NOVITÀ

REGINA DEI GHIACCI VERDE GHIACCIOLINA

ROMANA A BORDO ROSSO FERIA
Varietà di romana antica caratterizzata dalla
tipica foglia eretta con margine da rosato a
rosso. Pianta di volume medio, che si adatta
al trapianto nel periodo primaverile e autunnale. In estate va raccolta appena pronta.
Irrigare al mattino, cercando di non bagnare
le foglie per prevenire la Peronospora.

La tradizione che ritorna: nuova selezione di
“regina dei ghiacci”, quella di una volta. Ha
foglie finemente frastagliate di incredibile
croccantezza e colore verde medio. Per raccolte
primaverili e autunnali. Ciclo di 40-60 giorni.
Evitare i trapianti di luglio e agosto in pianura.
Irrigare senza bagnare le foglie.

GORIZIANA BIONDA TINA

NOVITÀ

NOVITÀ

Brasiliana atipica, voluminosa, con foglie
verde chiaro screziate di rosa, leggermente
bollose. Foglia frastagliata, molto croccante.
Varietà di facile coltivazione. Evitare i trapianti
di luglio e agosto in pianura. Irrigare al
mattino, cercando di non bagnare le foglie
per limitare il rischio di Peronospora.
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Lattughe

NOVITÀ. Nuovissime varietà, innovazione per
gli amanti della lattuga. Piante compatte in
mix di varietà a foglia rosata e verde. Il cuore
pieno, dolce e croccante di queste varietà è
delizioso consumato in pinzimonio o condito
come classiche lattughe. Ciclo di coltivazione
di 45/65 giorni dal trapianto. Da provare!

in cubetto

ZUCCHERINA CUOR DI LATTUGA DERBY
Vera specialità detta “Zuccherina”, molto amata
per la qualità e la croccantezza del suo cuore,
ottimo anche in pinzimonio. Molto sana e
resistente, si può coltivare facilmente tutto
l’anno, ed ha buona conservabilità in campo.
Irrigare al mattino, cercando di non bagnare
le foglie per prevenire la Peronospora.

BATAVIA SCURA POSAVKA

Varietà di Batavia caratteristica della Slovenia,
con foglia scura a bordo leggermente rosato,
molto croccante, del peso di 4- 500 grammi.
Evitare i trapianti di luglio e agosto in pianura.
Pianta voluminosa, facile da coltivare. Irrigare
possibilmente al mattino, cercando di evitare
di bagnare le foglie.

MINI ROMANA MORTARELLA DI PRIMAVERA
Varietà tipica del territorio marchigianoabruzzese, simile ad una piccola romana
compatta. È apprezzata quasi ovunque.
Ha un cuore pieno, piacevolmente tenero e
croccante. Evitare i trapianti di luglio e agosto.
Irrigare al mattino, evitando di bagnare le foglie
per prevenire gli attacchi di Peronospora.

ROSSA DI TRENTO DOLOMITI

Selezione da cespo e da lattughino, con pianta
molto rustica e vigorosa. Foglie tenere e
gustose, color verde chiaro con bordi rossicci.
Adatta per raccolte dalla primavera all’autunno.
Ciclo di coltivazione di circa 30/60 giorni dal
trapianto. Irrigare possibilmente al mattino,
cercando di evitare di bagnare le foglie.

Piante da Orto Controllate e Garantite

DA PINZIMONIO MIX NOVELDA E ROSAINE

NOVITÀ. Batavia di colore verde chiaro, per
serra e campo aperto, di facile coltivazione.
Ha buona resistenza a basse ed alte
temperature. Molto apprezzata in Veneto e
Friuli per le ottime qualità gustative.
Ciclo di coltivazione di 35-50 giorni dal
trapianto.

