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SEMENTI DI QUALITÀ PER PRODUTTORI QUALIFICATI

HIGH QUALITY SEEDS FOR QUALIFIED PRODUCERS

La Semiorto Sementi, azienda di ricerca, selezione, produzione e vendita
di sementi ha sempre posto particolare attenzione al segmento di mercato
dei prodotti a foglia (baby leaf e/o quarta gamma). La notevole esperienza
accumulata negli anni, assieme al valido lavoro di selezione e miglioramento genetico delle varietà, ci ha permesso di raggiungere quote di mercato
importanti sia in campo nazionale che internazionale. Continuiamo ad investire ingenti risorse nella ricerca, convinti che sia la strada per raggiungere
nuovi traguardi. Un pool di breeder, in costante collaborazione con gli istituti di ricerca ed università italiane ed estere lavorano con impegno e professionalità per ottenere nuove varietà sempre più rispondenti alle esigenze
del mercato. Il nostro Centro di Ricerca e Sviluppo dispone di laboratori ed
impianti delle più moderne tecnologie che grazie alla professionalità di un
team di collaboratori qualificati ci permettono di soddisfare le richieste del
produttore più esigente. Il Centro, oltre al mantenimento in purezza delle
oltre 100 varietà di cui La Semiorto è responsabile, mira alla costituzione
di nuove cultivar (Bieta, Rucola, Lattuga etc) resistenti a fattori biotici,
introducendo geni di resistenza a patogeni attraverso incroci con specie
coltivate e selvatiche utilizzando tecniche innovative di selezione assistita
con marcatori molecolari. Il seme prodotto direttamente da noi viene rigorosamente controllato in tutte le fasi, dalla semina in campo alla fioritura e
fino alla trebbiatura con nostri tecnici per garantire la purezza varietale e
l’esenzione da infestanti e/o da patogeni. Una volta raccolto, il seme viene
portato nei nostri magazzini, deumidificato, selezionato e stoccato in celle
di conservazione a temperatura ed umidità controllata. La germinabilità e
la sanità è monitorata costantemente nei nostri laboratori e certificata da
laboratori accreditati. Seguiamo accuratamente tutto il processo di produzione perché, prima di immettere il prodotto sul mercato, vogliamo essere
certi di aver fatto il meglio per offrire il massimo. Siamo lieti di presentare la
gamma di prodotti a foglia e/o baby leaf che, già largamente utilizzate, sono
molto apprezzate dai produttori. Seppure fieri non siamo certo appagati! Il nostro impegno rimarrà costante,certi di poter proporre nel prossimo
futuro varietà nuove, sempre più resistenti e di maggiore interesse per il
mercato.

La Semiorto Sementi is a research, selection, production and merchandising
company and it has been focusing its attention on the market for leaf - products (baby leaf). Its noticeable experience made through the years joined with
a valid section work and a genetic enhancement of varieties, made it gain
high national as well as international market branch levels. We continuously
invest high means in research, because we are convinced that’s the best way
to reach success. A pool of breeder is collaborating with research institutes
and universities inland and abroad, performing engagement and high skills
to get new varieties, able to face better and better market demands. Our research and development centre made up by labs and facilities is equipped with
updated technological machineries and we enjoy the collaboration of a high
qualified team, that allows us to face the requested standards of demanding
producers. The centre does not only keep over 100 pure varieties of which
La Semiorto is responsible, but it also aims at new, cultivars (chard, arugola,
lettuce etc.) resistant to biotic factors, through the introduction of pathogens
resistant genes by means of crossbreeding among cultivated and wild sorts
using innovative technologies in assisted selection with molecular markers.
We produce seeds that our technicians check attentively at any level of their
production stage, from sowing on open field to flourishing and to thresh carried out by our technicians to guarantee pure varieties and absence from
grow over and/or pathogens. Once picked, seed is brought to our storehouse,
where it undergoes humidification and selection and then it is stored in storing rooms at a steady temperature and controlled humidity. Their germinability and healthy is constantly monitored in our laboratory and is certified
by accredited laboratory. We follow attentively the entire production process,
because before putting our product on the market, we want to be sure having done everything to offer our best. We are happy to show you a selection of leaf and/or baby leaf products , that are already widely used and very
much appreciated by producers. Even if proud, we aren’t satisfied, yet!
Our commitment will be steady and we are sure we will offer you soon new,
more resistant varieties that will even better adjust to market interests.

