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es14  SALADIN    
Varietà comune, rustica, di un verde scuro brillante. Adatta 
per la raccolta da giugno ad ottobre, risulta resistente 
a montare e quindi con un lungo periodo di raccolta. 
Resistente alla peronospora dei ceppi BL 1, 2 e 5-7.

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

Raccolta                 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: insalata iceberg
Colore foglie: verde scuro

Disponibile anche semente rivestita 

es28  DIAVOLETTA (CARDINALE)  
Questa lattuga iceberg differisce dai tipi verdi per il suo 
colore rosso. Cespo chiuso, di taglia media, dalle foglie 
esterne di un colore rosso scuro attraente. Questa varietà 
è molto resistente al calore e monta tardivamente.

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

Raccolta                 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: insalata iceberg
Colore foglie: rosso, verde all‘interno

LATTUGHE A CAPPUCCIO (Lactuca sativa)  
La lattuga cappuccina è la tipologia di lattuga più diffusa e più consumata. 
Come tutte le insalate di questo gruppo deriva dalla lattuga selvatica originaria  
dell’Europa meridionale. Le varietà cappuccine sono conosciute fin dal XVI secolo.

ks16  REGINA DI MAGGIO    
Insalata classica tipo “burro”, dalle foglie bionde, sfuma-
te di rosso al bordo. Varietà affidabile per la coltivazione 
primaverile.

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

Raccolta                 yyyyyyyy                        

Tipo: primavera
Colore foglie: verde chiaro, 
macchiato di rosso

Disponibile anche semente rivestita  

ks11  AUGSPURGER    
Varietà precoce a crescita lenta del tipo multi-foglie. 
Presenta foglie dritte e strette, e croccanti al palato. 
Tardiva la monta.

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

Raccolta                 yyyyyyyyyyyy                    

Tipo: primavera
Colore foglie: verde chiaro

Disponibile anche semente rivestita 

Una coltura in serie con semine ogni 10-14 giorni permette la raccolta in 
continuo. Si consiglia di miscelare varietà all‘interno di una stessa serie per 
ridurre il rischio di perdita. In estate la semina diretta è consigliata solo se 
l‘irrigazione non è ottimale. Temperatura di germinazione ideale: 15-20 
°C. Oltre 25 °C la germinazione è inibita.

Semina:  dicembre (sotto protezione)- 
fine luglio

Distanziamento: 25 x 25 cm - 30 x 30 cm
Bisogno in sementi:   5-10 g/a con piantine, 

25-50 g/a in semina diretta
PMS:  1g
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ks15  GLORIA DI NANTES    
Lattuga cappuccio di color verde medio, mediamente 
soda, ma molto pesante. Cappuccio schiacciato e biondo. 
Resistente a montare. Raccolta in primavera e all’inizio 
dell’estate.

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

Raccolta                 yyyyyyyyyyyy                    

Tipo: primavera, inizio estate
Colore foglie: verde medio

ks23  ATTRAZIONE    
Insalata tipo “burro”. Buona varietà di fine primavera, 
che produce grossi cappucci dalle foglie tenere. Anche 
adatta per la coltura estiva nelle zone più fresche.

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

Raccolta                 yyyyyyyyyyyy                    

Tipo: primavera, inizio estate
Colore foglie: verde medio

ks43  ULTRA    
Cappuccio grosso di color verde biondo brillante. Rustica 
a crescita vigorosa, risulta resistente alla bremia dei 
ceppi 1-12.

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

Raccolta                 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: primavera, estate
Colore foglie: verde chiaro 
brillante

ks46  MERAVIGLIA DELLE 4 STAGIONI    
Lattuga bruno-rossa con tipico cappuccio poco serrato. 
Buona resistenza a montare, si dimostra adatto alla 
coltivazione dalla primavera all’autunno.

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

Raccolta                 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: primavera, estate
Colore foglie: marrone-rosso, 
verde all‘interno

Disponibile anche semente rivestita 

ks54  ROXY    
Lattuga rosso scuro brillante, adatta a tutti i periodi di 
coltivazione. Resistente a montare e alla bremia dei 
ceppi 1-12.

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

Raccolta                 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: primavera, estate
Colore foglie: rosso scuro 
brillante

Disponibile anche semente rivestita 

ks26  OVAZIONE    
Insalata “burro” di color verde medio, dal cappuccio di 
medie dimensioni e le foglie ben salde alla base. Resa 
sicura. Resistente a montare e alla bremia dei ceppi 
1-12, 17, 18, 22, 24, 25.

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

Raccolta                     yyyyyyyyyyyyyyyy            

Tipo: inizio estate, estate
Colore foglie: verde medio

Disponibile anche semente rivestita 
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ks39  KAGRANER SOMMER 2    
Varietà robusta di lattuga cappuccio.Di color verde è 
ideale per coltivazione estiva e è resistente a montare.

