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È la prima volta che HM.CLAUSE Italia pubblica un dépliant 
che raccoglie insieme Valeriane ed Indivie, ed è di certo 
una chiara dimostrazione del nostro impegno, ma anche 
di come la crescita di interesse, ed il consumo di queste 
specie stia aumentando, complice anche l’utilizzo delle 
specie stesse nella quarta gamma, un settore di mercato 
su cui da sempre posiamo molta attenzione e che continua 
a sorprendere per la sua evoluzione, trainata dai consumi 
nazionali sempre in aumento a ancor più dall’esportazione.

Nel processo di selezione genetica, non è più possibile 
oggi non tener ben presenti le esigenze dei confezionatori, 
come ad esempio un alta percentuale di bianco ed un 
ottima conservazione e le nostre nuove varietà di Indivie, ne 
sono una testimonianza.  

Sul fronte Valeriana, possiamo affermare che le nostre 
varietà rappresentano una certezza per i produttori, 
consentendo loro di raccogliere un ottimo prodotto per 365 
giorni all’anno.

Il capitolo qualità del seme riveste un’importanza cruciale, 
ed il processo di ricerca della qualità è diventato nel tempo 
sempre più severo e tecnologicamente avanzato.

Gli standard qualitativi che ci siamo imposti, ci permettono 
di controllare sistematicamente il Phoma e la Peronospora 
e da ormai oltre 10 anni, monitoriamo in tutti i lotti 
l’eventuale presenza del batterio Acidovorax Valerianellae.  
Grazie ai nostri studi, abbiamo evidenziato la possibilità 
della trasmissione di questo batterio grazie al seme e ne 
è scaturita la decisione di predisporre tutti gli strumenti 
necessari per avere il più velocemente possibile un test 
affidabile di monitoraggio. L’esperienza e la competenza 
degli analisti nel nostro laboratorio di controllo qualità, 
l’affidabilità dei nostri test, il numeroso personale utilizzato 
e la moltiplicazione dei controlli effettuati nelle diverse fasi 
del processo industriale, ci confermano la qualità sanitaria 
delle nostre sementi.

In un mercato fortemente competitivo e professionale, 
la qualità del seme è un elemento imprescindibile, i 
produttori necessitano di raccolti certi e devono inoltre 
escludere il rischio di inquinare i terreni con patologie 
trasmesse da seme.

La ricerca di soluzioni è il nostro impegno quotidiano nella 
ricerca dell’eccellenza per i nostri clienti: sia che si tratti di 
genetica, sia che si tratti di qualità e garanzie sul seme.

Buon Lavoro a Tutti.

Sergio Guardigli 
Responsabile Vendite Area Centro Nord
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MARJORY*

IL TOP PER PRIMAVERA 
ED AUTUNNO

Marjory, indivia riccia dal cespo molto compatto anche dopo le lavorazioni in magazzino, unisce il peso 
molto elevato del cespo ad una qualità eccellente dello stesso. Perfetta per il mercato fresco in tutte le sue 
lavorazioni e per la IV gamma grazie ad un’ottima resa alla lavorazione. Varietà molto adattabile e resistente.

Vittorio CRISTOFORI
 Responsabile Commerciale Lombardia Sud ed Emilia 

INDIVIA RICCIA

* Varietà in corso di iscrizione con Autorizzazione Provvisoria alla Vendita.
Si prega di leggere le informazioni generali riportate a pagina 19.

PIANTA
 + Ottima anche in autunno ed 
inizio inverno.

 + Piena con cuore lungo, chiaro e 
molto frastagliato.

 + Ottimo fondo arrotondato, 
bianco con radice piena.

PUNTO FORTE
 + Riccia tollerante alla salita a 
seme, per produzioni primaverili 
e di inizio estate.

Tolleranza alla salita a seme

MINELLY
ABBINA AFFIDABILITÀ 
E ALTA QUALITÀ DEL CUORE

PIANTA
 + Riccia con la resistenza alla salita a seme adatta per le 
produzioni primaverili e di inizio estate ed autunnali.

 + Ottima frastagliatura delle foglie che inizia già dalla 
base e portamento pianta eretto.

 + Elevatissima resa del cuore con foglie chiare, tenere, 
frastagliate che riempiono molto.

 + Fondo arrotondato, pieno e bianco con radice piena.
PUNTO FORTE

 + Indicata per il mercato fresco e la IV gamma.

