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Questo opuscolo contiene tutto ciò che serve per coltivare diverse varietà di
pomodoro tra le più insolite. Abbiamo selezionato varietà di pomodoro
particolari e facili da coltivare, di forme e colori diversi, che renderanno il
vostro giardino un luogo interessante. Il loro profumo e il loro sapore vi
faranno riscoprire il piacere del gusto.
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Pomodori

Questa rara varietà è originaria del Sud America e principalmente del
Messico. Sembra un pomodoro rotondo di medie dimensioni. Giallo-verde da
giovane, viola da maturo e circondato da una specie di busta come se fosse
una caramella! Il frutto ha un sapore gradevole, fresco e leggermente acidulo.

PHYSALIS IXOCARPA

TOMATE BLACK ZEBRA

I pomodori di questa varietà hanno un colore nero con strisce verdi dorate
che diventano più scure man mano che maturano. Il frutto ha un sapore
eccezionale, ricco e complesso, con un buon equilibrio tra zuccheri e acidità.
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POMODORO ANANAS HAWAIANO

POMODORO DOLCE CUORE DI BUE

Questi superbi e gustosi pomodori presentano un colore arancione con un
velo rosso e una forma irregolare, ma costoluti su tutto il corpo. Hanno un
sapore straordinariamente fruttato, con aromi esotici che ricordano l'ananas
a piena maturazione.

Questa rara varietà è originaria dell'Italia. È di colore rosa, a forma di cuore
con la punta rivolta verso il basso, ed è leggermente nervata e fragile. Questo
pomodoro è rinomato per il suo gusto, la polpa abbondante e la rarità dei
suoi semi. Una pianta per le persone che hanno buon gusto!

POMODORO VERDE ZEBRA

Questa varietà è unica, la polpa è prima di tutto bella da vedere, di un bel
verde smeraldo. È denso, molto succoso, sia dolce che leggermente aspro.
Oltre al loro delicato profumo, producono un sapore dolce e aspro. Questo
pomodoro creerà una sorpresa nel piatto.
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Piantine

Semina

Irrigazione

Mostra

Suolo

Raccolta

Temperatura

Semi

Istruzioni

Da metà
febbraio a
maggio

(emergenza
in 3

settimane)

Regolarmente,
a terra

Soleggiato,
al riparo
dal vento

Terreno
ricco e

drenante

4 a 5 mesi
dopo la
semina

18° a 20°C

Da gennaio
a marzo

Regolarmente

Soleggiato,
al riparo
dal vento

Terreno
ricco e

drenante

Giugno a
settembre

18° a 20°C

Da
febbraio
ad aprile

Regolarmente,
a piedi, una
volta alla
settimana

Soleggiato,
al riparo
dal vento

Terreno
ricco e

drenante

Luglio a
ottobre

16° a 20°C

Da
febbraio
ad aprile

Non molto
abbondante
ma regolare

Soleggiato,
con

qualche
ombra

Terreno
drenato

Da
settembre

a
novembre

16° a 20°C

Da
febbraio a
maggio

Regolarmente,
preferibilment

e la sera

Soleggiato

Terreno
drenato

Giugno a
ottobre

16° a 20°C



Come seminare?

1- Riempite una ciotola di acqua tiepida e metteteci
un disco di torba per 5 minuti.

2 - Una volta che il ciottolo è ben gonfiato, spremere
per rimuovere l’eccesso d’acqua.

3 - Collocare il terriccio in uno dei vasi. Attenzione a
non comprimere troppo quest’ultimo per lasciar
respirare i semi.

4 - Fai un piccolo foro profondo 0,3-0,5 cm.
Seminare i semi e coprire il buco con un po' di
terriccio.
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Ricette
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• 400 gr di Physalis, da 1 a 2
jalapeños (o secondo i gusti)

• 1 cipolla gialla o rossa, 20 gr di
coriandolo fresco

• 2 cucchiai di succo di lime, sale
• Avocado tagliato a metà per una

salsa cremosa.

Preriscaldate la griglia e posizionate i pomodori e il jalapeno su una
teglia foderata con carta pergamenacea e arrostite fino a farli
annerire in alcuni punti, circa 5 minuti. Togliete la teglia dal forno e
girate i pomodori continuando ad arrostirli per circa 4 minuti.
In un frullatore o in un robot da cucina, aggiungete la cipolla, il
coriandolo, l'aglio, il sale e 2 cucchiai di lime.
Aggiungete i pomodori e i jalapeno arrostiti al forno nel frullatore e
frullate fino ad ottenere un composto omogeneo, avendo cura di
raschiare i lati di tanto in tanto.
Correggendo il condimento con sale e succo di lime, si otterrà una
consistenza liscia e liquida ma dopo qualche ora in frigorifero si
addenserà grazie alla pectina contenuta nei pomodori.
Lasciate raffreddare la salsa prima di metterla in frigorifero,
coprendola prima con della pellicola trasparente.
Se volete aggiungere un avocado per una salsa più cremosa, lasciate
semplicemente raffreddare completamente la salsa prima di
aggiungerlo a piccoli cubetti.

Salsa messicana

Preparazione

Ingredienti



I nostri prodotti


