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se54  SELEZIONE (SAT 340)      
Varietà a polpa bianca dalla nostra selezione, forma dei bulbi 
grossi, rotondi e lisci. La varietà è fissa, e ha un’alta capacità di 
resistenza alla Septoria. Dal sapore pronunciato di sedano, si 
consiglia di piantare ai primi di aprile per avere mazzi da luglio. 
Si presta per il consumo fresco, lo stoccaggio e la lavorazione.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: sedano-rapa
Nota: adatto anche come sedano da 
mazzo.
Impianto inizio aprile, raccolta a luglio.

Disponibile anche semente rivestita

se30  TALL UTAH    
Varietà produttiva e rustica, medio-alta con fogliame 
verde scuro. Non diventa bianca naturalmente, ma 
l’eccellente sapore la fa apprezzare in cucina sia cruda 
che cotta.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy    

Tipo: sedano a coste

PORRI (Allium ampeloprasum)  
Il porro è originario della regione mediterranea ed è una pianta orticola molto an-
tica, già conosciuta al tempo degli Egiziani. Nell’antichità il porro era un ortaggio 
molto apprezzato, e nel medioevo venne introdotto in Italia e in Europa centrale 
dove conobbe uno sviluppo folgorante. Il Belgio rappresenta nel XX secolo un im-
portante centro di miglioramento vegetale.

la42  HILARI   disponibile dal 2018 
Varietà di colore verde a verde-scuro, presenta un fusto 
lungo e molto sodo. Resiste a leggere gelate ed è adatto 
alla raccolta che parte da fine estate a inizio inverno.

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

Raccolta                     yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: estate, autunno

la44  HALDOR KS    
Bulbo appena accennato, fusto lungo con foglie erette 
per questa nuova selezione per coltura autunnale.

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

Raccolta                                 yyyyyyyyyyyy    

Tipo: autunno

Applicare abbastanza concime. Un impianto in profondità combi-
nato ad un buon rincalzo permette di allungare la parte bianca del 
fusto. Non piantare troppo stretto durante la pre-coltura in modo 
che le piante possano svilupparsi a sufficienza.

Semina:  febbraio-marzo per impianto in maggio
Distanziamento: 30 x 15 cm - 40 x 20 cm
Bisogno in sementi:   10-15 g/a con piantine,  

50 g/a in semina diretta
PMS:  2-4 g
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la50  SIEGFRIED 2   disponibile dal 2018 
Varietà a crescita lenta, di color verde con portamento 
eretto; è adatta allo svernamento in campo e resiste a 
forti gelate. Dal gusto eccellente,  monta lentamente in 
primavera.

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

Raccolta yyyyyyyyyyyy                        yyyyyyyyyyyy

Tipo: inverno

la62  BLU-VERDE INVERNALE AVANO KS    
Selezione della varietà Bleu-Vert d’Hiver, si nota per 
l’intenso colore verde scuro delle foglie erette e per la 
buona lunghezza del fusto. Buona resistenza al gelo.

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

Raccolta yyyyyyyy                                yyyyyyyy

Tipo: inverno

CIPOLLE (Allium cepa)  
La cipolla è una pianta orticola molto antica originaria della regione corrispon-
dente all’odierno Afghanistan e viene coltivata da 5000 anni. I Romani la intro-
dussero nelle regioni a nord delle Alpi e da allora si è diffusa sempre più. Dal XV 
secolo è stato condotto in Olanda un lavoro di selezione, che ha contribuito a una 
grande diversità di forme e varietà.

zw19  ISHIKURA LONG WHITE Cipolla-porro   
Cipolla-porro senza bulbo, che forma un lungo stelo 
spesso e bianco che risulta ideale per la raccolta in mazzi 
in primavera. Resistente agli attacchi dei tripidi, per la 
coltura autunnale si semina in estate.

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

Raccolta             yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy            

 

zw17  AILSA CRAIG Cipolla ortaggio   
Cipolla estiva molto produttiva con la rotazione giusta, di 
dimensioni voluminose e di forma tonda, talvolta legger-
mente appiattita. Si conserva fino a dicembre. Impianto 
ad aprile-maggio e pre-coltura in serra da gennaio.

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

Raccolta                             yyyyyyyy            

Forma del frutto: tondo
Colore: giallo

Le cipolle possono essere seminate in primavera o in autunno. In primavera, 
seminare precocemente (marzo/aprile), adattando la densità di semina 
alla dimensione desiderata della cipolla. Per la produzione di cipolle da 
trapiantare, seminare presto e denso. La semina autunnale è un po‘ più 
difficile. Seminate troppo presto, le cipolle sono soggette a montare, mentre 
seminate troppo tardi possono soffrire il freddo. Si consiglia una semina da 
metà a fine agosto.

Semina:  marzo-inizio aprile e agosto
Distanziamento: 30 x 5 cm
Bisogno in sementi:   50-80 g/a, per bulbi di 

cipolla circa 800 g/a
PMS:  3-4 g
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zw13  RIJNSBURGER 5 BINGO Cipolla da consumo   
Varietà di colore marrone chiaro proveniente dalla 
selezione olandese, testata da molti anni in agricoltura 
biologica. Assortimento uniforme con eccellente resi-
stenza della buccia. Il periodo di conservazione è ottimo 
fino ad aprile. Per semina diretta e impianto.

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

Raccolta                             yyyyyyyy            

 

zw56  SELEZIONE RIJNSBURGER (SAT 25) Cipolla da consumo   
Una varietà dalla nostra selezione con una maggiore 
tolleranza alla muffa. Cipolla rotonda, di ottima resa, 
con buccia marrone chiaro. Ottima conservabilità fino ad 
aprile. Per semina diretta e impianto.

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

Raccolta                             yyyyyyyy            

 

zw20  A FORMA DI PERA Cipolla da consumo   
Antica varietà a tunica gialla, originaria della Franconia. 
Bulbi di forma globulare, risulta più dolce della maggior 
parte delle cipolle da conservazione.

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

Raccolta                             yyyyyyyy            

Forma del frutto: forma 
globulare
Colore: giallo

zw14  STURON Cipolla da consumo   
Varietà tonda medio-precoce, dalla buccia giallo-bruna. 
Ottima produzione e buona conservazione, può essere 
seminata direttamente o trapiantata.

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

Raccolta                             yyyyyyyy            

Forma del frutto: tonda
Colore: giallo
Suggerimento: La varietà di Sturon è 
disponibile anche in bulbi (pz10).

zw52  SELEZIONE RIJNSBURGER (SAT 17) Cipolla da consumo   
Cipolla di nostra selezione per la semina diretta in pri-
mavera. Varietà di tipo Rijnsburger semitardiva, rotonda 
e produttiva. Qualità di conservazione molto buona, 
regge lo stoccaggio fino ad aprile.

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

Raccolta                             yyyyyyyy            

Forma del frutto: tonda
Colore: giallo

Disponibile anche semente di 
precisione per l‘uso professionale. 

zw12  DI STOCCARDA Cipolla da consumo   
Color giallo oro e forma tonda e piatta per questa cipolla 
adatta a fare le trecce o utilizzata come cipolla invernale. 
Può essere seminata direttamente o piantata (bulbi).

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

Raccolta                         yyyyyyyy                

Forma del frutto: tonda 
schiacciata
Colore: giallo
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