
I CETRIOLI, LE ZUCCHE
E LE ZUCCHINE
GUSTOSI D'INVERNO 
E FRESCHI D'ESTATE



GUSTOSI D'INVERNO E FRESCHI D'ESTATE
Splendidi fiori, benefici effetti rinfrescanti, una forma singolare cilindrica ed oblunga, sono 
solo alcuni degli elementi in comune fra Cetrioli, Zucche e Zucchine. Come Melone ed Anguria 
appartengono alla famiglia delle Cucurbitacee, che raggruppa gli ortaggi estivi per eccellenza. 
Numerose sono le varietà di queste specie di piante, contraddistinte principalmente dalla forma e 
dal colore dei frutti.

TIPO DI TERRENO
Zucche, Zucchine e Cetrioli mostrano una buona adattabilità ai diversi 
tipi di terreno, purchè ben drenati. 

PERIODO DI COLTIVAZIONE 

 

CLIMA
Sono piante che richiedono un clima caldo, posizione soleggiata e riparo 
dai forti venti. 

CONCIMAZIONI
A partire dalla formazione dei primi frutti è opportuno sostenere le piante 
con un concime contenente Azoto e Potassio, distribuito in 2-3 volte, 
ogni 10 giorni circa.

GEN FEB MAR APR MAG GIU

ARIA APERTA

PICCOLI TUNNEL
PROTEZIONI AMPIE

LUG AGO SET OTT NOV DIC

ARIA APERTA

PICCOLI TUNNEL
PROTEZIONI AMPIE

CETRIOLO
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ZUCCHINA
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 trapianto  raccolta  possibilità di prolungare la coltivazione

ZUCCA



ANNAFFIATURA
Mantenere il terreno fresco, bagnando il piede della pianta, senza colpire 
i fusti, foglie e frutti. 

TRATTAMENTI
Al bisogno si possono effettuare trattamenti antioidici impiegando Zolfo o 
prodotti sistemici. 

MANUTENZIONE
Man mano che le piante di Cetriolo crescono è necessario legare i fusti 
ad appositi sostegni. Tale sistema può ritenersi valido anche per piante di 
Zucchine e Zucche. 

PRODUZIONE E RACCOLTA
Mediamente la raccolta dei frutti inizia dopo circa 40 giorni dal trapianto 
per Cetrioli e Zucchine e si protrae per circa 2-3 mesi. 
Le Zucche si raccolgono a circa 130 giorni dal trapianto, quando la pianta 
è secca e i frutti ben maturi.

CONSERVAZIONE
Zucchine e Zucche possono essere congelate oltre che consumate fresche. 
Le Zucche possono essere conservate anche intere in luogo arieggiato, 
per tutto l'inverno. I Cetrioli sono da preferire freschi. 

CONSOCIAZIONE
Le Zucche si avvantaggiano della vicinanza di Fagioli, Timo, Salvia, 
Nasturzio, Calendula. Le Zucchine prediligono Cipolle e Basilico. 
I Cetrioli crescono bene con Fagioli, Finocchi e Lattughe. 

CONSIGLI
La zona prossima alle piante va mantenuta costantemente pulita dalle erbe 
infestanti. L'utilizzo di teli biodegradabili o di materiale plastico, a copertura 
dell'aiuola, detta pacciamatura, consente di ridurre questa attività. 

L'AGRONOMA LUCIA RISPONDE
Segui tutti i consigli dell’Agronoma Lucia su
www.facebook.com/LOrtofruttifero



CETRIOLO LUNGO   
Frutto lungo fino a 25 cm. Buccia liscia con piccole spine bianche. 
Ideale per il consumo fresco.

CETRIOLO MEZZO LUNGO BIANCO
Frutti cilindrici, sodi, bianchi di ottima consistenza e sapore. Ottimo in insalata.

CETRIOLO CAROSELLO
Frutto di colore verde medio, polpa di eccellente sapore. Pochi semi all’interno.

CETRIOLO DA ACETO
Frutto molto corto. Ideale per la produzione di cetriolini da sott'aceto.

CETRIOLO MEZZO LUNGO 
Pianta compatta, alta produttività. Colore del frutto verde scuro, lunghezza media 
32 cm. 

ZUCCA BUTTERNUT
Frutto a forma di pera, lungo 25-30 cm, con peso medio di circa 1Kg. 
Buccia completamente liscia. Polpa di sapore delicato e di colore giallo-arancio. 

ZUCCA DELICA
Frutto appiattito, con buccia di colore verde scuro, polpa di colore giallo. 
Sapore molto dolce. Frutto dal peso medio di 1-1,5 Kg.  

ZUCCA MOSCATA DI PROVENZA
Frutto tondeggiante con costolature marcate, buccia color beige e dimensioni 
medio grandi. Polpa di color arancio, consistente.

