
 A CIASCUNO IL SUO ORTO

ORTAGGI 
DA FOGLIA

E CAVOLI

INDIVIA SCAROLA A CORNO DI BORDEAUX
Si tratta di una pianta che produce un cespo di foglie grosso, 
allungato e tipicamente avvolto, la cui formazione avviene molto 
precocemente. Le foglie sono di un bel colore verde intenso, 
coltivata per raccolte tipicamente autunnali.

LATTUGA CANASTA
Pianta vigorosa dal fogliame ampio, frastagliato ed a margine 
dentellato bordato di rosso, lenta a montare.
Buona la resistenza al freddo. Le foglie hanno un gusto dolce e una 
consistenza croccante. Adatta per raccolte in ogni periodo 
dell'anno. Resistente ai più comuni ceppi di Bremia, diffusa malattia 
fungina per queste tipologie. Inoltre possiede una elevata resistenza 
al virus del mosaico della lattuga (LMV) e al marciume batterico.

LATTUGA CAPPUCCIO TROCADERO
Si tratta di una varietà dal cespo molto voluminoso e pesante, 
particolarmente adatta alle produzioni estive e autunnali. Il fondo del 
cespo è tipicamente piatto, la foglia ha margine ondulato, ed è di 
spessore medio, colore verde medio chiaro. Buona tolleranza alle 
manipolazioni quando viene raccolta, alla prefioritura e alla 
fusariosi.

LATTUGA ICEBERG
Lattuga iceberg da pieno campo. Cespo molto voluminoso, 
compatto e pesante, dall’elevato peso specifico; foglia con margine 
tondeggiante, semi-liscia. Il colore è verde brillante ed il ciclo è 
primaverile, estivo ed autunnale.

LATTUGA LOLLO ROSSA
Si tratta di una qualità di lattuga introdotta in Italia da circa un 
decennio dal Nord Europa, con cespi di colore rosso acceso e 
tendente allo scarlatto, mediamente leggeri (200 gr in media), 
portamento basso e semisferico, con foglie croccanti e sapore 
amarognolo, che formano una rosetta bassa.

LATTUGA ROMANA
Si tratta di una pianta a ciclo medio, adatta per raccolte estive e 
autunnali, eccezionale resistenza alle alte temperature e alla salita a 
seme.
Pianta a portamento eretto con foglie di notevoli dimensioni, di  un 
bel colore verde brillante. Notevole rusticità, anche nei periodi 
critici, eccezionale resistenza alla salita a seme ed alla sovra 
maturazione.

RADICCHIO DI CHIOGGIA O CICORIA ROSSA
A PALLA
Si tratta più precisamente di una cicoria a palla rossa, conosciuta 
come radicchio di Chioggia a palla.
Il cespo che si raccoglie si presenta compatto, molto uniforme, 
con foglie tenere e croccanti, con alta capacità di formare un 
cappuccio pesante (fino a  500 gr).
La caratteristica di questa varietà è la presenza di foglie inizialmen-
te di colore verde, poi, con l’arrivo delle basse temperature, le 
foglie prenderanno una colorazione rosso intensa, mentre le coste 
e le nervature diventeranno di un colore bianco latte. Le foglie si 
possono consumare crude, come insalata, oppure cotte.

SENAPE SELVATICA
Si tratta di una specie appartenente alla famiglia delle brassicacee, 
la stessa a cui appartengono i cavoli. Ne esistono di diverse 
tipologie (S. bianca, S. bruna, S. nera, S. Selvatica), ma quella 
selvatica ha un aroma davvero delicato ed è sicuramente quella più 
diffusa nei nostri orti.

SPINACIO F1
Varietà ibrida  con ciclo di maturazione medio, per trapianti di fine 
estate-autunnno. Foglia spessa, semi-liscia, tonda-allungata con 
portamento eretto, di notevole colore verde scuro molto attraente. 
Possiede una resistenza elevata alla Peronospora farinosa f.sp. 
spinaciae.
La pianta di spinacio cresce molto bene quando le temperature 
sono basse. Lo spinacio viene raccolto a cespo intero o, 
gradualmente, prendendo le foglie più grandi.
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CARCIOFO VIOLETTO DI SICILIA F1
Varietà ibrida di carciofo, da seme, caratterizzata da elevata uniformità e 
grande attitudine alla produzione di capolini di elevatissima qualità. Ciclo 
precoce, 150-180 giorni dal trapianto, con pianta di media vigoria, che 
produce un numero molto elevato di capolini durante il suo ciclo. La forma dei 
capolini è leggermente allungata, semi globosa, con brattee (le caratteristiche 
foglie di cui mangiamo la parte bassa carnosa) di colore viola intenso, anche 
nei periodi più caldi. Ottima tolleranza alla formazione della peluria all’interno 
del capolino nei periodi caldi, tale caratteristica consente quindi di ritardare il 
periodo della raccolta dei capolini, incrementandone il peso.