Paolo Mancuso
Amministratore Unico

Paolo Mancuso
Managing Director

product list

i nostri prodotti

Basil, Spinach Beet, Red Beet,
Chicory, Endive, Escarole, Baby Kale,
Lettuce, Batavia Lettuce,
Iceberg Lettuce, Parsley, Rocket,
Spinach, Celery, Corn Salad,
Oriental Vegetable, Herbs

Basilico, Bietola da Coste, Bietola da Orto,
Cicoria, Indivia Riccia, Indivia Scarola, Baby Kale
Lattuga da Taglio, Lattuga Batavia,
Lattuga Iceberg, Prezzemolo, Rucola,
Sedano, Spinacio, Valeriana,
Vegetali Orientali, Aromatiche
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BASILICO
basil | basilic | albahaca
SCUTA - P
CU

SEME ESENTE

PRODOTTO IN ITALIA
CERTIFICATO UFFICIALE
rilasciato da

CREA-SCS

SARIUM
- FU

ONOSPORA
ER

ITALIKO “FT”

(Fusarium Oxysporum Tested)

ideale per pesto
tipologia Genovese Migliorato
molto resistente

Seme ufficialmente testato, esente da cuscuta e da altre infestanti.
Foglie di medie dimensioni, a forma di cucchiaio, di colore verde scuro,
intensamente profumate e senza odore di menta.
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BASILICO

basil · basilic · albahaca

GNOMETTO

basilico da vaso

Pianta nana e compatta, ad internodi corti

VALENTINO

napoletano bolloso

Foglie giganti, bollose e pendenti.

GRANDE LISCIO

napoletano a foglia liscia

Internodi corti con foglia medio-grande, liscia.

Codice
Code

Varietà
Variety

Tipologia
Type

Pianta / Internodi
Plant / internodes

Utilizzo
Intended use

Taglia Size

Foglia Leaf
Forma Shape

Colore Colour

012

Italiko "FT"

genovese
genoese

media / medi
medium / medium

mercato fresco / pesto
fresh market / pesto

media
medium

cucchiaio
spoon

verde scuro
dark green

017

Italiano Classico

genovese
genoese

media / medi
medium / medium

mercato fresco / pesto
fresh market / pesto

media
medium

cucchiaio
spoon

verde scuro
dark green

019

2D (PAOLETTO) “FT”

genovese
genoese

media / medi
medium / medium

vaso / pesto
pot / pesto

media
medium

cucchiaio
spoon

verde scuro
dark green

016

Gnometto

genovese nano
dwraf genoese

compatta / corti
compact / short

mercato fresco / vaso
fresh market / pot

media
medium

cucchiaio
spoon

verde medio
dark green

013

Grande Liscio

liscia
smooth

compatta / corti
compact / short

mercato fresco / per pomodori pelati
fresh market / for peeled tomatoes

medio grande
medium big

appuntita
pointed

verde chiaro
dark green

014

Violetto

poco bollosa
litte bullous

media / medi
medium / medium

mercato fresco
fresh market

media
medium

appuntita
pointed

viola scuro
dark green

018

Valentino

bollosa
bullous

media / medi
medium / medium

mercato fresco / per pomodori pelati
fresh market / for peeled tomatoes

giganti
very big

pendenti
pendants

verde brillante
bright green

020

Fine Verde

liscia
smooth

compatta / corti
compact / short

mercato fresco / vaso
fresh market / pot

piccole / fini
little / thin

cespugliosa
bushy

verde brillante
bright green

022

Greco

nana liscia
dwarf smooth

compatta / corti
compact / short

mercato fresco / vaso
fresh market / pot

piccole / fini
little / thin

cespugliosa
bushy

verde brillante
bright green

021

Riccio Napoletano

bollosa
bullous

media / medi
medium / medium

mercato fresco / per pomodori pelati
fresh market / for peeled tomatoes

grande
big

appuntita
pointed

verde scuro
dark green

(ex Genovese)

