contenuto di beta carotene (precursore
della vitamina A) di oltre 20 volte superiore a quello dei cavolfiori bianchi. Per questo è
considerato un ortaggio utile per mantenersi giovani.
Art. H098 - 6 PIANTE IN PACK - Disponibile: da GIUGNO AD OTTOBRE

Nuova Varie

07

Nuova Varie

tà

CICORIA
(Cichorium intybus)

tà

Nuova Varie

09 - ROSSA DI CHIOGGIA AUTUNNALE var. VASARI F1

Nuova varietà, tra le più pregiate del mercato professionale (sostituisce Zeus). Ha cespi
molto uniformi, che possono superare i 600 gr e maturano a circa 70 giorni dal trapianto.
Le foglie hanno sapore gradevolmente amarognolo. È tra i radicchi più resistenti alla pre
fioritura in estate. Per le raccolte autunno-invernali, dai trapianti di agosto è consigliabile
affiancare a Vasari varietà con ciclo più tardivo e maturazione scalare, che permetteranno
la raccolta per tutto l’inverno.
Art. H365 - 9 PIANTE IN CUBETTO - Disponibile: da MAGGIO A NOVEMBRE

08

10 - ROSSA DI TREVISO TARDIVA INVERNALE var. TT 1606

09

La migliore selezione di radicchio di Treviso tardivo per raccolta invernale. Ciclo di raccolta di circa 130 giorni. Buona tenuta alle basse temperature. Ineguagliabili il sapore
dolce e la croccantezza, tipici del “re dei radicchi”.
Art. H373 - 9 PIANTE IN CUBETTO - Disponibile: da LUGLIO A NOVEMBRE

1111 - PAN DI ZUCCHERO INVERNALE var. E115 F1

Nuovo radicchio di qualità professionale, con pianta vigorosa, dal ciclo tardivo, per raccolta invernale. Resiste a lungo in campo a raggiunta maturazione. Buona tolleranza
alle patologie fogliari.
Art. H342 - 9 PIANTE IN CUBETTO - Disponibile: da LUGLIO A NOVEMBRE

Nuova Varie

tà

11

Nuova Varie

tà

10
Novità
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01

tà

Nuova Varie

tà

Nuova Varie

FINOCCHIO
(Foeniculum vulgare)

01 - AUTUNNALE var. GUTTUSO F1

Nuova Va

rietà

Nuova varietà (sostituisce Teseo), con grumolo molto bianco e sano, che può superare
i 600 gr di peso. Resiste ottimamente alla pre fioritura, anche nei trapianti di inizio agosto. Ha una scarsa propensione ad emettere ricacci dalla base della pianta. Come per
tutti i finocchi della gamma Orto Mio, ogni piantina è in grado di produrre grumoli tondi
ed uniformi. Questi risultati si ottengono con una concimazione generosa e ripetuta
(anche un mese dopo il trapianto).
Art. H121 - 9 PIANTE IN PACK - Disponibile: da GIUGNO AD OTTOBRE
Art. H132 - 16 PIANTE IN PACK - Disponibile: da LUGLIO AD OTTOBRE

03

0022 - TARDIVO INVERNALE TIZIANO F1

04

tà

Nuova Varie

Varietà di altissima qualità (sostituisce Caronte), con Minosse è in grado di fornire i
grumoli più tondi, pesanti e turgidi della gamma Orto Mio. Può superare i 700 gr di peso
e resiste a lungo in campo senza diventare “spugnoso”. Ha buona resistenza al freddo
e si raccoglie dagli 80-90 giorni (nei trapianti di agosto) ai 100-120 gg (nei trapianti da
fine agosto in avanti). Eliminare eventuali ricacci che si formano alla base delle piante
a causa degli stress stagionali. Concimare generosamente al trapianto e ripetere dopo
4 e 6 settimane.
Art. H124 - 9 PIANTE IN PACK - Disponibile: da AGOSTO A NOVEMBRE

FRAGOLA
(Fragaria vesca)

03 - UNIFERA BIANCA N. 5

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.
Art. H686 - 1 PIANTA IN VASO 10 - Disponibile: da GENNAIO A MAGGIO