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

Raccolta                     yyyyyyyyyyyyyyyy            

Tipo: inizio estate, estate
Colore foglie: verde medio

ks25  KERMIT    
Varietà estiva precoce o di piena estate, robusta con 
teste medio-grosse, piuttosto leggere. Caratteristiche 
sono le foglie esterne lucide nel tipico verde raganella, 
mentre l’interno è di colore verde chiaro.

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

Raccolta                 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: inizio estate, estate
Colore foglie: verde medio

Disponibile anche semente rivestita 

ks65  HERKULES    
Varietà per lo svernamento in campo, è particolarmente 
resistente al gelo e porta un cappuccio grosso e biondo 
che matura tardivamente.

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

Raccolta             yyyyyyyy                            

Tipo: svernamento
Colore foglie: verde chiaro

ks67  VALDOR    
Varietà adatta a passare l’inverno in campo, con cap-
puccio di medie dimensioni, verde brillante. La migliore 
varietà invernale per la maggior parte dei terreni.

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

Raccolta             yyyyyyyy                            

Tipo: svernamento
Colore foglie: verde medio

Disponibile anche semente rivestita 

ks68  TRÉMONT    
Lattuga primaverile dalle foglie croccanti punteggiate  
di rosso. Coltura invernale o semina all’inizio dell’anno.

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

Raccolta             yyyyyyyy                            

Tipo: svernamento
Colore foglie: macchiato di 
rosso

ks70  BAQUIEU    
Cappuccio piccolo rossorosso, è adatta a colture invernali 
o a semine di inizio d’anno.

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

Raccolta                 yyyyyyyy                        

Tipo: svernamento
Colore foglie: marrone-rosso, 
verde all‘interno
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ks71  CHEZ-LE-BART    
Varietà bionda con sfumature rosse a bordo foglia, pro-
duce cappucci da grossi a molto grossi. Semina precoce o 
autunnale, e periodo di raccolta.

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

Raccolta                 yyyyyyyy                        

Tipo: svernamento
Colore foglie: verde chiaro 
macchiato di rosso
 
 
 

LATTUGHE ROMANE (Lactuca sativa)  
La lattuga romana è un’altra varietà del gruppo Lactuca che però non produce 
veri e propri cappucci. Originaria del bacino mediterraneo, era già apprezzata in 
epoca romana.

ls14  FORELLENSCHLUSS    
Lattuga romana dalle foglie punteggiate di color ros-
so-bruno. Cespo serrato e foglie abbastanza sode,  
con forma simile alla lattuga St-Blaise.

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

Raccolta                 yyyyyyyy                        

Tipo: primavera, inizio estate
Colore foglie: verde chiaro 
macchiato di rosso

Disponibile anche semente rivestita  

ls10  ST. BLAISE    
Varietà rustica, di color verde medio con cespo oblungo  
e ben compatto. Foglie serrate a crescita rapida.

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

Raccolta                 yyyyyyyyyyyy                    

Tipo: primavera, inizio estate
Colore foglie: verde scuro

Disponibile anche semente rivestita 

ls12  GRASSE DE MORGES    
Varietà rustica dalle foglie tenere e delicate con il bordo 
screziato di rcolor rosso, presenta una crescita vigorosa e 
un cespo voluminoso.

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

Raccolta                     yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: da inizio estate ad 
autunno
Colore foglie: verde chiaro 
dalle estremità rossastre

Disponibile anche semente rivestita  

Una coltivazione in serie con semine ogni 10-14 giorni permette la raccolta 
in continuo. Si consiglia di miscelare varietà all‘interno di una stessa serie 
per ridurre il rischio di perdita. In estate la semina diretta è consigliata solo 
se l‘irrigazione non è ottimale. Temperatura di germinazione ideale: 15-20 
°C. Oltre 25 °C la germinazione è inibita.

Semina:  da gennaio in coltura protetta
Distanziamento: 25 x 25 cm - 30 x 30 cm
Bisogno in sementi:   5-10 g/a con piantine,  

10-25 g/a in semina diretta
PMS:  1 g
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ls18  VALMAINE    
Varietà a portamento eretto e foglie croccanti. Sana e 
resistente, si coltiva dalla primavera all’autunno.

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

Raccolta                     yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: da inizio estate ad 
autunno
Colore foglie: verde scuro

ls20  ROMANA DEI MELONI    
Lattuga romana a crescita lenta e monta tardiva, ha 
foglie bionde con sfumature rosse sui bordi. Buona 
qualità gustativa.

