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MISCELE DI FIORI SELVATICI 
Tutti i nostri fiori selvatici derivano da ceppi selvatici autoctoni. La semente viene prodotta secondo il proto-
collo di Bio Suisse o Demeter, e la raccolta si effettua a mano per preservare la diversità delle varietà selva-
tiche. Le miscele possono essere coltivate in sottosemina o in semina diretta. Prima della semina, vangare 
e lavorare finemente il terreno, poi seminare in ordine sparso, e successivamente schiacciare leggermente, 
magari con l’aiuto di una tavola, ma senza coprire i semi. Le sementi vengono mischiate a un substrato per 
facilitare una semina regolare. Non lasciar seccare i semi. Una porzione è sufficiente per 2.5-5 m².

wb11  OMBREGGIATO   
Questa miscela è composta da 24 specie di fiori selvatici, 
tra cui ad esempio l’anemone dei boschi, la margherita  
o la fragola di bosco.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno         yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Composizione: Achillea millefolium, 
Agrimonia eupatoria, Ajuga reptans, 
Anemone nemorosa, Aquilegia vulgaris, 
Bellis perennis, Campanula persicifolia, 
Cardamine pratensis, Centaurea monta-
na, Clinopodium vulgare...

wb12  CAMPESTRE    
Questa miscela è composta da 18 specie di erbe campe-
stri, come ad esempio il fiordaliso, la malva selvatica o 
la calendula.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno         yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Composizione: Adonis aestivalis, 
Buglossoides arvensis, Calendula 
arvensis, Carum carvi, Centaurea cyanus, 
Centaurium erythraea, Daucus carota, 
Legousia speculum veneris, Malva 
sylvestris, Matricaria chamomilla ...

wb14  BORDO UMIDO    
Questa miscela è composta da 17 tipi di fiori selvatici 
perenni come l’aquilegia, la campanula e il fiordaliso. 
Adatta alle zone umide, se inserita attorno alle siepi, 
offre luoghi preziosi di nutrimento e svernamento per  
gli insetti utili.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno         yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Composizione: Ajuga reptans, Aquilegia 
volgaris, Carum carvi, Centaurea cyanus, 
Centaurea jacea, Centaurea montana, 
Eupatorium cannabinum, Galium verum, 
Geranium sylvaticum, Hypericum 
hirsutum ...

wb16  PER FARFALLE    
Salvia, campanula, lupinella e 33 altre specie compon-
gono questa miscela particolarmente preziosa per varie 
farfalle. La miscela deve essere tagliata 1-2 volte l’anno 
(a giugno/luglio e settembre/ottobre).

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno         yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Composizione: Achillea millefolium, 
Anthyllis carpatica, Bellis perennis, Cam-
panula patula, Campanula rotundifolia, 
Centaurea jacea, Centaurea montana, 
Centaurea scabiosa, Leucanthemum 
vulgare,...

wb20  ERBA FIORITA    
Questa miscela composta da margherite, margheritine, 
salvia selvatica e da 21 altri fiori è particolarmente adat-
ta ad una semina su un prato all’inglese già esistente, 
dal terreno abbastanza magro e non troppo esteso. 
Prima di seminare, scarificare a fondo.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno         yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Composizione: Achillea millefolium, 
Ajuga reptans, Anthyllis carpatica, Bellis 
perennis, Leucanthemum vulgare, Cam-
panula rotundifolia, Galium mollugo, 
Centaurea jacea, Daucus carota, Galium 
verum ...
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wb21  FIORI PRATENSI SECCO    
Miscela di fiori selvatici per terreni molto poveri e per 
superfici di ghiaia. Si taglia massimo 2 volte all’anno. 
Miscela composta tra le altre da potentilla, salvia, 
margherita, papaveri, garofani e trifogli.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyy    yyyyyyyy            

Composizione: Achillea millefolium, 
Agrimonia eupatoria, Ajuga genevensis, 
Anthyllis carpatica, Campanula patula, 
Campanula rotundifolia, Centaurea 
jacea, Centaurea scabiosa, Clinopodium 
vulgare ...

wb50  PRATO FIORITO    
Questa miscela di 28 componenti è adatta alle superfici 
sia magre che ricche. Deve essere tagliato da 4 a 9 volte 
all’anno. Una concimazione minima è consigliata in caso 
di grandi sollecitazione e di tagli frequenti. Semina: 
15g/m².

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyy    yyyyyyyy            

Composizione: Festuca pratensis, 
Festuca rubra rubar, Lolium perenne, Poa 
pratensis, Achillea millefolium, Ajuga 
reptans, Anthyllis carpatica, Bellis peren-
nis, Campanula rotundifolia, Centaurea 
jacea, Daucus carota ...

wb60  PRATERIA FIORITA    
Prato estensivo, molto ricco di specie, con molti fiori 
selvatici. Adatto per luoghi magri e secchi, ma anche per 
superfici contenenti humus fresco. Sono consigliati una 
falciatura a metà giugno e un taglio in autunno. Semina: 
5 g/m².

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyy    yyyyyyyy            

Composizione: Festuca pratensis, 
Festuca rubra rubar, Lolium perenne, 
Phleum pratense, Poa pratensis, Achillea 
millefolium, Anthyllis carpatica, Bellis 
perennis, Campanula patula, Campanula 
rotundifolia ...

