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AURELIO è una varietà ibrida di finocchio Seminis che si contraddistingue 
per l’elevata uniformità.
La pianta è folta e compatta, con un grumolo che si arrotonda già nelle prime fasi 
di crescita. L’ortaggio, una volta maturo, si presenta con pasta bianca e tenera. 
Questa varietà dall’elevata produttività si presta per trapianti dal 15 di settembre 
a tutto il mese di ottobre, con raccolte da metà gennaio a tutto marzo.

CALENDARIO DI TRAPIANTO E RACCOLTA trapianto raccolta

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

AURELIO

SIRENTE
SIRENTE è il nuovo ibrido di Seminis per raccolte autunnali che si rivolge al 
mercato semi-professionale.
La sua uniformità e il suo grumolo rotondo e bianco lo rendono adatto alla 
coltivazione in tutti gli areali, con trapianti nel mese di agosto fino alla metà 
di settembre e raccolte dalla seconda metà di ottobre alla metà di dicembre.
Insieme ad Aurelio, che matura a partire dal mese di gennaio, Sirente completa 
la proposta Seminis per la coltivazione dell’orto. 
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CALENDARIO DI TRAPIANTO E RACCOLTA trapianto raccolta

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
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