BATAVIA VARIEGATA UNICUM

NOVITÀ. Lattuga romana molto ricercata in
centro italia. Ha foglie croccanti di colore verde
medio. Si adatta alla serra e al campo aperto.
Facile da coltivare nei diversi terreni, è
possibile trapiantarla in tutti i mesi dell’anno.
Matura in 45-70 giorni dal trapianto. Irrigare
al mattino, cercando di non bagnare le foglie.

www.ortomio.it

Brasiliana molto particolare, con foglie bordate
di rosso, caratterizzata da una buona precocità.
Gustosa e croccante, si raccoglie in 35-60
giorni dal trapianto. Evitare i trapianti di luglio
e agosto in pianura. Irrigare al mattino,
cercando di evitare di bagnare le foglie, per
prevenire gli attacchi di Peronospora.
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ROMANA GRETTONA GRETA

BRASILIANA A BORDO ROSSO GRAZER

Un omaggio del Vostro rivenditore:

Segui Ortomio su
www.facebook.com/ortomio

Scopri e partecipa

ROMANA BIONDA FLAVIUS

Varietà a foglie lisce, di colore chiaro.
Resiste bene alle alte temperature e alla salita
a seme, alla bremia e agli afidi (Nasonovia).

ROMANA VERDE DOLCE AVONA

Varietà molto sana, a foglie verdi brillanti, con
cespo aperto, di consistenza croccante e ottima
da mangiare. Resiste alla fusariosi radicale.

Azienda Agricola Orto mio
e-mail:info@ortomio.it
www.ortomio.it

NOVITÀ
Mix di Lattuga
da Pinzimonio

Come preparare il trapianto:

BURANA

cm 25

cm 25

Un terzo del cubetto deve
rimanere fuori dal terreno

• TIPO DI TERRENO: si adattano a qualsiasi tipo di terreno,
ma preferiscono quelli di medio impasto, freschi e fertili,
drenanti in primavera e autunno e più compatti in estate.
• CLIMA: temperatura ottimale di crescita 15-20°; a 5°
interrompono la crescita. Resistono bene alle basse
temperature. Temono le gelate al momento della raccolta.
• MODALITÀ DEL TRAPIANTO: il cubetto deve rimanere fuori
dal terreno per un terzo. Si può trapiantare praticamente tutti
i mesi dell’anno, evitando i periodi di gelo. Consigliabile
spargere un po’ di terriccio attorno al cubetto.
• PROTEZIONE E CURA: fino a marzo e nei periodi più caldi,
la protezione delle piantine subito dopo il trapianto con
agrovelo per 7- 10 giorni è consigliabile, perché velocizza
l’attecchimento e consente di raccogliere i cespi anticipatamente.
• ANNAFFIATURA: abbondante al trapianto, giornaliera nei
giorni successivi. Nei periodi più caldi solo alla mattina o alla
sera. In primavera e autunno possibilmente alla mattina per
prevenire gli attacchi di Peronospora (Bremia).

