CICORIA VERONA

VITO

VIRGILIO

VINCENZO

Con i primi freddi autunnali la
pianta inizia a chiudere formando
un grumolo tondo e allungato,
voluminoso, di colore rosso brillante.

Pianta vigorosa con foglie spesse che
a maturazione assumono un colore
rosso intenso formando un grumolo
voluminoso, allungato.

Selezione adatta alla raccolta di
pieno inverno. Pianta vigorosa con
testa a forma tondo-ovale dal colore
rosso scuro vinato.

With the first autumn cold the plant
starts to close forming a large, round
elongated shiny red bulb.

Vigorous plant with thick leaves which,
when the plant is mature, are intense
red and form a large,
elongated, tight bulb.

Selection suitable for mid-winter
harvesting. Vigorous plant with a round,
oval-shaped head and
a dark red wine colour.

VERDORO

ROSA

La sola e unica cicoria Gialla,
presenta una pianta compatta con
foglie verdi che si chiudono a pigna
nascondendo all’interno un giallo oro.
Ottimo per il consumo fresco.

Pianta vigorosa nelle prime semine,
di colore rosa brillante con variazione
al rosa crema. Molto resistente al
freddo con possibilità di raccolta per
un periodo piuttosto lungo.

The only yellow chicory, a compact
plant with green leaves that close like a
pine cone concealing a golden
yellow interior. Ideal for fresh
consumption.

Vigorous plant during first sowing,
shiny pink with cream pink variation.
Resistant to cold with long
harvesting time.

VARIETÀ

CICLO

SEMINA

VITO

60-70 gg.

dal 25 Giugno al 20 Luglio

VIRGILIO

75-85 gg.

dal 20 al 27 Luglio

VINCENZO

130 gg.

dal 01 al 10 Agosto

VERDORO

80-85 gg.

dal 15 al 25 Luglio

ROSA

95-100 gg.

dal 20 al 27 Luglio

LEGENDA SIMBOLI
SIMBOLO

SIGNIFICATO

SIMBOLO

SIGNIFICATO

BIOLOGICO

IN PILLOLE

NON TRATTATO

RESISTENZA AL VIRUS

MONO GERME TECNICO

PREGERMINATO

A CHILO

ALTA CONSERVAZIONE

*
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