
Azienda Agricola Biologica  Certificata da I.C.E.A. - C.O. IT BIO 006789  e dalla Fondazione 
Svizzera Pro Specie Rara 

Per i Vostri Orti  piantine per l'anno 2019
 

Le Biodiversità  Alpine coltivate in vivaio e in pieno campo 
Siamo a Teglio in Valtellina, coltiviamo dalla quota di 800mt.s.m e pratichiamo da sempre una
agricoltura  senza uso di antiparassitari né di concimi chimici di sintesi ed è certificata Azienda
Agricola Biologica da I.C.E.A. Coltiviamo cereali alpini tradizionali sui terrazzamenti votati da secoli
a queste coltivazioni, grano saraceno autoctono e segale autoctona, entrambi sotto la protezione
della Fondazione Svizzera Pro Specie Rara, inoltre  orzo alpino e frumento di montagna dai quali
produciamo farine e cereali in chicchi.  Coltiviamo in vivaio e in pieno campo piantine per orti,
ortaggi e patate antiche della Biodiversità Alpina  provenienti prevalentemente dalla Fondazione
Svizzera Pro Specie Rara e da una nostra ricerca continua di sementi e saperi. La nostra attività è
improntata alla tutela dell'  Agro Biodiversità Alpina e delle culture Alpine legate ad essa con la
consapevolezza che questa è legata alla  difesa e tutela  delle  Biodiversità  del  nostro pianeta.
l'Azienda è titolare della certificazione di riconoscimento di attività di conservazione delle piante
degli orti e dei campi in pericolo di estinzione rilasciata dalla Fondazione Svizzera Pro Specie Rara
dal 2011. Dal 2014 aderisce a Pro Patrimonio Montano, Associazione Alpina Internazionale che si
occupa della ricerca e recupero delle agrobiodiversità  Alpine e Montane Europee, in Valtellina ha
promosso il recupero della Pecora Ciuta, con la costituzione di 15 gruppi di pecore, e del Maiale
Nero delle Alpi.

ELENCO VARIETA' IN COLTIVAZIONE:

BIETOLE DA COSTE - Pro Specie Rara:

Varietà

Liscia di Ginevra
Selezione ginevrina, commercializzata attorno al 1920. Coste bianche molto              

                                       larghe.  Foglie liscie. Può anche essere coltivata d’autunno nelle regioni miti; 
                         da qui tiene il suo secondo nome «Verte lisse d'hiver». Ideale per i Capuns.

Varietà

Rossa Feurio
Varietà molto decorativa con i lunghi fusti di un rosso intenso e fogliame di

                                      colore verde-marrone. In cucina si abbina bene ad un misto con coste bianche e       
                                     gialle.

RAETIA BIODIVERSITA' ALPINE Azienda Agricola di Patrizio Mazzucchelli
Via Piatte,6 - 23036 Teglio (SO)   +39 0349 2641129 raetiabiodiv@gmail.com

mailto:raetiabiodiv@gmail.com


Varietà

                 Golden / Bright Yellow
             Bella costa con stelo relativamente stretto e giallo dal sapore particolare.

                                    .   Alto valore decorativo. Già coltivata nel 16 imo s.

INSALATE - Pro Specie Rara

 Gloria di Nantes
  Antica varietà francese in commercio negli anni '30 e '40. Cespi 
mediamente     compatti e pesanti, verdi. Non monta quasi in fiore. 
Coltivazione da inizio primavera 
 ad inizio estate.

POMODORI – Pro Specie Rara

Black Cherry
Frutti neri, tondi, della grandezza di un pomodoro cherry. Pianta rigogliosa 

e molto produttiva. Pomodoro molto buono e con buone qualità di 
conservazione.

Cherry giallo
Varietà che fiorisce molto ed è molto produttiva. Frutti resistenti e molto 

gustosi.
Da riparare dalla pioggia. Varietà precoce, ideale per la coltivazione in 

vaso sul balcone.

Rosso di Basilea
Pomodori piccoli (ma leggermente più grandi dei pomodori cherry), di 
colore rosso a forma di pera. Varietà con una buona produzione, i frutti si 
conservano bene.

Giallo di Thun
Pomodoro giallo tondo da 30 a 40 g. Varietà precoce, robusta e senza

   pretese, ideale in altitudine. Raccolto regolare per tutta la stagione
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Principe Nero 
Varietà d’origine siberiana. Pomodoro carnoso viola-nero, leggermente costoluto, di 
taglia media. Conservazione media e raccolto corto. Molto aromatico. 

CAVOLI Pro Specie Rara:

   Varietà

 Cavolo bianco di montagna
   Cavolo Cappuccio commercializzato in Svizzera già alla fine del 19imo sec. 

