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Il genere Salvia

Nell’ambito delle Lamiaceae il genere Salvia viene incluso nella sottofamiglia Nepetoideae
(Dumort.) Luerss. (1882), tribù delle Mentheae Dumort (1827), sottotribù delle Salviinae 
(Dumort.) Endl. (1838). Sono state classificate sinora più di 900 specie di Salvia (ciò ne fa il più 
numeroso nell’ambito della Lamiaceae), a cui si aggiungono decine di ibridi (di origine naturale o 
non) e centinaia di cultivars. Le caratteristiche distintive del genere Salvia rispetto agli altri 
generi delle Lamiaceae risiedono nell’androceo, la parte maschile degli organi sessuali, dove si 
ha la riduzione a 2 del numero degli stami (rispetto ai 4 tipici della famiglia), la trasformazione 
dei due stami fertili in strutture a bilancere e la riduzione a 1 sola teca fertile per stame; tali 
modifiche sono adattamenti evolutivi all’impollinazione incrociata, causata in genere da insetti, 
ma in America anche da piccoli uccelli. 

Il genere Salvia è presente allo stato spontaneo in tutti i continenti eccetto l’Australia (in cui 
si trovano alcune specie naturalizzate), con diffusione nelle regioni temperate e tropicali dei 
due emisferi ed escursione altitudinale dal livello del mare a oltre 3400 m.  

Sei zone geografiche costituiscono i centri di biodiversità di questo genere botanico: negli 
stati centro-meridionali degli U.S.A. sono presenti 40 specie (nella sola California ne esistono 
17); l’America Centrale ne conta circa 300, anche se è l’area messicana la zona di maggior 
presenza di taxa; 210 specie sono originarie del Sud-America, 250 dell’area comprendente il 
Bacino Mediterraneo e l’Asia Occidentale; circa 30 crescono nell’Africa australe, 90 nell’Asia 
Orientale. In Italia sono spontanee o naturalizzate 18 specie.  

 L’utilizzo da parte dell’uomo ha determinato, nel passato più o meno recente, la 
diffusione di alcune specie ben oltre il loro areale originario: il più noto esempio è la Salvia
officinalis, il cui areale naturale è costituito quasi esclusivamente dalla Penisola Balcanica, ma è 
attualmente naturalizzata o coltivata in gran parte del mondo nelle zone a clima temperato o di 
tipo mediterraneo. 

L’uso delle salvie è testimoniato da secoli presso molte civiltà e popoli: ad esempio nel 
Bacino Mediterraneo la S. officinalis è impiegata fin dal tempo degli antichi Egizi per scopi 
medicinali, mentre il suo uso alimentare è uno degli elementi tipici della cucina mediterranea; 
la S. miltiorrhiza è utilizzata in Cina da secoli contro malattie cardio-vascolari; i semi di S.
columbariae e S. hispanica costituivano un’importante fonte nutritiva per gli Indios americani; 
l’efficacia curativa della S. africana–caerulea in problemi dell’apparato gastro-intestinale e 
respiratorio era ben conosciuta dagli aborigeni sudafricani. Nel secolo scorso diverse specie di 
salvia sono entrate di comune uso nel campo ornamentale, tra cui soprattutto la S. splendens,
una delle specie annuali più utilizzate nei giardini come pianta da bordura, e la S. farinacea, il 
cui impiego si è molto diffuso in Italia nell’ultimo decennio.  

Recenti ricerche scientifiche hanno confermato le proprietà terapeutiche di numerose specie 
presenti nella tradizione etnobotanica, risultando preziose fonti di sostanze antibatteriche, 
antimicotiche, antivirali, antiossidanti, antinfiammatorie, antitumorali; nuove specie indagate 
negli ultimi anni hanno evidenziato un potenziale impiego in campo agronomico (come fonte di 
antiparassitari naturali), alimentare e cosmetico. Soprattutto nel campo ornamentale l’attività 
di introduzione di nuove specie è stata rilevante, portando alla selezione di varietà e ibridi dalla 
ricca e prolungata fioritura.  

Per quanto riguarda gli utilizzi ornamentali la ricchezza di forme e colori e la variabilità nelle 
forme biologiche e nell’ adattabilità a diversi ambienti ha permesso di individuare, nell’ambito 
delle ricerche portate avanti dal CRA-FSO, specie dalle interessanti prospettive come piante in 
vaso, adatte a cicli brevi e produzioni standardizzate, quali S. greggii, S. microphylla, S. x 
jamensis, S. patens, S. leucantha, S. roemeriana, S. sinaloensis e S. guaranitica, alcune delle
quali comprendono un notevole panorama varietale. Specie di particolare interesse come piante 
aromatiche, anche eduli, si sono dimostrate S. dorisiana e S. elegans.  



La collezione delle Salvie e l’attività di documentazione 

Nell’ambito del progetto del CRA “Collezioni e AOR - Attività di ricerca applicata a servizi di 
pubblico interesse” finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con i DM 
19477/7301/08 e 30287/7301/09, il CRA-FSO si è occupato della “Valorizzazione ornamentale di 
collezioni di germoplasma vegetale” (responsabile della ricerca : Dr. Claudio Cervelli). Tra i 
soggetti studiati in questo ambito, particolare rilevanza ha rivestito il genere Salvia, sul quale il 
CRA-FSO ha iniziato la propria attività di ricerca a partire dal 2004 per le interessanti 
prospettive di multifunzionalità di molte specie appartenenti a questo genere botanico. La 
collezione ha raggiunto nel 2011 le 153 accessioni (specie, ibridi e cultivars).  

Nel citato progetto un’importante parte dell’attività ha riguardato l’acquisizione di dati 
biometrici e fenologici, l’effettuazione di osservazioni sulle modalità di sviluppo delle piante e 
l’ottenimento di immagini fotografiche sulle numerose accessioni della collezione, al fine di una 
loro caratterizzazione dal punto di vista morfologico, biologico e agronomico; ciò ha consentito 
la stesura della presente documentazione, rappresentata da 117 schede riguardanti altrettante 
accessioni, per le quali sono stati utilizzati una serie di descrittori precedentemente individuati, 
di seguito riportati: 

DESCRITTORI MORFOLOGICI 
Forma biologica: annuale, biennale/perenne, suffrutice, arbusto
Forma della foglia: rotondeggiante, ovata, cuoriforme, lanceolata, obovata, ellittica, sagittata, 

deltoidea-astata, lineare, lirata, pennato-lobata, spatolata, reniforme, pennatosetta, bipennatosetta 
Lunghezza della foglia: molto corta (<1 cm), corta (1-3 cm), media (3-6 cm), lunga (6-12 cm), molto 

lunga (>12 cm) 
Margine fogliare: intero, seghettato, doppiamente seghettato, crenato, dentato  
Colore pagina superiore della foglia: verde chiaro, verde scuro, verde-azzurro, grigio-argenteo, verde-

purpureo, variegato (verde-giallo), variegato (verde-giallo-porpureo) 
Pubescenza pagina superiore della foglia: nulla/scarsa, abbondante, ricoprente 
Caratteristiche superficiali della foglia: liscia, poco rugosa, molto rugosa
Colore stagionale della foglia: sì (bronzeo), no
Tipo di infiorescenza: racemo, spiga, panicolo, capolino
Lunghezza dell'infiorescenza: corta (<5 cm),  media (5-10 cm), lunga (10-20 cm), molto lunga (>20 cm)
Colore della corolla: bianco, bianco-crema, giallo, pesca, rosa chiaro, rosa scuro, rosa-violaceo, rosso 

scarlatto, rosso-ciliegia, azzurro, lavanda, viola, blu-violaceo, purpureo, nero-bluastro, bicolore, 
marrone.

Lunghezza della corolla: corta (<1,5 cm), media(1,5-3 cm), lunga (3-5 cm), molto lunga (>5 cm).
Ulteriori organi colorati: calice, brattee dei verticillastri, brattee apicali, stelo fiorale 

DESCRITTORI FENOLOGICI 
Periodo di attività vegetativa: tutto l'anno, primavera-autunno
Periodo di fioritura: primavera, primavera-estate, primavera-autunno, autunno-inverno, inverno
Periodo di formazione di semi: primavera, estate-autunno
Entità della fioritura: ridotta, moderata, elevata

DESCRITTORI AGRONOMICI 
Entità di produzione di semi: nulla, ridotta, moderata, elevata
Vigoria: ridotta, moderata, elevata 
Resistenza al freddo: hardiness zone dell’USDA (United States Department of Agriculture) 
Resistenza all'aridità: ridotta, moderata, elevata

In ogni scheda sono presenti anche immagini illustranti le peculiarità sia della parte 
vegetativa che riproduttiva di ciascuna accessione, utili per un rapido riconoscimento visivo  
dell’ accessione stessa. 