PRATI E TAPPETI FIORITI
Miscele composte da differenti fiori e graminacee autoctone. Il prato fiorito estensivo è uno spazio di vita 
prezioso per la vita di molti insetti, piccoli animali e uccelli. È indicato per gli angoli in cui non si cammina. 
Il tappeto fiorito, con i suoi fiori selvatici allegramente colorati, è facile da mantenere e sopporta il calpe-
stio ed il taglio.
Il momento ideale per il taglio va da metà aprile a metà giugno. Per una migliore crescita le miscele vengono inoculate con 
spore di micorriza. Il primo anno si raccomanda un taglio da 4 a 6 settimane dopo la semina con una falciatrice regolata per il 
taglio alto (> 6 cm). Rimuovere i rifiuti del taglio. In caso di concorrenza troppo forte delle graminacee sono necessari altri tagli 
ogni 4-6 settimane. Una porzione è sufficiente per 6-7 m².

Sementi biologiche
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FIORI ANNUALI
Molti dei nostri fiori sono giunti in Europa dal 17° secolo attraverso i collezionisti. Innanzi tutto le piante 
sono state studiate negli orti botanici e da qui arrivarono spesso nei giardini. I fiori fungono in primo luo-
go da abbellimento o decorazione. I fiori annuali sono piante di breve durata. Nell’anno della semina fio-
riscono, formano i semi e muoiono. Le piante biennali, al contrario, raramente fioriscono durante l’anno 
di semina. Di solito vengono seminate a inizio estate, piantate in autunno e fioriscono l’anno successivo.

b101  ADONIDE ESTIVA    
Pianta annuale, biennale se seminata in autunno, orna-
mentale, dai fiori rosso scuri. Altezza 30-50 cm. Periodo 
di fioritura da maggio a giugno. E’ una pianta velenosa.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyy            yyyyyyyy            

Fioritura                 yyyyyyyy                        

Nome botanico: Adonis aestivalis
Ciclo: annuale o biennale
 
 
 

b103  GITTAIONE    
Pianta una volta compagna dei cereali, dai semi neri e 
velenosi, ora divenuta rara. Fiorisce in luglio se seminata 
in primavera, in giugno se seminata in autunno. Altezza 
50-100 cm.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyy                yyyyyyyy        

Fioritura                     yyyyyyyyyyyy                

Nome botanico: Agrostemma githago
Ciclo: annuale o biennale
 
 
 

b111  BOCCA DI LEONE    
Miscela di diversi colori del famoso fiore estivo. Adatto 
per la produzione di fiori recisi. Altezza circa 100 cm. 
Preferisce gli ambienti soleggiati ma si sviluppa anche 
con un po’ di ombra.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyy                        

Fioritura                     yyyyyyyyyyyyyyyy            

Nome botanico: Anthirrhinum majus
Ciclo: annuale
Indicazione: fiore da taglio,  
rel. resistente alle lumache
 
 

b112  BOCCA DI LEONE ROSSA    
Bocca di leone medio-alta dalle infiorescenze di color 
rosso scuro. Negli ambienti protetti fiorisce fino al tardo 
autunno.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyy                        

Fioritura                     yyyyyyyyyyyyyyyy            

Nome botanico: Anthirrhi-
num majus
Ciclo: annuale
Indicazione: fiore da taglio,  
rel. resistente alle lumache 

b105  ASPERULA AZZURRA    
L’asperula con i suoi piccoli fiori tasca preferisce luoghi 
soleggiati o in penombra e un terreno permeabile. Le 
piante con le loro foglie verticillate raggiungono i 30 cm 
di altezza e diffondono un profumo dolciastro.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio             yyyy                                
Semina in pieno              yyyyyyyy                           

Fioritura                     yyyyyyyy                    

Nome botanico: Asperula 
orientalis
Ciclo: annuale
Indicazione: positivo per gli instetti, 
profumato 
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b113  CALENDULA    
Pianta medicinale e ornamentale dai fiori color arancio-
ne vivo. Le sue proprietà curative in caso di ferite sono 
molto apprezzate. Fiore semidoppio, ideale per il taglio. 
Altezza circa 50 cm.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyy                                    
Semina in pieno         yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy                    

Fioritura                     yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Nome botanico: Calendula officinalis
Ciclo: annuale
Indicazione: fiore da taglio, fiore 
commestibile
 
 

b020  ASTRO DELLA CINA, MISCELA DI COLORI    
Un classico per il vaso o l’aiuola. Ampia gamma di colori, 
bella forma dei fiori. Piante erette, di forma piramidale, 
con grandi fiori doppi di circa 6-9 cm a forma di artigli.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyy                        

Fioritura                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Nome botanico: Callistephus chinensis
Ciclo: annuale
Indicazione: fiore da taglio
Suggerimento: Colori singoli disponibi-
li. È possibile trovare ulteriori informa-
zioni nel nostro negozio online. 

b115  ASTRO DELLA CINA    
Buon fiore da taglio, coltivabile anche in aiuole e in 
giardino. Fiori semplici bianchi, rosa pallido e violetti. 
Altezza circa 80 cm. Coltivato dal 1728.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyy                        

Fioritura                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Nome botanico: Callistephus chinensis
Ciclo: annuale
Indicazione: fiore da taglio
 