Tolleranza alla salita a seme

NUOVA

PIANTA
 + Foglie ben arricciate con cespo grosso, 
compatto e tollerante alle alte temperature.

 + Produce molto cuore ed è adatta alla IV 
gamma ed al mercato fresco.

PUNTO FORTE
 + Adattabilità, è un’estiva che funziona bene 
anche in primavera ed autunno.

TRUSTY*

L’INDIVIA ADATTABILE

NUOVA
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PIANTA
 + Riccia resistente al caldo per i periodi 
estivi ed autunnali precoci.

 + Foglie molto frastagliate e ramificate 
da vera riccia estiva.

 + Ciclo molto precoce con buona 
tenuta del campo.

 + Molto bella, con fondo, radice e 
cuore molto pieni e compatti.

PUNTO FORTE
 + Adattabilità, è un’estiva che funziona 
bene anche in primavera ed autunno.

PIANTA
 + Varietà ideale per produzioni da gennaio ad inizio 
marzo nel centro sud (novembre-dicembre al 
nord).

 + Pianta voluminosa ma con foglie molto ricce ed 
adatta al mercato fresco e IV gamma.

 + Ciclo precoce cuore pieno ed auto-imbiancante.
 + Eccellente il fondo, pieno, bianco, tenero.

PUNTO FORTE
 + Eccellente rusticità al freddo ed all’alta umidità 
(adatta all’inverno). Cuore auto imbiancante 
molto serrato e di qualità.

PIANTA
 + Foglie ben arricciate con cespo 
grosso, compatto e tollerante alle 
alte temperature.

 + Produce molto cuore ed è adatta alla 
IV gamma e al mercato fresco.

PUNTO FORTE
 + Adattabilità, è un’estiva che funziona 
bene anche in primavera ed autunno.

MILADY
LA "PRIMAVERILE" 
PER ECCELLENZA

TESSALY
FINALMENTE UNA VERA 
RICCIA PER L’ESTATE

MELANY
PER IL PIENO INVERNO

* Varietà in corso di iscrizione con Autorizzazione Provvisoria alla Vendita.
Si prega di leggere le informazioni generali riportate a pagina 19.
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INDIVIA SCAROLA

ZELINDA
UNA PRIMAVERILE BRILLANTE

NATACHA
STORICO RIFERIMENTO IN PRIMAVERA

Zelinda, l’indivia di CLAUSE per cominciare nel migliore dei modi la stagione, perfetta per i primi trapianti, 
unisce una qualità del cespo insuperabile ad un’alta resa alla lavorazione, adatta per questo al mercato fresco 
in tutte le sue presentazioni e alla IV gamma per l’alta resa e il gusto dolce.

Vittorio CRISTOFORI
 Responsabile Commerciale Lombardia Sud ed Emilia 

Si prega di leggere le informazioni generali riportate a pagina 19.

PIANTA
 + Tipo Natacha con colore più brillante e cuore pieno e giallo brillante.
 + Portamento eretto facile da legare con forte e rapido imbianchimento.
 + Fondo pieno, arrotondato, compatto e piccola radice.
 + Foglia spessa e turgida adatta al mercato fresco ed alla IV gamma.

PUNTO FORTE
 + Molto tollerante alla salita a seme per il precoce (serra e pieno campo).

Tolleranza alla salita a seme

PIANTA
 + Scarola verde medio, adatta ai cicli primaverili precoci 
in pieno campo ed in serra.

 + Voluminosa ma con cuore pieno. 
 + Facile da legare per l'imbianchimento.
 + Per il mercato fresco e IV gamma.

PUNTO FORTE
 + Molto tollerante alla salita a seme e voluminosa.

Tolleranza alla salita a seme

PIANTA
 + Scarola chiara di volume contenuto molto precoce per 
primavera-estate-autunno.

 + Cespi compatti con molti giri di foglie che riempiono il cuore 
rapidamente ed auto-imbianca.

 + Fondo ottimamente arrotondato, pieno con piccola radice 
che non fa il buco.

 + Adatta per la lavorazione aperta (compatta), ottima sia per il 
mercato fresco che per la IV gamma.

PUNTO FORTE
 + Tollerante alla salita a seme, fornisce ottimi risultati in tutti i 
cicli di produzione.

Tolleranza alla salita a seme

KALINKA
BELLISSIMA IN TUTTE LE STAGIONI

 11  
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PIANTA
 + Scarola di colore verde medio molto brillante per 
l'autunno-inizio inverno.

