
Patata da seme varietà Spunta
La patata da seme Spunta si presenta a pasta gialla, precoce (90 – 120 gg), poco conservabile e 
con la caratteristica forma allungata: è la classica patata novella.

È una patata da seme che viene raccolta nei mesi tra Maggio e Aprile ed è ideale per vari ambienti 
di coltivazione, specialmente per le zone meridionali e le isole comprese. In cucina è una patata che 
si adatta ad ogni tipo di preparazione, anche se risulta particolarmente gradevole al forno.

La patata da seme Spunta richiede, per la piantagione di patate, una quantità intorno ai 20 kg di 
patata da seme (la metà se le patate vengono tagliate) per ottenere 100 mq di piantagione di patate. 
È una patata da seme molto produttiva e rustica; nelle migliori condizioni la resa si aggira tra i 400 
e i 450 kg per 100 mq.

Dormienza: Semi-lunga a lunga
Colore della buccia: Gialla
Colore della pasta: Giallo chiaro
Forma del tubero: Lungo 
Profondità degli occhi: Molto superficiali
Grossezza del tuberi: Molto grande
Produzione: Elevata
Contenuto di sostanza: Buona a mediocre

Patata da seme varietà Desiree

   

La patata da seme Desiree è la patata varietà a buccia rossa e pasta gialla più famosa al mondo.

La varietà di patata da seme è caratterizzata da una maturazione medio tardiva, ed è ideale per 
essere coltivata in tutto il territorio nazionale (dalle Alpi alla Sicilia).

La patata da seme Desiree ha una lunga conservatività e una buona resistenza alla siccità e si 
presenta come lunga e ovale e dalla consistenza farinosa.

Maturazione: Semi-precoce a semi-tardiva
Dormienza: Semi-lunga
Colore della buccia: Rossa
Colore della pasta: Giallo chiaro
Forma del tubero: Lungo-ovale
Profondità degli occhi: Superficiali
Produzione: Buona



 Patata da seme varietà Kennebec

   

La patata da seme Kennebec è una varietà di patata di origine statunitense, adesso prodotta anche 
in Europa. Per la loro provenienza, le patate da seme Kennebec vengono anche chiamate 
Americane o le Kennedy, dal nome del presidente americano in carica quando è stata introdotta la 
varietà.

La patata da seme Kennebec ha una maturazione che va dal “semi precoce” (maggio – giugno) al 
semi tardivo (settembre – ottobre), ed è caratterizzata da un elevata produttività e una grossa 
pezzatura.

Questa varietà di patate da seme cresce molto bene anche in assenza di acqua; per questo motivo 
viene largamente utilizzata nelle coltivazioni delle pataticolture montane.

I tuberi sono di forma tondo-ovale con “occhi” profondi. Le patate hanno una buccia giallo chiara, 
liscia, con polpa bianca.

Maturazione: Semi-precoce a semi-tardiva
Dormienza: Lunga
Colore della buccia: Giallo chiaro
Colore della pasta: Bianca
Forma del tubero: Tondo-ovale
Grossezza del tuberi: Molto grande a grande
Produzione: Elevata

Patate da seme varietà Monalisa

   

La patata da seme Monalisa è una delle storiche varietà di patate da seme certificate Olandesi: una 
patata a pasta gialla, di forma ovale molto regolare.

È una patata da seme a ciclo colturale semi-precoce. Le patata da seme Monalisa si raccolgono in 
Agosto e le patate si conservano fino a primavera inoltrata senza necessità di celle di refrigerazione, 
purché le patate vengano tenute in locali freschi e senza luce. La pianta di patata è caratterizzata da 
pochi steli, di colore violetto pallido e fioritura scarsa con fiori bianchi.

Le patata da seme Monalisa sono veloci da utilizzare, infatti non è necessario tagliare i tuberi. Le 
patata Monalisa si possono piantare direttamente nel terreno, ottenendo un ottima resa in campo.

La patata Monnalisa ha pasta gialla e una forma ovale molto regolare. E’ una patata piuttosto soda 
e si sfalda poco dopo la cottura, questa caratteristica la rende ideale per tutti gli usi, ma non risulta 
eccellente per la preparazione di gnocchi



Patate da seme varietà Almera 

Varietà da consumo fresco con buoni rendimenti.                   
Abbastanza precoce con bella pelle chiara, polpa 
giallo chiaro e forma lungo ovale, tuberi abbastanza 
grossi e numero di tuberi per pianta non elevato.      
Rendimenti abbastanza alti soprattutto se il clima 
non è freddo.                                                              

Caratteristiche varietà                                             
Maturità: semi precoce ma con 
tuberizzazione precoce tra 90 e 100 giorni arriva al calibro 70mm, dopo fare 
molta attenzione perché tende a ingrossare molto.                                                
Tuberi: forma lungo-ovale di pelle giallo chiaro e polpa giallo pallido. 
Fogliame: verde chiaro e fiori bianchi.                                                        
Rendimento: elevato con tuberi che tendono ad ingrossare.                              
Qualità culinaria: ottima sia bollita che al forno.                                           
Dormienza: da media a medio lunga.

Patate da seme varietà Cicero 

Varietà di patate a polpa gialla a maturazione medio precoce.                                                              
Rientra tra le varietà coltivate o coltivabili in Trentino, con particolare riferimento a quelle pregiate 
di montagna.

UTILIZZAZIONE ALIMENTARE
Il tubero si presenta di forma  allungata, di pezzatura medio grossa, con buccia liscia di colore giallo 
paglierino, caratterizzata da buona lavorabilità, con polpa di colore giallo chiaro, consistente.           
E' una varietà con attitudine ad essere principalmente bollita, cotta a vapore, in insalata, ma anche 
per forno.

COLTIVAZIONE 
Le patate vengono coltivate in pieno campo, dopo un’opportuna preparazione del terreno che deve 
essere soffice e ben strutturato.                                                                                                                 
I terreni inoltre devono essere ben lavorati e tenuti curati e areati con sarchiature e rincalzature e la 
concimazione avviene solo con sostanze organiche.                                                                                
La maturazione è medio precoce e la raccolta si effettua da metà giugno

NOTE GENERALI
La patata ha un elevato contenuto di amido e un discreto contenuto in proteine e sali minerali: 
potassio, ferro, fosforo, calcio, manganese, sodio, rame e zolfo.                                                            
Le vitamine presenti, B1, B2, B6, C, tendono a diminuire con la conservazione.
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