(Capriccioso)
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BIETOLA
DA ORTO

garden beet | batterave potagère | remolacha

Bull’s Blood (RED REVOLUTION)
foglie di colore intenso, rosso rubino

Selezione della classica Bull’s Blood molto uniforme con fogliame
di colore rosso intenso che si mantiene anche nei periodi più caldi.
Fogliame eretto molto spesso, liscio di forma conica appuntita, con
costicine dello stesso colore di media lunghezza.
Ottima resistenza a Pseudomonas syringae pv. aptata
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BIETOLA DA COSTE

chard · poirèe charde · acelga

LISCIA VERDE DA TAGLIO
erbette a costicina verde

Codice
Code

Varietà
Variety

BRIGHT YELLOW

A FOGLIA LISCIA VERDE
INVERNALE

costicina gialla

erbette a costicina bianca

Foglia Leaf

Costa Stem

Forma Shape

Tipologia Type

Colore Colour

Grandezza Size

Colore Colour

VERDE A COSTA
LARGA ARGENTATA 2

larga e lunga
large and long

bollosa
bullous

verde brillante
bright green

spesse e larghe
thick and large

argento
silver

028BC

VERDE A COSTA
LARGA ARGENTATA 3

molto larga e lunga
very large and long

molto bollosa
very bullous

verde brillante
bright green

spesse e larghe
thick and large

argento
silver

029

VERDE DA TAGLIO
O ERBETTE

larga
large

poco nervata
little nerves

verde intenso
deep green

medio piccole
medium small

verde chiaro
light green

030

A FOGLIA LISCIA
VERDE INVERNALE

appuntita
pointed

liscia
smooth

verde intenso
deep green

medio piccola
medium small

bianco
white

031BC

BRIGHT YELLOW

larga e arrotondata
large and round

leggermente bollosa
few bullous

verde brillante
bright green

media
medium

giallo
yellow

032

RHUBARB CHARD

arrotondata
round

bollosa
bullous

verde intenso
deep green

media
medium

rossa
red

032BC

FESTIVAL

mista
mix

mista
mix

mista
mix

media
medium

multicolore
multicolor

028

RHUBARB CHARD

foglia di colore verde con venature
e costicina rossa
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CICORIA
chicory | chicoree | achicoria

SPADONA DA TAGLIO
Foglie di colore verde chiaro.
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CICORIA

chicory · chicoree · achicoria

CATALOGNA FOGLIA FRASTAGLIATA

DOLCI TALLI

tipo Catalogna con foglie seghettate

Foglie allungate, di colore verde medio con costa bianca ben marcata.

GRECA

simile alla Catalogna ma con coste rosse
Foglie frastagliate di colore verde scuro, con costicine di
colore rosso intenso.

Foglie strette e allungate, fortemente seghettate,
di colore verde scuro con costa bianca ben marcata.

ZUCCHERINA DI TRIESTE

Foglie larghe, arrotondate di colore verde-biondo con
leggere nervature chiare.

SELVATICA DA CAMPO
strisciante

E’ una pianta praticamente perenne.
Cespo abbastanza voluminoso, molto strisciante.
Foglie allungate, seghettate, di colore verde brillante.

