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SESSANTINA S. MARZANO (RICCIA)

   156 ¥ Cima di rapa
SESSANTINA S. MARZANO (RICCIA)

NOTE TECNICHE ¥ NOTAS T�CNICAS ¥ TECHNICAL NOTES
Variet� dalle caratteristiche foglie laciniate, ricce, di colore verde scuro. Pianta voluminosa e produttiva
che ben si adatta alla coltivazione su tutto il territorio nazionale. Si semina in pieno campo alla distanza
di 5/6 cm. sulla fila e a file distanti l�una dall�altra 40 cm. circa. La raccolta avviene tagliando il colletto
quando le infiorescenze sono ancora chiuse.

GRELO - SESSANTINA S. MARZANO (RICCIA)-(SESENTA SAN MARZANO RIZADA)
 Variedad de caracter�sticas hojas laciniadas, rizadas, de color verde oscuro. Planta voluminosa y productiva
que se adapta bien a ser cultivada en todo el territorio nacional. Se siembra en el campo, a 5-6-cm. una
planta de otra y a 40 cm. entre fila y fila. La recogida se realiza cortando por el cuello cuando las
inflorescencias a�n est�n cerradas.

BROCCOLI RAAB - SESSANTINA SAN MARZANO (CURLY): Variety with characteristic
fringed, curly dark green leaves. Large, productive plant that adapts well to growing in all areas of the
country. Sow in open field with distances between the rows of 40 cm and 5/6 cm between seeds along
the row. To harvest, cut the collar when the curds are still closed.
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SEMINA: LUGLIO - OTTOBRE
RACCOLTA: SETTEMBRE - GENNAIO
SEMINA: LUGLIO - OTTOBRE
RACCOLTA: SETTEMBRE - GENNAIO