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

Raccolta                     yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: da inizio estate ad 
autunno
Colore foglie: verde medio

VALERIANELLA (Valerianella locusta)  
La valerianella è una pianta recente, originaria dell’Europa centrale ed è entrata 
a far parte delle nostre colture a partire dalla fine del medioevo. Un tempo insa-
lata tipicamente invernale è oggi coltivata tutto l’anno.

ns10  VERTE À COEUR PLEIN 2    
Varietà di pieno campo a crescita rapida di colore verde 
scuro. Si consiglia una semina ben distanziata per 
consentire lo sviluppo di rosette grosse e belle.

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

Raccolta yyyyyyyy                            yyyyyyyyyyyy

 

ns11  COQUILLE DE LOUVIERS    
Varietà a forma di cucchiaio di color verde per coltivazio-
ne in pieno campo. Crescita rapida e buona resistenza. 
Adatta anche alla coltivazione in serra areata.

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

Raccolta yyyyyyyy                            yyyyyyyyyyyy

 

Scegliere una superficie non troppo invasa dalle erbacce per la coltivazione 
all’aperto. Sotto copertura, areare a sufficienza e irrigare con cura. Le 
piantine permettono di ridurre il tempo di coltivazione.

Semina:  luglio-settembre fino a ottobre
Distanziamento: 8-15 cm
Bisogno in sementi:  100-300 g/a
PMS:  0.9-1.3 g
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ns12  ÉTAMPES    
Varietà verde scura, a crescita più lenta, per coltura in 
pieno campo. Sopporta il gelo meglio di altre varietà e 
monta a fiore più tardi. Non forma la testa.

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

Raccolta yyyyyyyyyyyy                        yyyyyyyyyyyy

 

ns14  VIT    
Pianta a rapida crescita, di colore verde scuro con foglie 
tonde. Grazie alla sua resistenza alla peronospora, è 
adatta alla coltivazione autunnale e invernale sia in 
pieno campo che in serra.

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

Raccolta yyyyyyyyyyyy                    yyyyyyyyyyyyyyyy

Disponibile anche semente di 
precisione per l‘uso professionale. 

ns15  ELAN    
Varietà a crescita rapida (più della varietà Vit) che grazie 
alla resistenza alla peronospora si adatta alla coltivazio-
ne sia in pieno campo che in serra.

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

Raccolta yyyyyyyyyyyy                    yyyyyyyyyyyyyyyy

Disponibile anche semente di 
precisione per l‘uso professionale. 

LATTUGHE DA TAGLIO (Lactuca sativa)  
L’insalata da taglio fa parte di un gruppo di lattughe piuttosto diversificate, dove 
la caratteristica principale è che non formano cespi. Derivano dal ceppo selvatico 
comune alle altre lattughe.

ps23  LOLLO ROSSA    
Insalata da taglio dalle foglie frastagliate di color rosso,  
è adatta per tutta la stagione in pieno campo.

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

Raccolta             yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: lollo rossa

Disponibile anche semente rivestita 

Le insalate da taglio rappresentano per molti aspetti un’alternativa 
interessante all’insalata a cappuccio. Sono più velocemente pronte per il 
raccolto, possono essere raccolte più volte, sono più robuste e spesso più 
saporite rispetto alle varianti a cappuccio. Durante la semina le lattughe 
del genere Lactuca dovrebbero essere coperte solo leggermente di terreno 
e tenute al fresco (15-20 °C) fino alla germinazione.

Semina:  da gennaio in coltura protetta
Distanziamento:  25 x 20 cm (piantate), 25 x 5 

(semina in linea)
Bisogno in sementi:   5-10 g/a con piantine,  

50-80 g/a in semina diretta
PMS:  1g



22

Sementi biologiche
La

tt
ug

he
 d

a 
ta

gl
io

ps24  LOLLO BIONDA    
Insalata da taglio per tutta la stagione in pieno campo, 
dalla foglia bionda frastagliata.

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

Raccolta             yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: lollo verde

Disponibile anche semente rivestita 

ps21  LATTUGHINO ROSSO    
Varietà rustica a foglia rossa, croccante e leggermente 
ondulata, che si conserva bene una volta tagliata. Può 
essere coltivata tutto l’anno, ma è soprattutto idonea 
allo svernamento in esterno o in serra non riscaldata.

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

Raccolta     yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy    yyyyyyyyyyyyyyyy

Tipo: batavia rossa

Disponibile anche semente rivestita 

ps14  BRUNA D‘AMERICA    
Varietà vigorosa e rustica con foglie dai toni rosso-bruno 
e leggermente ondulate.

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

Raccolta             yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: batavia rosso

Disponibile anche semente rivestita 

ps34  TILL    
Insalata saporita e di bell’aspetto. Le foglie unite forma-
no un cespo compatto, mentre le punte sporgono verso 
l’esterno. Buona conservazione e resistente a montare. 
Produzione primaverile e autunnale.