 

b119  FIORDALISO ’BLAUER JUNGE‘    
Annuale, biennale se seminato in autunno. Fiore estivo 
blu per prati e giardini. Buon fiore da taglio, poco esi-
gente, attira numerosi insetti. Altezza circa 80-120 cm.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno         yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy            

Fioritura                     yyyyyyyyyyyy                

Nome botanico: Centaurea 
cyanus
Ciclo: annuale o biennale
Indicazione: fiore da taglio, apprezzato 
dagli insetti, fiore commestibile 

b120  FIORDALISO MISCELA DI COLORI    
Annuale, biennale se seminato in autunno. Fiore estivo 
per prati e giardini, di color blu, rosa e bianco. Adatto 
per la produzione di fiori recisi, poco esigente, attira 
numerosi insetti. Altezza circa 80-120 cm.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno         yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy            

Fioritura                     yyyyyyyyyyyy                

Nome botanico: Centaurea cyanus
Ciclo: annuale o biennale
Indicazione: fiore da taglio, apprezzato 
dagli insetti, fiore commestibile

b125  CLARKIA    
Fiore estivo annuale dalle infiorescenze nelle tonalità 
dal rosa al violetto. Altezza circa 50-80 cm. Buon fiore da 
taglio. A tal fine, si consiglia di scaglionare le semine.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio             yyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyy                        

Fioritura                         yyyyyyyyyyyy            

Nome botanico: Clarkia unguiculata
Ciclo: annuale
Indicazione: fiore da taglio

Sementi biologiche
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b127  BAFFI DI GATTO    
Pianta ornamentale annuale dalle grandi infiorescenze 
decorative. Fiorisce fino all’autunno con colori rosa, 
porpora e bianco. Particolarmente adatto ai terreni fertili 
e ben esposti al sole. Fiore da taglio o da piantare da solo 
o in vaso.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyy                            

Fioritura                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Nome botanico: Cleome spinosa
Ciclo: annuale
Indicazione: fiore da taglio
 
 

b129  COREOPSIS    
Fiore estivo annuale. Quando fiorisce assume una 
tonalità tra il giallo e il bruno-rosso. Buon fiore da taglio 
utilizzato anche come colorante (giallo oro). Altezza 
circa 50 -80 cm.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyy                            

Fioritura                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Nome botanico: Coreopsis tinctoria
Ciclo: annuale
Indicazione: fiore da taglio
 
 

b131  COSMEA    
Grande pianta estiva, dalle foglie finemente dentellate. 
Fiori da rosa scuro a bianchi. Buon fiore da taglio. Altezza 
circa 100 cm.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyy                            

Fioritura                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Nome botanico: Cosmos bipinnatus
Ciclo: annuale
Indicazione: fiore da taglio
 
 

b132  COSMEA ARANCIONE    
Pianta estiva annuale, con molte ramificazioni e con fiori 
di un bell’arancione luminoso. Un po’ più bassa della 
cosmea comune, le infiorescenze sono anche un po’ più 
piccole. Buon fiore da taglio.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyy                        

Fioritura                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Nome botanico: Cosmos sulphureus
Ciclo: annuale
Indicazione: fiore da taglio
 
 

b133  SPERONELLA    
Fiore estivo annuale, biennale se seminato in autunno. 
Miscela di diversi colori (blu chiaro- rosa-bianco). 
Altezza circa 100 cm. Buon fiore da taglio, si presta bene 
all’essiccazione.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                yyyy            
Semina in pieno             yyyyyyyy            yyyy            

Fioritura                 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy            

Nome botanico: Delphinium ajacis
Ciclo: annuale o biennale
Indicazione: fiore da taglio
 
 

b134  EMILIA ’SCARLET MAGIC‘    
Pianta estiva annuale dai numerosi fiori rossi, luminosi 
e delicati. Cresce fino a 60 cm e rimane fiorita tutta 
l’estate. Venne introdotta alla fine del XIX secolo come 
pianta ornamentale.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyyyyyy                            
Semina in pieno                 yyyyyyyy                        

Fioritura                     yyyyyyyyyyyyyyyy            

Nome botanico: Emilia 
coccinea
Ciclo: annuale
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b135  PAPAVERO DELLA CALIFORNIA GIALLO    
Varietà di papapavero ornamentale, annuale, dai fiori di 
color giallo dorato. Adatto anche agli ambienti secchi. 
Altezza circa 30 cm. Si riproduce spontaneamente nei 
terreni con caratteristiche adeguate.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyyyyyy                            
Semina in pieno         yyyyyyyyyyyy                            

Fioritura                     yyyyyyyyyyyyyyyy            

Nome botanico: Eschscholtzia 
californica
Ciclo: annuale
 
 
 

b136  ESCOLZIA ’REINE CARMIN‘    
Escolzia ornamentale e delicata, dai fiori color rosso 
carminio scuro. Altezza 30-40 cm. Per zone secche. Si 
combina bene con altri fiori estivi.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno         yyyyyyyyyyyy                            

Fioritura                     yyyyyyyyyyyyyyyy            

Nome botanico: Eschscholtzia 
californica
Ciclo: annuale
Indicazione: apprezzato dagli insetti
 
 

b123  CRISANTEMO COMMESTIBILE    
Questo crisantemo oltre ad essere bello è anche 
commestibile. Le giovani foglie con i boccioli ed i fiori si 
utilizzano crudi, come verdure e per tisane. Raggiunge 
circa i 50 cm di altezza.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio             yyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyy                        

