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COLLEZIONE BIETE,  
BARBABIETOLE ecc. 

FAM. AMARANTHACEAE 

Specie Cultivar Nome comune Informazioni 

Beta vulgaris L. Detroit 2 BARBABIETOLA 
'DETROIT' 2

Varietà precoce. Pianta 
con radice sferica e di 
buone dimensioni. 
Buccia liscia e sottile e 
polpa di colore rosso 
vivo, tenera e gustosa.

Beta vulgaris L. Red Sun F1 BARBABIETOLA 'RED 
SUN F1'

Varieta' medio-precoce. 
Pianta che produce 
radici tondeggianti di 
colore rosso viola 
intenso e molto 
uniforme. Ideale sia per 
uso domestico che 
industriale.

Beta vulgaris L. Tonda di Chioggia BARBABIETOLA TONDA 
DI CHIOGGIA

Varietà precocissima 
con fogliame ridotto di 
colore verde con 
nervature rosse. Radice 
tondeggiante di colore 
rosso chiaro e polpa 
bianca con cerchi rosa.

Beta vulgaris L. Cylindra BARBABIETOLA 
'CYLINDRA'

Varietà cilindrica con 
polpa  fine, molto dolce 
e facile da sbucciare. Si 
tratta di una vecchia 
varietà originaria della 
Danimarca descritta nel 
1840.

Beta vulgaris  L.

 

Mix BIETA DA COSTA MIX Mix di varietà diverse a 
costa rossa, a costa 
gialla, Sangue di Toro, 
Mac Gregor Favourite e 
Golden Touch

Atriplex hortensis L. 
 Rubi Gold BIETOLONE  'RUBI 
GOLD'

Varietà proveniente dagli 
Stati Uniti con 
infiorescenze di colore 
rosso e dorato, ottenuta 
incrociando le varietà 
Gold e Magenta

Atriplex hortensis Triple Purple BIETOLONE 'TRIPLE 
PURPLE'

Varietà proveniente dagli 
Stati Uniti, vigorosa con 
foglie di colore porpora 
seghettate.
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Atriplex hortensis Violetta a Feuilles 
Pointues

BIETOLONE 'VIOLETTA 
A FEUILLES POINTUES'

Varietà che produce 
foglie appuntite dalla 
consistenza tenera, 
ideali per il consumo 
crudo.

Chenopodium 
capitatum, Asch.

SPINACIO FRAGOLA Pianta annuale. In 
prossimità dei nodi 
produce delle bacche 
rosse simili a grossi 
lamponi. Sia le bacche 
che le foglie possono 
essere consumate crude 
e cotte. Le foglie giovani 
hanno sapore di 
nocciole.

Atriplex hortensis L. Opera BIETOLONE 'OPERA' Varietà antica alta fino a 
3 metri con foglie larghe 
e molto tenere che si 
possono consumare sia 
crude che cotte.

Chenopodium 
berlandieri, Moq.

SPINACIO DI 
BERLANDIERI

Varietà originaria del 
Nord e Centro America 
dal colore rosso vivo. Le 
foglie possono essere 
consumate sia crude 
che cotte. Viene 
coltivata soprattutto in 
Messico dove è 
chiamata Aztec Red.

Beta vulgaris  L.

 

Verde da taglio BIETOLA DA COSTA 
VERDE DA TAGLIO

Varietà precoce. Pianta 
vigorosa e di buona 
produzione con foglie 
lisce, tenere e di colore 
verde-intenso. Rivegeta 
dopo il taglio.

Specie Cultivar Nome comune Informazioni 

Beta vulgaris L. Detroit 2 BARBABIETOLA 
'DETROIT' 2

Varietà precoce. Pianta 
con radice sferica e di 
buone dimensioni. 
Buccia liscia e sottile e 
polpa di colore rosso 
vivo, tenera e gustosa.
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Beta vulgaris  L.

 

A costa bianca 2 BIETOLA DA COSTA A 
COSTA BIANCA 2

Varietà medio-precoce. 
Pianta vigorosa con 
cespo grosso, foglie 
consistenti di colore 
verde scuro, costa molto 
pronunciata e 
sviluppata.

Beta vulgaris L.
 Verde a costa bianca BIETOLA DA COSTA 
VERDE A COSTA 
BIANCA

Coste larghe e bianche. 
Buona precocità e 
resistente al freddo

Beta vulgaris  L.

 

Rhubarb chard BIETOLA DA COSTA 
'RHUBARB CHARD'

Pianta vigorosa e di 
buona produzione con 
cespo di medie 
dimensioni, foglie ampie, 
di colore verde intenso e 
caratteristica costa 
rossa, tenera e di medio 
spessore.

Beta vulgaris  L.

 

White Silver 2 BIETOLA DA COSTA 
'WHITE SILVER 2'

Specie Cultivar Nome comune Informazioni 

Beta vulgaris L. Detroit 2 BARBABIETOLA 
'DETROIT' 2

Varietà precoce. Pianta 
con radice sferica e di 
buone dimensioni. 
Buccia liscia e sottile e 
polpa di colore rosso 
vivo, tenera e gustosa.
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