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Blumen Vegetable Seeds è la nuova divisione di Blumen Group S.p.A., 
che raggruppa nel settore delle sementi professionali i marchi Four, 
Olter e T&T, offrendo al mercato una ineguagliabile gamma di specie e 
varietà, in grado di soddisfare le esigenze dei diversi settori e filiere che 
necessitano di sementi di alta qualità.

I legumi sono specie prioritarie per Blumen Vegetable Seeds, e, con 
il progetto di valorizzazione del fagiolo, ha l’obiettivo di dare maggiore 
visibilità al fagiolo borlotto, eccellenza italiana, per farne conoscere 
ed esaltare le peculiarità nutrizionali e l’importanza che occupa nella 
tradizione colturale e culturale del nostro Paese. 

Il 10 febbraio è la Giornata mondiale dei legumi, evento istituito dalle 
Nazioni Unite nel 2018 a riconoscimento dell’importanza che i legumi 
rivestono nell’alimentazione umana globale, ed in seguito al grande 
successo riscosso dalla campagna che la FAO aveva fatto nel 2016, 
Anno Internazionale dei legumi.

Le leguminose sono state identificate dalle Nazioni Unite come colture 
aventi un ruolo cruciale sia nello sviluppo di un’agricoltura sostenibile 
con ridotte emissioni di gas serra, sia nella sicurezza alimentare perché 
strategiche nella prevenzione di importanti malattie legate al benessere 
e, al contrario, alla malnutrizione.

Il Centro Ricerca Blumen Vegetable Seed, integrando i progetti di 
ricerca di potenziamento delle resistenze genetiche, fondamentali 
per una strategia di difesa sostenibile per l’ambiente e per la salute 
umana, lavora da anni per sviluppare varietà di fagiolo potenziate dal 
punto di vista nutrizionale.

Tali progetti sono stati finanziati dalla Regione Piemonte nell’ambito 
dei bandi afferenti ai Poli di Innovazione (Agrifood) a riconoscimento 
del loro contenuto innovativo, e svolti in collaborazione con importanti 
gruppi di ricerca del CNR, l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle 
Piante (IPSP) e l’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA).
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Baccello Grano Pianta
Lungh. Colore N. grani Forma Colore Striatura Ciclo Coltura Resistenze

14/16 cm giallo 
crema

7 cannellino bianco - 75 pieno 
campo, serra

(HR) BCMV

Baccello Grano Pianta
Lungh. Colore N. grani Forma Colore Striatura Ciclo Coltura Resistenze

9/10 cm verde chiaro 5/6 tondo ovale bianco - 80-90 pieno 
campo

-

Baccello Grano Pianta
Lungh. Colore N. grani Forma Colore Striatura Ciclo Coltura Resistenze

13/14 cm paglierino 7/8 reniforme 
allungata

bianco 
avorio

- 80-85 
gg

pieno 
campo

(HR) BCMV / Cl 
/ Psp

Fagiolo nano tipologia cannellino

MONTALBANO
Tipologia: cannellino nano a maturazione concentrata.
Epoca di maturazione: medio-precoce, ciclo di 80-85 giorni.
Pianta: alta 45-50cm, compatta per la vicinanza dei suoi internodi, fogliame di colore verde medio, 
fiore bianco.
Baccello: lungo 13-14cm, colore paglierino, a sezione ellittica. Contiene 7-8 grani di colore 
bianco avorio, di dimensione medio-grossa, reniforme leggermente allungata, marcatura del seme 
accentuata.
Destinazione: duplice attitudine, mercato fresco e secco. Si può surgelare una volta sgranato.
Semina: primaverile-estiva.

DUCABIANCO
Pianta resistente alle alte temperature che allega con facilità portando a maturazione baccelli 
completi e diritti.
Baccello: lungo 14-16 cm, di colore verde e appiattito nella fase iniziale della coltura, che con 
la crescita del grano, si arrotonda e prende un gradevole colore paglierino. Contiene 7-8 grani di 
forma arrotondata. Il grano si consuma sia fresco che secco. 
Una delle caratteristiche principali di Ducabianco è la buccia sottile del grano che facilita la cottura 
e la digeribilità. 

COCO NAIN BLANC PRECOCE
Epoca di maturazione: medio-tardiva, ciclo di 80-90 giorni.
Pianta: alta 50cm, foglie di colore verde medio, fiore bianco.
Baccello: lungo 9-10cm, di colore verde chiaro, largo 1,5-2cm, dritto a sezione ellittica. Contiene 
5-6 semi di dimensione medio-grossa, di forma ovoidale di colore bianco.
Destinazione: mercato fresco.
Semina: primaverile-estiva.

MONTALBANO

DUCABIANCO

COCO NAIN BLANC PRECOCE
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Baccello Grano Pianta
Lungh. Colore N. grani Forma Colore Striatura Ciclo Coltura Resistenze

13/14 cm rosso 
intenso

6/7 borlotto crema rossa 85 pieno 
campo

(HR) BCMV

Baccello Grano Pianta
Lungh. Colore N. grani Forma Colore Striatura Ciclo Coltura Resistenze

15/16 cm rosso molto 
intenso

7 borlotto crema rossa 85 pieno 
campo

(HR) BCMV

Baccello Grano Pianta
Lungh. Colore N. grani Forma Colore Striatura Ciclo Coltura Resistenze

16/18 cm rosso 7/8 borlotto crema rossa 75 gg pieno campo (HR) BCMV

MECCEARLY
Maturazione concentrata, ciclo precocissimo di 75 giorni (più precoce di Meccano di 5/10 giorni).
Pianta: vigorosa, con fogliame verde scuro a portamento eretto ed assurgente. La fioritura e la 
successiva maturazione dei baccelli risultano concentrate e permettono la raccolta in un’unica 
soluzione sia manuale che a macchina.
Baccello: lungo 16-18 cm, sempre dritto, uniforme, contenente 7-8 grani.
Grano a forma tondeggiante con fondo chiaro, screziato di rosso. Tollera le temperature elevate.
Rispetto alla varietà Taylor, presenta pianta più eretta, produttiva e uniforme, con calibro del grano
superiore: n.1.500 grani / kg contro 2.000 grani (seme secco).
Destinazione: industria e mercato fresco.