Fioritura                     yyyyyyyyyyyy                

Nome botanico: Glebionis coronaria
Ciclo: annuale
Indicazione: fiore commestibile
 
 

b141  GIRASOLE CON PIÙ FIORI    
Ramificato, produce più fiori singoli, nelle tonalità 
del giallo e del marrone. Fioritura lunga se seminato 
scaglionato. Può crescere fino a 2 m di altezza a seconda 
del periodo della semina.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyy                        

Fioritura                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Nome botanico: Helianthus annuus
Ciclo: annuale
Indicazione: fiore da taglio, apprezzato 
dagli insetti
 
 

b142  GIRASOLE ’VELVET QUEEN‘    
Girasole a stelo singolo, dai fiori rosso scuro con la parte 
centrale marrone. Altezza circa 1.8 m, in base al periodo 
di semina.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyy                        

Fioritura                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Nome botanico: Helianthus annuus
Ciclo: annuale
Indicazione: fiore da taglio, apprezzato 
dagli insetti
 
 

b143  GIRASOLE ’ATLANTA‘    
Varietà fissa di girasole con un unico fiore, linguiforme, 
giallo dorato con la parte centrale scura. Altezza varia-
bile in base al periodo di semina. Il suo polline lo rende 
molto gradito agli insetti.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyy                        

Fioritura                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Nome botanico: Helianthus annuus
Ciclo: annuale
Indicazione: fiore da taglio, apprezzato 
dagli insetti
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b145  SEMPREVIVO ’ROGGLI RIESEN‘    
Fiore estivo da taglio e da essiccazione. Miscela variegata 
di diversi colori. Altezza circa 70-80 cm. Per l’essiccazione 
tagliare allo stadio di germoglio.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyy                            

Fioritura                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Nome botanico: Helichrysum 
bracteatum
Ciclo: annuale
Indicazione: fiore da taglio, apprezzato 
dagli insetti 

b153  IPOMEA VIOLACEA    
Pianta annuale rampicante dai fiori blu-violetti e dalle 
foglie a forma di cuore. Può arrampicarsi fino a 3 m. Ha 
bisogno di sole, di terreno fertile e di acqua a sufficienza.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyyyyyy                            
Semina in pieno                 yyyy                            

Fioritura                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Nome botanico: Ipomoea violacea
Ciclo: annuale
 
 
 

b155  PISELLO ODOROSO    
Fiore estivo annuale. Produce in abbondanza fiori molto 
profumati, nei toni del bianco, rosa e violetto. Ottimo 
fiore da taglio. Rampicante eretto su reti e tutori. Si 
consiglia la semina diretta. Togliere le infiorescenze 
appassite.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyy                            

Fioritura                     yyyyyyyyyyyyyyyy            

Nome botanico: Lathyrus odoratus
Ciclo: annuale
Indicazione: fiore da taglio, profumato
 
 

b157  MALVA REGINA    
Forma cespugli ramificati con bei fiori di malva nei toni 
del rosso rosato. Crescita rapida, altezza circa 100 cm. E’ 
possibile coltivarla scaglionata.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyy                        

Fioritura                     yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Nome botanico: Lavatera trimestris
Ciclo: annuale
Indicazione: fiore da taglio, rel. 
resistente alle lumache
 
 

b159  LINARIA MAROCCANA    
Pianta estiva annuale con graziosi fiori colorati, che 
ricordano quelli della bocca di leone. Fiorisce circa 8 set-
timane dopo la semina e produce fiori di diversi colori, 
principalmente lilla.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio             yyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyy                        

Fioritura                     yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Nome botanico: Linaria maroccana
Ciclo: annuale
Indicazione: rel. resistente alle 
lumache, apprezzato dagli insetti
 
 

b161  LINO ROSSO    
Fiore estivo annuale. I fiori sono setosi, di color rosso 
scuro. Fioritura lunga e abbondante. Altezza circa 40 cm.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio             yyyyyyyy                            
Semina in pieno                 yyyyyyyy                        

Fioritura                     yyyyyyyyyyyyyyyy            

Nome botanico: Linum grandiflorum
Ciclo: annuale
Indicazione: rel. resistente alle lumache
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b158  MALOPE ’BRILLANTROSA‘    
Questa malva forma dei magnifici fiori rosa venati di 
fucsia. Alla loro base i sepali abbozzano una stella verde. 
Le piante raggiungono gli 80 cm di altezza e formano 
continuamente nuovi fiori durante tutta l’estate.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyy                        

Fioritura                     yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Nome botanico: Malope 
trifida
Ciclo: annuale
Indicazione: fiore da taglio, rel. resi-
stente alle lumache 

b162  BELLA DI NOTTE    
Su piante singole di 60-100 cm di altezza possono 
crescere fiori gialli, bianchi, rosa, rossi e violetti, a volte 
anche bicolori. Fiori abbondanti durante tutta l’estate 
che si schiudono solo nel primo pomeriggio.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyyyyyy                            
Semina in pieno                 yyyy                            

Fioritura                     yyyyyyyyyyyyyyyy            

Nome botanico: Mirabilis jalapa
Ciclo: annuale
 
 
 

b169  NIGELLA DAMASCENA    
Pianta da giardino, conosciuta dalla metà del XVI secolo. 
Fiorisce in bianco e nei diversi toni del blu. Le portatrici 
di seme decorative sono ideali come fiori essiccati. 
Sementi profumate. Altezza circa 40-50 cm.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio             yyyyyyyy                            
Semina in pieno                 yyyyyyyy                        