05

Nuova Varie

tà

04 - UNIFERA PRECOCE “NUOVA BRILLA” SANDRA

Nuova fragola unifera a ciclo precocissimo, di eccellente qualità gustativa. Ha frutti
grandi di colore rosso brillante, molto dolci. La pianta è forte e sana e si adatta particolarmente bene agli areali del centro-nord Italia. Consigliata sia per coltivazione di serra
che di campo aperto. Disponibile in pack da 6 piante.
Art. H492 - 6 PIANTE IN PACK - Disponibile: da FEBBRAIO AD OTTOBRE

05 - UNIFERA TARDIVA “NUOVA ROXANA” FEDERICA

Nuova fragola, da abbinare a Sandra, per una produzione prolungata nel tempo e una
raccolta scalare. Ha colore rosso brillante, buona consistenza e ottimo sapore. Grazie
alla buona tolleranza alla pioggia ed ai patogeni del terreno è ideale per la coltivazione
biologica, per le produzioni in campo aperto. Disponibile in pack da 6 piante.
Art. H493 - 6 PIANTE IN PACK - Disponibile: da LUGLIO AD OTTOBRE
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tà

Nuova Varie

tà

07

LATTUGA

Nuova Varie

08

(Lactuca sativa)

06 - CAPPUCCIO BIONDA var. SANDALINA

Nuova varietà, che sostituisce Ballerina, migliorandone alcune caratteristiche. Si adatta anche alla coltivazione estiva per l’ottima resistenza alla pre fioritura e alle scottature. La naturale resistenza all’afide rosso della lattuga ed alla Bremia (peronospora della
lattuga) ne facilita la coltivazione con il metodo biologico.
Art. H151 - 9 PIANTE IN CUBETTO - Disponibile: da GENNAIO A NOVEMBRE

07 - FOGLIA DI QUERCIA MIX var. KIEREN/TROUVAI

Nuove lattughe a foglia di quercia, dalle caratteristiche foglie molto tenere, tra le più
adatte anche per coltivazione da lattughino (senza separare i cubetti delle piantine). Di
facile coltivazione senza trattamenti chimici, grazie alla naturale resistenza a peronospora (Bremia) ed afide rosso della lattuga.
Art. H203 - 9 PIANTE IN CUBETTO - Disponibile: da GENNAIO A NOVEMBRE

Novità

MELONE
(Cucumis melo)

08 - LISCIO var. BACIR F1

Melone straordinario tipo Tamaris, punto di riferimento delle coltivazioni professionali. È il
più dolce e produttivo tra i meloni ed ha buona conservabilità. La polpa soda, si ammorbidisce attendendo 3-4 giorni dopo la raccolta. La pianta fortissima è naturalmente resistente
a patologie radicali, a mal bianco ed afidi del melone. Questo facilita la coltivazione col
metodo biologico. Disponibile in pack da 4 piantine, vasetto singolo e innestato.
Art. H260 - 4 PIANTE IN PACK - Disponibile: da MARZO A GIUGNO
Art. H624 - 1 PIANTA IN VASO 10 - Disponibile: da MARZO A GIUGNO
Art. HIN11 - 1 PIANTA INNESTATA VASO 14 - Disponibile: da MARZO A GIUGNO

09

tà

Nuova Varie

09 - CHARENTAIS var. ANASTA F1

Melone tipo “francesino”, di eccellente qualità, tra i più dolci ed aromatici. Meno sensibile alla spaccatura dei frutti rispetto agli altri “Charentais”. Ciclo di maturazione medio-precoce. Pianta sana, di medio vigore, naturalmente resistente al mal bianco e ad
alcune pericolose patologie radicali. Disponibile in vasetto singolo da 10 cm.
Art. H764 - 1 PIANTA IN VASO 10 - Disponibile: da APRILE A MAGGIO

9

PEPERONE

01

(Capsicum annuum)

0011 - SWEET PALERMO F1 IN 3 COLORI

È un’esclusiva di Orto Mio il peperone più ricercato dagli Chef! Premiato come “peperone più buono al mondo”, per la sua dolcezza e digeribilità. Gradito anche a chi normalmente non digerisce i peperoni. Le piante sono produttive ed hanno bacche a corno
dalla inconfondibile forma irregolare. Disponibili in 3 colori: rosso, giallo e chocolate,
presso i rivenditori Orto Mio. Sbizzarritevi nelle ricette più fantasiose, con Sweet Palermo! Disponibili in vasetto singolo.
Art. H766 - 1 PIANTA IN VASO 10 - Disponibile: da MARZO A MAGGIO