MECCEARLY

Baccello Grano Pianta
Lungh. Colore N. grani Forma Colore Striatura Ciclo Coltura Resistenze

16/18 cm rosso 7/8 borlotto crema rossa 85-90 gg pieno campo (HR) BCMV

MECCANO
Ciclo di 85-90 giorni.
Pianta di elevata rusticità vigorosa, con fogliame verde scuro a portamento eretto ed assurgente. 
La fioritura e la successiva maturazione dei baccelli risultano concentrate e permettono la raccolta 
in un’unica soluzione sia manuale che a macchina.
Baccello: lungo 16-18 cm, sempre dritto, uniforme, contenente 7-8 grani.
Grano a forma tondeggiante con fondo chiaro, screziato di rosso. Tollera le temperature elevate.
Destinazione: industria e mercato fresco.

MECCANO

SCHUMI
Maturazione concentrata per raccolta manuale, ciclo di 85 giorni.
Pianta: vigorosa, con fogliame verde scuro a portamento eretto.
Baccello: lungo 15-16 cm, dritto, uniforme, contenente 7 grani, presentano un’ottima colorazione 
rosso intenso che si mantiene durante il periodo caldo.
Grano a forma tondeggiante, fondo chiaro e screziature rosse ben marcate.
Destinazione: mercato fresco.

SCHUMI

SPLENDIDO
Ciclo di 85 giorni.
Pianta: forte, sana e vigorosa.
Baccello: lungo 13-14 cm, largo 1,6-1,8 cm, con 6-7 grani per baccello. Il colore di fondo è crema 
con ampie striature rosse, molto intense e sempre vive. Splendido è particolarmente adatto alla 
coltura in pieno campo.
Grano di calibro elevato, a forma tondeggiante, colore di fondo crema chiaro, con striature rosso 
brillante.
Destinazione: industria e mercato fresco.

SPLENDIDO

Fagiolo nano tipologia borlotto
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Baccello Grano Pianta
Lungh. Colore N. grani Forma Colore Striatura Ciclo Coltura Resistenze

16/17 cm rosso intenso 7/8 borlotto crema rossa 90 gg pieno 
campo

(HR) BCMV

Baccello Grano Pianta
Lungh. Colore N. grani Forma Colore Striatura Ciclo Coltura Resistenze

16/17 cm crema 
striato rosso

7/8 ovale 
allungata

crema rossa 80-85 
gg

pieno 
campo, serra

(HR) BCMV

MERCATO
Maturazione abbastanza concentrata, ciclo di 90 giorni.
Pianta vigorosa a portamento eretto.
Baccelli sempre diritti, uniformi, lunghi 16-17 cm e contenenti 7-8 grani. Il grano ha forma 
tondeggiante, fondo chiaro e screziature rosse.
Tollera meglio di altre varietà di fagiolo borlotto le temperature elevate. 
Adatto alla coltivazione in pieno campo. 

MERCATO

Baccello Grano Pianta
Lungh. Colore N. grani Forma Colore Striatura Ciclo Coltura Resistenze
13 cm verde striato 

rosso viola
6/7 ovale 

allungata
crema viola 80-85 pieno 

campo
(HR) BCMV

BORLOTTO ROSSO (COLORED)
Maturazione precoce, ciclo di 80-85 giorni. Semina: primaverile-estiva.
Pianta alta 45-50 cm, foglie di colore medio, fiore monocolore rosato.
Baccello lungo13 cm, largo, a sezione ellittica, di colore verdastro striato di rosso-viola. Contiene 
6-7 semi di colore crema, con screziature vinate di forma ovale allungata, di dimensione medio-
grossa.
Duplice utilizzo: mercato fresco e surgelazione.

BORLOTTO ROSSO (COLORED)

GRECALE
Maturazione precoce, ciclo di 80-85 giorni. Semina: primaverile-estiva.
Pianta alta 50 cm a struttura eretta, vigorosa, sana, elevata tolleranza alla defogliazione pre-
raccolta, fogliame verde scuro, fiore bianco. Ottima fertilità sia nel numero di baccelli per pianta sia 
per il numero di semi per baccello, adatta anche alla raccolta meccanica allo stadio di maturazione 
cerosa.
Baccello lungo 16-17 cm, pieno, di forma ellittica, color crema con elevata intensità delle screziature 
rosse. Contiene 7-8 semi di forma tondo-ovale (tipo borlotto), di buone dimensioni e di colore 
crema fortemente screziati di rosso che si mantengono anche in condizioni climatiche difficili.
Destinazione triplice attitudine: mercato fresco, secco e industria.

GRECALE

Fagiolo nano tipologia borlotto

TINTORETTO

TINTORETTO
Tipologia Supremo, si inserisce nel segmento delle varietà a lungo baccello, con grano allungato. 
Ciclo precoce (80-85 gg). 
La maggiore vigoria e sanità della pianta determinano una più abbondante produzione di baccelli 
diritti, lunghi 16/18 cm, di colore rosso vivo, anche in condizioni di temperature sfavorevoli. 
I baccelli contengono 8/9 grani, tanto che la varietà potrebbe essere giudicata, dopo la raccolta e la 
sistemazione in cassetta, come una coltura rampicante. 