Codice
Code

Varietà
Variety

Semina
Sowing

Foglia
Leaf

109

CATALOGNA FOGLIA FRATSAGLIATA

Marzo - Novembre
March - November

allungata, verde medio, costa bianca
elongated, medium green, white ribbed

106

DOLCI TALLI

Marzo - Novembre
March - November

seghettata, verde scuro, costa bianca
serrated, dark green, white ribbed

113

SPADONA DA TAGLIO

tutto l’anno
all year round

verde chiaro, liscia
light green, smooth

121

ZUCCHERINA DI TRIESTE 4

tutto l’anno
all year round

foglie larghe arrotondate , verde-biondo
broad, rounded, light green leaves

114

MISCUGLIO DI
CICORIE E RADICCHI

tutto l’anno
all year round

misto di foglie e colori
mix of leaves and colours

115

GRECA

tutto l’anno
all year round

frastagliata, verde scuro, costa rosso intenso
jagged, dark green, intense red ribbed

Giugno - Ottobre
June - October

seghettate, tenere, verde brillante
serrated, tender, bright green

(TIPO CATALOGNA FRASTAGL. COSTA ROSSA)
126

SELVATICA DA CAMPO

8

INDIVIA
endive | chicoree frisee | endivia

CAPRICCIO

Indivia riccia a fogliame finemente inciso ed increspato,
di colore verde uniforme.

9

INDIVIA RICCIA

endive · chicoree frisee · endivia

ROMANESCA DA TAGLIO

CAPILLINA

Foglie erette, lunghe, di colore verde intenso, molto
frastagliate con coste di colore verde chiaro.

Foglie finemente laciniate.

INDIVIA SCAROLA

endive · scarole · endivia

BIANCA DI NAPOLI

Foglie di forma allungata, colore verde e costa di colore bianco.

Codice
Code

Varietà
Variety

Semina
Sowing

Foglia
Leaf

Colore costa
Stem colour

Forma Shape

Colore Colour

tutto l’anno
all year round

frastagliata
jagged

verde intenso
intense green

verde chiaro
light green

CAPRICCIO

Giugno - Settembre
June - September

increspata, incisa
ruffled, incised

verde
green

verde
green

184

CAPILLINA

Ottobre - Gennaio
October - January

finemente lacinate
finely lacinated

verde chiaro
light green

verde chiaro
light green

196

BIANCA DI NAPOLI

tutto l’anno
all year round

allungata, leggermente frastagliata
elongated, little jagged

verde intenso
intense green

verde
green

172

ROMANESCA DA TAGLIO

175

10

BABY KALE
curly kale | chou frisé | col rizada

DWARF GREEN CURLED
Curly Kale

11

BABY KALE

endive · chicoree frisee · endivia

Liscio Casertano

NERO DI TOSCANA

MINESTRA NERA LISCIA
(RIFIORENTE)

MINESTRA NERA RICCIA

Varietà
Variety

Semina
Sowing

068

DWARF GREEN CURLED

069

Codice
Code

Foglia Leaves blade
Forma
Shape

Colore
Colour

tutto l’anno
all year round

frastagliata
jagged

verde medio
medium green

NERO DI TOSCANA

tutto l’anno
all year round

leggermente frastagliata
little jagged

verde scuro
medium green

066

MINESTRA NERA RICCIA

tutto l’anno
all year round

allungate seghettate
elongated serrated

verde
green

067

MINESTRA NERA LISCIA
(RIFIORENTE)

tutto l’anno
all year round

leggermente frastagliata
little jagged

verde
green

059

LISCIO CASERTANO

tutto l’anno
all year round

leggermente frastagliata
little jagged

verde chiaro
light green
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LATTUGA
A R I UM

SEME ESENTE

PRODOTTO IN ITALIA
CERTIFICATO UFFICIALE
rilasciato da

CREA-SCS

USAR I UM

FU

FUS

-F

SAR I UM -

lettuce | laitue | lechuga

ROMANA
LENTA A MONTARE 2

seme nero, foglia liscia, stretta
e allungata, di colore verde medio

13

LATTUGA

lettuce · laitue · lechuga

VERDE
REGINA DEI GHIACCI sel. CARINA
iceberg verde intenso con foglia
molto frastagliata

COPPETTONE

iceberg verde medio con foglia dentellata

ROSSA
BISCIA ROSSA

foglia di colore rosso brillante, di forma
ovale e dai margini fortemente ondulati
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BIONDA

BIONDA DI PARIGI sel. BELLA

SIGNORELLA sel. STAR

Lattuga del tipo batavia con foglia di colore verde biondo molto
croccante e di ottima conservabilità, ideale per baby leaf nel periodo primaverile estivo. La foglia spessa di peso specifico elevato si
conserva bene dopo il taglio.

