COLLEZIONE MOSTARDE

Specie

Cultivar

Nome comune

Brassica juncea Czern.

Brune Magma

MOSTARDA
INDIANA ‘BRUNE
MAGMA’

Brassica juncea Czern.

Dragon Tongue

MOSTARDA
INDIANA 'DRAGON
TONGUE'

Brassica juncea Czern.

Dragon Feathers MOSTARDA
Mix
INDIANA 'DRAGON
FEATHERS MIX'

Collezione 2019

VALLE DELLA BIODIVERSITA’

FAM. BRASSICACEAE

Informazioni

Varietà creata da
Frank Morton di
Wild Garden Seeds
in Oregon,
incrociando una
cultivar dolce
"Horned" e una
zuccherina "Miike".
Très grande
résistance à la
montaison. Très
beau contraste de
couleur: les feuilles
sont d'un vert
brillant avec des
nervures violettes.
Les tiges prennent
une très belle
consistance au fil de
la maturité. La
saveur est
assurément une
saveur de moutarde
sans, cependant,
être trop forte.
Varietà ottenuta
dall'incrocio tra le
varietà 'Golden
Frills' e 'Magma'.
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Specie

Cultivar

Nome comune

FAM. BRASSICACEAE

Informazioni

Brassica juncea Czern.

Frilled Dragon
Magma Mix

MOSTARDA
INDIANA 'FILLED
DRAGON MAGMA
MIX '

Varietà selezionata
da Frank Morton di
Wild Garden Seeds
in Oregon. Miscela
di tre varietà indiane
dal forte sapore:
"Gold Frill", "Lingua
del Drago" e
"Magma" e incroci
fra queste tre
varietà. Questa
miscela produce
uno spettro esotico
di colori
contrastanti, forme,
consistenze, sapori
dolci e piccanti.

Brassica juncea Czern.

Golden Frill

MOSTARDA
INDIANA "GOLDEN
FRILL"

Varietà a foglie verdi
brillanti,
profondamente
lobate e spesse. Tra
le cultivar ha il
sapore più piccante.
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Specie
Brassica juncea Czern.

Collezione 2019

Cultivar
Great Wave
Miike

Nome comune
MOSTARDA
INDIANA 'GREAT
WAVE MIIKE'

VALLE DELLA BIODIVERSITA’

FAM. BRASSICACEAE

Informazioni
Varietà creata da
Frank Morton di
Wild Garden Seeds
in Oregon, riselezionando la
varietà tradizionale
"Miike Giant" per
ottenere più
leggerezza nei
piccioli e steli,
caratterizzati da una
crescita sinuosa.
Sapore zuccherino e
piccante, allo stesso
tempo. Foglie sono
corte e larghe con
bordi lisci. Piantata
tutto l'anno, raccolta
ottimale in autunno.
Ottima per il tipico
"mesclun" francese,
un'insalata.
Resistente al freddo.
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Specie
Brassica juncea Czern.
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Cultivar

Nome comune

Green Wave

MOSTARDA
INDIANA 'GREEN
WAVE'

VALLE DELLA BIODIVERSITA’

FAM. BRASSICACEAE

Informazioni
Antica varietà,
originaria degli USA,
comunemente
chiamata "Green
Wave Long
Standing”, dalla
grande resistenza al
freddo e
all'allungamento
degli internodi di
una pianta che
costituiscono un
fusto eretto. Le
piante di 30-60 cm
di altezza
producono foglie
sbalzate di colore
giallo-verde. Sapore
piccante e forte.
Crescita: 55 - 60
giorni.
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Specie

Cultivar

FAM. BRASSICACEAE

Nome comune

Informazioni

Brassica juncea Czern.

Hirayam Kai
Choi

MOSTARDA
INDIANA 'HIRAYAM
KAI CHOI'

Varietà originaria di
Molokai in Hawaï.
Foglie ovali dal
verde brillante, con
piccioli molto
carnosi, formano un
piccolo cuore
bianco. Semina
agosto/settembre:
nelle regioni
temperate, la
semina fuori di
questi periodi di fine
estate genererano
un rapido
allungamento.
Sapore piacevole e
piccante. Utilizzata
per le conserve o
per fare il "Kim
Chi",piatto
tradizionale coreano
fatto di verdure
fermentate con
spezie.

Brassica juncea Czern.

Horned

MOSTARDA
INDIANA 'HORNED'

Varietà dalle foglie di
colore verde
brillante e ondulate.
Sapore fine. Facile
da coltivare ma non
adatta alle estati
molto calde.
Crescita: 40 giorni.

Brassica juncea Czern.

