
 

 
 

BANCA DEI SEMI 
DI SEED VICIOUS 

 

La lista comprende le piante di cui sono disponibili i semi presso l’Associazione. 

Ogni nuovo socio all’iscrizione o ad ogni rinnovo annuale potrà richiedere 10 
bustine di semi tra le specie vegetali riportate, potendo scegliere tra alcuni ortaggi 
più o meno comuni, piante annuali da fiore e piante perenni. 

La scelta è libera e potrà ricadere su tutte quelle disponibili (✔) 
della colonna “Disponibilità”.  

I soci che desiderano aderire anche al nostro progetto “BEE-SIDE. Dalla parte delle 
api” (info sul nostro sito internet) potranno scegliere altre 2 bustine tra quelle 
disponibili evidenziate in arancio  (✔).  

* * * * * 

Tutte le piante presenti nella lista sono autoprodotte da soci e sono tutte 
riproducibili per seme, alcune delle quali in maniera estremamente semplice.  

Per ciascuna specie è indicato il nome comune e, per completezza, anche con 
quello scientifico, in modo da non confondere con eventuali nomi comuni 
fuorvianti. 

Alcune specie possono NON essere disponibili temporaneamente e pertanto 
porteranno la scritta “non disponibile”. Saranno inserite nuovamente in lista non 
appena riprodotte. 

A questo punto, non vi resta che scegliere le piante più adatte al vostro ambiente e 
seminarle nei vostri orti, giardini e balconi  

Per qualsiasi informazione rimaniamo a disposizione con la nostra e-mail o sui 
canali social. 

 

Info: seedvicious.mail@gmail.com 



Nome comune Nome scientifico Disponibilità 
Acanto Acanthus mollis ✔ 

Achillea filipendulina Achillea filipendulina ✔ 
Achillea (mix) Achillea millefolium ✔ 

Aglio ornamentale Allium sp. non disponibile 
Aglio orsino Allium ursinum ✔ 
Agrifoglio Ilex aquifolium ✔ 

Amaranto Amont Amaranthus sp. ✔ 
Amaranto Aurelia Verde Amaranthus sp. non disponibile 

Amaranto caudato Amaranthus caudatus non disponibile 
Amaranto cruento Amaranthus cruentus non disponibile 

Amaranto ipocondriaco Amaranthus hypochondriacus ✔ 
Amaranto sanguineo Amaranthus sanguineus non disponibile 

Anemone comune Anemone coronaria ✔ 
Aquilegia (mix) Aquilegia sp. non disponibile 

Asclepias incarnata Asclepias incarnata ✔ 
Atriplex halimus Atriplex halimus ✔ 

Barbabietola Paonazza d’Egitto Beta vulgaris ✔ 
Barba di becco Tragopogon pratensis ✔ 

Bella di notte (mix) Mirabilis jalapa ✔ 
Bieta da coste bianche Beta vulgaris var. cicla ✔ 

Bieta da coste rosse Beta vulgaris var. cicla ✔ 
Bieta liscia verde  Beta vulgaris var. cicla ✔ 

Bocche di leone (mix) Anthirrinum sp. ✔ 
Borragine Borago officinalis ✔ 

Calendula dei campi Calendula arvensis ✔ 
Calendula officinale Calendula officinalis ✔ 

Camomilla Matricaria chamomilla non disponibile 
Cappero Capparis spinosa ✔ 

Cardiospermo Cardiospermum halicacabum ✔ 
Cardo mariano Silybum marianum non disponibile 

Carota di Polignano Daucus carota ✔ 
Cavolo nero Brassica oleracea acephala ✔ 

Cece indiano marrone Cicer arietinum ✔ 
Cece nero della Murgia Cicer arietinum ✔ 

Cece piccolo del Valdarno Cicer arietinum non disponibile 
Cece rosa del Casentino Cicer arietinum ✔ 

Cece verde Cicer arietinum non disponibile 
Celosia Celosia sp. ✔ 

Cetriolo Mezzo Bianco Cucumis sativus ✔ 
Cetriolo parigino Cucumis sativus ✔ 

Cetriolo White Wonder Cucumis sativus ✔ 
Cipolle (mix) Allium cepa ✔ 



Cipolla ramata Allium cepa ✔ 
Cisto rosa Cistus incanus ✔ 

Cocomero Gigante Valdichiana Citrullus lanatus ✔ 
Coreopsis tintoria  Coreopsis tinctoria  ✔ 

