
 

 

MIX FARFALLE 
MISCUGLIO DI SEMENTI PER PRATO FIORITO 

 

 

Mix composto da 18 varietà differenti di fiori, studiato 
appositamente per attrarre le farfalle così da ridurre la presenza 
di alcuni insetti fastidiosi e, grazie alla creazione di rifugi e 
nettare per questi insetti, aumentare il valore ornamentale-
ecologico dell’ambiente in cui il prato fiorito verrà insediato. 
 

L’altezza media di sviluppo è di 60-90 cm. È composto al 90% di 
specie perenni e al 10% da specie annuali e biennali. 
Mediamente esigente in acqua. Le fioriture sono garantite da 
primavera all’inizio dell’autunno grazie alla presenza di specie a 
fioritura tardiva. 

  

 
COMPOSIZIONE 

 

ACHILLEA MILLEFOLIUM GAILLARDIA ARISTATA 

ANETHUM GRAVOELENS KNAUTIA ARVENSIS 

ANTIRRHINUM MAJUS LEUCANTHEMUM VULGARE 

AQUILEGIA VULGARIS MYOSOTIS ALPESTRIS 

CALENDULA OFFICINALIS PRIMULA VERIS/ELIATOR 

CENTAUREA CYANUS  RUDBECKIA HIRTA SELVATICA 

COSMOS BIPINNATUS  SALVIA PRATENSIS 

DAUCUS CAROTA SCABIOSA ATROPURPUREA 

FOENICULUM VULGARE VALERIANA OFFICINALIS 

5% Facelia (Phacelia tanacetifolia) 
 

Le specie sono indicate a titolo esemplificativo e possono essere sostituite con altre dalle 
stesse caratteristiche e valore senza comunicazione. 
 

 
CONSIGLI PER LA SEMINA 

- eseguire diserbo con i mezzi concessi e/o falsa 

semina per ottenere un terreno pulito 

- preparare i primi 15 cm di suolo 

- seminare secondo il dosaggio consigliato con  

due passaggi incrociati. data la varietà di 

dimensioni dei semi, è possibili mescolarli ad un 

supporto neutro come la sabbia o il terriccio 

- rastrellare leggermente il terreno 

- per facilitare la germinazione, bagnare 

finemente fino a 5 mm al giorno per mantenere 

il suolo morbido e umido in superficie 

- falciare il miscuglio prima o dopo l’inverno 
 

DOSAGGIO CONSIGLIATO 

Semina: 1,5-3 g/mq  
 

Periodo di semina 

Primavera: da metà marzo a metà maggio (se è 

presente irrigazione, si può estendere il periodo 

fino a giugno). La fioritura completa del 

miscuglio sarà visibile dall’anno successivo. 

Autunno: da metà/fine agosto a fine ottobre, 

secondo le regioni. 
 

 
CONFEZIONE 

 

Viene confezionato in sacchi da 1 - 5 e 15 kg. 

 

 