Moutardes
Fortes de Wild
Garden

MOSTARDA FORTE
"WILD GARDEN"

Le infiorescenze di
questa varietà
formano bellissimi
bouquets, di vari
colori: verdi, gialli,
rosso striato e viola.
Sapore dolce e
piccante.
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Specie

Cultivar

Nome comune

FAM. BRASSICACEAE

Informazioni

Brassica juncea Czern.

Osaka Purple

MOSTARDA
INDIANA "OSAKA
PURPLE"

Varietà con
bellissime foglie
tonde e viola.
Sapore forte e
speziato. Buona
resistenza al freddo.
Cresce in 70gg,
originaria del
Giappone.

Brassica juncea Czern.

Purple Wave

MOSTARDA
INDIANA "PURPLE
WAVE"

Varietà con foglie
viola e bordi verde
chiaro. Robusta e di
sapore forte,
sviluppata in USA
da Alan Kapuler.

Brassica juncea Czern.

Red Giant

MOSTARDA
INDIANA 'RED
GIANT'

Originaria del
Giappone, ha foglie
delicate di colore
verde venato. Le
piante sono alte 50
cm, lenta ad andare
a seme e resistente
al freddo. Semina
primavera o fine
estate.

Brassica juncea Czern.

Rossa

MOSTARDA ROSSA Varietà precoce.
Pianta rustica con
foglie di colore
rosso, dentellate e
con leggera costa.
Aroma intenso e
gradevole.

Brassica juncea Czern.

Ruby Streaks

MOSTARDA
INDIANA "RUBY
STREAKS"
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Le foglie di questa
varietà sembrano
quelle del tarassaco
e sono di colore
rosa scuro. Il sapore
è piccante.
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Specie

Cultivar

Nome comune

FAM. BRASSICACEAE

Informazioni

Brassica juncea Czern.

Tatsoi Spoon

MOSTARDA
INDIANA 'TATSOI
SPOON'

Pianta con foglie
verde scuro che
formano una
rosetta. La loro
consistenza è
morbida e cremosa;
il loro gusto sottile e
particolare. La
pianta resistente a
-10 ° C. Crescita:
veloce, da 45 a 50
giorni.

Brassica rapa B.

Mizspoona

MOSTARDA
GIAPPONESE
'MIZSPOONA'

Riselezione molto
elaborata del
patrimonio genetico
"Mizspoona" (ottenu
ta incrociando
varietà "Mizuna" e
"Tatsoi") creata da
Frank Morton di
Wild Garden Seeds
in Oregon. Le foglie
passano dal verde
smeraldo al verde
scuro.

Brassica rapa B.

Mibuna

MOSTARDA
GIAPPONESE
'MIBUNA'

Varietà a crescita
lenta con foglie verdi
e croccanti.
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Specie

Cultivar

Nome comune

Brassica rapa B.

Moutardes
Douces de Wild
Garden

Brassica rapa B.

Purple Rapa Pop MOSTARDA
Mix
GIAPPONESE
'PURPLE RAPA
POP MIX'

Collezione 2019

MOSTARDA
GIAPPONESE
DOLCE 'WILD
GARDEN'

VALLE DELLA BIODIVERSITA’

FAM. BRASSICACEAE

Informazioni
I colori di questa
varietà sono
molteplici: verde,
giallo oro, rosso e
viola a righe. Il
sapore è pungente e
meno identificato
delle varietà indiane.
E' un mix di una
dozzina di varietà di
mostarde
giapponese Frank
Morton di Wild
Garden Oregon, che
Yukina Savoia,
Mizuna, Mizuna
viola, rosa Lettucy
Mix, Scarlet Ohno.
Varietà selezionata e
creata da Frank
Morton di Wild
Garden Seeds in
Oregon, attraverso
incroci eﬀettuati tra
il "Pink Lettucy" e
"Wong Bok" e con
MOSTARDA spinaci
"Scarlet Ohno" in
Oregon. Le foglie
molto viola hanno
elevata resistenza al
freddo e alla
Sclerotina. I colori
più belli emergono
tra gli equinozi di
primavera e in
autunno.
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Specie

Cultivar

Nome comune

FAM. BRASSICACEAE

Informazioni

Brassica rapa B.

Tokyo Bekana

MOSTARDA
GIAPPONESE
'TOKYO BEKANA'

Varietà di
MOSTARDA
originaria dell'Asia.
Le foglie sono di un
verde brillante. Gli
steli sono molto
morbidi. Ottima
resistenza al
raccolto invernale.

Brassica rapa B.

Yukina Savoia

MOSTARDA
GIAPPONESE
'YUKINA SAVOY'

Varietà originaria
dell'Asia, più grande
della varietà Tatsoi,
dal sapore delicato.
Le foglie sono di
colore verde
scuro.Pianta
vigorosa e facile da
coltivare, resistente
al freddo e può
essere coltivata
tutto l'anno.
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Specie
Brassica rapa L.