Simile alla Bionga di Parigi, ideale per produzioni baby leaf nel periodo autunno invernale. La foglia spessa di peso specifico elevato si conserva bene dopo il taglio.

La bionda che fa impazzire il mondo delle baby leaf!

Codice
Code

Varietà
Variety

verde biondo con foglia lievemente frastagliata

Ciclo
Cycle

Foglia
Leaf
Forma Shape

Colore Colour

Resistenza
salita a seme
Bolting
resistance

Resistenza/Tolleranza
Resistance/Tolerance

tutto l’anno
all year round

lunghe, larghe molto lobate
long, wide, very lobed

rosso acceso lucido
brilliant red

ottima
great

-

ROSSE | red
213

BISCIA ROSSA

VERDI | green
219

COPPETTONE

Primavera-Autunno
Spring-Autumn

dentellata, ondulata
indented, wavy

verde brillante
bright green

ottima
great

-

206

REGINA DEI GHIACCI
sel. CARINA

tutto l’anno
all year round

lunga, molto seghettata
long, very serrated

verde medio
medium green

ottima
great

HR Bl: 1-28,30,31;
IR LMV

BIONDE | blonde
211

BIONDA DI PARIGI
Sel. BELLA

Primavera - Estate
Spring - Summer

molto ondulata
very wavy

verde biondo medio
brilliant green

ottima
great

HR Bl: 1-28,30,31;
IR LMV

221

SIGNORELLA
Sel. STAR

Autunno-Inverno
Autumn-Winter

ondulata
wavy

verde biondo medio
brilliant green

ottima
great

HR Bl: 1-28,30,31;
IR LMV

ROMANA | romana type
234

LENTA A MONTARE 2

Primavera - Estate
Spring - Summer

ampie, lisce
ample, smooth

verde chiaro
brilliant green

ottima
great

-

240

VERDE
D'INVERNO

Inverno
Winter

allungate, costolute
elongated, ribbed

verde scuro
dark green

media
medium

HR Bl: 16-33;
IR LMV: 1

234TS

SARAS

Primavera - Estate
Spring - Summer

ampie, lisce
ample, smooth

verde chiaro
brilliant green

ottima
great

HR Bl: 16-33;
IR LMV: 1

236TS

GAYARDA

Primavera
Spring

allungate, costolute
elongated, ribbed

verde scuro
dark green

media
medium

HR Bl: 16-33;
IR LMV: 1

238TS

MINAE

Primavera
Spring

allungate, costolute
elongated, ribbed

verde biondo
light green

media
medium

HR Bl: 16-33;
IR LMV: 1

Primavera - Autunno
Spring - Autumn

varie
various

vario
various

ottima
great

-

VARIE | various
230

MISTICANZA
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PREZZEMOLO

parsley · persil · perejil

GIGANTE CATALOGNO
o GIGANTE D’ITALIA

RICCIO MUSCHIATO 2

COMUNE 2

SEDANO

celery · cèleri a cotes · opio blanco

VERDE DA TAGLIO
sel. NAPOLETANO
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RUCOLA
A R I UM

SEME ESENTE

PRODOTTO IN ITALIA
CERTIFICATO UFFICIALE
rilasciato da

CREA-SCS

USAR I UM

FU

FUS

-F

SAR I UM -

rocket | roquette | jazamago

selvatica SELEDOR “XT”*

Nuova selezione con foglia fortemente frastagliata dal sapore intenso.
Particolarmente apprezzata nelle produzioni di Quarta Gamma per la precocità, la resa e l’alta percentuale di sostanza secca, che la rende anche resistente alle manipolazioni e integra dopo le varie
fasi di lavorazione. Adatta a coltivazioni estive

* “XT” seme ufficialmente testato “ZERO”
Xanthomonas campestris e Fusarium oxysporum
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RUCOLA

A R I UM

SEME ESENTE

PRODOTTO IN ITALIA
CERTIFICATO UFFICIALE
rilasciato da

CREA-SCS

USAR I UM

FU

FUS

-F

SAR I UM -

rocket · roquette · jazamago

selvatica OLIVETTA

Pianta erbacea che cresce spontanea in Italia, a portamento molto basso.
Foglie strette, lisce, di colore verde intenso, eccezionalmente aromatiche e di sapore piccante e gradevole.