Modalità di mantenimento della collezione 

La collezione delle Salvie viene mantenuta a Sanremo presso l’azienda del CRA-FSO (43° 49’ 
02” N, 7° 45’ 33” E); le piante sono coltivate in pien’aria in contenitori di plastica che, secondo 
le dimensioni e la vigoria della specie/varietà, possono arrivare fino a 60 cm di diametro. Ogni 
accessione è rappresentata da 2 piante nel caso di coltivazione in vasi fino a 30 cm di diametro, 
da 1 pianta per le accessioni coltivate nei mastelli da 60 cm. Le caratteristiche climatiche del 
sito sono le seguenti (anno 2010): 

Temperatura (°C) Umidità 
relativa 
(media) 

Piovosità 
(mm) 

Radiazione 
globale

(Wh/mq) Media  Min. assoluta Max. assoluta 

16,0 - 0,9 32,7 68,9 696,8 1.570.128,15 

L’irrigazione è effettuata tramite impianto a goccia automatizzato con programmatore a 
tempo. Il substrato di coltivazione è di tipo per coltivazioni vivaistiche e contiene circa il 15% di 
pomice (diametro 7-12 mm); specie particolarmente sensibili al ristagno idrico (in genere 
coincidenti con quelle più resistenti all’aridità) sono coltivate nello stesso substrato con 
aggiunta di perlite (1:1 in volume). Quando le piante diventano troppo grandi o invecchiate per 
poter crescere e svilupparsi adeguatamente nei contenitori previsti, vengono rinnovate tramite 
l’ottenimento di nuove piantine (con propagazione per seme o per radicazione di talea secondo i 
casi); successive reinvasature permettono nel tempo alle piante di crescere in condizione 
ottimali di disponibilità idrica e nutrizionali fino al successivo rinnovo. Ad ogni invasatura viene 
aggiunto nel substrato un concime a rilascio controllato con rapporto equilibrato N:P:K (più 
microelementi) della durata di 5-6 mesi alla dose di 4 g/l. Successive necessità nutrizionali delle 
piante sono soddisfatte attraverso periodiche fertirrigazioni alla dose di 1,5 g/l. Trattamenti 
antiparassitari di routine vengono effettuati soprattutto contro insetti (in particolare aleuroididi, 
ma anche afidi e larve di lepidotteri) e funghi (prevalentemente oidio). 

Bibliografia essenziale sul genere Salvia
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Dictionary of Gardening. Salvia. Mac Millian Reference Ltd, London, vol. IV, p. 176-188. 
Kintzios S.E. (a cura di), 2000. Sage, the genus Salvia. Hardwood Academic Publishers, 

Amsterdam.
Pignatti S., 1982. Flora d’Italia. Salvia L.. Edagricole, Bologna, vol. II, pp.502-507. 
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Due immagini panoramiche della collezione delle salvie presso il CRA-FSO di Sanremo (in alto 
nel mese di aprile 2011, in basso nel mese di giugno dello stesso anno). 



Schede descrittive di 117 specie e varietà di Salvia:

1 adenophora 40 greggi ‘Yellow’ 79 nemorosa ‘Select Rose’ 

2 africana-caerulea 41 haenkei 80 nemorosa ‘Snow Hill’ 

3 algeriensis 42 henryi 81 nemorosa ‘Viola Klose’ 

4  ‘Anthony Parker’ 43 ianthina 82 nemorosa ‘Violet Queen’ 

5 apiana 44 indica 83   nilotica

6 argentea  45 involucrata 84   nubicola  

7 aurea ‘Kirtenbosch’ 46 involucrata ‘Bethellii’ 85   officinalis  

8 barrelieri  47 involucrata ‘Boutin’ 86   oxyphora 

9 blancoana 48 involucrata ‘Hadspen’ 87   patens     

10 blepharophylla 49 iodantha 88 patens ‘Lavender Lady’ 

11 broussonettii 50 karvinskii 89 patens ‘White Trophy’ 

12 buchananii 51 lanigera  90   ‘Phyllis Fancy’ 

13 cacaliifolia 52 lavandulifolia 91 pratensis   

14 canariensis 53 leucantha 92 pratensis ssp. haematodes

15 candelabrum  54 leucantha ‘Purple Velvet’  93 pratensis ‘Swan Lake’ 

16 chamaedryoides var. isochroma 55  leucantha ‘Santa Barbara’ 94   recognita  

17 chamalaeagnea 56 lyrata 95   repens 

18 chiapensis 57  lyrata ‘Purple Volcano’ 96   roemeriana  

19  ‘Christine Yeo’ 58 macrophylla  97   roscida  

20 cinnabarina  59 madrensis 98   scabra 

21 coccinea ‘Bicolor’ 60 mellifera 99   sclarea  

22 coccinea ‘Brenthurst’ 61 microphylla ‘Baby Sage’ 100   semiatrata 

23  coccinea ‘Cherry Blossom‘ 62 microphylla ‘Hountington’ 101   sinaloensis 

24 coccinea ‘Forest Fire’ 63 microphylla ‘Pink Bush’ 102   somalensis 

25  corrugata 64 microphylla ‘Pleasant View’ 103   spathacea 

26 darcyi 65 microphylla ‘Trenance’ 104   staminea  

27 desoleana 66 microphylla var. neurepia 105   stenophylla  

28 discolor 67 miniata 106   tingitana  

29 disermas 68  ‘Mulberry Jam’ 107   transsylvanica 

30 dolomitica 69 namaensis 108   urica 

31 dominica 70 nemorosa ‘Caradonna’ 109   verticillata  

32 dorisiana 71 nemorosa ‘Amethyst’  110   virgata  

33  elegans ‘Scarlet Pineapple’ 72 nemorosa ‘Blaukonigin‘  111   viridis 

34 fruticosa 73 nemorosa ‘Marcus’  112   wagneriana 

35 gesneriiflora 74 nemorosa ‘Merleau Blue’ 113   ‘Waverly’ 

36  greggi ‘Alba’ 75 nemorosa ‘Oestfriesland’ 114 x jamensis ‘El Durango’ 

37  greggi ‘Caramba’ 76 nemorosa ‘Rose Queen’ 115   x jamensis ‘La Luna’ 

38  greggi ‘Keter’s Red’ 77 nemorosa ‘Rosenwein’ 116 x jamensis ‘La Siesta’ 

39 greggi ‘Peach’    78 nemorosa ‘Select Blue’  117   x jamensis ‘Pat Vlasto’ 



Specie: Salvia adenophora Fern.
Varietà:
Origine: Messico

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma cuoriforme

lunghezza lunga (6-12 cm)

margine dentato

colore* verde scuro

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* molto rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla rosso scarlatto

lunghezza media (1,5-3 cm)

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** autunno-primavera

Periodo di fioritura** inverno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura moderata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria elevata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 10a

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia africana-cerulea L.
Varietà:
Origine: Sud Africa

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma ellittica

lunghezza corta (1-3 cm) 

margine dentato

colore* verde-azzurro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* molto rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla lavanda

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati fusti

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi estate

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura moderata

Entità di produzione di semi moderata

Vigoria elevata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie:
Varietà:
Origine:

Salvia algeriensis Desf

Algeria, Marocco

DATI DESCRITTIVI

Foglia forma ovata

lunghezza lunga (6-12 cm)

Forma biologica annuale

Infiorescenza

colore stagionale

colore* verde

pubescenza* abbondante

no

tipo racemo

caratteristiche superficiali* poco rugosa

margine crenato

Fiore

calice

molto lunga (> 20 cm)

lunghezza media (1,5-3 cm)

Ulteriori organi colorati

colore della corolla bicolore

p

lunghezza

DATI FENOLOGICI

autunno-primavera

inverno-primavera

Periodo di attività vegetativa**

Periodo di fioritura**

primavera

moderata

moderata

Entità di fioritura

Entità di produzione di semi

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

moderata

moderata

10a

moderata

Entità di produzione di semi

Vigoria

Resistenza al freddo (USDA zone)***

Resistenza all'aridità***

* riferito alla pagina superiore

*** piante in piena terra

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente



Specie:
Varietà:
Origine:

Salvia
 'Anthony Parker'

DATI DESCRITTIVI

Foglia forma lineare

lunghezza molto lunga (> 12 cm)

Forma biologica arbusto

Infiorescen

colore stagionale no

tipo spiga

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

margine crenato

colore* verde scuro

Fiore

Ulteriori organi colorati

colore della corolla viola

lunghezza media (1,5-3 cm) 

p p g

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

DATI FENOLOGICI

primavera-autunno

autunno-inverno

Periodo di attività vegetativa**

Periodo di fioritura**

elevata

nullaEntità di produzione di semi

Entità di fioritura

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMIC

nulla

elevata

9b

moderata

Entità di produzione di semi

Vigoria

Resistenza al freddo (USDA zone)***

Resistenza all'aridità***

* riferito alla pagina superiore

*** piante in piena terra

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente



Specie:
Varietà:
Origine:

Salvia apiana  Jeps.

