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Lattughe

Verdura fresca durante tutto l’anno
Insieme al pomodoro, la lattuga è l’ortaggio più diffuso e popolare negli orti 
familiari. Croccante, fresca e gustosa rappresenta l’alimento ideale per le calde 
estati mediterranee e ben si sposa ai saporiti piatti invernali. È una specie molto 
versatile che si può coltivare ovunque, dai piccoli orti dei paesi alpini a quelli 
dell’assolata Sicilia, con ottimi risultati. Grazie alle numerosissime varietà e sele-
zioni disponibili si può piantare praticamente in ogni momento dell’anno.
In generale si possono individuare tre gruppi principali di varietà in base alle 
caratteristiche del cespo: “lattughe a cappuccio” con cespo rotondeggiante e 
compatto; “lattughe romane”, il cui cespo si presenta allungato con le foglie a 
grandi coste; “lattughe da taglio”, le cui foglie, di forma assai varia, non formano 
un cespo vero e proprio. A differenza delle altre hanno una notevole capacità di 
produrre nuove foglie dopo il taglio.
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Clima e Terreno
Non ha alcuna esigenza particolare in fatto di clima, non gradisce i freddi molto 
intensi.
Ama i terreni ricchi di sostanza organica, soffici e senza eccessivi ristagni.            
In terreni sabbiosi in genere sono più indicate le coltivazioni invernali, mentre 
su suoli compatti le coltivazioni estive crescono con maggior vigore. In terreni 
sassosi è importante effettuare le irrigazioni in modo accurato.

    Cominciamo a coltivare
Trapianto
Le piantine si possono piantare nell’orto durante tutto l’anno, tuttavia nei periodi 
più freddi è buona norma prevedere delle protezioni. In primavera ed estate si 
possono invece trapiantare tranquillamente all’aria aperta. Per il trapianto servo-
no circa 11-14 piantine per metro quadrato. Le piante vanno disposte a distanze 
di 30-35 cm tra le file e 25-35 cm sulla fila.

Prima del trapianto bagnare le piantine nella vaschetta in modo da umettare 
bene il pane di torba.
Dopo il trapianto c’è bisogno di una leggera irrigazione per far attecchire le 
piantine.
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Lattughe

Periodi di coltivazione
gen feb mar apr mag giu
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PT
AA aria aperta  PT protezioni. In relazione all’entità del freddo: piccoli tunnel, altezza 1 m, larghezza 1 / 1,20 m, oppure 
semplice tessuto non tessuto appoggiato su le piante.

trapianto raccolta

Rotazione degli ortaggi
Evitare il ritorno della lattuga sullo stesso appezzamento o aiuola prima di 2 
anni. Inoltre è consigliabile non coltivarla in successione a specie appartenenti 
alla stessa famiglia botanica, le Compositae (cicoria, indivia ecc.).

Consociazione
Negli orti di piccole dimensioni per 
sfruttare al meglio lo spazio disponibi-
le, può essere molto conveniente colti-
vare la lattuga insieme ad altri ortaggi 
(consociazione). Per esempio si può 
coltivare la lattuga in file alterne con 
ravanelli e carote: in un primo tempo si 
raccoglieranno i ravanelli e la lattuga e, 
in secondo tempo, le carote.

    Come si coltiva
La preparazione del terreno
La concimazione organica va effettuata solo nei terreni poco fertili effettuando 
l’operazione alcuni mesi prima del trapianto. In alternativa si può distribuire un 
concime minerale contenete azoto, fosforo e potassio.
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La coltivazione
Se il terreno è molto povero oppure la pianta non cresce con il giusto vigore si 
consiglia d’intervenire anche durante la coltivazione con del concime contenen-
te azoto, prima che le piante coprano il terreno. 

Irrigazione
Tenere il terreno costantemente fresco evitando ristagni e bagnare il fusto e le 
foglie. Fare attenzione a non lasciare asciugare completamente il terreno. La 
quantità e la qualità della produzione ne potrebbe risentire ed è facile che le 
piante vadano a seme durante il ciclo di coltivazione (prefioritura).

Pulizia
Bisogna tenere la zona vicina alle piante pulita dalle erbe infestanti: l’utilizzo di 
teli biodegradabili o di materiale plastico a copertura dell’aiuola è una soluzione 
semplice ed efficace (pacciamatura). 

Difesa dalle avversità 
Distribuire dei prodotti a base di rame a partire dal 15° giorno dopo il trapianto, 
ogni 7-8 o 15 giorni specialmente in presenza di un clima caldo-umido. Monito-
rare ogni tanto le piante e alla comparsa di insetti trattare con insetticidi naturali.
Precauzioni: Non piantare gli ortaggi troppo fitti per garantire un buon ricircolo 
di aria.

