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CULTIVAR NOME COMUNE INFORMAZIONI 

Arc En Ciel Inca
MAIS DOUX 'ARC EN CIEL 
INCA'

Le spighe di questa varietà sono lunghe 30 
cm e presentano tanti colori diversi. La 
pianta può presentare steli di colore rosso e 
può raggiungere più di 3 m di altezza.

Black Mexican
MAIS DOUX 'BLACK 
MEXICAN'

 Le piante di questa varietà possono 
raggiungere un’altezza di 1,50 metri. Le 
foglie sono di colore verde pallido, le setole 
di colore rosa pallido e i semi, una volta 
maturi, diventano neri. Il sapore è 
eccellente.

Glass Gem MAIS A ECLATER 'GLASS 
GEM'

E’ una delle più belle varietà di mais che 
possiamo trovare al mondo, caleidoscopica 
con i semi traslucidi e di colori molto vivi. Le 
piante possono arrivare a 2/3 metri di 
altezza. Ogni pianta può produrre più steli e 
quindi parecchie spighe che arrivano  a 
10/20 cm di lunghezza.

Stowells Evergreen
MAIS DOUX 'STOWELL 
EVERGREEN'

Piante molto grandi che possono arrivare a 
3 metri di altezza. Producono due o tre 
spighe lunghe 20 cm con 14/18 file. I semi 
sono di colore bianco e hanno un sapore 
delicato. 

Martian Purple
MAIS DOUX 'MARTIAN 
PURPLE'

Una magnifica varietà con spighe, setole, 
foglie e semi di color violetto e con un alto 
contenuto di antociani. Le spighe possono 
essere lunghe 20 cm. 

Double Standard
MAIS DOUX 'DOUBLE 
STANDARD'

E’ un tipo raro di mais dolce bicolore 
bianco/giallo, precoce e adatto a regioni 
fresche. Le spighe sono lunghe 12/15 cm 
con 12/14 file.

Candy Mountain
MAIS DOUX 'CANDY 
MOUNTAIN'

Varietà che si adatta ai suoli freschi. Le 
spighe sono lunghe circa 15 cm e 
presentano 12 file di mais giallo dal sapore 
dolce.
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Bronze Orange
MAIS DOUX 'BRONZE 
ORANGE'

Le piante di questa varietà sono alte poco 
più di 1 metro e possono produrre fino a 5 
spighe con semi di colore arancione.

Early Pearl MAIS DOUX 'EARLY PEARL'

Le piante di questa varietà sono alte 2 metri 
e producono spighe lunghe 15 cm che 
presentano 12/14 file di semi bianchi lunghi 
e stretti.

Red Strawberry
MAIS A ECLATER 'RED 
STRAWBERRY'

Le piante di questa varietà possono arrivare 
a un 1 metro di altezza. Producono due o 
tre spighe che assomigliano a grosse 
fragole; i semi sono di colore rosso scuro. 

Saqsa Bianco MAIS 'SAQSA BIANCO'

Saqsa Rosso MAIS 'SAQSA ROSSO'

Pignoletto d'Oro MAIS 'PIGNOLETTO D'ORO'

È una varietà antica e si tratta di una linea 
pura. Le pannocchie del Pignoletto d'Oro 
sono lunghe 17/19 cm con chicchi colore 
arancio e vitreo intenso.

Nero Spinoso 
Valcamonica

MAIS NERO SPINOSO ' 
VALCAMONICA'

Questa varietà è tradizionalmente coltivata 
nei territori della Val Camonica (BS) e si 
presta particolarmente alla coltivazione in 
ambiente montano, anche a quote superiori 
ai 1000 metri.  
La granella prodotta, di colore bruno/nero, 
è caratterizzata da una evidente spinatura 
ed è utilizzata principalmente per la 
produzione di farina da polenta. 
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Nostrano dell'isola
MAIS 'NOSTRANO 
DELL'ISOLA'

È una delle più note varietà rustiche locali di 
mais da polenta, selezionata nella provincia 
di Bergamo e diffusa in tutto il nord Italia. 
Veniva impiegata prevalentemente per la 
preparazione di polenta. La pianta è alta 
mediamente 2 metri e presenta una o due 
spighe di forma cilindro-conica, lunghe 
20-25 cm, con semi disposti su 12-14 file. Il 
seme è vitreo, lucido e di colore giallo-
arancio. La farina si presenta di un color 
giallo chiaro intenso, il gusto delicato ma 
deciso.