Fioritura                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Nome botanico: Nigella damascena
Ciclo: annuale
Indicazione: fiore da taglio, rel. resi-
stente alle lumache
 
 

b173  PAPAVERO COMUNE    
Fiore estivo annuale, biennale se seminato in autunno, 
dai fiori grandi, di color rosso vivo. Alto circa 50-60cm. 
Per la produzione di fiori recisi tagliare allo stadio di 
germoglio.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyy                            

Fioritura                     yyyyyyyy                    

Nome botanico: Papaver rhoeas
Ciclo: annuale o biennale
Indicazione: rel. resistente alle luma-
che, apprezzato dagli insetti

b175  PAPAVERO’DI RECONVILIER‘    
Papavero dai fiori multicolori. Presenta una grande 
varietà di tonalità dal bianco al rosso scuro. Può raggiun-
gere gli 80 cm di altezza.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyy            yyyy            

Fioritura                         yyyyyyyy                

Nome botanico: Papaver 
rhoeas
Ciclo: annuale
Indicazione: rel. resistente alle luma-
che, apprezzato dagli insetti 

b174  PLANÈTE ROUGE DU JURA    
Antica varietà di campagna delle Franches-Montagnes. 
Si riproduce facilmente. Coltivata originariamente come 
oleaginosa e successivamente come pianta ornamen-
tale.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyy                                

Fioritura                         yyyyyyyy                

Nome botanico: Papaver 
somniferrum
Ciclo: annuale
Indicazione: rel. resistente alle luma-
che, apprezzato dagli insetti 
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b182  PORTULACA GRANDIFLORA    
Pianta succulenta a fioritura costante che forma dei fiori 
semipieni rossi, gialli, arancio e rosa con un diametro di 
3 cm. Altezza circa 20 cm. In quanto pianta succulenta 
preferisce i terreni secchi e soleggiati.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio             yyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyy                        

Fioritura                     yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Nome botanico: Portulcaca grandiflora
Ciclo: annuale
Indicazione: resistente alla secchezza, 
positivo per gli insetti, pianta da giardi-
no e da balcone 

b177  RESEDA ODORATA ’MACHET‘    
Pianta ornamentale annuale, alta circa 25 cm, dai fiori 
discreti, che si rivelano solo se si guarda da vicino, noti 
per il loro buon profumo.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio             yyyyyyyy                            
Semina in pieno                 yyyy                            

Fioritura                     yyyyyyyyyyyyyyyy            

Nome botanico: Reseda 
odorata
Ciclo: annuale
Indicazione: positivo per gli insetti, 
profumato 

b156  RUDBECKIA    
La rudbeckia è originaria del Nordamerica. Si tratta di 
un fiore da taglio molto facile da coltivare. Tagliare solo 
quando il gambo è sufficientemente duro.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyyyyyy                            

Fioritura                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Nome botanico: Rudbeckia hirta
Ciclo: annuale
Indicazione: rel. resistente alle luma-
che, apprezzato dagli insetti

b179  SALVIA VERDE    
Fiore estivo annuale dai piccoli fiori rosa. Le foglie rosa 
sono nettamente più grandi e decorative. Fioritura 
lunga. Altezza circa 60 cm.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyy                            

Fioritura                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Nome botanico: Salvia viridis
Ciclo: annuale
Indicazione: fiore da taglio
 
 

b181  VEDOVELLA    
Fiore estivo annuale. Produce grandi fiori in un bel mix 
di colori dal bianco al violetto scuro, passando per il rosa. 
Buon fiore da taglio che attira gli insetti. Altezza circa 
80 cm.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyy                            

Fioritura                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Nome botanico: Scabiosa atropurpurea
Ciclo: annuale
Indicazione: resistente alla secchezza
 
 

b186  TAGETE ’EHRENLEGION‘    
Tagete tradizionale, di piccole dimensioni. I fiori non 
sono pieni e attirano gli insetti. Fioritura molto generosa 
per tutta l’estate.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno         yyyyyyyyyyyy                            

Fioritura                         yyyyyyyyyyyy            

Nome botanico: Tagetes 
patula nana
Ciclo: annuale
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b185  TAGETES TENUIFOLIA ’VON ERISWIL‘    
Cuscino di fiori ornamentali di color giallo-arancione. Al-
tezza circa 30-40 cm. I tageti sono adatti a coltura mista 
o cattura perché agiscono tra gli altri contro i nematodi.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyy                            

Fioritura                     yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Nome botanico: Tagetes 
tenuifolia
Ciclo: annuale
 
 
 

b191  GIRASOLE MESSICANO ’TORCH‘    
Fiore estivo annuale, a forte crescita. Produce fiori color 
arancione vivo fino alle prime gelate. Con un buon 
concime può raggiungere 1.5 m di altezza.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno                 yyyy                            

Fioritura                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Nome botanico: Tithonia 
rotundifolia
Ciclo: annuale
 
 
 

b193  NASTURZIO    
Fiore estivo strisciante e rampicante, a fioritura semplice, 
nei toni giallo-arancione. Non concimare troppo per 
evitare un eccessivo sviluppo delle foglie.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno         yyyyyyyy                                

Fioritura                     yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Nome botanico: Tropaeolum majus
Ciclo: annuale
Indicazione: fiore commestibile
 