Novità per il balcone

GUSTIAMO TENERISSIMI LATTUGHINI DA TAGLIO
OGNI SETTIMANA DAL NOSTRO TERRAZZO!
Ci sono lattughe della gamma Ortomio perfette per
risolvere in un colpo solo alcune criticità della vita
moderna. Produrre lattughino da taglio sul nostro
terrazzo è facile ed unisce i grandi vantaggi “salva
tempo” di avere sempre a disposizione un prodotto
freschissimo, gustoso e sano a praticità e risparmio,
grazie ai molteplici tagli che si possono effettuare
frequentemente dalle stesse piantine.
SCEGLI LE VARIETÀ CHE PREFERISCI
Crea a tuo piacimento il mix di lattughini che preferisci, scegliendo tra le varietà con
il bollino distintivo nella guida. Potrai gustare le insalatine più tenere quando vuoi tu.
ALTRE SPECIE DA UTILIZZARE NEI MIX DI INSALATINE
Cicoria zuccherina di Trieste, Spinacio e Rucola sono eccellenti nei mix di insalatine.
TRAPIANTA E COGLI GIÀ DOPO UNA SETTIMANA!
Dal momento del trapianto in 5-10 giorni potremo effettuare il primo taglio. In condizioni
ottimali potrai arrivare a raccogliere nuovamente fino ad altre 5- 10 volte!
COME TRAPIANTARE
In una cassetta da gerani da 50 cm, si pone del terriccio Bio di buona qualità già
concimato e si trapiantano 4 pack di insalatine, posizionando un pack accanto all’altro
senza separare i cubetti e premendoli verso il basso nel terriccio. Per creare un mix
di lattughini si possono utilizzare da 2 a 4 pack di varietà differenti nella medesima
cassetta, oppure piantare una cassetta intera per varietà, che facilita la coltivazione.
IRRIGAZIONE
Innaffiare possibilmente al mattino, evitando eccessi e ristagni, aumentando la frequenza
nei periodi caldi. Normalmente sono necessarie 2-4 irrigazioni settimanali. In inverno
anche solo ogni 15 giorni.
COME EFFETTUARE IL TAGLIO PER RACCOGLIERE PRIMA
Per favorire un rapido ricaccio tagliare le foglioline lasciando circa 3 cm di gambo.
CONCIMAZIONE
Dopo il terzo taglio se si vuole incrementare il raccolto è possibile nutrire le piante con
un prodotto liquido Bio facilmente reperibile presso il nostro rivenditore di fiducia.

LE VARIETÀ UTILIZZABILI ANCHE DA TAGLIO
PRESENTANO SULLA FOTO IL BOLLINO ….

Esclusiva di Orto mio, l’originale inimitabile
multifoglia, buonissima e ad elevata
digeribilità. Rapida preparazione, con un solo
taglio si separano tutte le foglie. Trapiantare
a circa 15 cm tra pianta e pianta. Ottima anche
in balcone per raccolta in cespo o da taglio.

CAPPUCCIO BURANA

FOGLIA DI QUERCIA MIX BIONDA E ROSSA
BIONDA PANISSE E ROSSA ELUARDE
Ottima selezione da taglio e da cespo, di facile
coltivazione. Le foglie sono tenere e dolci,
arrotondate, di un bellissimo colore brillante.
Si può raccogliere durante tutto l’arco
dell’anno. Ciclo colturale di circa 30/60 giorni.
Dopo il taglio rivegeta rapidamente.

CAPPUCCIO VERDE ISABEL

LOLLO MIX BIONDA E ROSSA
BIONDA LOCARNO E ROSSA CONCORDE
Varietà adatte a serra e pieno campo coltivabili
tutto l’anno. Le foglie sono arricciate, di un
bel colore brillante. Dolci, tenere e croccanti,
sono usate per decorare i piatti. Ciclo colturale
di circa 30/50 giorni. Trapiantare a 15-20 cm
tra le piante. Concimare generosamente.

CAPPUCCIO CHIARA BALLERINA

QUATTRO STAGIONI ESCALE
La migliore selezione di lattuga quattro stagioni
esistente oggi sul mercato. Pianta vigorosa,
dal cespo voluminoso e fortemente tinteggiato
in rosso. Per le sue foglie tenerissime, è tra
le varietà più apprezzate in tavola. Adatta a
raccolte durante tutto l’arco dell’anno. Evitare
i trapianti di luglio e agosto in pianura.

BARBA DEI FRATI VERDE BERENICE
BARBA DEI FRATI ROSSA HUSSARDE
Varietà da cespo e da taglio. Detta anche
“lingua di canarino”, “catalogna”, “radichetta”
o “cerbiatta”. Adatta a produzioni di primavera,
estate ed autunno, per l’ottima tolleranza a
salita a seme. Eccellente qualità, molto
utilizzata nei mix di insalate. Ciclo 30/60 giorni.
Dopo il taglio rivegeta molto rapidamente.
CANASTA STARSKY
La migliore selezione di «lattuga canasta»
oggi esistente sul mercato. Pianta vigorosa
dal fogliame ampio, frastagliato ed a margine
dentellato bordato di rosso. Gusto dolce e
croccante. Adatta per raccolte in ogni periodo
dell’anno. Resistente agli afidi della radice.
Ciclo colturale circa 30/60 giorni dal trapianto.