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

Raccolta             yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: foglia di quercia verde

Disponibile anche semente rivestita 

ps35  LATTUGHINO VERDE    
Insalata da taglio verde che può anche formare un 
grumolo, dalle foglie dentellate. Ottimo sapore e monta   
a fiore tardi.

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

Raccolta                 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: foglia di quercia verde

Disponibile anche semente rivestita 

ps36  COCARDE    
Tipologia a foglia di quercia frastagliata, molto vigorosa, 
dal portamento eretto.  Molto resistente a montare. 
Foglie croccanti e molto saporite di color verde scuro con 
sfumature di rosso al bordo.

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

Raccolta             yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: foglia di quercia verde 
scuro

Disponibile anche semente rivestita 
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ps39  ABRUZZO    
Insalata da taglio croccante, simile al lattughino verde 
ma con un intensità di colore più scura, si coltiva in  
pieno campo per l’intera stagione. Ottima la conserva-
zione.

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

Raccolta             yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: foglia di quercia verde 
scuro

ps10  RED SALAD BOWL    
Insalata foglia a quercia rossa, di colore rosso uniforme, 
si può coltivare dalla primavera all’autunno.

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

Raccolta             yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: foglia di quercia rossa

Disponibile anche semente rivestita 

ps41  PASHA    
Foglia di quercia rosso scura,croccante e saporita dalla 
buona conservazione.Va in fiore molto tardi, buona re-
sistenza. Sia per il pieno campo che per coltura protetta, 
garantisce un buon raccolto.

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

Raccolta             yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: foglia di quercia rossa

Disponibile anche semente rivestita 

ps32  STRUBELPETER    
Forma rosette grosse e spesse dalle foglie tenere. Adatta 
a tutta la stagione in pieno campo. Molto produttiva e 
resistente ai virus. Monta tardiva.

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

Raccolta             yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: foglia di quercia verde

Disponibile anche semente rivestita 

ps50  VENEZIANA    
Antica e particolare varietà a foglia bionda, dentellata 
sulla lunghezza, che ricorda la foglia del castagno. 
Crescita rapida e vigorosa. Da raccogliere poco a poco o 
una volta giunta a maturazione.

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

Raccolta                 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: specialità

Disponibile anche semente rivestita 

ps12  VERDE PRECOCE    
Tipologia a foglia liscia per la semina da primavera a  
fine estate, è adatta alle le prime raccolte precoci in 
pieno campo.

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

Raccolta             yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: insalate da taglio, burro
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ps16  VERDE INVERNALE    
Tipologia a foglia liscia, che può essere tagliata già una 
volta in autunno. La raccolta principale si effettua da 
aprile a maggio. Una eccessiva densità di semina rischia 
di farla marcire e favorire i danni legati al gelo.

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

Raccolta         yyyyyyyy                yyyyyyyy        

Tipo: insalate da taglio, burro

ps70  MISTICANZA    
Misto tradizionale e variegato di insalate da taglio, 
originarie della Francia. Contiene: foglia di quercia rossa 
e verde, cicoria, lattuga romana, rucola, piantaggine, 
piantaggine barbatella e batavia.

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

Raccolta             yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: miscela di insalate da taglio

ps72  MISCELA    
Tavolozza variopinta per la primavera fino all’autun-
no. Riseminare ogni 4-5 settimane per una raccolta 
continua. Contiene, tra gli altri, le classiche Lollo Rossa e 
Bionda e la croccante Regina di Ghiaccio.

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

Raccolta             yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: miscela di insalate da taglio

ps80  BUNTE SALATPLATTE    
Una miscela variegata per colore e sapore. Posizionare 
il tappeto preseminato su un substrato umido e ben 
irrigato. Evitare l’essiccazione durante la germinazione.

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

Raccolta             yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: miscela di insalate da taglio su 
tappeto preseminato
Composizione: Laibacher Eis 4, Red 
Salad Bowl, Maravilla de Verano, Marius, 
Cerbiatta, Lollo bionda, rucola, insalate 
asiatiche

CRESCIONE   
Crescione è un termine generico che descrive diverse specie vegetali. Il crescione 
invernale e il crescione semplice fanno parte entrambi della famiglia delle cro-
ciferee hanno in comune un aroma acro e piccante, ma non sono imparentati. 
Il crescione semplice è probabilmente originario dell’Asia occidentale o centrale. 

Crescione e portulaca non devono essere seminati troppo in profondità. Schiacciare i semi o ricoprirli con un sottile strato di 
terreno. Il crescione d‘inverno e la portulaca possono essere raccolti in modo continuo. Il crescione inglese continua a crescere se 
non lo si taglia troppo basso.
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vs12  CRESCIONE COMUNE    
Varietà ordinaria, dalla crescita esplosiva e dalle foglie 
pinnate. Ideale sia per la coltivazione in primavera che in 
autunno, è idonea alla forzatura. Si consiglia di seminare 
denso (70-100g/m²) senza coprire i semi con la terra, 
mantenendoli umidi i giorni seguenti.

