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PRODUZIONE PIANTINE DA ORTO BIOLOGICHE E BIODINAMICHE CERTIFICATE

Trapianto Raccolta

CAVOLFIORE BIANCO ARIZONA F1 Pianta mediamente vigorosa e con buona copertura. Infiorescenza
compatta e bianca. Ibrido adatto a cicli estivo-autunnali.
Ciclo: Precoce, 70 gg. Peso: 0,7-1 Kg

     Marzo, 
aprile.

Giugno, 
luglio, 
agosto.

Giugno, 
luglio.

Settembre, 
ottobre, 
novembre.

CAVOLFIORE BIANCO FIERO F1 Ciclo medio 95-100 gg dal trapianto. Pianta rustica, vigorosa e molto 
coprente. Corimbo tondo, molto coperto di eccellente colore bianco. Molto serrato e pesante con 
pezzatura media di 1,5 kg.
Estremamente interessante per le coltivazioni con raccolte autunnali, tiene bene la sovra maturazione. 
Raccolta mediamente scalare.

Da 20 
luglio a fine
agosto 

Novembre, 
inizio 
dicembre

CAVOLFIORE VERDE ROMANESCO WHITE GOLD F1 medio-precoce 75-80gg, pianta vigorosa. 
Corimbo di bella forma piramidale. Colore verde brillante. Ottima resistenza alla decolorazione. Buona 
resistenza alla sovramaturazione.

 Da 20 
luglio a 10 
agosto. 
Centro 
Ovest: Da 
1 agosto a 
10 
settembre

Ottobre, 
novembre.

Da ottobre a
dicembre

CAVOLFIORE VIOLETTO DI SICILIA F1 tardivo 110gg. Infiorescenza violetta, fogliame ampio. Pianta 
vigorosa.

Luglio, 
agosto

Novembre, 
dicembre

CAVOLFIORE BIANCO TABIRO(WHITE ROCK) medio-tardivo x raccolte estive e autunnali. Buona 
copertura. Teste medie, ma pesanti di colore bianco crema. Ottima qualità. 100-110gg dal trapianto.

Da marzo a
agosto

Da luglio a 
ottobre

CAVOLO BROCCOLO CALABRESE medio Pianta di media grandezza, con infiorescenza di piccole 
dimensioni, emette numerosi getti ascellari teneri e molto gustosi dopo il taglio della infiorescenza 
principale. 

Marzo, 
aprile. 

Luglio, 

Estate.

Autunno 



agosto (inverno)

CAVOLO BROCCOLO BELSTAR F1 Ibrido a ciclo medio precoce 75 gg dal trapianto. Pianta di buona 
vigoria. Ottima sanità. Infiorescenza compatta. Grana medio fine. Emette numerosi ricacci laterali che 
permettono di prolungarne la raccolta.                                   

Marzo.

Giugno, 
luglio, 
agosto

Maggio, 
giugno.

Fine estate, 
autunno, 
inverno 

CAVOLO BROCCOLO MOYCAN F1 Ciclo medio tardivo 90 gg dopo il trapianto. Pianta: vigore buono, 
con fogliame verde scuro. Corimbo: buona pezzatura, forma a cupola, serrato con grana molto fine, di 
colore verde scuro. Idoneo per coltivazioni autunnali invernali. Non emette ricacci.

Giugno, 
luglio, 
agosto

Settembre, 
ottobre, 
novembre

CAVOLO CAPP. BIANCO APPUNTITO SONSMA F1 Varietà con ottime qualità organolettiche molto 
apprezzata per la sua precocità. Ciclo Precoce 60 gg. Peso 1-1,5 Kg.

Da febbraio
ad agosto

Da maggio 
a novembre

CAVOLO CAPP. BIANCO APPUNTITO CHATEAURENARD Cavolo a punta precoce, a testa piccola. Per
consumo diretto.

Da marzo 
ad agosto

Da maggio 
a ottobre

CAVOLO CAPPUCCIO BIANCO RIZIERO F1 medio 70gg. Pianta: buon vigore. Testa: forma rotonda, 
colore verde intenso, molto consistente. Peso medio 1,5 kg. Ibrido a ciclo precoce idoneo per trapianti 
estivi e raccolte estive - autunnali.

Giugno, 
luglio, 
agosto

Fine estate, 
autunno

CAVOLO CAPPUCCIO BIANCO REACTION F1 tardivo 115gg dal trapianto. Pianta compatta. Testa di 
forma rotonda. Ottimo interno. Elevato peso specifico, pezzatura media 0,8-1,5 kg. Conservabilità ottima.

