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Specia
leARTICOLO DA

CONSERVARE

LA LATTUGA
 LA COLTIVAZIONE 
• 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 tem-
perature. Temono le gelate al momento della raccolta.

• MODALITÀ DEL TRAPIANTO: il cubetto deve rimanere fuori dal terreno per un terzo. Si può trapiantare prati-
camente 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 zprotezione 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).
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Specia
le I LATTUGHINI DA TAGLIO

 COME GUSTARE TENERISSIMI LATTUGHINI DA TAGLIO 
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 rispar-
mio, 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, Asia mix, Kale, Spinacio, Bietolina svizzera 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 irriga-

zioni 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.

LATTUGA SALANOVA

Sempre più presente nelle

ricette degli chef stellati. Sia liscia che 

riccia, Salanova è una tipologia di Lattuga 

che piace veramentea tutti!
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