COLTIVATA
selvatica VIERNO “XT”*

Stesse caratterisitiche della “SELEDOR” ma si adatta a
coltivazioni invernali in quanto ha una crescita molto
rapida.

* “XT” seme ufficialmente
testato “ZERO”
Xanthomonas campestris
e Fusarium oxysporum

Codice
Code

Varietà
Variety

Semina
Sowing

Foglia Leaf
Forma Shape
Colore Colour

358

COLTIVATA

(ERUCA SATIVA)

tutto l’anno
all year round

larghe frastagliate
wide jagged

verde intenso
intense green

serra-pieno campo
greenhouse-open field

360

SELVATICA
SELEDOR "XT"

Marzo - Ottobre
March - October

strette frastagliate
narrow jagged

verde intenso
intense green

serra-pieno campo
greenhouse-open field

360RS

SELVATICA
VIERNO "XT"

Ottobre - Febbraio
October - February

strette frastagliate
narrow jagged

verde intenso
intense green

serra-pieno campo
greenhouse-open field

362

SELVATICA
OLIVETTA

Marzo - Ottobre
March - October

stretta liscia
narrow smooth

verde brillante
bright green

serra-pieno campo
greenhouse-open field
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Coltura
Cropping

SPINACIO
spinach | epinard | espinaca

POWER F1

tipologia europea a foglia liscia/semi bollosa

Ibrido precoce che può essere seminata in autunno, inverno e primavera.
Matura molto presto e produce un fogliame diritto e abbastanza largo con delle caratteristiche eccellenti. Fogliame spesso, liscio, largo e arrotondato, di colore verde scuro.
È ideale sia per la raccolta a baby leaf che a spinacione.
HR: PFs 1 - 7

19

SPINACIO

spinach · epinard · espinaca

Strongher F1

ROBUSTO F1

Ibrido medio-precoce. Fogliame spesso, liscio, largo e arrotondato, di colore verde medio. È ideale sia per la raccolta a baby leaf che a spinacione. HR: PFs 1 - 11

Ibrido medio-precoce. Foglia spessa, liscia, larga e arrotondata, di colore verde scuro.
Può essere impiegato sia per raccolta a baby leaf che spinacione. HR: PFs 1 -12

tipologia europea a foglia liscia/semi bollosa

tipologia europea a foglia liscia/semi bollosa

MASSICCIO F1

OLIVIA F1

Ibrido precoce della tipologia semibollosa con foglie grandi allungate leggermente appuntite di colore verde scuro molto carnose. È ideale sia per la raccolta a baby leaf che a
spinacione. HR: PFs 1-11, 13, 15, 16

Varietà medio-precoce. Fogliame riccio abbastanza largo. Pianta medio-resistente. È
ideale sia per la raccolta a baby leaf che a spinacione. HR: PFs 1 - 10

tipologia europea a foglia riccia (Savoy)

tipologia europea a foglia liscia/semi bollosa

Codice
Code

Varietà
Variety

Resistenza
a PFs
Downy Mildew
Resistence

Salita
a seme
Bolting

Crescita
Vegetativa
Growth

Utilizzo
Intended use

Ciclo di Semina Consigliato Sowing date
I

II

III

IV

V

VI

VII

tipologia europea a foglia liscia/semi bollosa | smooth leaf
373

POWER F1

1 - 4, 7

6

8

Baby Leaf

367

STRONGHER F1

1 - 11

3

7

Baby Leaf

368

ROBUSTO F1

1 - 12

2

6

Baby Leaf

3732

MASSICCIO F1

1-11, 13, 15, 16

3

9

Baby Leaf

tipologia europea a foglia riccia | savoy leaf
361

OLIVIA F1

1 - 10

6

6

crescita growth : 1 = lenta slow growth - 9 = rapida fast growth

Baby Leaf
salita a seme bolting : 1 = lenta slow bolting - 9 = rapida fast growing
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VIII

IX

X

XI

XII

VALERIANA

corn salad · mache · canonigo

D’OLANDA A SEME GROSSO

TS375

Foglie allungate, di colore verde brillante,
disposte a rosetta.