 + Cespo molto compatto adatta all'auto-
imbiancamento con ciclo precoce.

 + Cuore pieno, chiaro ma molto brillante.
PUNTO FORTE

 + Colore molto brillante, compatta, con molto 
cuore ed ottimo fondo.

LEMPIKA
BRILLANTE E AUTO-IMBIANCANTE

PIANTA
 + Tipo Kalinka ma scura.
 + Molto compatta ed imbianca il 
cuore senza legatura.

 + Alta qualità del fondo e del 
cuore.

 + Sia per pieno campo che per 
serra.

PUNTO FORTE
 + Duttile e facile da coltivare con 
alta qualità.

Tolleranza alla salita a seme

MARUCHKA
PRIMAVERILE-ESTIVA-
AUTUNNALE

PIANTA
 + Scarola verde medio chiaro molto brillante per produzioni autunnali-inizio inverno.
 + Radice piena con fondo, bianco, compatto e molto bello.
 + Cuore pieno e lungo ottimo sia per il mercato che per la IV gamma.

PUNTI FORTI
 + Portamento della pianta eretto da vera “coppetta”.
 + Elevatissima resa di alta qualità.

PREDILETTA
AUTUNNALE DAL CUORE GENEROSO

Si prega di leggere le informazioni generali riportate a pagina 19.
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VALERIANA AGATHE
GRAN PRODUZIONE DI QUALITÀ

PRINCESS
SCURA E BRILLANTE

Si prega di leggere le informazioni generali riportate a pagina 19.

PIANTA
 + Valeriana per i cicli primaverili ed autunnali ma che funziona anche in inverno.
 + Portamento eretto della pianta con bel colore scuro delle foglie.
 + Crescita rapida e forte produzione.

PUNTI FORTI
 + Più rustica di Gala con la qualità di Trophy. 
 + I periodi con giorno crescente sono quelli che garantiscono i migliori risultati.

PIANTA
 + Foglie scure, molto brillanti con cotiledoni 
piccoli e persistenti.

 + Eccellente per primavera ed autunno. 
 + Portamento eretto che facilita l'arieggiamento.

PUNTO FORTE
 + Eccellente tenuta dei cotiledoni piccoli e colore 
scuro brillante.

PIANTA
 + Portamento molto compatto (simile a Palace) con 
aspetto molto bello anche con alte temperature.

 + Foglie rotonde, molto spesse, con elevata 
conservazione della turgescenza in post raccolta.

 + Superficie fogliare leggermente bollosa che 
mantiene distaccate le foglie (confezioni ben 
rigonfie).

PUNTO FORTE
 + Il top per l’estate ed eccellente anche negli altri 
periodi dell’anno (ottima a Latina anche in autunno-
inverno-primavera).

ELIXIR
L’ESTIVA COMPATTA E IPER TURGIDA
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PIANTA
 + Molto compatta (a rosetta), con 
foglie arrotondate dalla base.

 + Adatta all’estate, mantiene una 
struttura corta ed un’elevata 
croccantezza.

 + Ciclo lento con buona tenuta in 
campo.

 + Foglie molto spesse e croccanti con 
ottima tenuta.

PUNTO FORTE
 + Adatta a tutti i periodi di coltivazione.

PIANTA
 + Precocissima con rese elevatissime 
nei periodi freddi, è ottima anche 
negli altri periodi.

 + Foglie di eccezionale spessore, molto 
turgide e croccanti.

 + Colore verde scuro-brillante.
PUNTI FORTI

 + Straordinaria conservazione di 
turgescenza e brillantezza in post 
raccolta.

 + Portamento della pianta 
particolarmente eretto che favorisce 
il passaggio della luce e dell’aria.

PIANTA
 + Compatta con foglie spesse ma 
precoce e di elevata resa.

 + Per autunno, inverno e primavera.
 + Portamento aperto.

PUNTO FORTE
 + Rapida crescita in inverno con 
foglie larghe e spesse.

PIANTA
 + Molto brillante e scura.
 + Perfetta per i periodi freddi ma coltivata tutto 
l’anno.

 + Permette rese elevate nei periodi difficili.
 + Portamento semi-eretto.

PUNTO FORTE
 + Molto precoce e produttiva, è l’ideotipo per 
qualità.

