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Ortaggi a bulbo
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zw18  DI WÄDENSWIL Cipolla da consumo   
Cipolla tonda piuttosto piatta dalla tunica soda color 
bruno chiaro. Buona capacità di conservazione, risulta 
adatta per fare le trecce di cipolla.

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

zw11  ROSSA DI GINEVRA Cipolla da consumo  disponibile dal 2018 
Varietà tonda e piatta, medio-precoce, dal color porpora 
scuro. Predisposta per bellissime trecce di cipolla, cresce 
più lentamente rispetto alle varietà con la tunica gialla.
Si conserva anche fino a gennaio.

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

Raccolta                         yyyyyyyy                

Forma del frutto: tonda 
schiacciata
Colore: rosso

zw16  ROBELJA Cipolla da consumo   
Varietà vigorosa e rustica, dalla forma tonda a ton-
da-piatta, si nota per il colore delle tuniche rosso acceso. 
Si utilizza sia fresca che per conservazione. Solo semina 
diretta.

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

Raccolta                             yyyyyyyy            

Forma del frutto: tondo
Colore: rosso

SPECIALITÀ   
Qui troverete delle varietà che si distinguono per particolari caratteristiche o per il fatto che non posso-
no essere classificate in una categoria specifica. Molte specialità sono ancora da scoprire nel resto del  
catalogo: il cardo, la scorzobianca, i bietoloni, il cerfoglio tuberoso, il prezzemolo da radice, l’insalata 
veneziana ...

sg10  PHYSALIS DI SCHÖNBRUNN    
Bacche molto grosse di color dorato scuro, dal gusto 
aromatico, dolce e acidulo. Deliziose fresche, come com-
posta o marmellata. Coltura di pieno campo se il clima è 
temperato. Una volta colte, le bacche non maturano più.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyyyyyy        

Distanziamento: 60 x 60 cm
Trapianto: da metà maggio in 
condizioni di clima temperato

ko59  CIMA DI RAPA    
Verdura italiana di cui si mangiano le foglie giovani, gli 
steli e i boccioli aromatici. Il sapore ricorda quello dei 
broccoli. Coltura relativamente poco esigente.

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

Raccolta             yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy        

Tipo: cima di rapa
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vs20  CRACOVIENSIS    
Varietà già descritta nel 1885. Cespo voluminoso e resi-
stente al freddo. Saporita. Si può coltivare nella seconda 
metà dell’anno come insalata-asparago.

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

Raccolta             yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy            

Genere: Lactuca

er70  GINESTRINO PURPUREO    
Leguminosa decorativa per le regioni a clima temperato. 
I frutti giovani si possono consumare come piccoli piselli. 
Apprezzata soprattutto per le qualità ornamentali.

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

Raccolta                         yyyyyyyyyyyy            

Tipo: pisello asparago
Altezza: 20 cm

gu70  CETRIOLO DA COCKTAIL    
Pianta strisciante che produce abbondanti frutti screziati 
di verde scuro, della dimensione di un’oliva. I piccoli 
cetrioli si possono gustare freschi o in conserva.

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

Raccolta                     yyyyyyyyyyyyyyyy            

Sinonimo: Cetriolino messica-
no, Zehneria scabra

ka60  CARFOGLIO TUBEROSO (Chaerophyllum bulbosum)   
Specialità antica dal gusto di nocciola, a volte ancora di-
sponibile in Francia. Germina dopo le gelate. Semina da 
ottobre a gennaio in pieno campo, si raccoglie a giugno.

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

Raccolta                     yyyy                        

Colore: bianco
Utilizzo: fresco, conservazione 
(limitata)

Sementi biologiche