 

b194  VERBENA    
Fiore decorativo estivo annuale. Crescita aerea e 
voluminosa, che mette molto in evidenza la pianta. 
Altezza circa 120 cm. Fiori lilla, molto utili per gli insetti. 
Seminare presto perché germina a bassa temperatura.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyyyyyy                            
Semina in pieno                 yyyy                            

Fioritura                     yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Nome botanico: Verbena bonariensis
Ciclo: annuale
Indicazione: positivo per gli insetti
 
 

b197  ZINNIA    
Pianta estiva facile da coltivare che raggiunge i 60-100 
cm di altezza. La miscela brilla nelle diverse tonalità di 
giallo, arancio, rosso e rosa. Abbondante fioritura.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyyyyyy                            
Semina in pieno                 yyyy                            

Fioritura                     yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Nome botanico: Zinnia elegans
Ciclo: annuale
Indicazione: fiore da taglio
 
 

b198  ZINNIA ’LILIPUT KANARIENGELB‘    
Zinnia a fiori di un giallo luminoso, dalle piccole infiore-
scenze doppie. Fiorisce abbondantemente e si conserva 
bene in vaso.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyyyyyy                            

Fioritura                     yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Nome botanico: Zinnia 
elegans
Ciclo: annuale
Indicazione: fiore da taglio
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b222  CAMPANULA TOSCANA    
Campanula biennale, quando non pluriennale, dai fiori 
blu e bianchi. Altezza circa 70 cm. Per le aiuole e come 
fiore da taglio.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno                     yyyyyyyy                    

Fioritura             yyyyyyyy                            

Nome botanico: Campanula medium
Ciclo: biennale
Indicazione: fiore da taglio, apprezzato 
dagli insetti
 
 

b227  GAROFANO DEI POETI    
Fiore pluriennale da giardino, conosciuto da tanto tempo 
e molto apprezzato. Adatto a luoghi soleggiati. Miscela 
di colori vari per una fioritura generosa (rosso, rosa, 
bianco), altezza circa 50 cm.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy                

Fioritura                     yyyyyyyy                    

Nome botanico: Dianthus barbatus
Ciclo: biennale o perenne
Indicazione: fiore da taglio, seminare 
in vasi
 
 

b229  DIGITALE PURPUREA    
Forma una rosetta l’anno della semina. I fiori rosa-rossi 
appaiono l’anno successivo alla semina su uno stelo uni-
co di circa 1.5 m. Apprezzata dagli insetti, cresce anche 
in ambienti ombreggiati. Pianta medicinale e velenosa.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio             yyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy                

Fioritura                         yyyyyyyyyyyy            

Nome botanico: Digitalis purpurea
Ciclo: biennale o perenne
Indicazione: fiore da taglio, seminare 
in vasi
 
 

b224  VIOLACIOCCA  ‚PRIMROSE DAME‘    
Dopo la semina in estate la pianta sverna senza problemi 
in campo aperto e fiorisce in primavera. I fiori da giallo 
chiaro a giallo dorato si formano su uno stelo di circa 
50 cm.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno                 yyyyyyyyyyyy                    

Fioritura             yyyyyyyyyyyy                        

Nome botanico: Erysimum allionii
Ciclo: biennale
Indicazione: positivo per gli insetti, 
profumato
 
 

b223  VIOLACIOCCA ANTONIANA    
Questo fiore selvatico di 40-80 cm preferisce i terreni in 
penombra. La sua fragranza, che ricorda la viola, è par-
ticolarmente intensa la sera. Si tratta di una importante 
fonte nutritiva per diversi bruchi.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio                     yyyyyyyyyyyy                

Fioritura             yyyyyyyyyyyy                        

Nome botanico: Hesperis matronalis
Ciclo: biennale
Indicazione: fiore da taglio, profumato, 
apprezzato dagli insetti
 
 

b218  BUNTES HORNVEILCHEN    
Viola del pensiero selvatica che raggiunge dai 10 ai 30 
cm di altezza. Di solito fiorisce in abbondanza. Se viene 
riseminata questa viola del pensiero dai piccoloi fiori 
colorati rimane a lungo nel giardino.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio                     yyyyyyyyyyyy                

Fioritura         yyyyyyyyyyyy                            
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Nome botanico: Viola tricolor
Ciclo: da annuale a pluriennale
Indicazione: pianta da giardino e da 
balcone
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b211  VIOLA DEL PENSIERO ’HÖHENFEUER‘    
Varietà creata dal selezionatore svizzero Roggli. Molto 
resistente al gelo, le piante raggiungono circa 15 cm 
di altezza e fioriscono da marzo a maggio. La varietà 
“Höhenfeuer” produce fiori di un color arancione lumi-
noso con macchie nere.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio                     yyyyyyyyyyyy                

Fioritura         yyyyyyyyyyyy                            

Nome botanico: Viola 
wittrockiana
Ciclo: biennale
Indicazione: pianta da giardino e da 
balcone. Suggerimento: altre varietà di 
viola sono disponibili nel nostro e-shop.

b214  VIOLA DEL PENSIERO ’LAC DE THOUNE‘    
Varietà creata dal selezionatore svizzero Roggli. Molto 
resistente al gelo, le piante raggiungono circa 15 cm di 
altezza e fioriscono da marzo a maggio. “Lago di Thun” 
ha un fiore blu maculato.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio                     yyyyyyyyyyyy                

Fioritura         yyyyyyyyyyyy                            

Nome botanico: Viola 
wittrockiana
Ciclo: biennale
Indicazione: pianta da giardino e da 
balcone. Suggerimento: altre varietà di 
viola sono disponibili nel nostro e-shop.