Varietà
                                          precoce che si adatta per la coltivazione in altitudine. Sapore delicato e gustoso.

    Varietà

  Piatta dell'Holstein
    Cavolo Cappuccio, Varietà tardiva con grosse teste tonde e appiattite.

                                           Foglie leggermente  ondulate. Ideale per i crauti e in insalata con  mele e noci.

  Varietà

  Cavolo  ZEFA di Wädenswil
    Cavolo Cappuccio In commercio dal 1941 fino alla sua sparizione negli anni '90.
    grandi teste compatte e bianche su corti fusti. Utilizzo: crauti o insalate di cavolo.  

    Varietà

  Cavolo Verza di Milano
    “à pied court de Plainpalais”
    teste compatte e bianche su corti fusti. Utilizzo                                                  
    cottura e insalate di cavolo.

                               Cavolo Cinese Bio (non di P.S.R.)

                                 Pak Choi, tenero e croccante e dal sapore dolce è particolarmente indicato 
     per la cucina orientale sia in zuppe, saltato nel wock o in insalata.
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ZUCCHINA – Pro Specie Rara

Verde degli orticoltori
 Antica varietà tradizionale non ibrida. Foglie dentate rotondeggianti. 

Frutto cilindrico,  più spesso in centro, verde scuro uniforme. Varietà 
robusta e con buona resa fino in  autunno. Zucchina tenera, sapore fine.

BARBABIETOLA – Pro Specie Rara

 Barbabietola
 Nera piatta d'Egitto
 Descritta già nel 1818 da Vilmorin. Radice arrotondata e appiattita con 
buccia liscia  e rosso-violetta e polpa rosso-scura. Varietà molto precoce 
(raccolta da giugno), una

   delle migliori radici invernali.

 

  Barbabietola di Chioggia
Questa varietà italiana appartiene al gruppo delle "barbabietole egiziane" 
e veniva    
già menzionata in "Le bon jardinier" nel 1841. Tubero tondo con anelli 
rossi e
bianchi in alternanza. Molto produttiva. Particolarmente gustosa cruda.

SEDANO - Pro Specie Rara

Sedano Rapa Iram
Varietà antica francese con tubero bianco piuttosto piccolo ma senza cavità interna. 

Può essere coltivata in modo denso e raccolta a mazzi. Profumo intenso e sapore 
delicato

PORRI

Porro Hilari da BioSativa (CH)

ERBE COMMESTIBILI Pro Specie Rara

  Atriplice 

    Rossa Lebeda
Varietà scoperta nella Boemia meridionale/D. La pianta è decorativa ed 
ha foglie     
di un rosso intenso che vengono preparate come spinaci. Fiorisce più tardi

rispetto ad altre varietà. Può essere piantata in un vaso sul balcone.
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   Atriplice 

   Verde
    Questa varietà è molto antica ed è stata menzionata già nel 1882 da 
Vilmorin
    nella sua celebre opera "Les plantes potagères". Foglie verdi. Questa 
pianta si    

    adatta alla coltivazione in vasi da balcone.

 
 Rafano – Cren 
 Mercato di Zurigo
  Rafano pre-estivo ed estivo. Semina da aprile ad agosto. Si presta anche alla
  coltivazione  protetta in marzo/aprile.

     

  Autunno ed inverno blu
 Rafano  viola. Raccolta in autunno e lunga conservazione in inverno

PIANTE AROMATICHE

tutte le piantine sono coltivate da anni a 900 mt.s.l.m.  e  sono adatte al clima alpino

 
   FINOCCHIO DA BULBO PERENNE
    Finocchio speziato perenne ha foglie molto aromatiche ideali per pesce e 

aromatizzazione di vari piatti. Il piccolo bulbo si raccoglie da fine estate.

MENTA:
– Menta Piperita
– Menta Giapponese
– Menta Cervina

   SALVIA 
– Di San Romerio – Valposchiavo CH
– And'Emma – Muntacc CH
– Di Silvia Salis – Bondo CH
– Della Madonna degli Ogiun - Teglio
– Differente dalle altre

   ROSMARINO
– Antico di Teglio
– Svizzero – Biosouisse
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 ERBA S. PIETRO    P.S.R.

   MELISSA

   ISSOPO

     APIACEAE
– Finocchio Perenne P.S.R.
– Finocchio  P.S.R.

   ORIGANO CALABRO

   RUTA DI ARZO  P.S.R.

  SEDANO DI MONTAGNA - Levisticum

   TIMO
– Alpestre
– Serpillo

   ORIENTALI
– Perilla Frutescens – Shisō o Chisō
– Artemisia Annua
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