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Specie

Cultivar

FAM. AMARYLLIDACEAE

Nome comune

Informazioni

Allium ampeloprasum L. Gigante
d'inverno

PORRO GIGANTE
D'INVERNO

Varietà tardiva.
Adatto per la
raccolta invernale.
Gambo bianco,
grosso, lungo,
cilindrico e
leggermente rigonfio
alla base. Fogliame
ampio di colore
verde scuro. Ottima
resistenza alle basse
temperature.

Allium ampeloprasum L. Pluston F1

PORRO PLUSTON
F1

Varietà tardiva.
Adatto per la
raccolta invernale.
Ottima resistenza
alle basse
temperature.

Allium ampeloprasum L. Kripton

PORRO 'KRIPTON'

Varietà precoce con
foglie a portamento
semi-eretto di colore
verde scuro, fusto
cilindrico, compatto
di colore bianco.
Molto resistente alla
peronospora.

Allium ampeloprasum L. Navaio

PORRO NAVAJO

Varietà per trapianti
tardivi e raccolta tra
dicembre e gennaio.
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Allium ascalonicum L.

Ambition F1

SCALOGNO
'AMBITION F1'

Allium cepa L.

Blanca Barletta

CIPOLLA BLANCA
BARLETTA

Varietà precoce.
Pianta di medio
sviluppo con bulbo
sferico, semipiatto a
completa
maturazione. Adatta
per essere
conservata
sottaceto.

Allium cepa L.

Borettana

CIPOLLA
BORETTANA

Varietà medioprecoce. Pianta di
medio sviluppo con
bulbo piatto e polpa
bianca e tenera. Se
raccolta nella prima
fase dello sviluppo
può essere utilizzata
per sottaceto.

Allium cepa L.

Candor F1

CIPOLLA 'CANDOR
F1'

Ibrido bianco con
elevatà uniformità
del bulbo e polpa
senza nervature
verdi. Molto
produttivo e adatto
allo conservazione.

Allium cepa L.

Giugnese

CIPOLLA
GIUGNESE

Varietà medioprecoce. Pianta di
medio sviluppo con
bulbo appiattito,
tunica biancastra,
polpa bianca, tenera
e gustosa. Adatta
per il consumo
fresco.
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Allium cepa L.

Rossa di Tropea
tonda

CIPOLLA ROSSA DI Varietà precocissima
TROPEA TONDA
di media grandezza
con bulbo
rotondeggiante,
schiacciato ai poli. Il
colore è rosso
brillante e la polpa è
di sapore dolce. La
pianta è di
rapidissimo
sviluppo.

Allium cepa L.

Rossa lunga
Firenze

CIPOLLA ROSSA
LUNGA DI FIRENZE

Bulbo grosso
allungato rossoviolaceo, tuniche
interne bianche,
tenere e dolci.
Varietà utilizzata in
primavera anche per
la produzione dei
cipollotti.

Allium cepa L.

Rossa lunga
Firenze

CIPOLLA ROSSA
LUNGA DI FIRENZE

Bulbo grosso
allungato rossoviolaceo, tuniche
interne bianche,
tenere e dolci.
Varietà utilizzata in
primavera anche per
la produzione dei
cipollotti.

Allium cepa L.

Rossa Savonese CIPOLLA ROSSA
SAVONESE
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Varietà a ciclo
precoce con bulbo
tondeggiante a
forma di trottola di
colore rosso chiaro
e con polla bianco
rosata. Utilizzata
anche per la
produzione di
cipollotti da
mazzetto, dal
sapore molto dolce.
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Allium cepa L.

Tonda musona

CIPOLLA TONDA
MUSONA

Varietà medioprecoce. Bulbo
bianco,
tondeggiante e di
buona pezzatura.
Polpa bianca,
consistente, tenera
e gustosa. Discreta
conservabilità.

Allium cepa L.

Valenciana
tardiva

CIPOLLA
VALENCIANA
TARDIVA

Pianta che produce
bulbo di buone
dimensioni, di forma
conica e colore della
buccia dorato.
Polpa tenera e di
colore bianco.