Baccello Grano Pianta
Lungh. Colore N. grani Forma Colore Striatura Ciclo Coltura Resistenze

16/18 cm rosso vivo 8/9 reniforme 
allungata

crema rossa 80-85 
gg

pieno 
campo, serra

(HR) BCMV
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Baccello Grano Pianta
Lungh. Colore N. grani Forma Colore Striatura Ciclo Coltura Resistenze

11/12 cm verde striato 
rosso

5 ovale carnicino rossa 85 pieno 
campo

-

Baccello Grano Pianta
Lungh. Colore N. grani Forma Colore Striatura Ciclo Coltura Resistenze

15/16 cm bianco 
striato rosso

6/7 ovale 
allungata

bianco 
crema

rossa 80-85 pieno 
campo, serra

(HR) BCMV

Baccello Grano Pianta
Lungh. Colore N. grani Forma Colore Striatura Ciclo Coltura Resistenze

13/14 cm crema 
striato rosso

6/7 tondo 
ovale

crema rossa 80-85 
gg

pieno 
campo, serra

(HR) BCMV

LEVANTE
Maturazione precoce, ciclo di 80-85 giorni. Semina: primaverile-estiva.
Pianta: alta 50cm a struttura eretta, vigorosa, elevata tolleranza alla defogliazione pre-raccolta, 
fogliame verde medio, fiore bianco.
Baccello: lungo 13-14cm, pieno, di forma ellittica, color crema con elevata intensità delle screziature 
rosse. Contiene 6-7 semi di forma tondo-ovale (tipo borlotto), di dimensioni medio grandi e di 
colore crema, fortemente screziati di rosso.
Destinazione: spiccata idoneità alla surgelazione industriale, ottimo anche per il mercato del fresco 
e del secco.

LEVANTE

OR BORLOROSSO
Maturazione medio-precoce, ciclo di 80-85 giorni. Semina: primaverile-estiva.
Pianta: alta 45-50cm, robusta, vigorosa e ben tollerante al caldo, portamento eretto, fogliame di 
colore verde scuro, fiore bianco.
Baccello: lungo 15-16cm, largo ed a sezione ellittica arrotondata, di colore bianco con screziature 
fiammanti rosse. Contiene 6-7 semi di medio grosse dimensioni, ovali allungati, di colore bianco 
crema con screziature rosse.
Destinazione triplice attitudine: mercato fresco, secco e industria. Buona tenuta della screziatura 
dopo la scottatura.

OR BORLOROSSO

BORLOTTO LINGUA DI FUOCO NANO sel. SEM
Maturazione medio-tardiva, ciclo di 85 giorni. Semina: primaverile-estiva.
Pianta: alta 45-50cm, foglie di colore medio, fiore di colore rosa chiaro.
Baccello: lungo11-12cm, largo ed a sezione ellittica, da sgranare fresco, il colore è striato rosso 
su fondo bianco crema. Contiene 5-6 semi di colore crema striato di rosso, di forma ovale, di 
dimensione media.
Destinazione: mercato fresco.

BORLOTTO L. DI FUOCO NANO sel. SEM

DALL’ OCCHIO

Fagiolo nano tipologia borlotto

Fagiolo nano tipologia dolico
DALL’ OCCHIO
Maturazione tardiva, ciclo di 75-95 giorni. Semina: primaverile-estiva.
Pianta: alta 50cm, foglie di colore verde lucente, fiore bianco crema.
Baccello: lungo 13-14cm, dritto, verde scuro a sezione rotonda. Contiene 10-12 semi di piccola 
dimensione, di forma ovale, di colore nocciola con occhio scuro in corrispondenza dell’ilo.
Destinazione: mercato secco.

Baccello Grano Pianta
Note

Lungh. Colore N. grani Forma Colore Ciclo Coltura
13/14 cm verde lucente 10/12 ovale nocciola con 

occhio nero
75-95 pieno 

campo
per consumo fresco 
dal sapore marcato
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Baccello Grano Pianta
Lungh. Colore N. grani Forma Colore Striatura Ciclo Coltura Resistenze

18/20 cm rosso 8/9 borlotto crema rossa 95-100 pieno campo, 
serra

(HR) BCMV

Baccello Grano Pianta
Lungh. Colore N. grani Forma Colore Striatura Ciclo Coltura Resistenze

20/22 cm rosso 7/8 borlotto 
allungato

crema 
chiaro

rossa 90-95 pieno 
campo, serra

-

BINGO
Pianta: sufficientemente vigorosa e vegeta bene anche a basse temperature.
Baccello: lungo 20-22 cm, di colore rosso intenso, contenente 7-8 grani.
Grano a fondo crema, striato di rosso brillante. Buccia del seme molto sottile: ciò permette di 
apprezzare maggiormente la pastosità e sapore del fagiolo, se consumato fresco.
Fra le poche varietà a germinare con temperature di 16-18°C, per questo sono possibili le semine 
primaverili anche in serra fredda e pieno campo. 

BINGO

Baccello Grano Pianta
Lungh. Colore N. grani Forma Colore Striatura Ciclo Coltura Resistenze

20/22 cm rosso 
intenso

7/8 reniforme crema 
scuro

scura 85-90 pieno 
campo, serra

(HR) BCMV

ARCOBALENO
Pianta medio-vigorosa, molto produttiva sin dalla parte basale.
Baccelli lunghi 20/22 cm, diritti, contenenti 7/ 8 grani allungati, di colore crema scuro striati di 
rosso vivo in prossimità della maturazione.
Destinazione: mercato fresco, precoce per colture in serra e pieno campo. Per la coltivazione in 
ambiente protetto è consigliabile sostenere la pianta nelle prime fasi di sviluppo con concimazioni 
appropriate, per esaltare la vigoria e quindi la produzione sia in quantità che in qualità.

ARCOBALENO

FRECCIAROSSA
Pianta rustica, di buon vigore, produttiva.
Baccelli molto attraenti, ben diritti, di colore rosso vivo, che si mantiene tale anche nei periodi caldi. 
Garantiscono un’ottima resa allo sgrano. 
Grano borlotto con colore di sfondo crema, con una bella striatura rossa.
Buona tenuta alla manipolazione. Frecciarossa non è adatto a semine anticipate; si consiglia, 
quindi, di non utilizzarlo su terreni freddi.

FRECCIAROSSA

Fagiolo rampicante tipologia borlotto

SOLISTA

SOLISTA
Pianta mediamente vigorosa con produzione abbondante che inizia dal basso e continua in modo 
costante su tutta la lunghezza della pianta.
Baccello: lungo 22-23 cm, con striature di colore rosso intenso su fondo crema, pesanti, contenenti 
8-9 grani.
Grano a fondo crema chiaro con striature rosso vivo.