PALACE
UNA TIPOLOGIA 
“UNICA” PER L’ESTATE

FESTIVAL
TURGESCENTE, PRECOCE 
E SI CONSERVA

AUDACE
COMPATTA E TURGIDA

TROPHY
IL RIFERIMENTO 
PER QUALITÀ E RESA

Si prega di leggere le informazioni generali riportate a pagina 19.
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VARIETÀ PERIODO
DI PRODUZIONE VOLUME COLTIVAZIONE CICLO OSSERVAZIONI

Marjory * Primavera / autunno HHHH Precoce

Piena con cuore lungo, chiaro e molto 
frastagliato. Ottimo fondo arrotondato, bianco 
con radice piena. Tollerante alla salita a seme. Per 
produzioni primaverili e di inizio estate. Ottima 
anche in autunno ed inizio inverno. 

Minelly Primavera / Autunno HHHH Precoce

Ottima frastagliatura delle foglie che inizia già 
dalla base e portamento eretto. Elevatissima 
resa del cuore con foglie chiare e tenere che 
riempiono molto. Fondo arrotondato, pieno e 
bianco con radice piena. Indicata per il mercato 
fresco e la IV gamma.

Trusty *
Fine primavera / 
estate / autunno HHHH Precoce

Foglia di colore verde scuro, brillante e molto 
spessa. Elevata capacità di ricaccio e buona 
tenuta alla fioritura. Ciclo medio, con portamento 
eretto che facilita il taglio. Per produzione in 
tutti i periodi dell’anno. Molto turgida ed elevata 
conservazione post-taglio.

Tessaly Estate / Autunno HHH Precoce

Foglie molto frastagliate e ramificate. Bel fondo 
con radice piena e cuore compatto. Ciclo molto 
precoce con buona tenuta del campo. Resistente 
al caldo. Per i periodi estivi ed autunnali precoci. 
Indicata per il mercato fresco.

Milady Primavera HHHH Precoce

Molto resistente alla salita a seme ed al Tip Burn. 
Cespo molto voluminoso, compatto, pesante 
e rustico. Cuore molto frastagliato, chiaro, e 
spesso. Ottima capacità di crescita con il freddo e 
resistente al caldo.

Melany Autunno / Inverno HHHH Medio tard.
Cuore naturalmente bianco, molto serrato e di 
qualità. Eccellente rusticità al freddo ed all’alta 
umidità. Adatta all’inverno. 

LA GAMMA

INFORMAZIONI GENERALI:
Le descrizioni, le illustrazioni, le fotografie, i consigli, i suggerimenti ed i cicli vegetativi eventualmente presentati sono destinati a professionisti esperti e sono derivati da osservazioni 
realizzate in determinate condizioni su diversi campioni. Vengono proposti in buona fede, a titolo esclusivamente indicativo e pertanto non potranno, in alcun caso, essere considerati 
esaustivi, comportare una qualunque garanzia di raccolto o di prestazioni, pregiudicare fattori o circostanze specifiche (attuali o future) e, in linea più generale, costituire un qualunque 
vincolo contrattuale. 
L’utilizzatore deve innanzi tutto assicurarsi specialmente dell’adeguatezza alle colture, alle tecniche ed alle varietà presentate, delle condizioni di sfruttamento, delle condizioni geografiche 
locali, del periodo di coltura considerato, del suolo, delle proprie risorse (quali conoscenze ed esperienze, tecniche ed operazioni colturali), dei propri materiali (quali test e metodi di 
controllo) e della propria attrezzatura e, in linea più generale, del contesto agronomico, climatico, sanitario, ambientale ed economico.
Tutte le varietà illustrate in questa pubblicazione sono state fotografate in condizioni favorevoli e non costituiscono garanzia di un risultato identico in condizioni diverse. La riproduzione, 
parziale o integrale, di questa pubblicazione (supporti e/o contenuto), sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, è formalmente vietata, salvo previa autorizzazione specifica.
AVVISO IMPORTANTE. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sono riservati. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di sfruttamento non autorizzato del prodotto.
La violazione di tali diritti costituisce un reato perseguibile per legge. Per maggiori informazioni: www.hmclause.com

* Varietà in corso di iscrizione con Autorizzazione Provvisoria alla Vendita.

PIENO CAMPO SERRA

INDIVIA SCAROLA

VARIETÀ FOGLIA PRECOCITÀ INTESITÀ
COLORE VERDE

PERIODO
DI PRODUZIONE OSSERVAZIONI

Agathe HHH HHH Autunno / Inverno /  
Primavera 

Portamento eretto. Eccellente rusticità dei cotiledoni. 
Colorazione verde medio-scuro brillante. Ciclo 
medio precoce. Fortissima resa in primavera ed 
autunno. 