Allium cepa L.

Valenciana
temprana

CIPOLLA
VALENCIANA
TEMPRANA

Pianta che produce
bulbo di medie
dimensioni, di forma
conica e con buccia
di colore dorato.
Polpa bianca e
tenera.

Allium cepa L.

Piatta di
Bergamo

CIPOLLA PIATTA DI
BERGAMO

Varietà di nicchia,
caratterizzata dal
bulbo piatto, dalla
buccia color rame e
dalla polpa
consistente dal
colore rosato.
La principale
caratteristica è la
serbevolezza, cioè si
può conservare a
lungo senza che si
deteriori.
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Allium cepa L.

Red Rock

CIPOLLA RED
ROCK

Varietà medio
precoce adatta alla
conservazione, di
colore rosso
intenso, uniforme e
tondeggiante

Allium cepa L.

Di Genova

CIPOLLA DI
GENOVA

Varietà di forma
sferica, leggermente
schiacciata ai poli. Il
bulbo di grandezza
media risulta molto
serbevole. Molto
apprezzata per le
sue caratteristiche
di dolcezza, è
consumata
preferibilmente
cruda.

Allium cepa L.

Dorata di Parma

CIPOLLA DORATA
DI PARMA

Probabilmente la
varietà più comune
e diﬀusa in Italia,
dalle sfumature
bionde e dorate e il
sapore piuttosto
neutro, non
particolarmente
intenso. È indicata
per i soﬀritti.

Allium cepa L.

Texas Early
Grano 502

CIPOLLA TEXAS
EARLY GRANO 502

Varietà conosciuta
anche come
precoce gialla ha
una forma a trottola,
il bulbo è di colore
giallo, con polpa
bianca e dolce
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Allium cepa L.

di Tropea rossa
lunga

CIPOLLA DI
TROPEA ROSSA
LUNGA

Varietà medioprecoce. Bulbo
grosso, di forma
ovale allungata, con
tunica esterna di
colore rossoviolaceo. Polpa di
colore rosato,
consistente e
tenera. Adatta per il
consumo fresco.

Allium cepa L.

Tonda musona

CIPOLLA TONDA
MUSONA

Varietà medioprecoce. Bulbo
bianco,
tondeggiante e di
buona pezzatura.
Polpa bianca,
consistente, tenera
e gustosa. Discreta
conservabilità.

Allium cepa L.

Bianca di
Maggio

CIPOLLA BIANCA
DI MAGGIO

Varietà di grandi
dimensioni,
appiattita, di colore
bianco-argenteo. Si
semina da agosto a
ottobre, si raccoglie
in tarda primavera.

Allium cepa L.

Derek F1

CIPOLLA DEREK F1 Varietà ibrida di
colore giallo a ciclo
tardivo. Il bulbo di
forma tonda e
pezzatura medio
grossa è
caratterizzato da
una buona
conservazione.
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Allium cepa L.

Focus F1

CIPOLLA FOCUS F1 Varietà di colore
rosso violaceo a
ciclo medio tardivo.
Il bulbo ha forma
tonda, con
pezzatura molto
grossa.

Allium cepa L.

Conserva

CIPOLLA
'CONSERVA'

Allium cepa L.

di Tropea rossa
lunga

CIPOLLA DI
TROPEA ROSSA
LUNGA
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Varietà medioprecoce. Bulbo
grosso, di forma
ovale allungata, con
tunica esterna di
colore rossoviolaceo. Polpa di
colore rosato,
consistente e
tenera. Adatta per il
consumo fresco.
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ERBA CIPOLLINA
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Informazioni
Più delicata e
digeribile dell'aglio,
viene utilizzata per
insaporire insalate,
minestre, carni,
formaggi molli e
salse. Grazie alla
sua elasticità si usa
anche per legare
piccole
preparazioni.
Contiene aliina ed è
ricca di sali minerali,
proteine, vitamine e
fibre. È usata in
erboristeria come
antiscorbutico,
antisettico, callifugo,
ipoglicemizzante,
cardiotonico,
cicatrizzante e
vermifugo.
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