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

Raccolta yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

 

vs13  CRESCIONE A FOGLIE GRANDI    
Crescita rapida, con cotiledoni grandi e maggiore resa. 
Si può seminare a densità inferiore per agevolare la 
forzatura durante i mesi invernali.

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

Raccolta yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

 

vs10  CRESCIONE D‘ACQUA    
Molto spesso coltivato in vaso il primo anno. Viene poi 
messo in acqua corrente. È possibile sia la semina che il 
trapianto in un’aiuola costantemente umida. Presenta 
un sapore piccante.

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

Raccolta yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy            yyyyyyyyyyyyyyyy

 

vs11  CRESCIONE INVERNALE    
Dal gusto simile al crescione d’acqua, è ricco di vitamina 
C. Particolarmente adatto alla coltura invernale, si può 
raccogliere tutto il tempo in pieno campo.

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

Raccolta yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

 

vs14  SPINACIO DI CUBA    
Insalata invernale, che può essere tagliata varie volte 
in coltura coperta e consigliata in pieno campo per la 
raccolta primaverile. Con temperature troppo alte si 
possono verificare problemi di germinazione.

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

Raccolta yyyyyyyyyyyy                        yyyyyyyyyyyy

 

vs21  PIANTAGGINE CORONOPO    
Parente della Piantaggine, pianta coltivata dal XVI se-
colo, presenta foglie di color verde scuro, decorative che 
ricordano le corna del cervo. Le foglie giovani si gustano 
in insalata, le altre si trattano come spinaci.

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

Raccolta yyyyyyyy        yyyyyyyy        yyyyyyyyyyyyyyyy
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INDIVIE (Cichorium intybus)  
L’indivia fa parte delle cicorie ed è eliminare coltivata dal XIX secolo. È imparenta-
ta con la cicoria selvatica. È originaria del Belgio, dove è stata scoperta forzando 
la cultura. Oggi l’indivia è un’insalata invernale molto popolare.

zs11  MACUN KS    
Varietà fissa derivante da una selezione recente per 
la forzatura da normale a tardiva. Molto produttiva e 
robusta. Per forzatura senza copertura di terra.

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

Raccolta yyyy                                    yyyyyyyy

Disponibile anche semente di 
precisione per l‘uso professionale.  

zs14  DI BRUXELLES    
Varietà per la raccolta da dicembre a marzo. Da forzare 
con o senza copertura. Forma germogli pesanti e com-
patti se forzata a bassa temperatura.

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

Raccolta yyyyyyyy                                    yyyy

 

CICORIE SCAROLE (Cichorium endivia)  
La scarola deriva dalla cicoria riccia, originaria del bacino del Mediterraneo, pa-
rente stretto della cicoria selvatica. Era già apprezzata come insalata in Egitto e in 
Grecia. Si trova soprattutto nella regione francese.

Le semine precoci sono sensibili a montare. Buone radici da forzare si svilup-
pano piuttosto in terreni minerali poveri di azoto. È consigliabile diradare per 
tempo per permettere una formazione delle radici regolare. Raccolta delle 
radici in autunno. Tagliare le foglie al di sopra del punto vegetativo, se possibile 
conservare al freddo. Dopo un tempo di stoccaggio di almeno 2 settimane, 
forzare le radici in più serie al buio. Per fare questo, inserire le radici diritte nella 
terra o nella sabbia e irrigare copiosamente. Il tempo di forzatura è di almeno 4 
settimane a una temperatura del suolo di 12 °C.

Semina:  maggio-giugno
Distanziamento: 40 x 8-10 cm
Bisogno in sementi:  10-25 g/a
PMS:  1.3 g

Una coltura precoce presenta un alto rischio di montare ed è ragionevole 
solo in pre-coltura in serra riscaldata. Coltivare sulla stessa superficie solo 
ogni 4-5 anni.

Semina:  metà giugno-fine luglio
Distanziamento: 30 x 30 cm o più
Bisogno in sementi:   3-5 g/a con piantine,  

15-25 g/a in semina diretta
PMS:  1.3 g
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zs23  GÉANTE MARAÎCHÈRE    
Varietà a crescita vigorosa, raccomandata soprattutto 
per la coltura autunnale, da raccogliere prima delle 
prime gelate. Cespi molto compatti dal cuore giallo vivo.

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

Raccolta                                 yyyyyyyyyyyy    

Tipo: foglia piatta

zs25  DIVA    
Varietà a portamento eretto, con cespo grande e com-
patto, precoce. Resistente alla cercosporiosi. Imbianchi-
sce bene naturalmente.