Luglio Novembre, 
dicembre

CAVOLO CAPPUCCIO BIANCO NOLAN F1 tipologia tonda; il ciclo vegetativo è di 55-60 gg dal 
trapianto, adatto ad essere trapiantato in tutti i periodi dell'anno. 
La pianta è di medio vigore ed ha un'ottima sanità. La testa ha un colore verde medio brillante, è molto 
compatta ed ha una pezzatura media è di 1,2-1,5 kg. 
Elevata è la tolleranza alle alte temperature e alle spaccature.

Da marzo a
fine agosto

Da maggio 
a fine 
ottobre

CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO FULGOR F1 Ibrido con foglie spesse e carnose di colore rosso intenso.
Ciclo: Medio 75 gg
Peso: 1,5 - 2 Kg

Da marzo a
metà 
agosto

Da giugno a
dicembre

CAVOLO CINESE SELEZIONE SATIVA Di forma cilindrica e compatta, viene raccolto d'autunno. Il 
tempo di sviluppo è di 80-90 giorni. La testa pesa da 1 ad 1.5 kg. 

Luglio, 
agosto 

Ottobre, 
novembre

CAVOLO DI BRUXELLES OCTIA F1 Ciclo medio, circa 90gg. Pianta molto ramificata e con buona 
capacità di ricaccio, ottima sanità. Raccolta prolungata.

Da metà 
giugno a 
metà luglio

Da 
settembre a 
novembre  

CAVOLO NERO DI TOSCANA medio Cavolo palmizio dalla forma decorativa, foglie intere, di color verde Marzo, Giugno, 



scuro, quasi nero. Molto gustoso. Non è necessaria una gelata prima della raccolta. Raccogliere dal 
basso verso l'alto. Raccolta prolungata grazie ai numerosi ricacci fogliari.

aprile.
Luglio, 
agosto

luglio.
Da 
novembre, 
per tutto 
l'inverno

CAVOLO RAPA AZUR STAR Varietà molto precoce, di colore blu-violetto. Per coltivazione in serra 
riscaldata ma anche in pieno campo. Rapa tenera, dalla forma leggermente appiattita, resistente a 
montare.

Da marzo a
agosto

Da maggio 
a ottobre

CAVOLO RAPA LANRO Varietà a crescita rapida, di color bianco-verde. Resa garantita e non lignifica. 
Le rape raggiungono i 200-300 g. Il periodo di crescita breve permette una coltura mista. 

Da marzo a
agosto

Da maggio 
a ottobre

CAVOLO RICCIO HALBOGHER GRUNER K. Medio-precoce Ortaggio molto saporito e ricco di vitamine 
dopo le prime gelate. Varietà di un verde chiaro-medio, foglia riccia. Raccogliere dal basso verso l'alto. 
Raccolta prolungata grazie ai numerosi ricacci fogliari.

Marzo, 
aprile.
Luglio, 
agosto

Maggio, 
giugno.
Da ottobre, 
per tutto 
l'inverno

CAVOLO VERZA MANTIDE F1 medio 90gg. Pianta: rustica, buon vigore, si adatta molto bene a diversi 
cicli di coltivazione;
Testa: di buone dimensioni raggiunge facilmente una pezzatura media di 1,5 kg. Bollosità fine 
mediamente marcata e colore verde medio chiaro. Ibrido uniforme e produttivo, con pianta rustica, 
idoneo per trapianti estivi e raccolte autunnali - invernali. Ottima tolleranza al freddo.

Da 20 
luglio a fine
agosto

Da ottobre a
dicembre

CAVOLO VERZA WIROSA F1 Testa tonda a ciclo tardivo 120gg dal trapianto. Foglie color verde scuro, 
bollosità molto fine. Pianta rustica e vigorosa, molto tollerante alla sovramaturazione. Ottima tolleranza al
gelo e ottima conservabilità in frigoconservazione. Pezzatura: 1,8-2 kg

      Da metà 
giugno a 
fine agosto

Da metà 
ottobre a 
fine 
dicembre

CAVOLO VERZA FAMOSA F1 Precoce 70gg. Pianta rustica e vigorosa, foglie verde scuro, bollosità 
media. Testa tonda, tollerante alla sovramaturazione, pezzatura media. 

Da marzo a
fine agosto

Da maggio 
a novembre

CICORIA CATALOGNA KATRINA F1 Ibrido rustico caratterizzata da un fogliame verde scuro e 
frastagliatura accentuata. Indicata per produzioni durante tutto l'anno.
Ciclo 65-70gg.