TOSCANA PESCIATINA
Varietà molto apprezzata e conosciuta nel
centro Italia. Ecotipo toscano dalla foglia
tenerissima e molto gustosa. Il cespo,
leggermente aperto, presenta foglie bollose
verdi, elegantemente variegate di rosso.
Cresce velocemente e si raccoglie a 30-60
giorni dal trapianto. Peso medio 200/300 gr.

SUPER CANASTA MAGENTA
Varietà con pianta molto vigorosa. Fogliame
ampio, frastagliato ed a margine dentellato
bordato di rosso vinato molto intenso. Foglia
spessa dal gusto dolce e croccante. Adatta
per raccolte primaverili, estive ed autunnali.
Ottima resistenza al caldo, agli stress ed alla
salita a seme. Ciclo colturale 30/60 giorni.

CAPPUCCIO ROSSA RIVALE
Affermata varietà di lattuga tipo Parella, a
cappuccio aperto, dalle foglie di colore rosso
intenso. Cespo voluminoso, con ottimo
comportamento per raccolte primaverili e
autunnali. Evitare i trapianti di luglio e agosto
in pianura. Irrigare al mattino, cercando di
evitare di bagnare le foglie per prevenire gli
attacchi di Peronospora.
GENTILINA BIONDA IMPULSION
GENTILINA ROSSA REDIAL
Varietà da cespo e da taglio, facili da coltivare.
Cespo aperto con foglie a bordo frastagliato,
tenere e dolci. Adatte a raccolte primaverili,
estive ed autunnali. Hanno un ciclo colturale
di circa 30/60 giorni. Redial ha elevata
resistenza alla bremia e afidi (Nasonovia).

REGINA DEI GHIACCI O ICEBERG ADELA

Lattuga a cappuccio medio- precoce per raccolte
autunnali, invernali e primaverili. Pronta a 45/80
giorni dal trapianto. Varietà di facile coltivazione,
con ottima resistenza alle basse temperature.
Forma un cappuccio di colore verde medio
brillante del peso medio di 400 gr e oltre.
Irrigare al mattino evitando di bagnare le foglie.
Lattuga elegante, a ciclo precoce, per raccolta
dalla piena primavera a tutta l’estate. Ottima
resistenza alla salita a seme. Forma un cappuccio
di colore verde brillante, con peso che può
arrivare ai 500 gr. Ciclo colturale di 30/60 giorni.
Irrigare al mattino evitando di bagnare le foglie,
per prevenire gli attacchi di Peronospora.
La migliore cappuccina estiva “bionda”. Resiste
perfettamente alle alte temperature e alla salita
a seme. Ha un cappuccio che a maturazione
forma un cuore pieno, veramente delicato,
tenero e dolce. Ottima resistenza ai marciumi
basali. Ciclo colturale di circa 30/60 giorni.
Irrigare al mattino evitando di bagnare le foglie.

Conosciuta come la lattuga dei “grandi laghi”
è una lattuga croccante buonissima da
mangiare. Cespo compatto, tondo con foglie
frastagliate di colore verde chiaro brillante.
Adatta per raccolte durante tutto l’arco
dell’anno. Ciclo colturale di 50/70 giorni.
Irrigare al mattino, evitando di bagnare le
foglie per prevenire gli attacchi di Peronospora.

BRASILIANA VERDE MASAIDA

Brasiliana atipica, di colore chiaro, con foglia
eretta e croccante, di facile coltivazione. Resiste
bene al caldo e al freddo. Coltivabile durante
tutto l’arco dell’anno. Ciclo di coltivazione di
40-70 giorni dal trapianto. Ottima anche
coltivata per raccolta come lattughino da
taglio. Irrigare evitando di bagnare le foglie.

