
w
w
w
.n
at
uw

eb
.it

Lattuga in vaso

n Caratteristiche principali
La lattuga può crescere anche in vaso, dove dà grandi 
soddisfazioni perché di facile coltivazione e di rapida crescita. 
Le varietà da taglio si cominciano a raccogliere dopo 40-50 
giorni dalla semina, recidendole alla base, e rivegetano di 
continuo. Per risparmiare tempo e fatica, si può partire con le 
piantine, pronte già dopo un mese dal trapianto.

n Dove collocarla
In posizioni ben soleggiate. Le piantine giovani sono sensibili agli 
sbalzi climatici; in primavera e autunno, se le notti sono fresche, 
conviene coprirle con tessuto-non-tessuto.

Il nome botanico

Lactuca sativa

Utilizzo
In un vaso profondo 

o un’ampia cassetta

I valori
Facile coltivazione,
crescita rapida,
raccolto generoso

Esposizione e 
resistenza
Pieno sole; all’inizio 
dell’autunno esaurisce 
spontaneamente il ciclo 
vitale, con i primi freddi

temperatura 
minima: 12 °C

fioritura: 
assente

altezza media:
fino a 25 cm

pieno sole



n Irrigazione
Il consumo di acqua è elevato, soprattutto in estate, quando 
occorre necessariamente bagnare ogni giorno assicurandosi però 
che il terriccio sia già quasi asciutto. Evitare di bagnare le foglie, 
per non favorire malattie fungine.

n Concimazione e rinvaso
Durante tutto il periodo vegetativo aggiungere una dose di 
concime liquido biologico ogni due settimane. 

n Cure generali
La lattuga si semina in primavera; ancora più facile e sicuro 
è il trapianto di piantine pronte, in terra nuova e fertile di tipo 
universale o in terriccio specifico da orto. Indispensabile una 
posizione in pieno sole per molte ore al giorno. Il contenitore 
deve avere i fori sul fondo e uno strato di biglie d’argilla, come 
drenaggio dell’acqua di irrigazione. 

Curiosità e notizie utili
n   Le lattughe da taglio sono le più indicate alla coltivazione in   
 ciotole, vasi e cassette, quelle da cespo richiedono più spazio. 

n  Alleata della salute, la lattuga è ricca di vitamine A e C, ha virtù 
      antiossidanti, è dietetica e depurativa e svolge un’azione calmante.

n   Esistono varietà a foglia verde e a foglia rossa: coltivate insieme   
 regalano un raccolto bello oltre che generoso.
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Lattuga in vaso

Le piantine pronte sono le più facili per la coltivazione in vaso 