Novità

02

02 - CORNO ROSSO SENISE (CRUSCO)

Il “peperone crusco”: una straordinaria eccellenza della cucina lucana! Le sue bacche,
dalla polpa dolce e sottile, si conservano essiccate in “collane”. Scottate rapidamente
nell’olio, assumono la caratteristica croccantezza (crusco=croccante). I “cruschi” possono arricchire tante gustose ricette: dai contorni ai primi piatti, dalle carni ai legumi,
uova e verdure. Disponibile in vasetto singolo.
Art. H765 - 1 PIANTA IN VASO 10 - Disponibile: da MARZO A MAGGIO

Novità

03 - FRIGGITELLO var. ISOTTA F1

03

Peperone friggitello con bacche a tre punte a pianta vigorosa e molto produttiva. I frutti verdi, fritti, sono digeribili e gustosi. Disponibile in pack (var. Torricello) ed in vasetto singolo.
Art. H283 - 6 PIANTE IN PACK - Disponibile: da MARZO A GIUGNO
Art. H607 - 1 PIANTA IN VASO 10 - Disponibile: da MARZO A GIUGNO

04 - PICCANTE CAYENNA var. CHEYENNE

uova Varietà

Nuova varietà di Cayenna corto (15 cm), molto produttivo e di buona piccantezza. Ideale
da essiccare e macinare per ottenere polvere di peperoncino. Disponibile in pack da 6
piante e vasetto.
Art. H29A - 6 PIANTE IN PACK - Disponibile: da MARZO A GIUGNO
Art. H640 - 1 PIANTA IN VASO 10 - Disponibile: da MARZO A GIUGNO

N

055 - QUADRATO ARANCIONE var. ARANCIA F1

04
Novità

Nuova bellissima varietà di peperone a bacche quadrate, con polpa carnosa di color
arancione, di circa 200 grammi di peso. Ha pianta di buon vigore, che ne facilita la coltivazione sia in serra che in campo aperto. Naturalmente resistente a virus. Disponibile
in vasetto singolo.
Art. H644 - 1 PIANTA IN VASO 10 - Disponibile: da MARZO A GIUGNO

06 - MINI SNACK F1 IN 3 COLORI

05
rietà

Nuova Va

3 nuove varietà di mini peperoni: giallo, rosso e arancione. Dolcissimi, con pochi semi,
per ricette dove si cerca dolcezza e digeribilità… I più graditi dai bambini! Deliziosi
mangiati come snack, al naturale o ripieni. Adatti anche per antipasti e contorni squisiti. Le piante sono produttive, facili da coltivare e con maturazione precoce. Gradiscono
una concimazione generosa, come gli altri peperoni. Disponibili in vasetto singolo. Assolutamente da provare!
Art. H739 - 1 PIANTA IN VASO 10 - Disponibile: da MARZO A MAGGIO

tà
Nuova Varie
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06

POMODORO

07

Nuova Varie

tà

(Solanum lycopersicum)

07 - MARMANDE var. MARMITO F1 (ex Marinda)

Esclusiva Orto Mio, dal ciclo precoce, per campo aperto e serra. Sostituisce Degheio, di
cui migliora la pianta; più forte, resistente e produttivo. Tollerante al marciume apicale
delle bacche, fruttifica anche in piena estate ed in terreni salini o “difficili”. Ha bacche di
180-200 gr, che aumentano di dimensioni con il diradamento, lasciando solo 5 frutti per
grappolo. Naturalmente resistente a molte patologie radicali. Esclusiva Orto Mio per
l’orto hobby. Disponibile in pack da 6 piante e vasetto singolo.
Art. H334 - 6 PIANTE IN PACK - Disponibile: da FEBBRAIO A GIUGNO
Art. H667 - 1 PIANTA IN VASO 10 - Disponibile: da FEBBRAIO A GIUGNO