 

b401  MAZZO ESTIVO    
Miscela medio-alta di altezza di circa 60 cm ricca di 
colori. Composizione: baffi di gatto, regina margherita, 
hoya, papavero giallo, altea, lupino nano, vaccaria, salvia 
verde e perenne.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyy                        

Fioritura                     yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        
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Suggerimento: Seminare denso.  
Il contenuto è sufficiente per 1-2 m².

b402  GIARDINO CAMPESTRE    
Miscela di alti fiori di campo annuali di consolidata 
tradizione. Composizione: amaranto, lino, papavero son-
nifero, malva, zafferanone, girasole, ipomea, lavatera, 
crisantemo, aneto e nigella.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyy                        

Fioritura                     yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        
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Suggerimento: Seminare denso.  
Il contenuto è sufficiente per 1-2 m².

b403  GIARDINO DEGLI ELFI    
Miscela di fiori delicati di piccola taglia. Composizione: 
argemone, fiore sigaretta, clarkia, clarkia, amoena, 
specchio di venere, garofano, agerato, papavero e lupino 
nano.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyy                        

Fioritura                     yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        
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Suggerimento: Seminare denso.  
Il contenuto è sufficiente per 1-2 m².

MISCELE DI FIORI ANNUALI
Le miscele di fiori annuali si possono seminare direttamente, da marzo a giugno. Si otterrà così una gran-
de varietà di differenti colori e misure. Il modo più semplice per avere i propri fiori da taglio!

Sementi biologiche



117

Fiori annuali e biennali

Fi
or

i p
er

en
ni

b405  SPLENDORE D‘ESTATE    
Miscuglio di piccoli fiori campestri vigorosi. Composi-
zione: bocca di leone, clarkia, papavero, silene rigonfia, 
godetia, bella di giorno, iberide sempreverde e bambino 
blue.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyy                        

Fioritura                     yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Suggerimento: Seminare denso.  
Il contenuto è sufficiente per 1-2 m².
 
 
 
 

FIORI PERENNI
A partire dal XVII secolo numerosi fiori sono stati introdotti in Europa da collezionisti. Le piante vennero 
in un primo momento studiate nei giardini botanici per poi entrare nei giardini privati. I fiori perenni co-
stituiscono l’architettura colorata del giardino di famiglia durante le stagioni. Con il loro ciclo pluriennale, 
spesso fioriscono già in primavera. Per prolungare la longevità delle perenni, si consiglia di trapiantarle 
ad intervalli regolari o riseminare le specie che lo permettono.

b503  MALVAROSA    
Pianta perenne dai fiori di malva, in diverse tonalità di 
rosso. Altezza fino a 2 m. Particolarmente adatta davanti 
a muri o edifici.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio          yyyyyyyy                               
Semina in pieno              yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy               

Fioritura                  yyyyyyyyyyyyyyyy               

Nome botanico: Althaea rosea
Ciclo: perenne
Indicazione: seminare in vasi
 
 

b505  AQUILEGIA    
Pianta tipica da giardino campestre, adatta a luoghi 
soleggiati o ombreggiati. Altezza circa 80-100 cm. Fiori 
in diverse sfumature di colore.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy                

Fioritura                 yyyyyyyyyyyy                    

Nome botanico: Aquilegia hybrida
Ciclo: perenne
Indicazione: fiore da taglio, apprezzato 
dagli insetti, seminare in vasi
 
 

b509  OCCHIO DI BUE    
Pianta perenne che fiorisce in primavera con infiorescen-
ze a forma di stella, di color giallo dorato. Può prosperare 
a lungo nello stesso sito. Altezza circa 40 cm.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy                

Fioritura             yyyyyyyy                            

Nome botanico: Buphtalmum  
salicifolium
Ciclo: perenne
Indicazione: fiore da taglio, apprezzato 
dagli insetti, seminare in vasi 

b511  CAMPANULA CON FOGLIE DI PESCO    
Fiori a forma di campana, blu o bianchi, a lunga fioritu-
ra. Per i terreni soleggiati o in penombra. Può avere una 
crescita tozza ma anche raggiungere 1 m di altezza.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy                

Fioritura                 yyyyyyyyyyyy                    

Nome botanico: Campanula persicifolia
Ciclo: perenne
Indicazione: fiore da taglio, apprezzato 
dagli insetti, seminare in vasi
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b513  CENTAUREA    
Pregiata pianta medicinale pluriennale. Sviluppo iniziale 
lento. Preferisce gli ambienti caldi e secchi. Fiori rosa, 
altezza circa 10-40 cm. Per germogliare necessita di luce, 
seminare poco in profondità.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy                

Fioritura                     yyyyyyyyyyyyyyyy            

Nome botanico: Centaurium erythrea
Ciclo: perenne
Indicazione: seminare in vasi

b525  GAROFANINO MINORE    
Ricopre il terreno di fiori dal rosa brillante al rosso 
scarlatto. Altezza circa 10-25 cm. Adatto agli ambienti 
secchi e soleggiati. I fiori di garofanino minore sono 
particolarmente apprezzati dalle farfalle.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy                