Princess HHH HHHH Autunno / Inverno /  
Primavera 

Foglia larga, spessa e consistente. Eccellente qualità 
dei cotiledoni. Colorazione verde scuro brillante, 
rustica, vigorosa e compatta. Forte potenziale di 
produzione anche in condizioni difficili. Ampio 
periodo di utilizzazione. Ingiallimento molto lento 
in post raccolta.

Elixir HHH HHHH Primavera  / Estate /  
Autunno / Inverno

Portamento compatto con aspetto molto bello, 
anche con alte temperature. Foglie rotonde, 
molto spesse. Superficie leggermente bollosa 
che mantiene distaccate le foglie. (Confezioni ben 
rigonfie.) Elevata conservazione della turgescenza 
in post raccolta. 

Palace HHH HHH Primavera  / Estate /  
Autunno / Inverno 

Molto compatta (a rosetta), con foglie arrotondate 
dalla base, spesse e croccanti. Ciclo lento con buona 
tenuta in campo. Adatta all’estate: mantiene una 
struttura corta ed un’elevata croccantezza.

VARIETÀ FOGLIA PRECOCITÀ INTESITÀ
COLORE VERDE

PERIODO
DI PRODUZIONE OSSERVAZIONI

Festival HHHHH HHHHH Autunno / Inverno / 
Primavera

Precoce. Portamento eretto che favorisce l’aerazione 
della coltura, riducendo il rischio di malattie. Colore 
verde intenso e bolloso. Cresce bene con il freddo: è 
una vera invernale.

Trophy HHHH HHHH Autunno / Inverno Scura e brillante. Portamento semi-eretto. Perfetta 
per i periodi freddi ma si può coltivare tutto l’anno.

Audace HHH HHH Primavera  / Autunno /  
Inverno 

Struttura compatta. Colorazione scura e brillante, 
foglie spesse. Ottima tenuta del campo. Ciclo 
molto precoce. Si può utilizzare dall’autunno alla 
primavera.

VALERIANA

INDIVIA RICCIA

NUOVA

NUOVA

VARIETÀ PERIODO
DI PRODUZIONE VOLUME COLTIVAZIONE CICLO OSSERVAZIONI

Zelinda Primavera HHHH Precoce

Colore brillante, cuore pieno e giallo. Fondo 
arrotondato, compatto e piccola radice. Molto 
tollerante alla salita a seme per il precoce. 
Portamento eretto facile da legare con forte e 
rapido imbianchimento. Foglia spessa e turgida 
adatta al mercato fresco ed alla IV gamma.

Natacha Primavera HHH Medio

Molto resistente alla salita a seme. Presenta 
la più elevata percentuale di “utilizzabile” di 
“imbiancato”. Il suo cuore pieno e serrato ed il 
volume compatto ne fanno un prodotto adatto al 
mercato fresco.

Kalinka Primavera /   
Estate / Autunno HH Precoce

Precoce, compatta con molti giri di foglie che 
favoriscono l’auto-imbianchimento senza legature. 
Il colore è verde medio molto brillante con cuore 
che riempie rapidamente di colore giallo. Adatta 
per produzioni primaverili, estive ed autunnali. 
Utilizzata sia per il mercato fresco (Italiano ed 
Export) che per la IV gamma.

Maruchka Primavera /   
Estate / Autunno HH Medio Tollerante alla salita a seme. Adatta a tutti i cicli di 

produzione, in serra e pieno campo.

Lempika Autunno / inverno HHHH Precoce

Compatta ed eretta. Dopo la legatura, i cespi 
puliti forniscono un bellissimo contrasto tra le 
foglie esterne verdi ed il giallo intenso del cuore. 
Alla raccolta fornisce sempre piante di alto peso 
specifico, di buone dimensioni, piene ed a fondo 
piatto. Ciclo medio.

Prediletta
Autunno / 

Inizio inverno HHHH Precoce

Verde medio chiaro molto brillante. Portamento 
eretto da vera “coppetta”. Radice piena con 
fondo del cespo bianco, compatto e molto bello. 
Elevatissima resa di alta qualità. Per produzioni 
autunnali - inizio inverno. Cuore pieno e lungo 
ottimo sia per il mercato che per la IV gamma. 
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