08 - COSTOLUTO FIORENTINO var. SUCCESSO F1

tà

Nuova Varie

08

Varietà con pianta forte e molto produttiva. La vegetazione coprente, limita i rischi di
scottature dei frutti. Bacche di dimensioni che possono superare i 200 grammi. È naturalmente resistente a molte malattie radicali. Da quest’anno disponibile anche in pack
da 6 piantine, vasetto singolo e innestato.
Art. H312 - 6 PIANTE IN PACK - Disponibile: da FEBBRAIO A GIUGNO
Art. H658 - 1 PIANTA IN VASO 10 - Disponibile: da FEBBRAIO A GIUGNO
Art. HIN27 - 1 PIANTA INNESTATA VASO 14 - Disponibile: da FEBBRAIO A GIUGNO

09 - PANTANO ROMANESCO var. VERONICA F1

Nuova varietà con pianta molto vigorosa e produttiva, anche in condizioni di terreno
difficile. Ha bacche di grandi dimensioni, che possono superare i 300 grammi. La produzione è continua, anche nei periodi caldi e i frutti mantengono una buona pezzatura
anche nei grappoli più alti. È naturalmente resistente a moltissime patologie radicali e
ad alcune malattie fogliari. Disponibile in pack da 6 piante.
Art. H331 - 6 PIANTE IN PACK - Disponibile: da FEBBRAIO A GIUGNO

09

10 - CUORE DI BUE var. GOURMANDIA F1

Eccellente ibrido, sostituisce il classico cuor di bue migliorandone notevolmente la produttività ed il sapore. Le grandi bacche (anche oltre 400 grammi, ma innestato può raggiungere oltre 700 gr), rosse a forma di cuore schiacciato, hanno polpa piena, carnosa, dolce e non
eccessivamente acquosa, che si scioglie in bocca. La pianta è sana e generosa e resiste a
molte importanti patologie radicali. Disponibile innestato e da quest’anno anche in vasetto
(non innestato).
Art. H605 - 1 PIANTA IN VASO 10 - Disponibile: da FEBBRAIO A GIUGNO
Art. HIN19 - 1 PIANTA INNESTATA VASO 14 - Disponibile: da FEBBRAIO A GIUGNO

tà

Nuova Varie

11 - GIGANTE var. BUFFALOSTEAK F1

Novità molto interessante nel segmento dei pomodori giganti “bistecca”, di ottima produttività e qualità. Le bacche, molto grosse e schiacciate, raggiungono i 600 grammi. La
polpa è carnosa, con pochi semi, dolce e gustosa. Finalmente un pomodoro gigante, produttivo e resistente a molte patologie radicali! Disponibile sia in vasetto che innestato.
Art. H660 - 1 PIANTA IN VASO 10 - Disponibile: da FEBBRAIO A GIUGNO
Art. HIN43 - 1 PIANTA INNESTATA VASO 14 - Disponibile: da FEBBRAIO A GIUGNO

11

10
Nuova Varie

tà

Novità
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Novità

Nuova Varie

tà

01

02

03

POMODORO
(Solanum lycopersicum)

01 - QUINTO GUSTO var. YUP F1

tà

Nuova Varie

Gustoso pomodoro precoce, tipo “camone”, esclusiva di Orto Mio. È tra le rarissime varietà, dal sapore tipico del pomodorino sardo. Fornisce una produzione continua per
tutta l’estate, di bacche tonde, croccanti, di 40-50 gr. Ideale per il consumo fresco, in
insalata. Naturalmente resistente a molte patologie radicali. Da quest’anno è disponibile anche in pack da 6 piante, sostituendo Reginella (che resta disponibile in vasetto)
e innestato.
Art. H30C - 6 PIANTE IN PACK - Disponibile: da FEBBRAIO A GIUGNO
Art. H747 - 1 PIANTA IN VASO 10 - Disponibile: da FEBBRAIO A GIUGNO
Art. HIN13 - 1 PIANTA INNESTATA VASO 14 - Disponibile: da FEBBRAIO A GIUGNO