California, Messico

DATI DESCRITTIVI

Foglia forma lanceolata

lunghezza lunga (6-12 cm) 

Forma biologica arbusto

Infiorescenza

pubescenza* nulla o scarsa 

margine crenato

colore* grigio-argenteo

colore stagionale

caratteristiche superficiali* liscia

no

tipo panicolo

Fiore

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

p p

lunghezza corta (< 1,5 cm) 

Ulteriori organi colorati

colore della corolla bianco

DATI FENOLOGICI

priamavera-autunno

primavera-estate

Periodo di attività vegetativa**

Periodo di fioritura**

estate-autunno

moderata

scarsa

Entità di fioritura

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di produzione di semi scarsa

elevata

9a

elevata

Entità di produzione di semi

Vigoria

Resistenza al freddo (USDA zone)***

Resistenza all'aridità***

*** piante in piena terra

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

* riferito alla pagina superiore



Specie:
Varietà:
Origine:

Salvia argentea L.

Europa Meridionale, Nord Africa

DATI DESCRITTIVI

Foglia forma ovata

Forma biologica biennale o perenne

lunghezza molto lunga (> 12 cm)

Infiorescenza

colore* grigio-argenteo

pubescenza* ricoprente

margine dentato

caratteristiche superficiali* liscia

no

tipo panicolo

colore stagionale

Fiore

p p

lunghezza molto lumga (> 20 cm)

colore della corolla bianco

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

primavera-autunno

primavera-estate

Periodo di attività vegetativa**

Periodo di fioritura**

estate

elevata

elevata

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura

Entità di produzione di semi elevata

moderata

8a

elevata

Entità di produzione di semi

Vigoria

Resistenza al freddo (USDA zone)***

Resistenza all'aridità***

* riferito alla pagina superiore

*** piante in piena terra

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente



Specie:
Varietà:
Origine:

Salvia aurea
 'Kirtenbosh'
Sud Africa

DATI DESCRITTIVI

Foglia

Forma biologica arbusto

forma ellittica

lunghezza corta (1-3 cm) 

Infiorescenza

grigio-argenteo

pubescenza*

intero

colore*

colore stagionale

nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* liscia

no

tipo racemo

margine

Fiore

lunghezza media (5-10 cm)

lunghezza lunga (3-5 cm) 

Ulteriori organi colorati

colore della corolla marrone

p

DATI FENOLOGICI

primavera-autunno

primavera-estate

Periodo di attività vegetativa**

Periodo di fioritura**

moderataEntità di fioritura

Entità di produzione di semi

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

moderata

9a

elevata

Entità di produzione di semi

Vigoria

Resistenza al freddo (USDA zone)***

Resistenza all'aridità***

* riferito alla pagina superiore

*** piante in piena terra

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente



Specie:
Varietà:
Origine:

Salvia barrelieri  Etl.

Nord -Africa, Spagna Sud-Occidentale

DATI DESCRITTIVI

Foglia

lunghezza molto lunga (> 12 cm)

forma ovata

Forma biologica biennale o perenne

colore stagionale

Infiorescenza

caratteristiche superficiali* molto rugosa

tipo racemo

abbondante

no

colore* verde-azzurro

pubescenza*

margine crenato

Fiore

p

lunghezza lunga (3-5 cm)

Ulteriori organi colorati

lunghezza molto lunga (>20 cm)

colore della corolla lavanda

DATI FENOLOGICI

autunno-primavera

primavera-estate

Periodo di attività vegetativa**

Periodo di fioritura**

estate

elevata

elevata

Entità di fioritura

Entità di produzione di semi

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

elevata

elevata

9b

moderata

Entità di produzione di semi

Vigoria

Resistenza all'aridità***

Resistenza al freddo (USDA zone)***

* riferito alla pagina superiore

*** piante in piena terra

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente



Specie:
Varietà:
origine:

Salvia blancoana

Spagna, Marocco

DATI DESCRITTIVI

Foglia

Forma biologica arbusto

forma ellittica

lunghezza corta (1-3 cm) 

Infiorescenza

grigio-argenteo

pubescenza*

crenato

colore*

colore stagionale

nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* molto rugosa

no

tipo racemo

margine

Fiore

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

colore della corolla viola

p

DATI FENOLOGICI

primavera-autunno

primavera-estate

Periodo di attività vegetativa**

Periodo di fioritura**

estate-autunno

elevata

moderata

Entità di fioritura

Entità di produzione di semi

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

moderata

moderata

8b

elevata

Entità di produzione di semi

Vigoria

Resistenza al freddo (USDA zone)***

Resistenza all'aridità***

* riferito alla pagina superiore

*** piante in piena terra

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente



Specie:
Varietà:
Origine:

Salvia blepharophylla Brandegee ex Epling

Messico centrale

DATI DESCRITTIVI

Foglia

Forma biologica arbusto

forma ovata

lunghezza media (3-6 cm) 

Infiorescenza

pubescenza*

caratteristiche superficiali* liscia

tipo racemo

margine seghettato

colore* verde scuro

colore stagionale

scarsa o nulla 

no

Fiore

lunghezza media (1,5-3 cm)

Ulteriori organi colorati fusti, calice

lunghezza molto lunga (> 20 cm)

colore della corolla rosso brilante

p

DATI FENOLOGICI

primavera-autunno

primavera-autunno

Periodo di attività vegetativa**

Periodo di fioritura**

elevata

nulla

Entità di fioritura

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di produzione di semi nulla

moderata

9a

ridotta

Entità di produzione di semi

Vigoria

Resistenza al freddo (USDA zone)***

Resistenza all'aridità***

* riferito alla pagina superiore

*** piante in piena terra

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente



Specie:
Varietà:
Origine:

Salvia broussonetii Benth.

Isole Canarie

DATI DESCRITTIVI

Foglia forma ovata

Forma biologica arbusto

lunghezza molto lunga (> 12 cm)

Infiorescenza

margine crenato

pubescenza* abbondante

colore* verde chiaro

no

tipo panicolo

colore stagionale

caratteristiche superficiali* poco rugosa 

Fiore

p p

lunghezza molto lunga (> 20 cm)

colore della corolla bianco

lunghezza corta (< 1,5 cm)

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

primavera-autunno

primavera-autunnoPeriodo di fioritura**

Periodo di attività vegetativa**

estate-autunno

elevata

moderata

Periodo di formazione semi

Entità di produzione di semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura

moderata

moderata

9b

elevata

Entità di produzione di semi

Vigoria

Resistenza al freddo (USDA zone)***

Resistenza all'aridità***

* riferito alla pagina superiore

*** piante in piena terra

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente



Specie:
Varietà:
Origine:

Salvia buchananii Hedge

Messico

DATI DESCRITTIVI

Foglia forma spatolata

lunghezza media (3-6 cm) 

Forma biologica arbusto

Infiorescenza

nulla o scarsa

colore stagionale

pubescenza*

caratteristiche superficiali* liscia

no

tipo racemo

margine

verde scuro

seghettato

colore*

Fiore

Ulteriori organi colorati

lunghezza lunga (10-20 cm) 

colore della corolla rosso purpureo

lunghezza lunga (3-5 cm)

p

DATI FENOLOGICI

primavera-autunno

primavera-autunno

Periodo di attività vegetativa**

Periodo di fioritura**

elevata

nulla

Entità di fioritura

Entità di produzione di semi

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

nulla

ridotta

10a

ridotta

Entità di produzione di semi

Vigoria

Resistenza al freddo (USDA zone)***

Resistenza all'aridità***

* riferito alla pagina superiore

*** piante in piena terra

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente



Specie:
Varietà:
Origine:

Salvia cacalifolia Benth.