Scagliolo MAIS 'SCAGLIOLO'

È una varietà coltivata ormai da secoli, 
soprattutto nel comune di Carenno (LC). Il 
mais scagliolo ha una scarsa resa, ma ha 
un'elevata qualità ed è una coltura che 
richiede poche risorse idriche e si adatta ai 
territori più aridi. 
Viene usato pricipalmente per la produzione 
di farina.

8 File Pavese MAIS '8 FILE PAVESE'

Varietà molto coltivata nella provincia di 
Pavia. Le piante possono raggiungere 
un'altezza di 190 cm. Le spighe, lunghe 22 
cm, presentano 8 file di semi di colore 
arancione.

Rostrato val 
Chiavenna

MAIS 'ROSTRATO VAL 
CHIAVENNA'

Rostrato vinato MAIS 'ROSTRATO VINATO'

Viola Peruviano MAIS 'VIOLA PERUVIANO'

Originario del Perù, questa varietà è molto 
ricca di antociani. Viene usata 
principalmente per produrre una bevanda 
chiamata "chicha morada".
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Marano MAIS 'MARANO'

La varietà Marano trae le sue origini verso il 
1890 nel vicentino. Le spighe sono lunghe 
15 cm e presentano 12-14 file. La cariosside 
è serrata, compressa, di colore rosso 
aranciato, con consistenza vitrea e lucida.

Locale Fiorine MAIS 'LOCALE FIORINE'

Varietà con spighe di colore arancio chiaro, 
coltivata nelle zone di Clusone.

Dentino Rostrato MAIS 'DENTINO ROSTRATO'

Agostinello MAIS 'AGOSTINELLO'

Varietà a ciclo precoce coltivata a Melzo 
(MI) e dintorni.

Cinquantino 2° 
Raccolto

MAIS 'CINQUANTINO 2° 
RACCOLTO'

Varietà con ciclo precoce e breve a granella 
vitrea, destinata alla farina da polenta e per 
becchime per polli. 

Spinato di Gandino MAIS 'SPINATO DI GANDINO'

Lo spinato di Gandino è una varietà di mais 
della provincia di Bergamo, che si 
caratterizza per la forma appuntita del 
seme. La pianta raggiunge i 2 metri e la 
spiga è lunga 20-25 cm, cilindrica, con semi 
disposti su 14-16 file. Il seme è vitreo, di 
colore giallo-arancio ed è caratterizzato da 
una punta conica nella parte esterna della 
spiga.

Brianzolo MAIS 'BRIANZOLO'

Varietà a ciclo precoce.
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Rostrato Rosso di 
Rovetta

MAIS 'ROSTRATO ROSSO DI 
ROVETTA'

Il Rostrato Rosso di Rovetta è una 
particolare varietà di mais che viene 
coltivata nei campi dell'altopiano rovettese, 
ai piedi della Presolana. Le spighe sono di  
colore arancione/rosso intenso.

Locale di Passirana
MAIS 'LOCALE DI 
PASSIRANA'

Ciclo medio precoce, coltivato nelle zone del 
Legnanese.

Ottofile Mantovano
MAIS 'OTTOFILE 
MANTOVANO'

Tipico ottofile coltivato nei territori di Motta 
Baluffi e Gussola (CR) ed è una varietà a 
ciclo precoce.

Taiolone MAIS 'TAIOLONE'

Varietà precoce, con capacità produttiva 
elevata e con granella molto grossa. 

Nostrano dell'Isola 
Finardi

MAIS 'NOSTRANO 
DELL'ISOLA FINARDI'

Varietà con piante dotate di fusto sottile e 
alte circa 2 metri. Le spighe sono di forma 
cilindro- conica e allungata. La cariosside è 
di colore giallo aranciato, con frattura vitrea 
lucida e di forma tondeggiante. 
  

Rostrano MAIS 'ROSTRANO'

Varietà, con ciclo medio-tardivo, coltivata a 
Torre Boldone e nei comuni limitrofi per la 
produzione di farina per polenta.

Scagliolo Marne MAIS 'SCAGLIOLO MARNE'
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Cinquantino Bianco MAIS 'CINQUANTINO 
BIANCO'

CULTIVAR NOME COMUNE INFORMAZIONI 

VALLE DELLA BIODIVERSITA’ Stagione  2018 