02 - “CUBELLI” var. CONFETTO F1

Il nuovo pomodorino “super gusto”, che sta conquistando gli Chef è un’altra esclusiva
Orto Mio! Il mix di forma, consistenza e sapore, ne fanno il protagonista di ricette uniche ed innovative. Produce pomodorini in lunghi grappoli, dalla forma simile al “fragolino” e dal sapore squisito: dolce ed aromatico. Assolutamente da provare per gli amanti
delle vere specialità! Disponibile la pianta innestata in vaso 14.
Art. HIN25 - 1 PIANTA INNESTATA VASO 14 - Disponibile: da FEBBRAIO A GIUGNO

04

033 - DATTERINO GIALLO var. MAGGINO F1

rietà

Nuova Va

Straordinaria nuova varietà di pomodoro datterino giallo, che sostituisce Skate, di cui
migliora la dolcezza, il sapore e lo spessore della buccia, più sottile. Pianta estremamente produttiva, con grappoli multipli e con ottima tolleranza al marciume apicale dei frutti.
Assolutamente da provare! Disponibile sia in vasetto che innestato (vaso di 14 cm).
Art. H721 - 1 PIANTA IN VASO 10 - Disponibile: da FEBBRAIO A GIUGNO
Art. HIN36 - 1 PIANTA INNESTATA VASO 14 - Disponibile: da FEBBRAIO A GIUGNO

04 - NANO
NANO DA SALSA ROMA var. LIVIO F1

Resistente a Peronospora

Nuova varietà di pomodoro nano da salsa, naturalmente resistente a Peronospora. La
pianta è molto sana e produttiva. Le bacche sono ovali, sode, di medie dimensioni. Per
salsa e conserva. La naturale resistenza a molte patologie radicali e fogliari, tra cui la Peronospora, ne facilita la coltivazione col metodo biologico. Disponibile in pack da 6 piante.
Art. H314 - 6 PIANTE IN PACK - Disponibile: da FEBBRAIO A GIUGNO

12 orto mio®

05

Nuova Va

rietà

Nuova Varie

tà

06

PORRO
(Allium porrum)

05 - INVERNALE var. OSLO F1

Nuova varietà di ultima generazione, che grazie alla elevata resistenza alle basse
temperature, garantisce la massima qualità anche con inverni rigidi. Affiancandolo al
gigante precoce Matejko, si potranno raccogliere porri di qualità sino alla primavera
successiva. Si giova della rincalzatura per una più estesa quantità di fusto bianco.
Art. H527 - 12 PIANTE IN PACK - Disponibile: da APRILE AD AGOSTO

ZUCCHINO

Nuov

(Cucurbita pepo)

06 - SCURO var. DESERT F1 (sost. Zodiac)

Nuova varietà, a ciclo precoce, esclusiva di Orto Mio (sostituisce Zodiac). Ha frutti di
qualità eccezionale, che mantengono la forma tipica anche all’aumentare delle dimensioni. La pianta forte e adattabile è in grado di produrre anche in condizioni ambientali
difficili. Coltivabile anche in serra. Desert è naturalmente resistente a 4 virus e mal
bianco, che ne facilita la coltivazione con il metodo biologico, garantendo una raccolta
più prolungata. Disponibile in pack da 4 piante e vasetto singolo.
Art. H420 - 4 PIANTE IN PACK - Disponibile: da FEBBRAIO A SETTEMBRE
Art. H609 - 1 PIANTA IN VASO 10 - Disponibile: da FEBBRAIO A SETTEMBRE

07

a Var

ietà

07 - LUNGO BIANCO var. ISMALIA F1

Nuova varietà a frutto chiaro cilindrico, leggermente clavato, per coltivazione in campo
aperto e serra. Ha ciclo di raccolta precoce ed elevata produttività. La pianta è sana e
produce a lungo, grazie alla naturale resistenza a virus e mal bianco, che rallentando
l’ingresso di queste patologie la rende indicata per la coltivazione biologica. Disponibile
in pack da 4 piante.
Art. H417 - 4 PIANTE IN PACK - Disponibile: da FEBBRAIO AD AGOSTO

08

08 - BOLOGNESE var. MEXICANA F1

Nuova varietà, dai tipici frutti a “botticella”, di ottimo sapore, ideali da fare ripieni. Per coltivazione in campo aperto e serra. Ciclo di raccolta precoce e produzione molto generosa.
Naturalmente resistente a molti virus e mal bianco, per un raccolto prolungato nel tempo.
Da quest’anno è disponibile anche in vasetto, oltre che in pack da 4 piante.
Art. H411 - 4 PIANTE IN PACK - Disponibile: da MARZO AD AGOSTO
Art. H767 - 1 PIANTA IN VASO 10 - Disponibile: da MARZO AD AGOSTO