Messico, Guatemala, Honduras

DATI DESCRITTIVI

Foglia

Forma biologica perenne

forma deltoideo-astata

lunghezza media (3-6 cm) 

Infiorescenza

verde scuro

pubescenza*

caratteristiche superficiali* poco rugosa

no

tipo racemo

margine dentato

colore*

colore stagionale

nulla o scarsa

Fiore

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

colore della corolla azzurro

p

DATI FENOLOGICI

primavera-autunno

primavera-autunno

Periodo di attività vegetativa**

Periodo di fioritura**

moderata

nulla

Entità di fioritura

Entità di produzione di semi

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

nulla

9a

ridotta

Entità di produzione di semi

Vigoria

Resistenza al freddo (USDA zone)***

Resistenza all'aridità***

* riferito alla pagina superiore

*** piante in piena terra

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente



Specie:
Varietà:
Origine:

Salvia canariensis L.

Isole Canarie

DATI DESCRITTIVI

Foglia

lunghezza molto lunga (> 12 cm)

forma deltoideo-astata

Forma biologica arbusto

colore stagionale

Infiorescenza

caratteristiche superficiali* liscia

tipo panicolo

abbondante

no

colore* verde-chiaro

pubescenza*

margine intero

Fiore

bratte fiorali, calice

p

lunghezza media (1,5-3 cm)

Ulteriori organi colorati

p

lunghezza molto lunga (> 20 cm)

colore della corolla rosa scuro

DATI FENOLOGICI

primavera-autunno

primavera-estate

Periodo di attività vegetativa**

Periodo di fioritura**

estate-autunno

elevata

abbondante

Entità di fioritura

Entità di produzione di semi

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

abbondante

elevata

9a

elevata

Entità di produzione di semi

Vigoria

Resistenza all'aridità***

Resistenza al freddo (USDA zone)***

* riferito alla pagina superiore

*** piante in piena terra

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente



Specie:
Varietà:
Origine:

Salvia candelabrum Boiss.

Spagna

DATI DESCRITTIVI

Foglia forma ellittica

lunghezza media (3-6 cm)

Forma biologica arbusto

Infiorescenza

margine crenato

colore* verde scuro

pubescenza* abbondante

poco rugosa

no

tipo panicolo

colore stagionale

caratteristiche superficiali*

Fiore

lunghezza molto lunga (> 20 cm)

colore della corolla viola

p p

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

primavera-autunno

primavera-estate

Periodo di attività vegetativa**

Periodo di fioritura**

estate-autunno

elevata

moderata

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura

Entità di produzione di semi moderata

elevata

7

elevata

Entità di produzione di semi

Vigoria

Resistenza al freddo (USDA zone)***

Resistenza all'aridità***

*** piante in piena terra

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

* riferito alla pagina superiore



Specie:
Varietà:
Origine:

Salvia chamaedryoides Cav.
 isochroma
Messico, Texas

DATI DESCRITTIVI

Foglia forma ovata

lunghezza corta (1-3 cm)

Forma biologica suffrutice

Infiorescen

colore stagionale

caratteristiche superficiali* liscia

no

tipo spiga

pubescenza* nulla o scarsa

margine crenato

colore* grigio-argenteo

Fiore azzurro

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

p p g

lunghezza lunga (10-20 cm)

colore della corolla 

DATI FENOLOGICI

primavera-autunno

primavera-autunno

Periodo di attività vegetativa**

Periodo di fioritura**

estate

elevata

moderata

Entità di fioritura

Entità di produzione di semi

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

moderata

moderata

10a

elevata

Entità di produzione di semi

Vigoria

Resistenza al freddo (USDA zone)***

Resistenza all'aridità***

*** piante in piena terra

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

* riferito alla pagina superiore



Specie:
Varietà:
Origine:

Salvia chamalaegnea Bergius

Sud Africa

DATI DESCRITTIVI

Foglia forma obovata

lunghezza corta (1-3 cm) 

Forma biologica suffrutice

Infiorescenza

margine dentato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla o scarsa

liscia

no

tipo panicolo

colore stagionale

caratteristiche superficiali*

Fiore

lunghezza molto lunga (> 20 cm)

colore della corolla lavanda

p p

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati calice

DATI FENOLOGICI

primavera-autunno

estate-autunno

Periodo di attività vegetativa**

Periodo di fioritura**

estate-autunno

elevata

ridotta

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura

Entità di produzione di semi ridotta

moderata

9b

moderata

Entità di produzione di semi

Vigoria

Resistenza al freddo (USDA zone)***

Resistenza all'aridità***

*** piante in piena terra

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

* riferito alla pagina superiore



Specie: salvia chiapensis  Ferm.
Varietà:
Origine: Messico

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma ovata

lunghezza lunga (6-12 cm) 

margine seghettato

colore* verde scuro

pubescenza* nulla

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza lunga (10-20 cm) 

Fiore colore della corolla rosa scuro

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-inverno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 10b

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia
Varietà:  'Christine Yeo'
Origine: Stati Uniti

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica suffrutice

Foglia forma ovata

lunghezza corta (1-3 cm) 

margine crenato

colore* verde scuro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* molto rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza lunga (10-20 cm) 

Fiore colore della corolla viola

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi nessuno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9a

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



lunghezza lunga (3-5 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

tutto l'anno

autunno-inverno

nessuno

elevata

nulla

elevata

10a

ridotta

*** piante in piena terra

Entità di fioritura

Entità di produzione di semi

Vigoria

Resistenza al freddo (USDA zone)***

Resistenza all'aridità***

Periodo di attività vegetativa**

Periodo di fioritura**

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Specie: Salvia cinnabarina  Mart. & Gal. 
Varietà:
Origine: Messico, Guatemala, Honduras

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica biennale o perenne

Foglia forma ovata

lunghezza lunga (6-12 cm) 

margine seghettato

colore* verde scuro

pubescenza* nulla

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla rosso scarlatto 

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente



Specie: Salvia coccinea
Varietà:  'Bicolor'
origine: Messico

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma deltoideo-astata

lunghezza lunga (6-12 cm)

margine crenato

colore* verde scuro

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm)

Fiore colore della corolla bicolore

lunghezza media (1,5-3 cm)

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi estate

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 10a

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia coccinea  Buc'hoz ex Etl.
Varietà:  'Brenthust'
Origine: Messico

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma deltoideo-astata

lunghezza lunga (6-12 cm)

margine crenato

colore* verde scuro

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm)

Fiore colore della corolla bicolore

lunghezza media (1,5-3 cm)

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi estate

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 10a

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia coccinea  Buc'hoz ex Etl.
Varietà:  'Cherry Blossom'
Origine: Messico

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma deltoideo-astata

lunghezza lunga (6-12 cm) 

margine crenato

colore* verde scuro

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla bicolore

lunghezza media (1,5-3 cm)

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi estate

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 10a

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia coccinea  Juss.ex Murr.
Varietà:  'Forest Fire'
Origine: Messico

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma deltoideo-astata

lunghezza lunga (6-12 cm)

margine crenato

colore* verde scuro

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm)

Fiore colore della corolla rosso scarlatto

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi estate

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 10a

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia corrugata  Vahl.
Varietà:
Origine: Colombia, Perù, Ecuador

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma lanceolata

lunghezza lunga (6-12 cm) 

margine dentato

colore* verde scuro 

pubescenza* nulla

caratteristiche superficiali* molto rugosa 

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza media (5-10 cm)

Fiore colore della corolla blu-violaceo

lunghezza lunga (3-5 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia darcyi Compton.
Varietà:
Origine: Messico

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica biennale o perenne

Foglia forma deltoidea-astata

lunghezza media (3-6 cm) 

margine crenato

colore* verde-chiaro

pubescenza* scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (< 20 cm) 

Fiore colore della corolla rosso scarlatto

lunghezza lunga (3-5 cm) 