CARCIOFO ROMANESCO F1
Si tratta di una varietà ibrida di carciofo della tipologia romanesco. La pianta si 
presenta molto vigorosa e dall’elevatissima uniformità, tale da rendere la 
varietà particolarmente apprezzata. Ciclo medio precoce, di circa 180-210 
giorni. La produzione di capolini è abbondante e di ottima presentazione, di 
colore violaceo, con tonalità di verde e forma globosa. Ottima tolleranza alla 
formazione della peluria all’interno del capolino nei periodi caldi, tale 
caratteristica consente quindi di ritardare il periodo della raccolta dei capolini, 
incrementandone il peso.

CAVOLFIORE BIANCO F1  90GG
Varietà ibrida di cavolfiore dal ciclo medio di 90 giorni dal trapianto, 
pianta molto rustica e vigorosa, con fogliame basso abbastanza 
coprente ma non troppo fitto.
Il corimbo tondo, che è l’infiorescenza commestibile, si presenta di 
un colore bianco eccellente, molto serrato e pesante, con pezzatura 
media di 1,5 Kg. Tiene bene la sovra maturazione, raccolta 
mediamente scalare.

CAVOLFIORE ROMANESCO F1  100GG
Varietà ibrida di cavolfiore verde a ciclo medio-precoce autunno-in-
vernale, con raccolta a 100-110 giorni dal trapianto. Pianta molto 
vigorosa, rustica, che assicura una produzione uniforme. L’infiore-
scenza è molto caratteristica, costituita da fioretti molto serrati e 
appuntiti, regolari, compatti. Si tratta di un capolavoro di bellezza, 
con pomo molto pesante e particolarmente apprezzato, denso e 
regolare, a forma piramidale. Buona resistenza intermedia alla 
peronospora.

a ciascuno il suo orto

In Sicilia troviamo il cavolfiore violetto, conosciuto anche come Violetto di Sicilia. Il cavolfiore 
viola è ricco di carotenoidi e antociani, che svolgono la funzione di antiossidanti. 
In Sicilia il cavolfiore viola è ancora un prodotto di nicchia, caratterizzato da un ampia 
variabilità genetica, riscontrabile nelle rilevanti differenze del portamento, forma della foglia, 
grana. Le linee selettive hanno peso variabile tra 0,4 e 1,5 kg, il ciclo colturale tendenzialmen-
te lungo e rispettano i tratti caratteristici delle tipologie diffuse nei mercati locali.

CAVOLFIORE VIOLETTO DI SICILIA: caratteristiche e selezioni locali

CAVOLFIORE VERDE F1  100GG
Varietà ibrida di cavolfiore, della tipologia “verde di Macerata”, con 
un ciclo di 100-110 giorni circa dal trapianto. La pianta è vigorosa, 
con ottima uniformità e compattezza, gran volume del pomo, 
eccellente qualità, dalla grana molto fine e il colore brillante. Peso 
medio di circa 1,3 kg. I cavolfiori verdi non puzzano quando cotti.

CAVOLO BROCCOLO GREEN BELT F1  75GG
Varietà ibrida, a ciclo medio precoce che matura a 75 giorni circa 
dal trapianto. Corimbo di eccellente qualità e buona tenuta di 
campo, con grana molto fine ed un attraente gambo liscio. Ampia 
adattabilità alle differenti situazioni colturali.  Produce abbondanti 
ricacci. Resistenza intermedia alla peronospora.

CAVOLO BROCCOLO MARATHON F1  85GG
Varietà molto apprezzata per la sua eccellente qualità. Pianta 
vigorosa, con portamento eretto, fogliame verde scuro, ciclo medio 
di 85 giorni circa dal trapianto. Produce infiorescenze compatte a 
forma di cupola, con grana molto fine. Ottima la qualità e quantità 
dei getti laterali. Resistenza intermedia alla peronospora.

CAVOLO BROCCOLO MINESTRA RICCIO
Si tratta di una varietà tipica del messinese, autoctona, con 
abbondante apparato fogliare, adatto ad essere raccolto e cucinato. 
Di questa varietà pertanto si consumano le foglie, e non il corimbo, 
e viene particolarmente apprezzato per la preparazione di minestre. 
Da qui il caratteristico nome.

CAVOLO BROCCOLO NOSTRANO F1
Varietà ibrida con pianta vigorosa che produce un’infiorescenza 
composta da 10/15 corimbi tutti di lunghezza simile: abbondante la 
presenza di infiorescenze laterali. I ricacci hanno uno stelo poco 
fibroso, di sapore dolcissimo.

CAVOLO BROCCOLO RAMOSO CALABRESE 
SEL. NICASTRESE
Produce una grossa infiorescenza ramificata e di colore verde 
intenso. Si trapianta in estate e si raccoglie in autunno-inverno, 
recidendo la testa alla base senza danneggiare la pianta che 
emetterà così numerosi germogli ascellari teneri e molto gustosi.