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

Raccolta                                 yyyyyyyyyyyy    

Tipo: foglia piatta

zs27  BUBIKOPF 2    
Varietà rustica, affidabile e resistente al gelo, idonea 
per coltivazione autunnale sia in pieno campo che in 
serra. Foglie e cuore pieno. Pianta precoce se cresce con 
temperature di oltre 18°C.

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

Raccolta                                 yyyyyyyyyyyy    

Tipo: foglia piatta

zs31  WALLONNE    
Tipologia riccia con cespo grande e foglie finemente fra-
stagliate, che imbianchiscono naturalmente. Resistente 
alle cattive condizioni meteorologiche al momento della 
raccolta. Per la coltivazione autunnale all’aperto.

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

Raccolta                                 yyyyyyyyyyyy    

Tipo: foglia riccia

zs33  GROSSE PANCALIÈRE    
Varietà molto riccia, mediamente robusta e dalla crescita 
vigorosa.

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

Raccolta                                 yyyyyyyy        

Tipo: foglia riccia
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CICORIE PAN DI ZUCCHERO (Cichorium intybus)  
Il pan di zucchero deriva dalla cicoria selvatica e è originario del sud della Fran-
cia, dell’Italia e del Ticino. Da allora è diventato un’insalata invernale popolare e 
diffusa. 

zs42  SELEZIONE    
Cespi dalle teste lunghe e appiattite alla base. Tollera 
un po’ di gelo e se adeguatamente mantenuta ha un 
elevata conservazione.

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

Raccolta                                 yyyyyyyyyyyy    

 

zs46  NETTUNO TT    
Cespi compatti, cilindrici e con un peso di circa 700 g. 
Sopporta solo gelate leggere ma può essere conservato 
al freddo. Raccolta 90 giorni dopo la semina. Molto 
aromatico, leggermente dolce e croccante.

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

Raccolta                                 yyyyyyyyyyyy    

 

Disponibile anche semente rivestita  

RADICCHI (Cichorium intybus)  
Le cicorie di questo gruppo provengono tutte dal nord Italia. Derivate dalla cico-
ria selvatica, sono disponibili in numerose varietà di forma e di colore, sia per il 
raccolto autunnale che per il raccolto primaverile.

Insalata facile da coltivare per l’autunno e l’inverno. Sopporta un po’ 
di gelate in campo. Una conservazione attenta permette di mantene-
re il pan di zucchero fresco fino alla fine di gennaio.

Semina:  da metà giugno a metà luglio
Distanziamento: 30 x 30 cm - 40 x 40 cm
Bisogno in sementi:   3-5 g/a con piantine,  

15-25 g/a in semina diretta
PMS:  1.3 g

Rivoltare la terra in profondità lasciando una struttura grossolana. Non 
piantare troppo in profondità. Ev. rincalzare in seguito. La concimazione è 
raramente necessaria. Evitare di lavorare il terreno in condizioni di umidità.

Semina:  da metà giugno a metà luglio
Distanziamento: 25 x 10 cm - 30 x 30 cm
Bisogno in sementi:   3-5 g/a con piantine,  

15-25 g/a in semina diretta
PMS:  1.3 g
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zs51  AURELIA TT    
Pianta cespugliosa con foglie, simili a quelle del dente 
di leone che possono raggiungere i 60 cm di lunghezza. 
Crescita rapida, le foglie possono essere raccolte singo-
larmente e consumate sia crude che cotte.

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

Raccolta                                 yyyyyyyyyyyy    

Tipo: Catalogna per la raccolta  
autunnale

Disponibile anche semente rivestita  

zs54  GRUMOLO VERDE    
Insalata a forma di rosetta, di color verde scuro per la 
raccolta a inizio primavera. Se la si lascia crescere troppo 
il gusto amaro si intensifica.

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

Raccolta     yyyyyyyyyyyy                                

Tipo: per la raccolta ad inizio 
anno dopo lo svernamento

zs52  ROSSA DI VERONA    
Piccole rosette rosse per la raccolta all’inizio dell’anno. 
Semina diretta a luglio e sfoltire a 25x8 cm. E’ anche pos-
sibile la piantagione. In caso di svernamento diserbare 
bene ed eventualmente rasare le rosette. Un tappeto di 
protezione da febbraio accelera la raccolta.

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

Raccolta     yyyyyyyyyyyy                                

Tipo: per la raccolta ad inizio 
anno dopo lo svernamento, 
radicchio grumolo rosso 

zs62  VINCI TT    
Cicoria dal colore rosso luminoso con coste bianche. I 
cespi rotondi e compatti possono essere raccolti 80-90 
giorni dopo la semina e raggiungono un peso di 350 g. 
Questa varietà è destinata al consumo diretto. Raccoglie-
re prima di una gelata importante.