Ulteriori organi colorati fusto

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi moderata

Vigoria elevata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9a

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia desoleana Atzei et Picci
Varietà:
Origine: Sardegna

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica suffrutice

Foglia forma ovata

lunghezza molto lunga (> 12 cm) 

margine dentato

colore* verde chiaro

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* molto rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo panicolo

lunghezza molto lunga (> 20 cm)

Fiore colore della corolla bianco

lunghezza media (1,5-3 cm)

Ulteriori organi colorati calice

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi estate

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi ridotta

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia discolor  Kunth.
Varietà:
Origine: Perù

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica suffrutice

Foglia forma ovata

lunghezza media (3-6 cm) 

margine intero

colore* verde scuro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* liscia

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla nero-bluastro

lunghezza media (1,5-3 cm)

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** tutto l'anno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 10a

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia disermas   L.
Varietà:
Origine: Africa australe

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica suffrutice

Foglia forma ovata

lunghezza lunga (6-12 cm)

margine dentato

colore* verde chiaro

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* molto rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla bianco

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia dolomitica Codd.
Varietà:
Origine: Sud Africa

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma ellittica

lunghezza media (3-6 cm) 

margine intero

colore* verde-chiaro

pubescenza* nulla

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza lunga (10-20 cm)

Fiore colore della corolla rosa-chiaro

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera

Periodo di formazione semi primavera

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura moderata

Entità di produzione di semi moderata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia dominica  L.
Varietà:
Origine: Medio Oriente, Cipro

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica suffrutice

Foglia forma ovata

lunghezza media (3-6 cm)

margine crenato

colore* verde chiaro

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla bianco

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi estate

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura moderata

Entità di produzione di semi moderata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia dorisiana  Standl.
Varietà:
Origine: Honduras

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica suffrutice

Foglia forma cuoriforme

lunghezza molto lunga (> 12 cm) 

margine seghettato

colore* verde chiaro

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza  lunga (10-20 cm) 

Fiore colore della corolla rosa scuro

lunghezza lunga (3-5 cm)

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** tutto l'anno

Periodo di fioritura** autunno-inverno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria elevata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 10a

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia elegans  Vahl.
Varietà:  ' Scarlet Pineapple'
Origine: Messico, Guatemala

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma lanceolata

lunghezza media (3-6 cm) 

margine seghettato

colore* verde chiaro

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* poco rugosa 

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla rosso scarlatto

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** tutto l'anno

Periodo di fioritura** autunno-inverno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria elevata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 10a

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia fruticosa  Benth.
Varietà:
Origine: Europa meridionale

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica suffrutice

Foglia forma pennato-lobata

lunghezza  media (3-6 cm) 

margine crenato

colore* verde-chiaro

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* molto rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo panicolo

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla rosa chiaro

lunghezza media (1,5- 3 cm)

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi moderata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 7b

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia gesneriiflora Lindl. et Paxt
Varietà:
Origine: Messico

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma cuoriforme

lunghezza lunga (6-12 cm) 

margine seghettato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla rosso scarlatto 

lunghezza lunga (3-5 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** tutto l'anno 

Periodo di fioritura** autunno-inverno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria elevata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia greggii  Gray
Varietà:  'Caramba'
Origine: Stati Uniti

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma ellittica

lunghezza corta (1-3 cm) 

margine intero

colore* variegato (verde-giallo)

pubescenza* nulla

caratteristiche superficiali* liscia

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza lunga (10-20 cm) 

Fiore colore della corolla rosso scarlatto

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

O OG CDATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9a

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia greggii  Gray
Varietà:  'Alba'
Origine: Stati Uniti

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma ellittica

lunghezza corta (1-3 cm) 

margine intero

colore* verde scuro

pubescenza* nulla

caratteristiche superficiali* liscia

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza lunga (10-20 cm) 

Fiore colore della corolla bianco

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

O OG CDATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi ridotta

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9a

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie Salvia greggii  Gray
Varietà:  'Keter's Red'
Origine: Stati Uniti

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma ellittica

lunghezza corta (1-3 cm) 

margine intero

colore* verde scuro

pubescenza* nulla

caratteristiche superficiali* liscia

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza lunga (10-20 cm) 

Fiore colore della corolla rosa scuro

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9a

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie Salvia greggii  Gray
Varietà:  'Peach'
Origine: Stati Uniti

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma ovata

lunghezza corta (1-3 cm) 

margine intero

colore* verde scuro

pubescenza* nulla

caratteristiche superficiali* liscia

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza lunga (10-20 cm) 

Fiore colore della corolla pesca

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9a

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie Salvia greggii  Gray
Varietà:  'Yellow'
Origine: Stati Uniti

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma ellittica

lunghezza corta (1-3 cm) 

margine intero

colore* verde scuro

pubescenza* nulla

caratteristiche superficiali* liscia

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza lunga (10-20 cm) 

Fiore colore della corolla bianco-crema

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9a

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia haenkei  Benth.
Varietà:
origine: Bolivia, Perù

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma lanceolata

lunghezza molto lunga (> 12 cm) 

margine dentato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla

caratteristiche superficiali* molto rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla rosso scarlatto

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura moderata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 10a

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia henryi Gray
Varietà:
Origine: Stati Uniti, Messico

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica annuale

Foglia forma deltoidea-astata

lunghezza media (3-6 cm) 

margine crenato

colore* verde scuro

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla rosso ciliegia

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura moderata

Entità di produzione di semi ridotta

Vigoria ridotta

Resistenza al freddo (USDA zone)***

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia ianthina Otto & Dietr
Varietà:
Origine: Messico, Perù

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma ovata

lunghezza media (3-6 cm) 

margine seghettato

colore* verde scuro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* molto rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza lunga (10-20 cm)

Fiore colore della corolla viola

lunghezza lunga (3-5 cm) 

Ulteriori organi colorati stelo fiorale

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura abbondante

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 10

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia indica L.
Varietà:
Origine: Medio-Oriente

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma ovata

lunghezza molto lunga (> 12 cm)

margine ondulato-dentato

colore* verde-grigiastro

pubescenza* scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo o panicolo

lunghezza molto lunga (> 20 cm)

Fiore colore della corolla blu-lavanda

lunghezza media (1,5-3 cm)

Ulteriori organi colorati calice

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera

Periodo di formazione semi primavera

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura abbondante

Entità di produzione di semi abbondante

Vigoria elevata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia involucrata Cav.
Varietà:  ' Bethelli'
Origine: Messico

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica suffrutice

Foglia forma ovata

lunghezza molto lunga (> 12 cm) 

margine seghettato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla

caratteristiche superficiali* liscia

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla rosa scuro

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati bratte dei verticillastri

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** tutto l'anno

Periodo di fioritura** autunno-inverno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria elevata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



a

Specie: Salvia involucrata Cav.
Varietà:  ' Boutin'
Origine: Messico

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica suffrutice

Foglia forma ovata

lunghezza molto lunga (> 12 cm) 

margine seghettato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla

caratteristiche superficiali* liscia

colore stagionale no

Infiorescenz tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla rosa scuro

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati brattee dei verticillastri

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** tutto l'anno

Periodo di fioritura** autunno-inverno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria elevata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia involucrata Cav.
Varietà:  'Hadspen'
Origine: Messico

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica suffrutice

Foglia forma ovata

lunghezza molto lungas (> 12 cm) 

margine seghettato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla

caratteristiche superficiali* liscia

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla rosa scuro

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati brattee dei verticillastri

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** tutto l'anno

Periodo di fioritura** autunno-inverno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria elevata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia involucrata Cav.
Varietà:
Origine: Messico

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica suffrutice

Foglia forma ovata

lunghezza molto lunga (> 12 cm) 

margine seghettato

colore* verde scuro

pubescenza* nulla

caratteristiche superficiali* liscia

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla rosa scuro

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati brattee dei verticillastri

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** tutto l'anno

Periodo di fioritura** autunno-inverno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria elevata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia iodantha Fern.
Varietà:
Origine: Messico

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma lanceolata

lunghezza lunga (6-12 cm)

margine crenato

colore* verde scuro

pubescenza* nulla o scarsa 

caratteristiche superficiali* poco rugosa 

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla purpureo

lunghezza lunga (3-5 cm)

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** tutto l'anno

Periodo di fioritura** autunno-inverno

Periodo di formazione semi primavera

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi moderata

Vigoria elevata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia karwinskii Benth.
Varietà:
Origine: Messico, Centro America

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma ellittica

lunghezza molto lunga (> 12 cm) 

margine seghettato

colore* verde scuro

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm)

Fiore colore della corolla rosa scuro

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati calice, stelo fiorale

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** tutto l'anno

Periodo di fioritura** autunno-inverno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria elevata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 10a

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia lanigera Poiret.
Varietà:
Origine: Medio Oriente, Nord Africa

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica Perenne

Foglia forma pennatosetta

lunghezza media (3-6 cm) 

margine dentato

colore* verde chiaro

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* molto rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza media (5-10 cm)

Fiore colore della corolla bianco

lunghezza corta (< 1,5 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura moderata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria ridotta

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9a

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia lavandulifolia Vahl.
Varietà:
Origine: Spagna, Sud Francia , Africa Nord-Est

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma ellittica

lunghezza corta (1-3 cm) 

margine crenato

colore* grigio-argenteo

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* molto rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla viola

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi moderata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 8b

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia leucantha Cav.
Varietà:  ' Purple Velvet'
Origine: Stati Uniti ?