CAVOLO CAPPUCCIO BIANCO F1 60GG
Varietà ibrida, con ciclo precoce di 60 giorni circa, la testa è rotonda 
e di colore verde, chiusa a palla. La pianta ha un portamento molto 
compatto. Alla raccolta le teste sono di elevata qualità e soprattutto 
molto uniformi, consistenti e dal peso variabile da 1 a 1,5 Kg. 
Ottima la tolleranza alla sovramaturazione.

CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO F1 70GG
Cavolo cappuccio rosso ibrido a ciclo precoce che matura a circa 
60-70 giorni dal trapianto. Pianta rustica, vigorosa, e con una buona 
tolleranza alle spaccature della testa. Quest’ultima è di forma 
tondeggiante, ha un bel colore rosso brillante, molto compatta, e 
può raggiungere il peso di 1,5 Kg! Varietà con resistenza intermedia 
al marciume nero, che tipicamente colpisce queste tipologie.

CAVOLFIORE VIOLETTO DI SICILIA SEL. 
MODICANA  120GG
Pianta vigorosa, ciclo di 110-130 giorni dal trapianto, corimbo 
tondo di colore viola, ottimo sapore.
Questa selezione, rispetto a quella catanese, è a grana grossa e 
colore scuro, pertanto più diffusa e apprezzata nel ragusano 
(Ciurietto di Modica).

CAVOLFIORE VIOLETTO DI SICILIA SEL. 
CATANESE  105-120GG
Pianta vigorosa, ciclo di 110-130 giorni dal trapianto, corimbo 
tondo di colore viola, ma a grana fine rispetto a quello della 
selezione modicana, che invece è a grana grossa.

CAVOLO RAPA ROSSO DETTO
“CAVOLO TRUNZU DI ACI”
Il cavolo rapa è una varietà di cavolo dal fusto commestibile e 
ingrossato, verde o porpora. Le sue foglie, di color verde, sono 
lobate in basso e commestibili se cotte. La parte inferiore del fusto, 
ingrossata, assomiglia ad una grossa rapa, di cui ricorda anche il 
sapore. Tipico cavolo diffuso nel catanese, conosciuto come cavolo 
trunzu di Aci. Ottimo per la preparazione di minestre, ma non solo!

CAVOLO VERZA F1 70GG
Varietà ibrida di verza del tipo semi-bolloso, matura a circa 70 
giorni dal trapianto. Buone qualità organolettiche e ampia adattabili-
tà di coltivazione. La testa è di forma tondo-piatta, di grandi 
dimensioni (da 1,2 a 2 Kg circa), compatta, di elevata qualità, ben 
protetta dalle foglie interne di rivestimento, che ne facilitano 
l’autoimbianchimento, ovvero la presenza di venature bianche che 
colorano in modo caratteristico la testa di verza che verrà raccolta. 

CICORIA CATALOGNA GIGANTE KATRINA
Pianta alta circa 60 cm, con un peso medio di 1-1,4 Kg. Possiede 
un’ottima resistenza alla prefioritura, buona uniformità e ridotta 
produzione di ricacci laterali. Le foglie sono frastagliate, di colore 
verde brillante, con le coste bianche e molto plastiche, quindi molto 
resistente alle spaccature. Il ciclo è molto precoce con raccolte a 
circa 60-65 giorni dal trapianto.

CIME DI RAPA
Si tratta di un ortaggio tipicamente italiano, appartenente alla 
famiglia delle brassicacee, la stessa a cui appartengono i cavoli. 
Sono quindi dei cavoli rapa, le cui radici non ingrossano però, che 
assomigliano più a dei broccoli che a delle rape vere e proprie.
Di questa pianta si consumano le infiorescenze (dette anche friarelli 
o broccoletti), in boccio, con le foglie tenere. La varietà sessantina 
è indicata per trapianti di fine agosto-settembre ed è pronta a circa 
35-40 giorni dal trapianto, mentre la novantina è più indicata per i 
trapianti di ottobre-novembre ed è pronta a circa 60-65 giorni dal 
trapianto.

FINOCCHIO F1
Si tratta di un ortaggio coltivato fin dal 1500, molto apprezzato per 
le qualità aromatiche.
La pianta del finocchio è molto rustica e vigorosa con canne verdi 
erette, le foglie scure e il grumolo elegante di forma rotonda, di 
colore bianco e dal buon peso specifico.
La scelta delle varietà spetta a noi di Piante & Passione! Usiamo 
solo varietà ibride, selezionate dalle migliori ditte sementiere, che 
scegliamo in funzione del periodo di coltivazione e delle condizioni 
ambientali in cui si sviluppano. Tutto allo scopo di ottenere i 
migliori risultati produttivi, sia in termini di resa che di qualità!

INDIVIA RICCIA
Si tratta di una pianta di grosse dimensioni, con portamento semi 
eretto, le foglie sono ricce e barbate alla base, e crescendo formano 
un cespo compatto e pieno.
Si consiglia di legare la chioma 20 giorni prima di raccogliere il 
cespo, in modo da favorire la cosiddetta imbiancatura, che ne 
garantisce un sapore più dolce e meno amarognolo.
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