Baccello Grano Pianta
Lungh. Colore N. grani Forma Colore Striatura Ciclo Coltura Resistenze

22/23 cm rosso 
intenso

8/9 reniforme crema 
chiaro

rossa 90-95 pieno 
campo, serra

(HR) BCMV
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Baccello Grano Pianta
Lungh. Colore N. grani Forma Colore Striatura Ciclo Coltura Resistenze

18/19 cm crema 
striato rosso

7/8 ovale 
allungata

bianco rossa 95-100 pieno 
campo, serra

(HR) BCMV

Baccello Grano Pianta
Lungh. Colore N. grani Forma Colore Striatura Ciclo Coltura Resistenze

20/22 cm rosso intenso 
striato bianco

8 renoide beige rossa 100-110 pieno 
campo, serra

(HR) BCMV

Baccello Grano Pianta
Lungh. Colore N. grani Forma Colore Striatura Ciclo Coltura

14/15 cm verde striato 
rosso

6/7 rotondeggiante carnicino rossa 110-120 pieno campo

BORLOTTO LINGUA DI FUOCO 3 (PRIMUS)
Maturazione tardiva, a 110 gg dalla semina alla maturazione cerosa e 120gg alla maturazione 
secca.
Pianta: alta 190-210 cm, foglie di colore verde medio, fiore rosa.
Baccello: lungo 14-15cm, colore verde giallognolo striato di rosso, dritto, largo ed a sezione ellittica 
arrotondata. Contiene 6-7 semi di grossa dimensione, rotondeggianti, teneri e molto gustosi, colore 
carnicino chiaro e striato di rosso vivo.
Destinazione: mercato fresco e secco. Semina: primaverile-estiva.

BORLOTTO L. DI FUOCO 3 (PRIMUS)

OR TENORE
Maturazione tardiva, a 100gg dalla semina alla maturazione cerosa e 120gg alla maturazione 
secca.
Pianta: alta 200-210cm, portamento eretto e buona vigoria. Foglie di colore verde medio, fiore rosa.
Baccello: lungo 20-22cm, diritto, di colore rosso intenso striato di bianco. Contiene 8 semi di grosse
dimensioni, di forma renoide, di colore bianco con striature rosse e buccia sottile alla maturazione
cerosa. Di colore beige con screziature rosso scuro a seme secco. Ottimo in cucina.
Destinazione: mercato fresco e secco.
Semina: primaverile-estiva.

OR TENORE

ROSSANO
Maturazione tardiva, a 95 gg dalla semina alla maturazione cerosa e 100 gg alla maturazione secca.
Pianta: alta 220cm, buona vigoria, portamento eretto, foglie di colore verde medio, fiore rosa.
Baccello: lungo 18-19cm, leggermente ricurvo, di colore rosso vivo striato bianco crema. Contiene 
7-8 semi di grosse dimensioni, di forma renoide, di colore bianco con striature rosso vivo e buccia 
sottile alla maturazione cerosa, e beige con screziature rosso scuro con seme secco. 
Ottimo in cucina per la totale assenza di semi duri o di difficile imbibizione.
Destinazione: mercato fresco e secco. Semina: primaverile-estiva.

ROSSANO

TONDINO ABRUZZESE

Fagiolo rampicante tipologia borlotto

Fagiolo rampicante
TONDINO ABRUZZESE
Maturazione tardiva, a 90gg dalla semina alla maturazione cerosa e 120gg alla maturazione secca.
COLTURA: pieno campo allevata su tutori.
Pianta: alta 250cm, molto vigorosa, foglie di colore verde medio, fiore bianco.
Baccello: lungo 10-12cm, pieno, ricurvo, di colore verde. Contiene 5-6 semi di medie dimensioni, di 
colore bianco avorio di forma ovale.
Destinazione: mercato fresco e secco. Semina: primaverile.

Baccello Grano Pianta
Note

Lungh. Colore N. grani Forma Colore Ciclo Coltura
10/12 cm verde medio 5/6 ovale bianco avorio 90-120 pieno 

campo
tondino tipico

della valle del tavo
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Ciclo Altezza 
pianta

Calibro Baccello
Resistenze

<6,5 6,5-8 8-9 Lungh. Colore Coltura
55-60 

gg
55 cm - 100 - 14-16 cm verde intenso 

e brillante
pieno campo, 

serra
(HR) BCMV 

(IR) CI

TROFEO
Maturazione precoce, a 55-60 gg dalla semina se primaverile o estiva, nel ciclo autunnale i giorni si 
allungano proporzionalmente alle temperature e giorni luce.
Pianta compatta, vigorosa, internodi molto ravvicinati, fogliame di colore verde medio scuro, fiore 
bianco. Straordinario potenziale produttivo ed elevata allegagione alle alte temperature.
Baccello lungo13-14 cm, dritto, colore verde brillante, rotondo, liscio, senza filo, calibro medio 
(7-8) molto uniforme, non ingrossa invecchiando. Seme allungato di colore bianco e dimensione 
medio-piccola.
Destinazione: mercato fresco interno ed export. Semina: primaverile, estiva ed autunnale.

TROFEO

ASEO
Pianta a portamento eretto, ben assurgente, molto vigorosa, rustica, ad elevata produttività, 
rifiorente. 
Consigliato nelle semine precoci e medio precoci, assicura sempre alte rese
Baccello diritto, lungo 14-16 cm, calibro 7,5, verde intenso e brillante, si mantiene croccante e 
carnoso anche in sovra-maturazione. Ottime caratteristiche organolettiche. 
Peso medio di 1.000 s.: 170 gr.

ASEO

YATE
Pianta a portamento eretto, ben assurgente, buon vigore e rusticità, elevata produttività e rifiorente. 
Baccello lungo 15-16 cm, diritto, calibro 7-7,5, verde intenso e brillante, si mantiene croccante e 
carnoso anche in sovra-maturazione. 
Ottime caratteristiche organolettiche. 
Indicato per raccolta manuale. 
Peso medio di 1.000 s.: 198 gr.