Cosmea (mix) Cosmea bipinnatus ✔ 
Daikon Raphanus sativus var. longipinnatus ✔ 

Digitale purpurea Digitalis purpurea ✔ 
Echinacea purpurea (mix) Echinacea purpurea non disponibile 

Epazote (o Thé messicano) Dysphania ambrosioides ✔ 
Erba cipollina Allium schoenoprasum ✔ 

Fagiolina del Lago Trasimeno Vigna unguiculata ✔ 
Fagiolino Dolico Vigna unguiculata ✔ 

Fagiolo Caparron Pinto Phaseolus sp. non disponibile 
Fagiolo Ciliegino Phaseolus sp. ✔ 

Fagiolo Mame d'Alpago Phaseolus sp. ✔ 
Fagiolo Piatto dell’Amiata Phaseolus sp. non disponibile 

Fagiolo Tolosana rossa Phaseolus sp. non disponibile 
Fagiolo messicano Vaquita Phaseolus sp. non disponibile 
Fagiolo Tondino di Cetica Phaseolus sp. non disponibile 

Falso Gelsomino Trachelospermum jasminoides ✔ 
Farro Dicocco Zefiro Triticum dicoccon ✔ 
Finocchio fiorentino Foeniculum vulgare ✔ 

Friariello (60 gg) Brassica rapa sylvestris ✔ 
Friariello (120 gg) Brassica rapa sylvestris ✔ 
Garofanini (mix) Dianthus sp. ✔ 
Girasole (mix) Helianthus annuus ✔ 

Gittaione Agrostemma githago ✔ 
Gladiolo selvatico Gladiolus italicus ✔ 

Glicine (mix) Wisteria sp. ✔ 
Grano Timilia Triticum aestivum ✔ 

Guado Isatis tinctoria ✔ 
Hibiscus coccineus Hibiscus coccineus ✔ 

Hibiscus syriacus (mix) Hibiscus syriacus ✔ 
Ipomea (mix) Ipomoea sp. ✔ 

Ipomea quamoclit Quamoclit pennata non disponibile 
Iris fetido Iris foetidissima ✔ 

Issopo Hyssopus officinale non disponibile 
Lampone giallo Rubus idaeus non disponibile 
Lantana camara Lantana camara ✔ 

Lenticchia modicana Lens culinaris ✔ 
Levistico  Levisticum officinale ✔ 

Lichnis coronaria Lychnis coronaria ✔ 
Lino Linum unisatissumum ✔ 



Liquirizia Glycyrrhiza glabra non disponibile 
Luffa Luffa spp. ✔ 

Lunaria Lunaria annua ✔ 
Maggiorana Origanum majorana ✔ 

Mais Glass Gem Zea mays non disponibile 
Mais Marano Zea mays non disponibile 

Mais Otto File di Frisolino Zea mays ✔ 
Mais Otto File pavese Zea mays ✔ 
Mais Perlato bianco Zea mays ✔ 

Mais Pignoletto Rosso Zea mays non disponibile 
Mais spinati (Mix) Zea mays ✔ 

Mais Sponcio Zea mays ✔ 
Mais Storo Zea mays ✔ 

Malvone (mix) Alcea rosea ✔ 
Margherita gigante Chrysanthemum maximum ✔ 

Melanzana Rossa di Rotonda Solanum aethiopicum non disponibile 
Melissa Melissa offinalis ✔ 

Melone kiwi Cucumis melo ✔ 
Melone Rampeghin Cucumis melo ✔ 

Melone retato Cucumis melo ✔ 
Menta cervina Mentha cervina ✔ 
Nasturzio (mix) Tropaeolum majus non disponibile 

Nicandra phisalodes Nicandra phisalodes ✔ 
Nigella damascena Nigella damascena ✔ 

Okra (mix) Abelmoschus esculentus ✔ 
Oleandro (mix) Nerium oleander ✔ 

Origano compatto Origanum compactum ✔ 
Papavero comune Papaver rhoeas ✔ 
Papavero setigero Papaver setigerum ✔ 