Tipo Vert De Cambrai, foglie ovali dal colore verde,
intenso e brillante.

VEGETALI ORIENTALI
oriental baby leaf

TATSOI Tah Tsai
o Cavolo Cinese

MIZUNA Green Kyoto
o Broccoletto Giapponese

MUSTARD Green

MUSTARD Red

foglia verde dentellata

foglia rossa dentellata
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MIZUNA Red Devil
o Broccoletto Giapponese

ERBE AROMATICHE

spice · herbes · especias

ANETO Comune

ANETO DONAR

DILL COMMON

DILL DONAR

Annual herbaceous plant, 40-60 cm tall.
ANNUAL PLANT

Extremely compact variety, 30-50 cm tall.
ANNUAL PLANT

Borragine

Cerfoglio Comune

Crescione Classico
di Fontana (Nasturtium officinalis)

(Anethum graveolens L.)
Pianta erbacea annuale, alta 40-80 cm.
PIANTA ANNUALE

Herbaceous plant that grows to height of 40-80 cm.
ANNUAL PLANT

(Borrago officinalis)
PIANTA ANNUALE

BORAGE ANNUAL PLANT

Maggiorana Gentile
(Origanum majorana L.)
PIANTA PERENNE

Marjoram PERENNIAL PLANT

(Anethum graveolens L.)
Pianta erbacea annuale, alta 40-60 cm.
PIANTA ANNUALE

ANETO BOUQUET da vaso

(Anethum graveolens L.)
Portamento estremamente compatto alta 30-50 cm
PIANTA ANNUALE

DILL BOUQUET for pot

(Anthriscus cerfolium)
PIANTA ANNUALE

PIANTA ANNUALE

Chervil ANNUAL PLANT

WATERCRESS ANNUAL PLANT

Melissa Officinale

Menta Piperita

BALM PERENNIAL PLANT

PEPPERMINT PERENNIAL PLANT

(Melissa officinalis L.)
PIANTA PERENNE
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(Mentha piperita L.)
PIANTA PERENNE

Origano

Rosmarino

Ruta

OREGANO PERENNIAL PLANT

RosEmary PERENNIAL PLANT

RUE PERENNIAL PLANT

Salvia Officinale

Santoreggia

Timo

Sage PERENNIAL PLANT

Summer Savory PERENNIAL PLANT

Thyme PERENNIAL PLANT

(Origanum heracloticum)
PIANTA PERENNE

(Salvia officinalis)
PIANTA PERENNE

(Rosmarinus officinalis L.)
PIANTA PERENNE

(Ruta graveolens)
PIANTA PERENNE

(Satureja hortensis)
PERENNIAL PLANT

CORIANDOLO

coriander · coriandre · coriandro

COMUNE

PIANTA ANNUALE
ANNUAL PLANT

RESISTO

PIANTA ANNUALE
ANNUAL PLANT
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(Thymus vulgaris L.)
PIANTA PERENNE

La Semiorto Sementi s.r.l.
Sede Legale:
Via Vecchia Lavorate, 81-85
84087 SARNO (SA) - Italy
Stabilimento di Produzione
Zona PIP - Lotto 66
84087 SARNO (SA) - Italy
Tel. +39 081 950428 - 081 950263
Telefax +39 081 950688
e-mail: info@semiorto.com
www.quartagamma.net

* Dati e foto riportati nel catalogo sono indicativi e rilevati nel nostro centro sperimentale, quindi possono variare in base alle diverse aree di produzione.

* Data and photos in the catalogue are approximate and measured in our test center, so they may vary according to different production areas.