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

Raccolta                                     yyyyyyyy    

Tipo: radicchio Chioggia (Palla rossa) per 
la raccolta autunnale

Disponibile anche semente rivestita  

zs66  506 TT    
Varietà di un particolare colore rosso e dalla maturazione 
molto omogenea. La raccolta avviene a novembre, circa 
100-110 giorni dopo la semina. I cespi possono essere 
consumati freschi ma si conservano anche molto bene 
al fresco.

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

Raccolta                                         yyyyyyyy

Tipo: radicchio Chioggia (Palla rossa) per 
la raccolta autunnale

Disponibile anche semente rivestita  

zs71  206 TT    
Cespo compatto, omogeneo, di 18-22 cm di altezza. 
Treviso dal rosso profondo con molto bianco. Raccolta 
possibile 80-90 giorni dopo la semina. In camera fredda 
le insalate si conservano bene fino a metà febbraio.

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

Raccolta                                     yyyyyyyy    

Tipo: radicchio Treviso per la raccolta 
autunnale

Disponibile anche semente rivestita  
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zs74  PINTONE TT    
Cicoria dal colore rosso scuro con nervature bianche 
pronunciate. I cespi compatti oblunghi dalle foglie spes-
se sono maturi 100-110 giorni dopo la semina. Molto 
adatta alla conservazione.

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

Raccolta                                     yyyyyyyyyyyy

Tipo: radicchio Treviso per la raccolta 
autunnale e conservazione

Disponibile anche semente rivestita  

zs82  PIAVE MEDIO TT  disponibile solo come porzione  
Cespi attraenti, di colore bianco- verde chiaro con mac-
chie rosse. Sapore molto buono con foglie croccanti e 
morbide. Tollera un leggero gelo. I cespi possono essere 
raccolti sia aperti che chiusi circa 80-90 giorni dopo la 
semina.

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

Raccolta                                 yyyyyyyyyyyy    

Tipo: radicchio Variegata di Lusia  per la 
raccolta autunnale

zs53  GIULIETTA TT  disponibile solo come porzione  
Cespo compatto, rotondo-ovale con un peso di 300 g. 
Varietà rosso carminio per la raccolta autunnale. Tollera 
comunque una prima gelata ed è adatto per la conser-
vazione. Raccolta 85-90 giorni dopo la semina.

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

Raccolta                                     yyyyyyyy    

Tipo: radicchio Verona per la raccolta 
autunnale

SPINACI (Spinacia oleracea)  
Con ogni probabilità gli antenati dello spinacio odierno provenivano dalla Persia. 
Gli Arabi introdussero la pianta in Spagna già nel IX secolo, da dove si diffuse in 
tutta Europa. Nel corso del medioevo venne sempre più apprezzata e prese rapi-
damente il posto del bietolone, fino a quel momento ben consolidato.

sp14  PRIMO RACCOLTO   disponibile dal 2018 
Varietà rustica, a crescita rapida con i semi spinosi. 
Per coltura tardiva si consiglia il pieno campo, per un 
prodotto da primizia è necessaria la copertura.

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

Raccolta     yyyyyyyy                    yyyyyyyyyyyyyyyy

Tipo: primavera e  
svernamento

Applicare una concimazione moderata (nitrati). Non seminare troppo denso se si 
vogliono raccogliere rosette intere.

Semina:  marzo-ottobre
Distanziamento: 20-35 cm tra le linee
Bisogno in sementi:  800 g/a
PMS:  8-10 g
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sp10  WINTERRIESEN, VERDIL KS    
Selezione a crescita molto rapida di color verde. 
Particolarmente adatta alla coltivazione invernale e 
primaverile.

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

Raccolta         yyyyyyyyyyyyyyyy        yyyyyyyy        

Tipo: primavera, autunno e 
svernamento

sp11  BUTTERFLAY    
Varietà dalla crescita esplosiva e dalla monta lenta. 
Foglia di un verde intenso. Molto robusta e resistente 
alla peronospora.

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

Raccolta         yyyyyyyyyyyy            yyyyyyyyyyyy    

Tipo: primavera, autunno e s 
vernamento

sp20  GAMMA   
Varietà a crescita lenta e resistente alla monta, dal  
fogliame liscio, molto scuro e arrotondato. Particolar-
mente adatto per il raccolto estivo. Resistente alla muffa 
degli spinaci 1 + 2 e tollerante al 3.

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

Raccolta                 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy            

Tipo: estate

sp50  ATRIPLICE ROSSA (Atriplex hortensis)   
Ortaggio da foglia molto diffuso in Europa prima 
dell’introduzione dello spinacio. Saporito ed eretto, le 
foglie possono essere raccolte a lungo. Il fogliame rosso 
è molto decorativo.