YATE

Fagiolo mangiatutto nano

ANAFI

ANAFI
Maturazione precoce, a 55 gg dalla semina, se primaverile-estivo. In autunno il ciclo si allunga
proporzionalmente al diminuire della luce e della temperatura.
Pianta: alta 40-45 cm, vigorosa e sana, internodi ravvicinati, rifiorente, foglia scura. Elevata 
produttività, con maturazione abbondante e scalare che permette diverse raccolte consecutive.
Baccello molto lungo (14-15 cm), di calibro medio (7-8 mm), dritto, di lunghezza e calibro molto 
uniformi. Colore verde medio, molto brillante e luminoso.
Posizionamento: il miglior periodo di semina è in primavera e in tarda estate.

Ciclo Altezza 
pianta

Calibro Baccello
Resistenze

<6,5 6,5-8 8-9 Lungh. Colore Coltura
55-60 

gg
40-45 cm - 100 - 13-14 cm verde 

brillante
pieno campo, 

serra
(HR) BCMV 

/ Cl

Ciclo Altezza 
pianta

Calibro Baccello
Resistenze

<6,5 6,5-8 8-9 Lungh. Colore Coltura
55 gg 40-45 

cm
- 100 - 14-15 cm verde brillante 

e luminoso
pieno campo, 

serra
(HR) BCMV / 

BCTV / Cl / Psp

Ciclo Altezza 
pianta

Calibro Baccello
Resistenze

<6,5 6,5-8 8-9 Lungh. Colore Coltura
50 gg 50 cm - 100 - 15-16 cm verde intenso 

e brillante
pieno campo, 

serra
(HR) BCMV 

(IR) CI
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CALEDONIA
Maturazione media, a 65 giorni dalla semina. Semina: primaverile-estiva.
Molto indicato per raccolta meccanica.
Pianta: 45-50 cm, vigorosa, foglia di color verde medio, fiore bianco. Eccezionale potenziale 
produttivo ed elevata allegagione alle alte temperature.
Baccello: lungo 12-13 cm, diritto,senza filo, di colore verde scuro brillante; calibro medio (6,5-8 
mm), molto uniforme. Seme piccolo di colore bianco.
Destinazione: mercato fresco interno ed export.

CALEDONIA

GRENADA
Maturazione precoce, a 55gg dalla semina primaverile o estiva; nel ciclo autunnale i giorni si 
allungano proporzionalmente alle temperature e giorni luce.
Pianta: alta 45 cm, compatta, vigorosa, eretta, molto robusta, internodi ravvicinati, fogliame di 
colore verde scuro, fiore bianco. Ottimamente adattata al ciclo estivo con elevate temperature.
Baccello: lungo 14-15cm, diritto, rotondo, liscio, di colore verde scuro brillante; senza filo, calibro 
medio (7-7,5 mm), molto uniforme, non ingrossa con l’avanzare della maturazione. Seme renoide 
di colore bianco e dimensione piccola.
Destinazione: mercato fresco interno ed export.

GRENADA

OCEANIS
Tipologia extrafine, a seme bianco, a ciclo precoce.
Pianta con portamento eretto con baccelli diritti e concentrati sulla parte superiore della pianta, 
lunghi 12 cm. a sezione rotonda, con un diametro di circa 5/6,5 mm, senza filo
Varietà adatta per colture in pieno campo ed in coltura protetta. 
Peso medio di 1.000 s.: 90 gr.

OCEANIS

Fagiolo mangiatutto nano

SPAGHETTO

SPAGHETTO
Pianta a portamento eretto, ben assurgente, di buon vigore e rusticità, elevata produttività e 
rifiorente. L’ottima copertura fogliare lo rende adatto alla coltivazione in aree molto calde e assolate. 
Baccello lungo 15 cm, diritto, cal. 7,5, colore verde medio (più chiaro in estate), si mantiene 
croccante e carnoso anche in sovra-maturazione. 
Ciclo semina-raccolto: 60-65 giorni. Indicato per la raccolta manuale.
Peso medio di 1.000 s.: 203 gr.

Ciclo Altezza 
pianta

Calibro Baccello
Resistenze

<6,5 6,5-8 8-9 Lungh. Colore Coltura
65 gg 40-45 cm - 100 - 12-13 cm verde scuro 

brillante
pieno campo (HR) BCMV / Cl 

/ Psp (IR) Ua

Ciclo Altezza 
pianta

Calibro Baccello
Resistenze

<6,5 6,5-8 8-9 Lungh. Colore Coltura
55 gg 45 cm - 100 - 14-15 cm verde scuro 

brillante
pieno campo, 

serra
(HR) BCMV 

/ Cl

Ciclo Altezza 
pianta

Calibro Baccello
Resistenze

<6,5 6,5-8 8-9 Lungh. Colore Coltura
60-65 

gg
50 cm - 100 - 15 cm verde medio pieno campo, 

serra
(HR) BCMV 

(IR) CI

Ciclo Altezza 
pianta

Calibro Baccello
Resistenze

<6,5 6,5-8 8-9 Lungh. Colore Coltura
55 gg 50 cm 70 30 - 12 cm verde pieno campo, 

serra
(HR) BCMV (IR) 

Pss / CI 
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Ciclo Altezza 
pianta

Calibro Baccello
Resistenze

<6,5 6,5-8 8-9 Lungh. Colore Coltura
60-65 

gg
45-50 

cm
80 20 - 12-13 cm verde scuro pieno campo (HR) BCMV 

(IR) Pss / CI 

OR ARNO
Maturazione medio-precoce a 60gg dalla semina. Semina primaverile estiva.
Pianta alta 40-45cm, vigorosa, compatta, aperta con grande facilità di raccolta, fogliame di colore 
verde medio, fiore bianco.
Baccello lungo15-16cm, dritto, calibro omogeneo (7-8 mm), tondo, liscio, colore verde medio 
brillante, senza filo e non ingrossa invecchiando. Seme di colore bianco, di forma allungata.
Destinazione: per il gusto eccellente e la scalarità della maturazione, è particolarmente indicato per 
l’orto di famiglia e quegli ortolani che hanno l’esigenza di raccogliere in più volte.