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma lineare

lunghezza molto lunga (> 12 cm)

margine crenato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla purpureo

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati calice

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** autunno-inverno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria elevata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia leucantha Cav.
Varietà:  ' Santa Barbara'
origine: Stati Uniti 

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma lineare

lunghezza molto lunga (> 12 cm)

margine crenato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla rosa-scuro

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati calice

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** autunno-inverno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria elevata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia leucantha Cav.
Varietà:
Origine: Messico, Centro America

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma lineare

lunghezza molto lunga (> 12 cm)

margine crenato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla bianco

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati calice

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** tutto l'anno

Periodo di fioritura** autunno-inverno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria elevata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia lyrata L.
Varietà:  'Purple Volcano'
origine: Stati Uniti

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica bienne o perenne

Foglia forma lirata

lunghezza molto lunga (> 12 cm) 

margine dentato

colore* purpureo

pubescenza* scarsa

caratteristiche superficiali* liscia

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza lunga (10-20 cm) 

Fiore colore della corolla bianco

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati calice, fusto

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera

Periodo di formazione semi primavera-estate

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria mooderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 7b

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia lyrata L.
Varietà:
Origine: Stati Uniti

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica bienne o perenne

Foglia forma lirata

lunghezza molto lunga (> 12 cm) 

margine dentato

colore* verde-purpureo

pubescenza* scarsa

caratteristiche superficiali* liscia

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza lunga (10-20 cm) 

Fiore colore della corolla lavanda

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati calice, fusto

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera

Periodo di formazione semi primavera-estate

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria mooderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 7b

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena area



Specie: Salvia macrophylla Benth.
Varietà:
Origine: America meridionale

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica suffrutice

Foglia forma cuoriforme

lunghezza molto lunga (> 12 cm)

margine crenato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza lunga (10-20 cm)

Fiore colore della corolla azzurro

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria elevata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 10a

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia madrensis Seem.
Varietà:
Origine: Messico

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma cuoriforme

lunghezza molto lunga (> 12 cm)

margine crenato

colore* verde scuro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* molto rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla giallo

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati fusto

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** tutto l'anno

Periodo di fioritura** autunno-inverno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria elevata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 8a

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia mellifera Greene
Varietà:
Origine: California

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma lineare

lunghezza media (3-6 cm)

margine crenato

colore* verde scuro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm)

Fiore colore della corolla lavanda

lunghezza corta (< 1,5 cm) 

Ulteriori organi colorati

O OG CDATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura moderata

Entità di produzione di semi ridotta

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia microphylla  Kunth.
Varietà:  'Baby Sage'
Origine: Stati Uniti ?

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma ovata

lunghezza corta (1-3 cm) 

margine crenato

colore* verde scuro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza lunga (10-20cm) 

Fiore colore della corolla rosso

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia microphylla  Kunth.
Varietà:  'Hontington'
Origine: Stati Uniti ?

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma ovata

lunghezza corta (1-3 cm) 

margine crenato

colore* verde scuro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza lunga (10-20cm) 

Fiore colore della corolla rosso

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi nessuno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia microphylla Kunth.
Varietà:  'Pink Bush'
Origine: Stati Uniti ?

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma ovata

lunghezza corta (1-3 cm) 

margine crenato

colore* verde scuro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza lunga (10-20cm) 

Fiore colore della corolla rosa scuro

lunghezza media (1,5-3 cm)

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia microphylla Kunth.
Varietà:  'Pleasant View'
Origine: Stati Uniti ?

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma ovata

lunghezza corta (1-3 cm) 

margine crenato

colore* verde scuro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza lunga (10-20cm) 

Fiore colore della corolla rosa scuro

lunghezza  media (1,5-3 cm)

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



n

Specie: Salvia microphylla  Kunth.
Varietà:  'Trenance'
Origine: Stati Uniti ?

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma ovata

lunghezza corta (1-3 cm) 

margine crenato

colore* verde scuro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infioresce tipo racemo

lunghezza lunga (10-20cm) 

Fiore colore della corolla rosa chiaro

lunghezza  media (1,5-3 cm)

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMIC

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zones)*** 9b

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia microphylla  Kunth.
Varietà: neurepia
Origine: Messico

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma ovata

lunghezza corta (1-3 cm) 

margine crenato

colore* verde scuro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza lunga (10-20 cm) 

Fiore colore della corolla rosso

lunghezza media (3-5 cm)

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi ridotta

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia miniata  Ferm.
Varietà:
Origine: Messico, Belize 

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica biennale o perenne

Foglia forma ellittica

lunghezza lunga (6-12 cm) 

margine seghettato

colore* verde scuro

pubescenza* nulla

caratteristiche superficiali* liscia

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla rosso scarlatto

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** estate-autunno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia
Varietà:  'Mulberry Jam'
Origine: Messico

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica suffrutice

Foglia forma ovata

lunghezza lunga (6-12 cm)

margine seghettato

colore* verde scuro

pubescenza* nulla

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla rosa scuro

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati fusti, brattee

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria elevata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia namaensis Schinz.
Varietà:
Origine: Namibia, Sud Africa

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma pennato-lobata

lunghezza corta (1-3 cm) 

margine dentato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* molto rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza media (5-10 cm) 

Fiore colore della corolla lavanda

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

O OG CDATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura moderata

Entità di produzione di semi ridotta

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia nemorosa L.
Varietà:  'Caradonna'
Origine: Germania

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma ovata

lunghezza lunga (6-12 cm)

margine crenato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla blu-violaceo

lunghezza corta (< 1,5 cm) 

Ulteriori organi colorati brattee, calici, steli

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi moderata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 7a

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena area



Specie: Salvia nemorosa L.
Varietà:  'Amethyst'
Origine: Germania

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma ovata

lunghezza lunga (6-12 cm)

margine crenato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla rosa-scuro

lunghezza corta (< 1,5 cm) 

Ulteriori organi colorati brattee, calici, steli

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi moderata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 7a

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



n

Specie: Salvia nemorosa L.
Varietà:  'Blaukonigin'
Origine: Germania

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma ovata

lunghezza lunga (6-12 cm)

margine crenato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infioresce tipo spiga

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla blu-violaceo

lunghezza corta (< 1,5 cm)

Ulteriori organi colorati brattee, calici, steli

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi moderata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 7a

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



lunghezza corta (< 1,5 cm) 

Ulteriori organi colorati brattee, calici, steli

DATI FENOLOGICI

primavera-autunno

primavera-autunno

estate-autunno

elevata

ridotta

moderata

7a

moderata

*** piante in piena terra

Entità di fioritura

Entità di produzione di semi

Vigoria

Resistenza al freddo (USDA zone)***

Resistenza all'aridità***

Periodo di fioritura**

Periodo di formazione semi

Periodo di attività vegetativa**

DATI AGRONOMICI

Specie: Salvia nemorosa L.
Varietà:  'Marcus'
Origine: Germania

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma ovata

lunghezza lunga (6-12 cm)

margine crenato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza media (5-10 cm)