Collezione 2019

Cultivar
Komatsuna

Nome comune
MOSTARDA
GIAPPONESE
'KOMATSUNA'
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FAM. BRASSICACEAE

Informazioni
Varietà originaria del
Giappone,
estremamente
resistente alla
bullonatura. Le
foglie possono
essere raccolte da
giugno a ottobre. Il
loro sapore è dolce,
lievemente piccante.
Essi possono essere
utilizzati come
cavolo cinese o
mostarde dolci in
zuppe, saltati in
padella con carne e
salse. In aggiunta a
una insalata, essi
mettono in evidenza
il sapore. Crescita:
62 giorni.
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Specie

Cultivar

Nome comune

FAM. BRASSICACEAE

Informazioni

Brassica rapa S.

Mizuna

MOSTARDA
GIAPPONESE
'MIZUNA'

Questa pianta
cresce fino a lacinié
foglie in primavera o
in autunno. Le sue
foglie giovani
vengono mangiate
un sapore dolce.
Cresce velocemente
ed è molto
resistente al freddo.
Si può anche
passare l'inverno nel
terreno e fornisce
quindi il verde che
può essere
consumato come
cicoria. Ideale per
mescluns (miscele
di insalata bambino).
Questa varietà è
originaria del
Giappone.

Brassica rapa S.

Mizuna

MOSTARDA
GIAPPONESE
'MIZUNA PURPLE'

Questa varietà ha le
stesse
caratteristiche di
"Mizuna" con steli
leggermente
violacei. Si consiglia
di distanziare le
piante in modo che
si sviluppino dei bei
colori. Ottima per il
tipico "mesclun"
francese,
un'insalata.
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Specie

Cultivar

Nome comune

FAM. BRASSICACEAE

Informazioni

Brassica rapa B.

Pink Lettucy Mix MOSTARDA
Varietà selezionata
GIAPPONESE 'PINK da Frank Morton di
LETTUCY MIX'
Wild Garden Seeds.
Le foglie sono di
colore verde-biondo
e sono finemente
arricciate. Le
costole sono di
diversi colori:
bianco, viola, rosa ...
Il sapore di questa
varietà è abbastanza
dolce.

Brassica rapa S.

Scarlet Ohno
Revival

Collezione 2019

MOSTARDA
GIAPPONESE
'SCARLET OHNO
REVIVAL'

VALLE DELLA BIODIVERSITA’

Rapa / MOSTARDA.
Si tratta di una
splendida
MOSTARDA
giapponese con
radice rapa. Le
foglie sono di colore
rosso liscio e verde
o viola. Le radici
sono rotondi e
appiattiti rosso
porpora. Questa
varietà è stata
selezionata da
Franck Morton di
Wild Garden Seeds
in Oregon. Non è
completamente
stabilizzata: alcune
piante hanno foglie
viola.
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Specie
Brassica rapa S.
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Cultivar
Mizuna

Nome comune
MOSTARDA
GIAPPONESE
'MIZUNA'

VALLE DELLA BIODIVERSITA’

FAM. BRASSICACEAE

Informazioni
Questa pianta
cresce fino a lacinié
foglie in primavera o
in autunno. Le sue
foglie giovani
vengono mangiate
un sapore dolce.
Cresce velocemente
ed è molto
resistente al freddo.
Si può anche
passare l'inverno nel
terreno e fornisce
quindi il verde che
può essere
consumato come
cicoria. Ideale per
mescluns (miscele
di insalata bambino).
Questa varietà è
originaria del
Giappone.
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Specie
Sinapis alba L.

Cultivar
MOSTARDA
bianca

Nome comune
MOSTARDA
BIANCA

FAM. BRASSICACEAE

Informazioni
Originaria del
Mediterraneo
orientale, è oggi
ampiamente diﬀusa
nel mondo. Ogni
pianta produce dai
200 ai 2000 semi.
Numerose le varietà
(nera, bianca e
bruna) con cui viene
prodotta la famosa
salsa piccante, la
MOSTARDA, che
prende il nome dalla
pianta stessa e che
si pensa sia stata
inventata a Digione.
Il sapore pungente è
dato dalla sinalbina
da cui deriva la
sinapina, un
alcaloide.

MOSTARDE MISTE
GIAPPONESI E
INDIANE
MOSTARDE MISTE
INDIANE
Brassica rapa S.

Pink petiole mix

MIX DI MOSTARDE
GIAPPONESI A
PICCIOLO ROSA

Brassica rapa S.

Rosy Rapa
Green

MOSTARDA
GIAPPONESE
'ROSY RAPA
GREEN'

Brassica rapa S.

Spring Raab

MOSTARDA
GIAPPONESE
'SPRING RAAB'
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Varietà resistente al
gelo con foglie e
germogli fiorali eduli
che si possono
consumare sia cotti
che crudi.
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