Nuova Va

rietà
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02

ZUCCHINO

rietà

Nuova Va

(Cucurbita pepo)

01 - CHIARO DA PALO var. ORTANO F1

Varietà di riferimento tra gli zucchini chiari screziati, per l’elevata produzione di frutti, raccoglibili con o senza fiore. Ha grandi fiori maschili, molto apprezzati in cucina.
Pianta ordinata, per coltivazione verticale. Naturalmente resistente a virus. Disponibile
anche in vasetto singolo oltre al pack da 4 piante.
Art. H427 - 4 PIANTE IN PACK - Disponibile: da MARZO AD AGOSTO
Art. H713 - 1 PIANTA IN VASO 10 - Disponibile: da MARZO A GIUGNO

02 - TONDO var. BOLDENICE F1/ RONDO F1

03
rietà

Nuova Va

Nuove varietà di zucchino tondo, di colore verde medio e chiaro. Boldenice ha pianta
forte, eretta e produttiva. I frutti, di colore verde medio brillante, si raccolgono con facilità grazie al lungo peduncolo. La naturale resistenza a mal bianco e virus ne favorisce
una produzione prolungata. La varietà Rondo è di colore chiaro, adatto a serra e campo
aperto e naturalmente resistente a virus. Boldenice è disponibile in pack da 4 piante,
Rondo è disponibile in vasetto singolo.
Art. H421 - 4 PIANTE IN PACK - Disponibile: da MARZO AD AGOSTO
Art. H635 - 1 PIANTA IN VASO 10 - Disponibile: da MARZO AD AGOSTO

03 - CHIARO var. RIGAS F1

04

Affermata varietà, nella tipologia “faentino”, con pianta vigorosa e produttiva per lungo
tempo. Tra le varietà più tolleranti agli stress stagionali. Naturalmente resistente a virus e mal bianco. Disponibile in vasetto singolo.
Art. H592 - 1 PIANTA IN VASO 10 - Disponibile: da FEBBRAIO A LUGLIO

04 - ROMANESCO var. MARZIO F1

Novità
14 orto mio®

Varietà di riferimento del settore professionale, per la sua bellezza, produttività e sanità. Frutti con costolature marcate e fiore molto grande e persistente. Per coltivazione
in campo aperto e serra. Pianta forte, naturalmente resistente a virus, che produce a
lungo. Per un’efficace prevenzione bio del mal bianco, nebulizzare zolfo o bicarbonato
(disciolti in acqua) sulla vegetazione, iniziando 45 giorni dopo il trapianto. La varietà è
disponibile in vasetto e va ad aggiungersi a Floridus (in pack da 4 piante).
Art. H768 - 1 PIANTA IN VASO 10 - Disponibile: da MARZO AD AGOSTO

NOVITÀ AROMATICHE 2021
PIÙ SAPORE AI CIBI E PIÙ SALUTE PER TUTTI!

01
01 - PIMPINELLA

Della Pimpinella, in cucina si utilizzano soprattutto le foglie, che si possono raccogliere
fresche quasi tutto l’anno. Mescolate nelle insalate, le arricchiscono del loro caratteristico sapore di noce, con un leggero retrogusto di cetriolo, che gli conferisce un aroma
unico ed inconfondibile.
Art. HA60 - 1 PIANTA IN VASO 14 - Disponibile: da APRILE A MAGGIO
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02

Il Finocchio marino o Erba di San Pietro è molto apprezzato dagli Chef, per la sua versatilità in cucina. Il caratteristico aroma, tra il sedano e il finocchio, è perfetto per insaporire pesce e minestre, ma anche per salse, insalate, per conserve e persino nella
pizza! Se ne può ricavare un aceto aromatico molto gradevole e si conserva anche in
salamoia. Disponibile in vasetto da 14 cm, con informazioni sulla coltivazione.
Art. HA61 - 1 PIANTA IN VASO 14 - Disponibile: da APRILE A MAGGIO
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