Fiore colore della corolla blu-violaceo

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente



Specie: Salvia nemorosa  L.
Varietà:  'Merleau Blue'
Origine: Germania

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma ovata

lunghezza lunga (6-12 cm)

margine crenato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza lunga (10-20 cm)

Fiore colore della corolla blu-violaceo

lunghezza corta (< 1,5 cm) 

Ulteriori organi colorati brattee dei verticillastri, calice, stelo fiorale

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria ridotta

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 7a

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia nemorosa L.
Varietà:  'Ostfriesland'
Origine: Germania

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma ovata

lunghezza lunga (6-12 cm)

margine crenato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza molto lunga (> 20 cm)

Fiore colore della corolla viola

lunghezza corta (< 1,5 cm) 

Ulteriori organi colorati calice

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi moderata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 7a

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia nemorosa  L.
Varietà:  'Rose Queen'
Origine:

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma ovata

lunghezza lunga (6-12 cm)

margine crenato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza lunga (10-20 cm)

Fiore colore della corolla rosa scuro

lunghezza corta (< 1,5 cm)

Ulteriori organi colorati brattee dei verticillastri, calice, stelo fiorale

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria ridotta

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 7a

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia nemorosa L.
Varietà:  'Rosenwein'
Origine: Germania

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma ovata

lunghezza lunga (6-12 cm)

margine crenato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza molto lunga (>20 cm)

Fiore colore della corolla rosa scuro

lunghezza corta (< 1,5 cm) 

Ulteriori organi colorati brattee dei verticillastri, calice, stelo fiorale

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria ridotta

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 7a

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia nemorosa L.
Varietà:  'Select Blue'
origine:

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma ovata

lunghezza lunga (6-12 cm)

margine crenato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza lunga (10-20 cm)

Fiore colore della corolla blu-violaceo

lunghezza corta (< 1,5 cm) 

Ulteriori organi colorati brattee dei verticillastri, calice, fusti

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria ridotta

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 7a

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



n

Specie: Salvia nemorosa L.
Varietà:  'Select Rose'
Origine:

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma ovata

lunghezza lunga (6-12 cm)

margine crenato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infioresce tipo spiga

lunghezza lunga (10-20 cm)

Fiore colore della corolla rosa scuro

lunghezza corta (< 1,5 cm) 

Ulteriori organi colorati brattee dei verticillastri, calice, stelo

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria ridotta

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 7a

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia nemorosa  L.
Varietà:  'Snow Hill'
Origine: Germania

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma ovata

lunghezza lunga (6-12 cm)

margine crenato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza lunga (10-20 cm)

Fiore colore della corolla bianco

lunghezza corta (< 1,5 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi nessuno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 7a

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena area



Specie: Salvia nemorosa L.
Varietà:  'Viola Klose'
Origine: Germania

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma ovata

lunghezza lunga (6-12 cm)

margine crenato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla blu-violaceo

lunghezza corta (< 1,5 cm) 

Ulteriori organi colorati brattee dei verticillastri, calice, fusto

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi moderata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 7a

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia nemorosa L.
Varietà:  'Violet Queen'
Origine:

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma ovata

lunghezza lunga (6-12 cm)

margine crenato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza lunga (10-20 cm)

Fiore colore della corolla blu-violaceo

lunghezza corta (< 1,5 cm) 

Ulteriori organi colorati brattee dei verticillastri, calice, stelo fiorale

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria ridotta

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 7a

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia nilotica Juss. Ex Jacq
Varietà:
Origine: Africa orientale e centrale

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma lirata

lunghezza molto lunga (> 12 cm)

margine crenato

colore* verde chiaro

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* molto rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo panicolo

lunghezza media (5-10 cm)

Fiore colore della corolla lavanda

lunghezza corta (> 1,5 cm)

Ulteriori organi colorati calice

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera

Periodo di formazione semi primavera

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 8b

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: salvia nubicola Wall. Ex Sweet
Varietà:
Origine: regione Hymalaiana

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma ovata

lunghezza lunga (6-12 cm) 

margine crenato

colore* verde chiaro

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* molto rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla giallo

lunghezza media (1,5- 3 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura moderata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 7b

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia officinalis  L.
Varietà:
Origine: Regione balcanica, Turchia, Italia

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica suffrutice

Foglia forma ovata

lunghezza lunga (6-12 cm) 

margine crenato

colore* verde chiaro

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* molto rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza lunga (10-20 cm) 

Fiore colore della corolla lavanda

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi moderata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 7b

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia oxyphora  Briq.
Varietà:
Origine: Bolivia

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma lanceolata

lunghezza molto lunga (> 12 cm) 

margine seghettato

colore* verde scuro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa 

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla rosa scuro

lunghezza lunga (3- 5 cm)

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-inverno

Periodo di fioritura** estate-inverno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura moderata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria elevata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 11a

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia patens  Cav.
Varietà:  'Lavender Lady'
Origine:

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma deltoideo-astata

lunghezza molto lunga (> 12 cm) 

margine crenato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla lavanda

lunghezza lunga (3-5 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi moderata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 10a

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia patens  Cav.
Varietà:  'White trophy' 
Origine: Messico, Costa Rica

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma deltoideo-astata

lunghezza molto lunga (> 12 cm) 

margine crenato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla bianco

lunghezza lunga (3-5 cm) 

Ulteriori organi colorati

O OG CDATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi moderata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 10a

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia patens  Cav.
Varietà:
Origine: Messico, Costa Rica

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma deltoideo-astata

lunghezza molto lunga (> 12 cm )

margine crenato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla azzurro

lunghezza lunga (3-5 cm) 

Ulteriori organi colorati

O OG CDATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi moderata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 10a

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia
Varietà:  'Phyllis Fancy'
Origine: Gran Bretagna

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma lanceolata

lunghezza molto lunga (> 12 cm)

margine crenato

colore* verde scuro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla lavanda

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati calice, stelo fiorale

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** tutto l'anno

Periodo di fioritura** autunno-inverno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria elevata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia pratensis  L.
subsp. haematodes

origine: Sud Europa

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma ovata

lunghezza lunga (6-12 cm)

margine dentato

colore* verde chiaro

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* molto rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza molto lunga (> 20 cm)

Fiore colore della corolla azzurro

lunghezza media (1,5-3 cm)

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 6a

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia pratensis  L.
Varietà:  'Swan Lake'
Origine:

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma ovata

lunghezza lunga (6-12 cm)

margine dentato

colore* verde chiaro

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* molto rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza molto lunga (> 20 cm)

Fiore colore della corolla bianco

lunghezza media (1,5-3 cm)

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 6a

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Foglia

Infiorescenza

Fiore

lunghezza

Ulteriori organi colorati

lunghezza molto lunga (> 20 cm)

media (1,5-3 cm)

nocolore stagionale

DATI FENOLOGICI

primavera-autunno

primavera-estate

estate-autunno

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

Periodo di attività vegetativa**

Periodo di fioritura**

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

*** piante in piena terra

Specie: Salvia pratensis  L.
Varietà:
origine: Asia occidentale e Mediterraneo settentrionale

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

forma ovata

lunghezza lunga (6-12 cm) 

margine dentato

colore* verde chiaro

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* molto rugosa

tipo spiga

colore della corolla blu-violaceo

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 6a

elevataResistenza all'aridità***

* riferito alla pagina superiore



Specie: Salvia recognita  Fisch. & Meyer 
Varietà:
Origine: Turchia

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica suffrutice

Foglia forma pennatosetta

lunghezza lunga (6-12 cm)

margine crenato

colore* verde chiaro

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* molto rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza molto lunga (> 20 cm)

Fiore colore della corolla rosa chiaro

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura moderata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 6b

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia repens
Varietà:
Origine: Sud Africa, Lesotho

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma obovata

lunghezza lunga (6-12 cm)

margine dentato

colore* verde chiaro

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* molto rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza molto lunga (> 20 cm)

Fiore colore della corolla lavanda

lunghezza media (1,5-3 cm)

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia roemeriana  Scheele
Varietà:
Origine: Stati Uniti

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma reniforme

lunghezza media (3-6 cm)

margine crenato

colore* verde intenso

pubescenza* scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm)

Fiore colore della corolla rosso-ciliegia

lunghezza media (1,5-3 cm)

Ulteriori organi colorati fusti, piccioli fogliari, calice

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 8b

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia roscida  Fernald
Varietà:
Origine: Messico

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma ovata

lunghezza lunga (6-12 cm) 

margine seghettato

colore* verde chiaro

pubescenza* scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla lavanda

lunghezza corta (< 1,5 cm) 

Ulteriori organi colorati internodi, infiorescenze

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** tutto l'anno

Periodo di fioritura** autunno-inverno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 10b

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia scabra  L.
Varietà:
Origine: Sud Africa

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica suffrutice

Foglia forma lirata

lunghezza media (3-6 cm) 

margine dentato

colore* verde scuro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* molto rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla lavanda

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia sclarea L.
Varietà:
Origine: Europa centro-mer., Asia sud-occ.