 Da febbraio
a 
settembre 

Da marzo a 
novembre

CICORIA CATALOGNA AURELIA TT varietà adatta solo a produzioni autunnali. Ciclo 90-95gg. Crescita 
rapida, altezza 60cm.

     Da maggio 
a metà 
agosto 

Da 
settembre  a
novembre

CICORIA PAN DI ZUCCHERO AUSLESE Cespo compatto, teste lunghe e appuntite. Sopporta leggere 
gelate. Si conserva bene al fresco. Ciclo circa 90gg dal trapianto.

Luglio, 
agosto

Ottobre, 
novembre



CICORIA PAN DI ZUCCHERO NETTUNO TT Foglie verde e coste bianche. Cespo compatto e cilindrico,
che a completa maturazione imbianca assumendo un color giallo chiaro. Sapore gradevolmente 
amarognolo e consistenza croccante. Peso cespi circa 700g. Raccolto in autunno si presta bene alla 
frigo-conservazione.

Luglio, 
agosto

Ottobre, 
novembre

CICORIA DI CHIOGGIA LEONARDO ciclo medio 80-90gg dal trapianto. Cespi serrati e pesanti, color 
rosso brillante, ottima uniformità.

Da 10 
marzo (tnt) 
a 10 aprile;
in Toscana 
in marzo. 
Dal 25 
luglio al 15-
20 agosto; 
in Toscana 
da 1 a 25 
agosto.

Da giugno a
luglio.

Da ottobre a
novembre. 

CICORIA DI CHIOGGIA VINCI TT (in sostituzione di CIC. CHIOGGIA LEONARDO) ciclo medio 80-90gg 
dal trapianto. Colore rosso intenso con venature bianchissime, cespo compatto e rotondo. Peso medio 
350g. 

Dal 25 
luglio al 20 
agosto.

Da ottobre a
novembre. 

CICORIA DI CHIOGGIA 506 Ciclo 110gg dal trapianto. Maturazione omogenea. Cespi compatti, rosso 
brillante. Adatto alla frigoconservazione e alla IV gamma.

Da 20 
agosto

Dicembre

CICORIA DI TREVISO FIERO precoce 70gg dal trapianto. Pianta compatta, cespi ben chiusi a 
maturazione, colore rosso uniforme. Ottime rese.

Da 20 
Marzo a 15
Aprile. Dal 
25-30 
Luglio al 20
Agosto; in 
Toscana da
5 al 25-30 
Agosto.

Da giugno a
luglio.

Da ottobre a
novembre.

CICORIA DI TREVISO 206 Ciclo 90gg dal trapianto. Cespo compatto, omogeneo, di 18-22 cm di altezza.
Treviso dal rosso profondo, nervatura bianca e croccante. Ottima capacità di auto imbianchimento.

Da 15 
agosto

Novembre 

CICORIA DI VERONA SEL. VITO precoce 65gg Con i primi freddi autunnali la pianta inizia a chiudere 
formando un grumolo tondo e allungato, voluminoso, di colore rosso brillante e nervature bianche ben 
accentuate.
Semina: dal 25 Giugno al 20 Luglio

Da metà 
luglio a 
inizio 
agosto

Da 
settembre ai
primi di 
novembre

CICORIA VARIEGATA DI CASTELFRANCO SEL. FABIO precoce 70gg Selezione a ciclo di maturazione 
precoce indicata per raccolte di ottobre. Si consiglia la legatura.

Da fine 
luglio a 

Ottobre



Semina: da 10 a 25 luglio. metà 
agosto

CICORIA VARIEGATA DI LUSIA PIAVE MEDIO 80gg dal trapianto, per produzioni autunnali. Colore 
bianco crema uniformemente variegato di rosso. Foglie interne dolci e croccanti. Tolleranza alle prime 
gelate. Può essere commercializzato sia a cespo chiuso che aperto.

 Da 15 
agosto

Novembre 

N.B. Tutte le informazioni presenti in queste Schede Informative sono puramente indicative e fanno riferimento a condizioni medie, climatiche e
di coltivazione dell'Italia centro-settentrionale, se non specificato diversamente(es. Toscana). E' necessario pertanto, tener conto dei diversi 
fattori come l'andamento stagionale, le condizioni climatiche locali, le pratiche colturali effettuate ecc...                                             
Questi dati non potranno in nessun caso comportare garanzie di raccolta.