ZUCCA UCHIKI KURI
Frutto tondeggiante dal peso medio di 1,5 Kg. Buccia color rosso aranciato edibile, 
polpa di squisito sapore color giallo intenso. Gusto zuccherino.

LE VARIETÀ



CETRIOLO MEZZO LUNGO ZUCCA BERRETTAZUCCA HALLOWEEN

ZUCCA VIOLINA RUGOSA
Frutto mediamente grosso, 3-4 Kg, buccia rugosa di colore arancio-rosato, polpa 
dolce e consistente, di colore arancio brillante. 

ZUCCA LUNGA SICILIANA
Frutto fino a due metri di lunghezza ma commestibile fino a 30-40 cm. 
Coltivare su sostegni in modo che le zucche crescano il più possibile dritte. 

ZUCCA QUINTALE
Zucca gigante che può raggiungere anche 70 Kg. Forma tondeggiante, schiacciata 
ai poli. Polpa gialla e leggermente zuccherina. 

ZUCCA HALLOWEN NON COMMESTIBILE
La classica zucca di Halloween, peso di 9-10 Kg. 

ZUCCA BERRETTA PIACENTINA
Frutto di grosse dimensioni a forma appiattita, polpa soda e dolce, di colore giallo-
arancio, piuttosto farinosa, molto serbevole. Buccia dura, tipicamente verde-grigia 
con solcature. Contiene pochi semi. 

ZUCCHETTA RUGOSA FRIULANA
Varietà precoce, pianta vigorosa e di buona produzione con frutti lunghi di colore 
giallo oro. 



ZUCCHINO TONDO CHIAROZUCCA DELICATA

SCOPRI 
ALTRE CURIOSITÀ

ZUCCHINO ALTEA    
Frutto striato e costoluto, colore chiaro. Lunghezza media 20-22 cm. 
Fiore eccezionalmente sviluppato.

ZUCCHINO ALBERELLO DI SARZANA
Molto precoce con portamento ad alberello. Frutto di media lunghezza, circa 15 cm, 
di colore verde chiaro. 

ZUCCHINO FIORENTINO   
Frutto cilindrico, leggermente costoluto, striato, di colore verde, della lunghezza di 
circa 20-25 cm. 

ZUCCHINO SCURO   
Frutto snello a forma cilindrica e regolare. Colore verde intenso, quasi nero. 
Tollerante all’oidio.

ZUCCHINO TONDO 
Frutto tondo di colore verde chiaro o scuro a seconda della varietà. 
Versatile in cucina, ottimo cucinato ripieno di carne. 

ZUCCHINO GIALLO 
Frutti cilindrici dal caratteristico colore giallo oro, 
con buccia quasi inesistente. 
Ottimi anche i suoi fiori. 

ZUCCHINO SCURO

ZUCCHINO GIALLO



SCOPRI 
ALTRE CURIOSITÀ

Disponibile anche nella variante Biologica.

ZUCCHINO DA FIORE
Pianta molto vigorosa che produce numerosi fiori di colore giallo intenso, da 
raccogliere possibilmente al mattino. 

ZUCCHINO BOLOGNESE
Varietà a ciclo precoce, frutto allungato, corto, dalla forma peroidale e buccia di 
colore verde striato di chiaro. Mantiene a lungo il fiore.

ZUCCHINO ROMANESCO  
Frutto cilindrico, lungo 16-18 cm, di colore verde medio, con costolature più 
chiare. Fiore grande e persistente.

ZUCCHINO ESTIVO
Forma del frutto cilindrica, leggermente clavata. Colore verde chiaro con screziature. 
Pianta molto produttiva e resistente. 

ZUCCA TROMBETTA D'ALBENGA
Colore verde chiaro, cilindrica, lunga e ricurva. A maturazione tipica forma a trombetta.

ZUCCHINO CHIARO
Frutto cilindrico che arriva a 17 cm di lunghezza. Colore verde chiaro uniforme. 
Fiore molto persistente e di ottimo sapore.

OKRA
Frutti lunghi circa 10 cm, di colore verde, striati. Ideale in insalate, con un filo 
d’olio, sale e limone.

I CETRIOLI, LE ZUCCHE E LE ZUCCHINE

LO SAPEVI CHE...
AVETE MAI CONSUMATO I SEMI DELLA ZUCCA?
Conservateli e consumateli crudi o passati nel forno. Questi semi sono ricchi di cucurbitina che aiuta a svolgere un'attività preventiva nei confronti di molti problemi legati all’apparato urinario, sia maschile che femminile.



www.lortofruttifero.it
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:a
ut

or
iv

ar
i.i

t

Segui tutti i consigli dell’Agronoma Lucia su
www.facebook.com/LOrtofruttifero