OR ARNO

FRIVERDE
Ciclo medio tardivo della tipologia extrafine. 
Pianta alta 45-50 cm, eretta con foglie piccole. 
Baccello diritto, di colore verde scuro, a sezione rotonda, lungo 12-13 cm. Mantiene perfettamente 
l’aspetto e la sua finezza anche a maturazione avanzata. Buona contemporaneità di raccolta. 
Pianta a vegetazione contenuta, consigliabile quindi apportare una buona concimazione azotata.
Peso medio di 1.000 s.: 100 gr.

FRIVERDE

SCOSSA
Pianta di buon vigore e di ottima rusticità, a portamento eretto, con inizio della fruttificazione dalla 
parte mediana della pianta così che i baccelli risultano sempre molto diritti. 
Elevata resistenza agli stress abiotici dovuti alle alte temperature. 
Baccelli molto lunghi, (14-15 cm), di ottimo colore verde lucente, sempre molto diritti e uniformi 
per calibro e lunghezza. 
Peso medio di 1.000 s.: 180 gr.
Destinazione: mercato fresco e industria.

SCOSSA

Fagiolo mangiatutto nano

VALDARNO

VALDARNO
Maturazione precoce a 55gg dalla semina se primaverile o estiva, nel ciclo autunnale i giorni si 
allungano proporzionalmente alle temperature e giorni luce. Adatto alla raccolta meccanica.
Pianta alta 40-45cm, compatta, eretta, robusta, internodi molto ravvicinati, fogliame di colore verde 
scuro, fiore bianco. Straordinario potenziale produttivo ed elevata allegagione alle alte temperature.
Baccello lungo16-17cm, dritto, colore verde scuro, rotondo, liscio, senza filo, calibro fine (6,5-7mm) 
molto uniforme, non ingrossa invecchiando. Seme allungato di colore bianco e dimensione piccola.
mercato fresco interno ed export. Semina: primaverile, estiva ed autunnale.

Ciclo Altezza 
pianta

Calibro Baccello
Resistenze

<6,5 6,5-8 8-9 Lungh. Colore Coltura
60 gg 40-45 cm - 100 - 15-16 cm verde 

medio
pieno campo (HR) BCMV / Cl 

/ Pss

Ciclo Altezza 
pianta

Calibro Baccello
Resistenze

<6,5 6,5-8 8-9 Lungh. Colore Coltura
55 gg 40-45 

cm
- 100 - 15-16 cm verde scuro pieno campo, 

serra
(HR) BCMV / Cl

Ciclo Altezza 
pianta

Calibro Baccello
Resistenze

<6,5 6,5-8 8-9 Lungh. Colore Coltura
60 gg 55 cm 20 80 - 14-15 cm verde lucente pieno campo (HR) BCMV (IR) 

Pss / CI 
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ELMORO
Fagiolino nano a seme nero.
Pianta a portamento eretto, ben assurgente, medio-buon vigore e rusticità, alta 45 cm, rifiorente.
Baccello diritto, lungo 16 cm, calibro 7,5, colore verde intenso e brillante, dal sapore caratteristico 
ed intenso.
Ciclo semina-raccolto: 65 giorni.
Peso medio di 1.000 s.: 242 gr.

ELMORO

COBRA
Varietà tondo/piatta, rampicante a seme nero.
Pianta molto vigorosa, sana.
Baccelli lunghi 20 cm. a maturazione, a sezione rotonda, con un diametro di circa 7/9 mm, di colore 
verde brillante con assenza completa di filo, anche in presenza di elevate temperature durante le 
fasi di maturazione. 
Densità di semina raccomandata: 10 semi per mq. 

COBRA

Fagiolo mangiatutto nano

URANUS
Maturazione media, a 65 giorni dalla semina. Semina: primaverile-estiva.
Pianta: 45-50 cm, medio vigorosa, foglia di color verde medio, fiore bianco.
Baccello: lungo 12-13 cm, 8-9 mm di diametro, dritto, senza filo, di colore giallo intenso.
Seme piccolo di colore bianco.
Destinazione: mercato fresco.

URANUS

Ciclo Altezza 
pianta

Calibro Baccello
Resistenze

<6,5 6,5-8 8-9 Lungh. Colore Coltura
60-65 

gg
45-50 cm - 100 - 12-13 cm giallo 

intenso
pieno campo (HR) BCMV / Cl 

/ Psp

Ciclo Altezza 
pianta

Calibro Baccello
Resistenze

<6,5 6,5-8 8-9 Lungh. Colore Coltura
65 gg 45 cm - 100 - 15-16 cm verde intenso 

e brillante
pieno campo, 

serra
(HR) BCMV

(IR) CI

ANELLINO DI TRENTO

ANELLINO DI TRENTO
Maturazione precoce, a 50-55gg dalla semina.
Pianta: alta 50cm, foglie di colore verde glauco, fiore bianco e lilla.
Baccello: senza filo, ricurvo a gancetto ed a sezione ovale, lungo 11-12cm, colore verde screziato di 
viola, marcatura del seme accentuata. Seme ovale allungato, di colore crema striato di viola.
Destinazione: mercato fresco per l’areale in cui la varietà è conosciuta.
Semina: al nord da fine aprile a fine giugno.

Ciclo Altezza 
pianta

Calibro 
9-10,5 mm

Baccello
Lungh. Colore Coltura

50-55 gg 50 cm 100 11-12 cm verde screziato viola pieno campo

Fagiolo mangiatutto rampicante

Ciclo Pianta Calibro
Baccello

Coltura Resistenze
Lungh. Colore

65 gg molto 
vigorosa

7-9 mm 15-18 cm verde 
brillante

pieno campo, 
serra

(IR) Cl / (HR) 
BCMV
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Fagiolo piatto rampicante

Ciclo
Baccello

Pianta Coltura Resistenze
Largh. Lungh. Colore

medio 
precoce

17-18 mm 16 cm verde 
intenso

sana, vigorosa 
alta 50 cm

pieno 
campo

(HR) BCMV 
(IR) Pss / CI

NASSAU
Varietà nana, a seme bianco, mediamente precoce. 
Pianta vigorosa, sana, a portamento eretto. 
Baccelli lunghi circa 16 cm, a sezione appiattita, larghi 17-18 mm, di colore verde, privi di filo. 
Indicato per colture in pieno campo. 
Densità di semina raccomandata: 35 semi per mq.
Peso medio di 1.000 s.: 330 gr.