Passiflora Passiflora caerulea non disponibile 
Pastinaca Pastinaca sativa ✔ 

Pepe del Sichuan Zanthoxylum piperitum non disponibile 
Peperoncino Bishop Crown Capsicum baccatum ✔ 

Peperoncino Pimenta da Neyde Capsicum chinense ✔ 
Peperone nano Lunchbox Capsicum annuum non disponibile 

Perilla Perilla frutescens non disponibile 
Pimpinella Poterium sanguisorba ✔ 

Piretro della Dalmazia Tanacetum cinerariifolium ✔ 
Pisello cappuccino olandese Pisum sativum ✔ 

Pisello odoroso Lathyrus odoratus ✔ 
Plumbago Plumbago auriculata non disponibile 

Pomodoro Bosque Blue Bumb. Solanum lycopersicum non disponibile 
Pomodoro Canestrino Solanum lycopersicum ✔ 



Pomodoro Chocolate Pear Solanum lycopersicum ✔ 
Pomodoro Corbarino Solanum lycopersicum ✔ 

Pomodoro Damascus Steel Solanum lycopersicum ✔ 
Pomodoro Elbano da serbo Solanum lycopersicum ✔ 

Pomodoro Fiaschetto Leccese Solanum lycopersicum ✔ 
Pomodoro Green Zebra Solanum lycopersicum ✔ 

Pomodoro Nero di Crimea Solanum lycopersicum non disponibile 
Pomodoro Patanara Solanum lycopersicum ✔ 

Pomodoro Perino Giallo Solanum lycopersicum ✔ 
Pomodoro Piennolo giallo Solanum lycopersicum ✔ 

Pomodoro Sadovaya Zhem. Solanum lycopersicum ✔ 
Pomodoro Sasha’s Altai Solanum lycopersicum ✔ 

Pomodoro selvatico Solanum pimpinellifolium ✔ 
Pomodoro Tondino Rosa Solanum lycopersicum ✔ 

Porro comune Allium ampeloprasum non disponibile 
Prezzemolo comune Petroselinum crispum ✔ 

Quinoa Cherry Vanilla Chenopodium quinoa ✔ 
Quinoa French Vanilla Chenopodium quinoa ✔ 
Quinoa Oro de Valle Chenopodium quinoa non disponibile 

Radicchio (mix) Cichorium intybus var. foliosum ✔ 
Rapa Brassica rapa subsp. rapa ✔ 

Reseda Reseda luteola ✔ 
Roveja Pisum arvense ✔ 
Rucola Eruca sativa ✔ 

Saggina Sorghum vulgare ✔ 
Salvia pratense Salvia pratensis ✔ 
Scorzobianca Tragopogon porrifolius ✔ 
Sedano rapa Apium graveolens var. rapaceum ✔ 
Sedano verde Apium graveolens ✔ 
Senape bruna Brassica juncea ✔ 

Senecio Senecio cineraria ✔ 
Spinacio gigante Spinacia oleracea non disponibile 

Stevia  Stevia rebaudiana ✔ 
Taccola Pisum sativum v. saccharatum non disponibile 

Tagete erecta (mix) Tagetes erecta ✔ 
Tagete minuta (o Huacatay) Tagetes minuta ✔ 

Tagete nano (mix) Tagetes sp. ✔ 
Tanaceto Tanacetum spp. ✔ 
Tarassaco Taraxacum officinale ✔ 

Valerianella Valerianella locusta ✔ 
Verga d’oro comune Solidago virgaurea ✔ 

Violacciocca (mix) Matthiola sp. ✔ 
Zafferano bastardo  Colchicum autumnale ✔ 



Zinnia Zinnia sp. ✔ 
Zucca Cedrina Citrullus lanatus ✔ 

Zucca di Piozzo Cucurbita maxima ✔ 
Zucca Hokkaido Cucurbita maxima ✔ 

Zucca ornamentale Cucurbita maxima non disponibile 
Zucca Trombetta di Albenga Cucurbita moschata non disponibile 

Zucchina Patisson Cucurbita pepo ✔ 
Zucchino Serpente Siciliano Lagenaria longissima ✔ 

 