Lattughe a cappuccio
Si raccolgono quando il cespo è completamente formato e compatto. A mano o 
con una vanga, si asporta la pianta intera tagliandola a livello del terreno oppure 
scalzandola (comprese le radici), si ripulisce il cespo dalle foglie sciupate. Si 
possono facilmente ottenere dai 2 ai 3 kg di gustosa lattuga per metro quadrato 
di superficie. 

Lattughe “romane”
Si raccoglie la pianta intera. La quantità di prodotto che si può ottenere dipende dal-
le scelte di raccolta: togliendo piante di piccola dimensione si ottengono produzioni 
simili ai tipi da taglio, mentre, se si colgono i cespi nel momento del loro massimo 
sviluppo, si possono raggiungere le quantità delle lattughe a cappuccio.

    La raccolta
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Lattughe

Conservazione
È importante consumare la lattuga freschissima per preservarne la croccantezza 
e la bontà, oltre a tutte le qualità organolettiche. Lavata e asciugata accurata-
mente può essere messa in un canovaccio per essere conservata in frigo per 
non più di 2 giorni. Effettuare la spezzatura solo al momento del consumo.

Consigli di 
stagione

  Primavera e autunno
Per anticipare la raccolta delle lattughe piantate a 
fine inverno-inizio primavera e per difendere le pian-
te, ormai giunte al massimo del loro sviluppo, dai 
primi freddi autunnali, è possibile utilizzare efficace-
mente del tessuto non tessuto bianco, da stendere 
direttamente sulle lattughe fino alla raccolta.

 Estate
La precoce salita a seme delle lattughe è spesso do-
vuta alle alte temperature (superiori a 28-30 °C) e 
alla siccità.

  Autunno e inverno
Nelle coltivazioni sotto tunnel è buona norma appor-
tare acqua a temperatura ambiente: il sistema più 
semplice è quello di tenere dei contenitori sempre 
pieni sotto i tunnel stessi.

Lattughe da taglio
Si tagliano le foglie con un coltello affilato. In seguito le piante ricrescono; è così 
possibile effettuare almeno altri 3 o 4 tagli. In questo caso si possono ottenere da 
1 a 2,5 kg di prodotto per ogni metro quadrato di superficie. Nella coltivazione 
di alcune varietà, per esempio le Lollo, si può decidere di raccogliere la pianta 
intera a sviluppo completato come fossero lattughe cappuccio.
* Il tempo medio per l’ottenimento di cespi completamente sviluppati nel pe-
riodo estivo è di 30-40 giorni.Nel periodo primaverile i tempi si allungano fino a 
circa 50 giorni dal trapianto invece nelle coltivazioni invernali si può arrivare fino 
a 60-90 giorni.
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Le varietà
Dal colore verde chiaro molto brillan-
te con un’alta tolleranza alla salita a 
seme. Le foglie sono larghe e incap-
pucciate. I cespi possono raggiunge-
re i 400 gr di peso.

Lattuga Cappuccio

Lattuga Lollo verde

Foglia riccia, ampia e frastagliata. 
Varietà lentissima a montare a seme. 
Si può consumare anche a non 
completa maturazione.

Lattuga Batavia Lattuga Iceberg

Dal colore scuro, raggiunge un peso 
medio di 700 gr. le foglie sono larghe 
e leggermente incappucciate. Molto 
produttiva, adatta alla coltivazione in 
tutte le stagioni.

Lattuga gentilina rossa

Cespo aperto, folto, con foglie frasta-
gliate di un bel colore rosso, croc-
canti e di ottimo sapore.

Selezione toscana con foglie legger-
mente bollose e variegate di rosso. 
si distingue dalle classiche lattughe 
a cappuccio oltre che per il colore 
anche per la tenerezza ed il gusto. 
I cespi possono raggiungere il peso 
medio di 150-200 gr.

Lattuga 4 Stagioni 
Pesciatina

Selezione pregiatissima di lattuga. 
Molto dolce e croccante. Alto conte-
nuto di antiossidanti naturali.

Lattuga Foglia Quercia 
Rossa

Cespo voluminoso e rotondo. foglie 
arrotondate dal colore brillante. Fino 
a 400 gr.

Lattuga Romana

Con foglie allungate e costolature 
evidenti che formano un grumo soli-
tamente eretto e serrato. Ha un colo-
re che varia dal verde chiaro al verde 
scuro. Il peso medio è di 600-900 gr.
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