NASSAU

Fagiolo piatto nano

Ciclo
Baccello

Pianta Coltura Resistenze
Largh. Lungh. Colore

molto 
precoce

25 mm 26-28 cm verde medio vigorosa pieno campo, 
serra

(HR) BCMV

Ciclo
Baccello

Pianta Coltura Resistenze
Largh. Lungh. Colore

precoce 22 mm 22-24 cm verde 
intenso

vigorosa pieno campo, 
serra

(HR) BCMV

ALGARVE
Varietà rampicante, a seme bianco, con ciclo vegetativo precoce. 
Pianta vigorosa, sana, estremamente produttiva. 
I baccelli a maturazione sono lunghi 26-28 cm, a sezione piatta, con una larghezza di circa 2,5 cm., 
di colore verde medio, con assenza completa di filo. 
Densità di semina raccomandata: 30 semi per mq.

ALGARVE

LIMKA

LIMKA
Pianta vigorosa ad internodi corti, altamente produttiva.
Baccelli uniformi, di colore verde intenso, carnosi, larghi circa 2 cm e lunghi 22-24 cm. 
Facile adattamento alle più diverse condizioni di coltura poichè fornisce rese sempre elevate, con 
prodotto uniforme e di alta qualità sia nei periodi freschi che in quelli caldi. 
Varietà adatta per cicli precoci in strutture protette e semine più tardive in pieno campo. 
Densità consigliata: in struttura protetta: 350 piante /100 mq. In pieno campo: 600 piante /100 mq. 
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Ciclo
Baccello

Pianta Coltura Resistenze
Largh. Lungh. Colore

medio precoce 20 mm 20 cm verde medio di buon 
vigore

pieno campo, 
serra

(HR) BCMV

Ciclo
Baccello

Pianta Coltura Resistenze
Largh. Lungh. Colore

medio precoce 20 mm 20 cm verde intenso di buon 
vigore

pieno campo, 
serra

(HR) BCMV

Ciclo
Baccello

Pianta Coltura Resistenze
Largh. Lungh. Colore

precoce, 
60 gg

25-27 mm 22 cm verde chiaro alta 200 cm pieno campo, 
serra

(HR) BCMV

Ciclo
Baccello

Pianta Coltura Resistenze
Largh. Lungh. Colore

precoce, 
65 gg

20 mm 22-24 cm giallo 
brillante

sana e 
vigorosa

pieno campo, 
serra

(HR) BCMV

VITALIS
Pianta di buon vigore vegetativo, è particolarmente adatta alla coltivazione in ambiente protetto ma 
si adatta anche a quella in pieno campo. 
Baccelli di colore verde intenso uniforme, a sezione piatta, lunghi circa 20 cm e larghi 2 cm. 
Ciclo medio precoce
Varietà per il mercato professionale, che richiede un baccello di altissima qualità con un lento 
sviluppo del seme all’interno ed assenza di filo. 

VITALIS

HUNTER
Pianta di buon vigore con buone qualità del baccello. 
Ciclo medio precoce. 
Il baccello presenta una colorazione verde medio ed è sempre senza filo.
Destinazione: mercato fresco.

HUNTER

MARENGO
Pianta sana, resistente, con vegetazione contenuta ed internodi corti. Ottima per coltura in pieno 
campo grazie all’elevata tolleranza al caldo e formidabile in serra per la vegetazione contenuta. 
Produzione elevata e costante dalla parte basale fino alla parte terminale della pianta. 
Ciclo precoce (65 gg.) Baccelli carnosi, di colore giallo chiaro lucente. 
Marengo è molto tollerante alla sovramaturazione. Grano ovoidale arrotondato, di colore bianco. 
Il numero di semi è di 243 per 100 gr allo stato secco.

MARENGO

Fagiolo piatto rampicante

MARCONI A G. BIANCO sel. SILVER

MARCONI A GRANO BIANCO sel. SILVER
Pianta a rapido sviluppo vegetativo e portamento aerato, ma vigoroso che consente un lungo 
periodo di produzione. 
Baccelli lunghi 22 cm e larghi 2,6 cm, diritti, di ottimo colore e peso uniforme.
Fornisce ottime performance produttive in tutti i cicli ma soprattutto in quello precoce. 
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Fava - Cece
FAVA Ciclo

Baccello
Forma e colore seme Coltura

Lungh. Colore Grani per nodo
EXTRA PRECOCE 
A GRANO BIANCO

110 gg 25-30 cm verde glauco 5-6 appiattito, verde 
giallastro

pieno campo

EXTRA PRECOCE 
A GRANO 
VIOLETTO 

110 gg 20 cm verde medio 6 secco di colore viola, 
verde allo stadio 

fresco

pieno campo

MASSARA 115 gg 18-20  cm verde medio 4-5 appiattito, verde-
chiaro

pieno campo

OLTER SCIABOLA 
VERDE 

120 gg 30-35 cm verde medio 8-9 appiattito, verde-
grigio 

pieno campo

AGUADULCE 
SUPERSIMONIA 
sel. GIADA

130 gg  28-35 cm verde medio  7-9 appiattito, verde-
grigio 

pieno campo

SUPERAGUADULCE 130 gg 25-30 cm verde medio  7-8  appiattito, verde-
grigio 

pieno campo

MERAVIGLIA DI 
NATALE

120 gg 25-30 cm verde scuro  7-8  appiattito, 
verde giallastro 

pieno campo

MERAVIGLIA DI 
NOVOLI

140 gg 35-40 cm verde medio  8-10  appiattito, 
verde giallastro 

pieno campo

CECE Descrizione
REALE Varietà a seme medio e rugoso.