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

Raccolta             yyyyyyyyyyyy                        

 

sp51  ATRIPLICE VERDE (Atriplex hortensis)   
Ortaggio da foglia molto diffuso in Europa prima 
dell’introduzione dello spinacio. Le foglie possono essere 
raccolte a lungo. La crescita è leggermente più rapida e 
va in fiore più tardi rispetto alla varietà a foglia rossa.

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

Raccolta             yyyyyyyyyyyyyyyy                    
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CARDO (Cynara cardunculus)  
Come il carciofo il cardo è originario delle regioni mediterranee. In cucina ven-
gono utilizzati i gambi sbiancati per preparare diversi pietanze. Si distinguono 
in varietà spinose ritenute più gustose che senza spine. A Ginevra il cardo viene 
consumato nella tradizionale cena di Natale.

ca10  SPINOSO ARGENTATO DI PLAINPALAIS    
Le grandi piante decorative vengono raccolte in autunno 
e sottoposte a sbiancamento al buio. Durante il secondo 
anno si forma un fiore viola molto decorativo. Sverna in 
luoghi protetti o con protezione.

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

Raccolta                                         yyyyyyyy

Tipo: spinoso

BIETOLE DA TAGLIO (Beta vulgaris)  
La bieta da taglio era già apprezzata in epoca greca e romana. Tuttavia, venne a 
poco a poco rimpiazzata dagli spinaci. La bietola da taglio è uno degli ingredienti 
di base del capuns, un piatto tradizionale grigionese. Le bietole da coste sono pa-
renti strette della bietola da taglio e della barbabietola, tutte e tre derivano dalla 
stessa pianta selvatica.

ma10  VERDE DA TAGLIO    
Bietola da taglio, verde e delicata. Tagliare varie volte 
per ottenere un’alta resa. Per la produzione primaverile 
lasciare crescere fino a 10 cm in inverno.

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

Raccolta         yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

 

ma11  LUKULLUS    
Foglie di colore verde chiaro-giallastro. Da coltivare 
come la bietola verde da taglio.

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

Raccolta         yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

 

Dotato di radici profonde, richiede un terreno ben drenato e ricco. Nello stadio 
giovanile è un po’ sensibile al freddo. I germogli fioriti appaiono di norma soltan-
to nel secondo anno. In inverno hanno bisogno quasi sempre di essere protetti.

Semina:  marzo-giugno
Distanziamento: 50 x 50 cm - 100 x 75 cm
Bisogno in sementi:  25 g/a
PMS:  50 g

Coltura poco esigente che garantisce raccolti regolari per un lungo 
periodo. Non applicare troppo concime (nitrato).

Semina:  semina diretta da aprile ad agosto
Distanziamento: circa 30 cm tra le linee
Bisogno in sementi:  200 g/a
PMS:  10-15 g
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BIETOLE DA COSTE (Beta vulgaris)  
La bietola da coste è coltivata soprattutto in Francia e Svizzera, come conferma-
to dal suo nome inglese «Swiss Chard». Le bietole da coste sono parenti strette 
della bietola da taglio e della barbabietola, tutte e tre derivano dalla stessa pian-
ta selvatica.

ma20  COMPACTA VERDE    
Varietà compatta per un unico raccolto. Una selezione di 
molti anni per la resistenza a montare ha permesso di 
adattare questa varietà di origine italiana alle condizioni 
di coltivazione a nord delle Alpi.

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

Raccolta         yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy    

 

ma28  DI GINEVRA    
Foglie lisce, di un color verde intenso, a coste larghe, 
bianche e saporite. Varietà abbastanza resistente a mon-
tare è adatta anche alla coltivazione invernale in serra 
non riscaldata. In questo caso seminare in luglio.

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

Raccolta             yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

 

ma30  FEURIO    
Presenta un aspetto molto attraente sia in giardino che 
in cucina grazie alle sue coste di colore rosso vivo. Il 
colore si mantiene durante la cottura. Da coltivare come 
le altre varietà di bietole da costa.

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

Raccolta             yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

 

ma35  BRIGHT YELLOW    
Bietola con foglie verdi e cardi larghi di colore giallo 
brillante, che mantengono il colore anche in cottura. 
Idonea per la coltivazione a pieno campo.

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

Raccolta             yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

 

Coltura poco esigente che garantisce raccolti regolari per un lungo 
periodo. Non applicare troppo concime (nitrato).

Semina:  sotto vetro da marzo, in luglio 
per lo svernamento

Distanziamento: 40 x 40 cm
Bisogno in sementi:   5-10 g/a con piantine,  

50-100 g/a in semina diretta
PMS:  15-20 g