Fioritura                     yyyyyyyyyyyyyyyy            

Nome botanico: Dianthus deltoides
Ciclo: perenne
Indicazione: Positivo per gli insetti

b533  ECHINACEA PURPUREA    
Pianta medicinale e ornamentale tradizionale dai fiori 
rosa. Alta circa 100 cm. Facile da coltivare, graziosa da 
sola ma si combina bene anche con altre perenni.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio             yyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyyyyyy                    

Fioritura                         yyyyyyyyyyyy            

Nome botanico: Echinacea purpurea
Ciclo: perenne
Indicazione: fiore da taglio, seminare 
in vasi

b502  GAURA LINDHEIMERI    
Delicata pianta selvatica perenne del Nord America, 
molto fiorita, che preferisce luoghi magri, soleggiati e 
secchi. Raggiunge circa 1 m e forma tanti piccoli fiori 
effimeri a forma di stella, da bianchi a rosa.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio     yyyyyyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyy                                

Fioritura                     yyyyyyyyyyyyyyyy            

Nome botanico: Gaura lindheimeri
Ciclo: perenne a vita breve
Indicazione: fiore da taglio, apprezzato 
dagli insetti
 
 

b545  LAVANDA    
Pianta medicinale e ornamentale perenne dai fiori color 
blu-violetto. Alta circa 30-50 cm. Fiori profumati, sia 
freschi che secchi.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyyyyyy                    

Fioritura                         yyyyyyyy                

Nome botanico: Lavandula angustifolia
Ciclo: perenne
Indicazione: fiore da taglio, profumato, 
apprezzato dagli insetti, seminare in vasi
 
 

b519  MARGHERITA    
Fiore estivo poco esigente, pluriennale, sempre presente 
nei mazzi di fiori campestri. Altezza circa 60 cm. Fiorisce 
l’anno successivo alla semina.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy                

Fioritura                 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy            

Nome botanico: Leucanthemum 
vulgare
Ciclo: perenne
Indicazione: seminare in vasi
 
 

Sementi biologiche
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b549  CROCE DI GERUSALEMME    
Pianta da giardino robusta che raggiunge 1 m di altezza. 
Sorprende sia per la forma dei fiori che per il colore rosso 
scarlatto vivo.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyyyyyy                    

Fioritura                     yyyyyyyyyyyy                

Nome botanico: Lychnis chalcedonica
Ciclo: perenne
Indicazione: fiore  da taglio
 
 

b551  MALVA MOSCATA    
Pianta perenne da giardino dalle foglie dentellate e 
dall’aspetto decorativo. Fiori bianchi. Altezza circa 60 
cm. Pianta preziosa per gli insetti. Seminata in marzo, 
fiorisce lo stesso anno.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyyyyyy                    

Fioritura                     yyyyyyyyyyyyyyyy            

Nome botanico: Malva moschata
Ciclo: perenne
Indicazione: positivo per gli insetti, 
profumato
 
 

b553  MALVA    
Specie indigena di 80-120 cm, dai bei fiori e facile da 
coltivare. Pianta medicinale e commestibile: foglie, ger-
mogli e fiori possono essere utilizzati. Anche per tisane. 
Forma radici particularmente profonde.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyyyyyy                    

Fioritura                         yyyyyyyyyyyy            

Nome botanico: Malva sylvestris 
mauretanica
Ciclo: perenne
 
 
 

b557  VALERIANA GRECA    
Pianta perenne dai fiori a forma di campanella, di color 
blu violetto. Fioritura dalla primavera all’estate. Predilige 
i terreni freschi e da soleggiati a semi-ombreggiati. 
Molto ricca di polline e visitata da molti insetti.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyyyyyy                    

Fioritura             yyyyyyyyyyyy                        

Nome botanico: Polemonium caeru-
leum
Ciclo: perenne
Indicazione: positivo per gli insetti, 
profumato 

b556  PRIMULA ODOROSA    
Uno dei fiori primaverili più noti, che predilige gli 
ambienti soleggiati e leggermente ombreggiati. Fiori 
profumati. Altezza circa 20 cm.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio         yyyyyyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyyyyyy                    

Fioritura             yyyyyyyy                            

Nome botanico: Primula veris
Ciclo: perenne
Indicazione: fiore da taglio, profumato, 
seminare in vasi
 
 

b560  SALVIA SELVATICA    
Pianta di circa 50-60 cm di altezza, dai fiori blu scuro 
brillanti. Adatta per terreni magri, camminamenti o 
suoli poco profondi. Relativamente poco esigente.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio             yyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyyyyyy                    

Fioritura                     yyyyyyyy                    

Nome botanico: Salvia pratensis
Ciclo: perenne
Indicazione: fiore da taglio, fiore 
commestibile
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b563  VERBASCO BARBARASTIO    
Grande pianta perenne ornamentale e medicinale dai 
molti e piccoli fiori gialli. In inverno i semi rimangono 
sulla pianta e costituiscono un prezioso nutrimento per 
alcuni uccelli.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Semina in vivaio             yyyy                                
Semina in pieno             yyyyyyyyyyyyyyyy                    

Fioritura                     yyyyyyyyyyyy                

Nome botanico: Verbascum phlomoides
Ciclo: perenne
Indicazione: apprezzato dagli insetti, 
seminare in vasi
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