Semina primaverile.
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Pisello
PISELLO NANO Ciclo Altezza

pianta
Baccello Coltura ResistenzeNr/nodo Nr grani Lungh. Forma e colore

MAGNUM precoce 60 cm 2-3 7-8 10 cm dritto, di colore 
verde intenso

pieno campo 

PROGRESS 
N.9 sel. SERIO

medio precoce (80 
gg dopo la semina 
primaverile, 180 

gg dopo la semina 
autunnale)

50 cm 2 8-9 11-12 cm leggermente 
arcuato, di 

colore verde 
scuro

pieno campo

RAINIER medio tardivo (90 
gg dopo la semina 
primaverile, 190 

gg dopo la semina 
autunnale)

65 cm 3 8 10-11 cm falcato, di 
colore verde 

lucente

pieno campo (HR) Fop:1 
(IR) Ep

PISELLO MEZZA RAMA
EXZELLENZ medio precoce 65-70 cm 2 9-10 9-10 cm leggermente 

appuntito, di 
colore verde 

scuro

pieno campo (IR) Ep

RONDO medio tardivo 80 cm 1-2 11-12 11-12 cm dritto, di colore 
verde intenso

pieno campo 

RONDO 
sel. TEVERE

medio tardivo (90 
gg dopo la semina 
primaverile, 190 

gg dopo la semina 
autunnale)

70-80 cm 2 10 12-13 cm leggermente 
falcato, liscio e 
pieno, di colore 

verde scuro

pieno campo, 
su tutori o a 

terra

UTRILLO medio tardivo (90 
gg dopo la semina 
primaverile, 190 

gg dopo la semina 
autunnale)

70-80 cm 2 10 12-13 cm falcato liscio, 
verde scuro 

brillante

pieno campo, 
su tutori o a 

terra

PREFERENCE
-varietà afila-

medio precoce (80 
gg dopo la semina 
primaverile, 170 

gg dopo la semina 
autunnale)

70-75 cm 2-3 9-10 10 cm appuntito, di 
colore verde 

medio

pieno campo (HR) Fop:1,2 
/ Ep

S. CROCE 
NAPOLETANO

medio precoce (80 
gg dopo la semina 
primaverile, 180 

gg dopo la semina 
autunnale)

75-80 cm 1 7-8 8-9 cm arcuato, di 
colore verde 

chiaro

pieno campo

PISELLO RAMPICANTE
SAN 
CRISTOFORO 
sel. PESA

medio precoce (85 
gg dopo la semina 
primaverile, 185 

gg dopo la semina 
autunnale)

130-150 
cm

1 7-8 11-12 cm leggermente 
ricurvo, di 

colore verde 
chiaro

pieno campo 
su tutori

ALDERMAN 
sel. ASO

medio tardivo (95 
gg dopo la semina 
primaverile, 195 

gg dopo la semina 
autunnale)

150-200 
cm

1-2 9-10 12 cm leggermente 
arcuato, di 

colore verde

pieno campo 
su tutori
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Resistenza: è la capacità di una varietà vegetale di limitare la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno e/o il 
danno che provoca, rispetto a varietà suscettibili poste nelle medesime condizioni ambientali e di pressione infettiva del parassita o 
del patogeno. Le varietà resistenti possono, tuttavia, mostrare alcuni sintomi di malattia o di danno in presenza di una forte pressione 
da parte di parassiti o patogeni. Vengono definiti due livelli di resistenza.

Resistenza elevata (HR): varietà vegetale in grado di limitare fortemente la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o pa-
togeno, in condizioni normali di pressione infettiva, se confrontate con varietà suscettibili. Queste varietà vegetali possono tuttavia 
manifestare alcuni sintomi o danni in condizioni di elevata pressione da parte di parassiti o patogeni.

Resistenza moderata/media (IR): varietà vegetali in grado di limitare la crescita e lo sviluppo di determinati parassiti o patogeni, 
ma che possono mostrare una gamma più ampia di sintomi o danni, se confrontate con varietà a resistenza elevata. Le varietà con 
resistenza moderata/media manifesteranno comunque sintomi o danni meno marcati rispetto alle varietà suscettibili, se coltivate in 
condizioni ambientali simili e/o con la medesima pressione infettiva di parassiti o patogeni.

Suscettibilità: è l’incapacità di una varietà vegetale di limitare la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno.

Tolleranza: è la capacità di una varietà vegetale di sopportare stress abiotici senza serie conseguenze per lo sviluppo, l’aspetto e la 
resa produttiva.

Immunità: non soggetto ad attacco o infezione da parte di un determinato parassita o patogeno. Blumen Group non dichiara varietà 
dotate di immunità.

HR: Alta resistenza IR: Resistenza intermedia. 

Lo sfondo grigio sfumato delle tabelle contraddistingue le varietà per il settore professionale.

Blumen Group S.p.A. ha profuso il massimo impegno e la massima cura nel redigere questa pubblicazione. La descrizione, le 
raccomandazioni e le illustrazioni ivi contenute o in altro modo fornite da o per conto di Blumen Group S.p.A., incluse senza alcuna 
limitazione le informazioni concernenti le resistenze, corrispondono quanto più possibile ai risultati dei nostri test e dell’esperienza 
pratica. I dati riportati sono da intendersi unicamente a titolo di orientamento generale e l’utilizzatore dovrebbe applicarle 
conformemente alla propria conoscenza ed esperienza in merito alle condizioni locali. In caso di dubbi raccomandiamo di eseguire 
piccole prove su scala ridotta per valutare le condizioni locali che potrebbero influire sulla coltivazione. Blumen Group s.p.a. declina 
qualsiasi responsabilità in relazione a questa pubblicazione.

Definizione delle resistenze 
e informazioni generali

Nome scientifico Nome comune Codice Patogeno

Bean common mosaic virus Bean common mosaic BCMV Virus
Beet curly top virus Beet curly top BCTV Virus
Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola Halo blight Psp Batterio
Pseudomonas syringae pv. syringae Bacterial brown spot Pss Batterio
Colletotrichum lindemuthianum Anthracnose Cl Fungo
Uromyces appendiculatus Rust Ua Fungo
Fusarium oxysporum f. sp. pisi Near wilt Fop Fungo
Erysiphe pisi Powdery mildew Ep Fungo
Fusarium solani Fusarium root rot Fs Fungo

Abbreviazioni patogeni
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