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica biennale o perenne

Foglia forma ovata

lunghezza molto lunga (> 12 cm) 

margine crenato

colore* verde chiaro

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo panicolo

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla lavanda

lunghezza lunga (3-5 cm) 

Ulteriori organi colorati bratte fiorali, calice

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria elevata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 7a

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia semiatrata  Zucc. 
Varietà:
Origine: Messico

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma deltoidea-astata

lunghezza media (3-6 cm) 

margine crenato

colore* verde chiaro

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* molto rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza lunga (10-20 cm)

Fiore colore della corolla viola

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** tutto l'anno

Periodo di fioritura** autunno-primavera

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria elevata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia sinaloensis  Fern.
Varietà:
Origine: Messico

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica bienne o perenne

Foglia forma ellittica

lunghezza media (3-6 cm) 

margine seghettato

colore* verde scuro

pubescenza* scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale sì (bronzeo)

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza  molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla azzurro

lunghezza corta (<1,5 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9a

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia somalensis  Vatke
Varietà:
Origine: Somalia

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma ellittica

lunghezza media (3-6 cm) 

margine dentato

colore* verde chiaro

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* molto rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla lavanda

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati fusto, calice

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura moderata

Entità di produzione di semi ridotta

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia spathacea Greene
Varietà:
Origine: California

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma sagittata

lunghezza molto lunga (> 12 cm) 

margine dentato

colore* verde chiaro

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* molto rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla rosa scuro

lunghezza lunga (3-5 cm) 

Ulteriori organi colorati

O OG CDATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi moderata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9a

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia Staminea Benth.
Varietà:
Origine: Caucaso, Medio Oriente

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma ovata

lunghezza molto lunga (> 12 cm)

margine crenato

colore* verde scuro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla bianco

lunghezza corta (< 1,5 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 8b

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia stenophylla Burchell ex Benth.
Varietà:
Origine: Africa australe

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma pennato-lobata

lunghezza media (3-6 cm)

margine dentato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza lunga (10-20 cm) 

Fiore colore della corolla lavanda

lunghezza corta (< 1,5 cm)

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-estate

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia tingitana  Etl.
Varietà:
Origine: Arabia Saudita

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica suffrutice

Foglia forma ovata

lunghezza molto lunga (> 12 cm)

margine dentato

colore* verde-chiaro

pubescenza* scarsa

caratteristiche superficiali* molto rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla bianco

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9a

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia transsylvanica (Schur ex Griseb) Schur
Varietà:
Origine: Romania

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma deltoidea-astata

lunghezza molto lunga (> 12 cm) 

margine crenato

colore* verde scuro

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* molto rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla blu-violaceo

lunghezza media (1,5-3 cm)

Ulteriori organi colorati calice

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-estate

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 7b

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia urica Epl.
Varietà:
Origine: Belize, Guatemala, Honduras, Messico

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica suffrutice

Foglia forma cuoriforme

lunghezza lunga (6-12 cm) 

margine seghettato

colore* verde scuro

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza lunga (10-20 cm) 

Fiore colore della corolla blu-violaceo

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati

O OG CDATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-autunno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura moderata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia verticillata  L.
Varietà:
Origine: Europa centro-mer., Asia sud-occ.

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma ovata

lunghezza molto lun ga (> 12 cm) 

margine intero

colore* verde scuro

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* molto rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo panicolo

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla purpureo

lunghezza corta (< 1,5 cm) 

Ulteriori organi colorati calice

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 7a

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia virgata
Varietà:
Origine: Bacino Mediterraneo

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica perenne

Foglia forma ovata

lunghezza molto lunga (> 12 cm) 

margine crenato

colore* verde chiaro

pubescenza* scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza molto lunga (> 20 cm)

Fiore colore della corolla viola

lunghezza media (1,5- 3 cm) 

Ulteriori organi colorati calice

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi elevata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zones)*** 7b

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia viridis  L.
Varietà:
Origine: Sud Europa, Medio Oriente

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica annuale

Foglia forma ovata

lunghezza media (3-6 cm) 

margine dentato

colore* verde chairo 

pubescenza* abbondante

caratteristiche superficiali* poco rugosa 

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla lavanda

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati brattee apicali

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura moderata

Entità di produzione di semi moderata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 8a

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia wagneriana Polak
Varietà:
Origine: Messico, America Centrale

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma ovata

lunghezza lunga (6-12 cm) 

margine seghettato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla o scarsa 

caratteristiche superficiali* liscia

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla rosa scuro

lunghezza lunga (3-5 cm) 

Ulteriori organi colorati brattee dei verticillatri

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** priamavera-autunno

Periodo di fioritura** autunno-primavera

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria elevata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 10b

Resistenza all'aridità*** ridotta

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia
Varietà:  'Waverly'
Origine: California

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma lanceolata

lunghezza molto lunga (> 12 cm)

margine crenato

colore* verde scuro

pubescenza* nulla o scarsa

caratteristiche superficiali* poco rugosa

colore stagionale no

Infiorescenza tipo spiga

lunghezza molto lunga (> 20 cm) 

Fiore colore della corolla rosa chiaro

lunghezza media (1,5-3 cm) 

Ulteriori organi colorati calice, stelo fiorale

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** tutto l'anno

Periodo di fioritura** autunno-inverno

Periodo di formazione semi

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria elevata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** moderata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia x jamensis
Varietà:  'El Duranzo'
Origine:

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma ovata

lunghezza corta (1-3 cm)

margine intero

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla

caratteristiche superficiali* liscia

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza lunga (10-20 cm) 

Fiore colore della corolla rosso scarlatto

lunghezza media (1,5- 3 cm)

Ulteriori organi colorati calice

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi nessuno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia x jamensis
Varietà:  'La Luna'
Origine: Messico

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma ovata

lunghezza corta (1-3 cm)

margine seghettato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla

caratteristiche superficiali* liscia

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza lunga (10-20 cm) 

Fiore colore della corolla bianco-crema

lunghezza media (1,5- 3 cm)

Ulteriori organi colorati calice

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi nessuno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia x jamensis
Varietà:  'La Siesta'
Origine: Messico

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma ovata

lunghezza corta (1-3 cm) 

margine seghettato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla

caratteristiche superficiali* liscia

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza lunga (10-20 cm) 

Fiore colore della corolla rosa chiaro

lunghezza media (1,5- 3 cm)

Ulteriori organi colorati calice

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi estate-autunno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi moderata

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra



Specie: Salvia x jamensis
Varietà:  'Pat Vlasto'
Origine:

DATI DESCRITTIVI

Forma biologica arbusto

Foglia forma ovata

lunghezza  corta (1-3 cm) 

margine seghettato

colore* verde chiaro

pubescenza* nulla

caratteristiche superficiali* liscia

colore stagionale no

Infiorescenza tipo racemo

lunghezza  lunga (10-20 cm) 

Fiore colore della corolla pesca

lunghezza media (1,5- 3 cm)

Ulteriori organi colorati calice

DATI FENOLOGICI

Periodo di attività vegetativa** primavera-autunno

Periodo di fioritura** primavera-estate

Periodo di formazione semi nessuno

DATI AGRONOMICI

Entità di fioritura elevata

Entità di produzione di semi nulla

Vigoria moderata

Resistenza al freddo (USDA zone)*** 9b

Resistenza all'aridità*** elevata

* riferito alla pagina superiore

** condizioni climatiche della Riviera di Ponente

*** piante in piena terra


